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It clocumento, preparato da alcuni credenti del Coordinamento Nazio
nal-c delle Comunità dtAccoglLenza (CWCe) o vuole essere un contributo al
coilvegno Rj-conciliazicne Cristiana e Ccmunità degli Uomj-ni: contributo
cl:re nasce da reali situazioni, Ca percorsi vissuti dentro le storj-e fa
ticose ma liberanti delle comuni-tà,

Non vuole essere una proposta accademica o esclusiva ma ha la pre
tesa di proporre un metodo e un percorso anche teotogi-co che si situi
lentz'o questa storia leggendola insieme con chi fa più -tatica.

Leggere la storia dellruomo (che è insieme, h€l suo deslderio di
salvezza e cLi liberazione, storia d"i Dio) in questo modo, signif ica rg
cuperarc. nuovi "luoghi teologici" che permettanotmomeirti di coinvolgi-
r^-ni-^ ^nórafivo attraverSO il quale la ParOla Si Olfre O emerge COmevl,ur u uf ,

luce de1l!evento stessol.
'r11 ;lcstino degli emarginati e dei poveri è quelto Ci essere sempre 3.s_

senti 1à dove si decide del loro destino. l"ia la loro missione è quella
di vivere in modo tale da rivoluzionare le situazi,:ni d.i mate causate
Cal peccato c da indicare le vie attraverso le quali la Vita si aprc -fa-

ticosamente il cammino nella storia degli uomini" Essi diventano cosÌ
jl 'irrnnn nr ìrzilorrietrr dorrr: la storia deli.nea iI destino di tutti g1i:I rwvyv t,- r v -*vY rq uv uv v v !G J

uomini e formula le decisioni da prendere Per il futuro dellsumanità..

Ma perchè ciò awenga è necessario che gli emarginalir i sof-terten
+-i - i ri.a?îyì,2t.i rl ,rrr-1 -i lnmivr-i nOn SianO laSCiati al ]-OfO deStifiO" I!t ttUC[=
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sario che altri -Fratelli si uniscano a loro per accogliere le parole
che attraverso di essi il Verbo continua a sussumare agli Lloniní e Per
=qnr"ìmp"ìè I f amore libcratore chc Dio ha per loro. Poiche ltamorc clr Dio
lon può manifestarsi sulla terca se non attraverso gesti amorosi liuoml
t-1t solo quando glr. emarginati sono circondati clalltoblatività di .tratel,
l'i . ootranno costituíre luogo salvi-f ico" Ira loro condizione cliventerà
-*'rv9ì

=splosione di forza per lrumanità intera" (Carro Molari in tCondlvisio
'.: - iÎ:t"rrirt>l--:r --- ^^\ì, *-^*-l La ' Pd.g " zl J a

DALLA RICONC II, ]AZIONE ALLA CONDIVIS IONE

Presentazione del documento del 'rgrr.ippo Chiesat'
del CNCA per i1 Convegno Ecclesiale di l:oreto.

Relatore: ANTONfO MONACO, del gruppo Abele di Torino
interventi di: Sr" Pilar

Francesco Geremia, comunità Emmaus Fontanella
Paolo Brevi, comunità Agape


