
Secondo incontro

BENVENUTI… MA NON TROPPO


Obiettivo incontro

I gg, alla luce dell’atteggiamento di Marta, riflettono sull’importanza di accogliere e di creare un 
clima ospitale, al cui centro non ci siano loro stessi ma l’incontro sincero con l’altro. 


Icona biblica (Lc 10, 38-42)

38Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una donna, di nome Marta, lo ospitò. 39Ella 
aveva una sorella, di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. 
40Marta invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: «Signore, non t'importa 
nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». 41Ma il Signore 
le rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, 42ma di una cosa sola c'è bisogno. 
Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta».


Conteunti

- Il passaggio rispetto all’incontro precedente è che non è sufficiente invitare qualcuno perché si 

crei o cresca una relazione. L’atteggiamento dell’“invito”, come abbiamo detto, è solo il punto di 
partenza, la porta di ingresso per poter generare qualcosa di nuovo; occorre accogliere, creare un 
clima, un ambiente ospitale affinché ciascuno possa sentirsi a suo agio. 

- [piccola concretizzazione per gli animatori: non basta richiamare i GG per ricominciare gli incon-
tri, quindi invitarli in parrocchia, ma occorre preparare un buon incontro e creare un buon clima 
per loro, affinché il tempo condiviso insieme possa “funzionare”]. 

- Marta si è preoccupata di accogliere, di ospitare Gesù nella sua casa. Per questo ha fatto ciò che 
secondo lei era necessario fare: sistemare la casa, preparare qualcosa, affinché tutto fosse in ordi-
ne e Gesù potesse sentirsi a suo agio. 

- Questo atteggiamento di Marta non va sminuito in partenza: è molto importante perché ciascuno 
di noi, quando si trova in una situazione particolare o in un contesto diverso (scuola nuova, anno 
nuovo, amici nuovi…), desidera trovarsi bene. Ma per trovarsi bene occorre essere disposti a 
creare le condizioni affinché questo possa accadere.  

- Una classe, un gruppo funziona nella misura in cui uno si trova bene, ovvero se si respira un cli-
ma ospitale, accogliente, favorevole alla propria presenza. 

- Per questo è molto importante anche la questione della diversità: una fortissima componente dei 
nostri gruppi GG, della quale non possiamo fare a meno e sulla quale dobbiamo ragionare per 
capire che stile di accoglienza stiamo vivendo nei vari gruppi. Un gruppo invita e ospita per 
davvero quando accoglie le diversità degli altri senza paura, vedendole come occasioni di 
incontro e di crescita per il gruppo stesso. 

- Inoltre per coglierne l’importanza è necessario comprendere anche come si è stati ospitati, chi lo 
ha fatto, quando e con quale stile, per capire anche come tutto ciò influisca sulla nostra vita e 
sulle nostre relazioni. 

- A volte il Gruppo Giovanissimi rischia di essere un luogo inospitale, perché la novità mina 
l’ordine precostituito. Ospitare, essere accoglienti chiede pertanto di cercare un nuovo equilibrio, 
che tenga in considerazione gli altri o la nuova persona presente. È importante allora saper 
ridimensionare lo spazio di accoglienza, affinché tutti ci possano stare nel miglior modo possibile 
(pensiamo ai GG nuovi che passano dall’ACR, è bene che il triennio sia ospitale nei loro 
confronti). 

- Le amicizie già avviate sono quelle in cui normalmente non si deve ridiscutere lo spazio. È più 
facile accogliere le persone che si conoscono da più tempo, proprio perché non bisogna ridimen-
sionare i propri spazi. I gg la prima cosa che considerano quando vanno in un luogo nuovo è la 



presenza di un amico, proprio perché l’accoglienza, l’inserimento è più sicuro e semplice (Grup-
po gg, Festa di amici, Classe, Squadra di gioco, Famiglia). Con le nuove persone invece bisogna 
ridiscutere la propria accoglienza verso l’altro. 

- Allo stesso tempo alcuni ambienti (come la scuola, o il gruppo sportivo…) non sono sempre ac-
coglienti, ma sono luoghi in cui io voglio impegnarmi per renderlo accogliente, per stare con per-
sone che non ho scelto. 

- In un gruppo di amici/classe/gg l’interesse che le cose che vadano bene è forte. Tuttavia, a volte 
per far andare bene le cose si cerca di non andare troppo a fondo (parlare 5 minuti con lo sfigato 
della classe). Si arriva a farne una farsa di tutto, per evitare di parlare di cose serie oppure ci sono 
argomenti di cui è meglio non parlare. Questo è un rischio per un clima ospitale. Accogliere in 
modo trasparente e non falso lo facciamo solo se ci sentiamo accolti. 

- Ospitare è bello e importante, ma non è così semplice. Marta stessa ricade in alcuni errori che 
Gesù mette in mostra. Talvolta infatti non si presta più attenzione alle persone, ma alle cose da 
fare, alle stanze. Marta fa cose. Perché ci piace fare tanto? È più facile, perché non bisogna impe-
gnarsi per andare incontro all’altro, eventualmente ci pensano gli altri (Per i gg c’è la questione 
instagram: basta che ti ho taggato e quindi non ho bisogno di fare di più). 

- Il servizio, seppur necessario per rendere l’ambiente ospitale, può diventare controproducente se 
diventa fine a se stesso, se ci porta a smettere di volgere l’attenzione a chi è al centro: Gesù e gli 
altri.  

- Anche fare cose divertenti non sempre significa creare un clima di accoglienza in cui l’altro non 
si sente a suo agio. 

- Nella preparazione del clima, della stanza, dell’incontro ecc… si rischia di perdere l’attenzione 
alla persona che si deve incontrare o alle persone presenti. In particolar modo si rischia di dimen-
ticare che è il Signore stesso ad essere presente, per insegnarci con la sua parola.  

- Talvolta quando non ci si diverte si ha l’impressione che vada male. Quando qualcuno sta male 
allora si cerca in tutti i modi di distrarlo, sempre modo di rimanere nella superficie delle cose. 
Questo perché le cose difficili fanno paura e non si sa come comportarsi. Per i gg può essere utile 
anche solo chiarire questo punto, cioè che se in una relazione non ci si diverte non succede nien-
te, che quando ci sono dei momenti tristi o di crisi nelle amicizie non bisogna per forza ingegnar-
si su cosa fare per distrarlo, o per alleggerire l’atmosfera quando forse basta rimanere lì con lui. 
Stare con gli altri può aiutare lo stesso a crescere. 

Evangelii Gaudium

53. Così come il comandamento “non uccidere” pone un limite chiaro per assicurare il valore della 
vita umana, oggi dobbiamo dire “no a un’economia dell’esclusione e della inequità”. Questa eco-
nomia uccide. Non è possibile che non faccia notizia il fatto che muoia assiderato un anziano ridotto 
a vivere per strada, mentre lo sia il ribasso di due punti in borsa. Questo è esclusione. Non si può 
più tollerare il fatto che si getti il cibo, quando c’è gente che soffre la fame. Questo è inequità. Oggi 
tutto entra nel gioco della competitività e della legge del più forte, dove il potente mangia il più de-
bole. Come conseguenza di questa situazione, grandi masse di popolazione si ve- dono escluse ed 
emarginate: senza lavoro, senza prospettive, senza vie di uscita. Si considera l’es- sere umano in se 
stesso come un bene di consumo, che si può usare e poi gettare. Abbiamo dato inizio alla cultura 
dello “scarto” che, addirittura, viene promossa. Non si tratta più semplicemente del fenomeno dello 
sfruttamento e dell’oppressione, ma di qualcosa di nuovo: con l’esclusione resta colpita, nella sua 
stessa radice, l’appartenenza alla società in cui si vive, dal momento che in essa non si sta nei bassi-
fondi, nella periferia, o senza potere, bensì si sta fuori. Gli esclusi non sono “sfruttati” ma rifiuti, 
“avanzi”.




Domande

1. Nella tua vita ti sei sempre sentito accolto? Quando si o quando no? Perché? Cosa fai per far 

sentire accolte le persone negli ambienti che frequenti? 
2. Quanto è importante creare un clima ospitale negli ambienti che vivi? Ma è sempre possibile 

oppure a volte trovi ostacoli, impedimenti? Quali? 
3. Ti capita mai di mettere davanti il “fare fare” anziché il conoscere l’altro, il dialogo con l’altro? 

Cosa ti blocca nell’essere accoglienti verso l’altro? 
4. Quando è stato più facile accantonare una conoscenza profonda dell’altro e scegliere un quieto 

vivere (di rimanere alla superficie) che andasse bene a tutti? 
5. Marta occupata a predisporre i preparativi, quasi dimentica la presenza di Gesù. Cosa significa 

per te ospitare Gesù nella tua vita? Quali sono le difficoltà? 
6. (Lancio per l’incontro dopo) Quali atteggiamenti ti hanno fatto sentire accolto e secondo te 

aprono a una reale accoglienza dell’altro? 

Attività

- I gg devono organizzare una festa pazzesca con budget illimitato e possono pure chiamare perso-

ne famose. Alla festa arriveranno le seguenti persone: un vecchio scorbutico, Gionni il Puzzone, 
Brenson l’Asociale, Patty la cassiera logorroica, Capitan Uncino. Ma anche la gente più cool del-
la città: Chiara Ferragni, Tommaso Paradiso, Benji e Fede, Cristiano Malgioglio. Chi chiamano? 
Come la organizzano? 

- Far sentire a “peggio agio” una persona: i gg invitano una persona che non sopportano ad una 
festa e fare mega scherzoni per renderlo a “peggio agio”. Esempi per far capire il livello di catti-
veria: scrivere il suo nome sulla carta igienica; nascondere il cibo prima che lui arrivi avendogli 
detto di arrivare non cenato; dirgli che è una festa in maschera e in realtà non lo è.


