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Per un nuovo umanesimo in Gesù Cristo:
abitare
Studi
S. Petrosino, Il dramma dell’abitare
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Che cosa significa abitare? E perché l’abitare deve essere considerato come un gesto antropologicamente sempre drammatico? Partendo dal testo heideggeriano l’articolo si propone di evidenziare i tratti
essenziali dell’abitare umano prestando particolare attenzione al lógos biblico e alla definizione in esso
contenuto: abitare è coltivare-e-custodire (Gen 2,15).

F. Bertellini, Una terra da abitare
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Israele è chiamato ad ‘abitare con fede’ la terra. Fondamentale è la distinzione simbolica tra ‘dominare’
e ‘abitare’. Anche la terra perduta nell’esilio deve essere ritrovata, abitandola non come padroni, ma
come ospiti di Dio. La pienezza del ritorno si ha con Gesù, il pellegrino e l’ospite, che dà vita a una
comunità di uomini e donne capaci di abitare con fede in ogni terra, pur vivendo da stranieri.

C. Margaria, L’abitare di Gesù
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L’articolo indaga l’abitare di Gesù lasciandosi condurre dal filo del racconto evangelico per far emergere non tanto ciò che Gesù fa, ma molto più precisamente come Gesù accoglie la vita, la impara e la
abita. Dall’inizio fino al dramma della sua morte e alla gioia della risurrezione quella vita ci è narrata
come possibilità di gratitudine al vivere nell’appassionante gioco di incontri, abitando il dato centrale di
ogni umanità: il bisogno dell’altro, delle cose, di Dio.

P. Tomatis, Nel mondo senza essere del mondo: l’abitare liturgico
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Il cristiano è chiamato a vivere nel mondo senza essere del mondo. In questa tensione ci domandiamo
quale sia l’apporto della liturgia in relazione al nostro abitare nel tempo e nello spazio degli uomini.
Nella tensione tra storia ed escatologia, la liturgia insegna ad abitare il mondo scoprendolo abitato da
Cristo e dalla sua grazia, in virtù dei suoi linguaggi ‘liminali’.

L. Manicardi, ‘Abitare’ l’assemblea per stare nel mondo
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L’eucaristia ha qualcosa da dire circa l’etica cristiana, le modalità di abitare il mondo da parte della
chiesa, il come vivere quotidianamente le relazioni interpersonali, sociali, politiche, storiche? La risposta è netta: sì. E queste modalità di abitare il mondo appaiono già nell’assemblea eucaristica.
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P. Chiaramello, «Nobile semplicità». Uno stile celebrativo sobrio
testimonianza di una chiesa povera e per i poveri
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Per uno stile celebrativo sobrio, nobile e semplice, testimonianza di una chiesa povera e per i poveri,
c’è bisogno di cura della celebrazione nella sua verità. Occorre dare molta attenzione all’assemblea;

bisogna recuperare la preghiera dei fedeli come ‘litania della carità’ e la presentazione dei doni come
autentico luogo di attenzione alle necessità della chiesa e dei poveri.

E. Sapori, Celebrare in contesti di fragilità 
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Il Verbo di Dio, «che è venuto ad abitare in mezzo a noi», quale medico delle anime e dei corpi diventa
esempio non solo di donazione, ma anche di ascolto dei sofferenti. Le celebrazioni terranno conto delle
situazioni particolari delle persone, con la preghiera che preveda non solo la messa, ma anche celebrazioni della parola di Dio e/o con la recita dei salmi del malato o della bontà e misericordia di Dio.

D. Gianotti, Prendersi cura delle piccole comunità
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Come far sì che la chiesa abiti e si prenda cura di comunità piccole e disperse? L’autore risponde chiedendo nuove ministerialità che custodiscano l’edificio chiesa, una ritualità più snella dell’eucaristia e
maggiore varietà di celebrazioni liturgiche o devozionali.
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M. Di Benedetto, La natura sociale e politica dell’atto liturgico.
Spunti di catechesi liturgica
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A fronte del rischio sempre nuovo di strumentalizzare le celebrazioni per altri scopi, l’autore cerca
di ritrovare la dimensione politica e sociale della liturgia fondandosi sulla natura cristologica e antropologica dell’atto liturgico. Sottolineando l’intelligenza liturgica del raduno in assemblea, degli spazi
celebrativi, del cammino rituale e del linguaggio verbale, si cerca di rintracciare il senso evangelico
dell’impegno dei cristiani nel mondo.
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