
Quarto incontro 

Generare processi 

Obiettivo modulo: i GG, sull’esempio di Maria, imparano a scegliere la parte migliore attraverso 
l’ascolto della parola di Gesù, per generare frutti buoni nella loro vita. 

Icona biblica: (Lc 10, 38-42) 
38Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una donna, di nome Marta, lo ospitò. 39Ella ave-
va 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». 

Obiettivo incontro: i GG si confrontano sul fatto che un autentico ascolto fa costruire vere relazioni, 
che aprono alla possibilità di generare nuovi processi insieme agli altri e al Signore. 

Contenuti: 
Attraverso l’esempio di Maria e le parole di Gesù comprendiamo che grazie all’ascolto (incontro 
precedente) le altre persone possono essere realmente presenti nella nostra vita. Infatti Marta, seb-
bene faccia cose importanti per l’ospitalità, si ritrova sola. Maria invece, proprio perché ha scelto la 
parte migliore, è in grado di generare qualcosa di nuovo, perché non viene da lei sola, ma da Gesù e 
dalla sua parola. Questo è anche il cambiamento che Marta è chiamata a fare: non sentirsi da sola, 
generare qualcosa di nuovo per costruire una vita di relazioni, in particolare con Gesù. 
Quindi dopo aver ragionato sull’importanza dell’ascolto, ci rendiamo conto che avviene un altro 
movimento altrettanto importante nella nostra vita: il generare qualcosa di nuovo, scelte nuove, at-
teggiamenti nuovi, proprio grazie al nostro essere insieme a Gesù e agli altri. 
D’altronde è proprio l’ascolto della parola del Signore che costantemente ci spinge ad aprirci agli 
altri, ad essere missionari. In sintesi, “generare qualcosa di nuovo” non è da intendere come una 
sorta di lampadina che si accende mentre pensi tra “te e te”; è invece il frutto di una dinamica rela-
zionale, di un processo di apertura e di ascolto che ti fa comprendere l’importanza della condivisio-
ne e del camminare insieme. 
Per tale ragione, per essere persone generative non sono sufficienti solo interventi occasionali e at-
teggiamenti puntuali. Sono necessari tempo, vicinanza e accompagnamento, come descritto negli 
orientamenti triennali: “Generare significa «apprendere la virtù dell’incontro» (Vittorio Bachelet), 
accogliere l’invito a primerear (prendere l’iniziativa), ad uscire fuori da sé per farsi prossimi, vivi-
ficati dalla Parola e dall’Eucaristia che continuamente rigenerano e rinnovano nell’amore. Per gene-
rare occorrerà allora anzitutto farsi «generatori di senso» (EG, 73) per gli uomini di questo tempo, 
accompagnarne i passaggi essenziali dell’esistenza curandone la vita spirituale. Generare è fare 
propria l’idea che la vita spirituale non esiste se disincarnata o “monocorde”, non esiste se affranca-
ta da un gioioso impulso missionario, non esiste se è alienante rispetto alle esigenze dei fratelli. Vo-
gliamo coltivare una vita spirituale che sia invece in grado di animare la passione verso l’impe-
gno per il mondo, di generare relazioni nuove, di preferire gli orizzonti inclusivi ai confini li-
mitanti.” 

da EG 222-223: Il tempo è superiore allo spazio  



222. Vi è una tensione bipolare tra la pienezza e il limite. La pienezza provoca la volontà di pos- 
sedere tutto e il limite è la parete che ci si pone davanti. Il “tempo”, considerato in senso ampio, fa 
riferimento alla pienezza come espressione dell’orizzonte che ci si apre dinanzi, e il momen- to è 
espressione del limite che si vive in uno spazio circoscritto. I cittadini vivono in tensione tra la con-
giuntura del momento e la luce del tempo, dell’orizzonte più grande, dell’utopia che ci apre al futu-
ro come causa nale che attrae. Da qui emerge un primo principio per progredire nella costruzione di 
un popolo: il tempo è superiore allo spazio.  
223. Questo principio permette di lavorare a lunga scadenza, senza l’ossessione dei risultati imme-
diati. Aiuta a sopportare con pazienza situazioni difficili e avverse, o i cambiamenti dei piani che il 
dinamismo della realtà impone. È un invito ad assumere la tensione tra pienezza e limite, assegnan-
do priorità al tempo. [...] 

dagli orientamenti triennali 2017-20 
La scelta di metterci a servizio del contesto sociale, culturale, ecclesiale nel quale viviamo per tra-
sformarlo da dentro, gettando in esso il seme buono del Vangelo ci chiede di generare «nuovi dina-
mismi». […] «Generare processi» vuol dire per noi accompagnare e sostenere continuamente cia-
scuno nel suo cammino verso e dentro una vita di fede capace di illuminare l’esistenza in tutte le 
sue stagioni, condizioni, ricchezze e difficoltà. È far crescere e maturare credenti e comunità di cre-
denti capaci di generare vita evangelica, e perciò capaci di accompagnare altri nel percorso della 
vita. […] Per innescare un dinamismo capace di generare processi, allora, ci è chiesto di superare un 
modello di evangelizzazione racchiusa su se stessa, che coinvolge sempre le stesse persone. Così 
come occorre superare il perfezionismo che troppo spesso immobilizza, o all’opposto l’improvvisa-
zione che rende il moto privo di una direzione. Non dobbiamo nemmeno confondere il dinamismo 
con la mania dell’organizzazione, che ripone troppa fiducia nel “come” mentre toglie sapore al 
“cosa”, smarrisce di frequente il “perché”, riduce a semplice strumento il “con chi” dell’annuncio 
cristiano. Ecco allora che i processi che vogliamo generare possono essere capaci anche di tenere 
insieme la dimensione della vita sociale e civile con quella ecclesiale, evitando tanto una separazio-
ne arbitraria ed inefficace quanto una confusione, che rischiano di ridurre l’esperienza associativa 
all’essere esclusivamente un gruppo di operatori pastorali.  

4.2 Accompagnamento personale dei processi di crescita. «In una civiltà paradossalmente ferita dal-
l’anonimato e, al tempo stesso, ossessionata per i dettagli della vita degli altri, [...] la Chiesa ha bi-
sogno di uno sguardo di vicinanza per contemplare, commuoversi e fermarsi davanti all’altro». In 
un contesto segnato dalla tristezza individualista siamo chiamati a favorire esperienze di cura e ac-
compagnamento nell’ordinarietà della vita di ciascuno. 
Avviare tale processo significa condividere i passaggi essenziali della vita e in modo particolare in 
quelli in cui tutti noi sperimentiamo la precarietà e il lutto, la solitudine e l’esclusione, la povertà e 
la malattia. Una vicinanza da vivere non in qualità di esperti, addetti ai lavori, tecnici di un’esisten-
za riuscita, ma di discepoli-missionari che mettono in circolo quanto sperimentato alla sequela del 
Maestro come ricchezza per qualunque contesto di vita. 

Domande: 
1. Quando ti è capitato di “generare qualcosa di nuovo”? Cosa è successo? Che ruolo hanno 

avuto gli altri? C’è differenza tra generare qualcosa da soli o insieme agli altri? Cosa? 
2. Perché è soprattutto grazie agli altri che generiamo processi nuovi nella nostra vita? Che at-

teggiamenti, “ingredienti” sono necessari (tempo, pazienza, iniziativa, vivere il conflitto, 
progettualità, ecc...)? 



3. Ti è mai capitato, a seguito di un’accoglienza sincera, di voler prenderti cura dell’altro? È 
scattato qualche atteggiamenti nuovo, creativo? Come si è realizzata questa cura (intervento 
sul momento con consiglio “definitivo che risolve tutto”, tanto sbattimento per niente, ac-
compagnamento prolungato nel tempo con senso di impotenza)? 

4. Il tempo e la pazienza necessaria per questi processi relazionali ti hanno mai scoraggiato? Ci 
sono stati casi in cui ti è sembrato solo una perdita di tempo? 

5. Ti è mai capitato che una relazione “datata” ti sorprendesse nuovamente? C’è stata una 
qualche amicizia che forse non consideravi tra i tuoi BFF (“best friend forever” per chi non 
è GGGiovane come noi!) che col tempo si è evoluta? (NB: un conto sono le nuove amicizie, 
un conto sono le novità all’interno di una amicizia). 

6. Generare significa «apprendere la virtù dell’incontro» (Vittorio Bachelet), accogliere l’invi-
to a primerear (prendere l’iniziativa), ad uscire fuori da sé per farsi prossimi, vivificati dalla 
Parola e dall’Eucaristia che continuamente rigenerano e rinnovano nell’amore». Quali per-
corsi inediti il nostro rapporto col Signore ci sta aiutando a generare? (domanda tosta per 
tutti, ma se non dovesse venire in mente niente ai GG e anche a noi animatori forse qualche 
domanda seria dobbiamo farcela!) 

Attività: 
Visione di un video di una macchina di Rube-Goldberg (sono quelle macchine/congegni concatenati 
che si attivano in successione): (https://www.youtube.com/watch?v=OOWqUf1sXqU, https://
www.youtube.com/watch?v=PsLHWqWg1N4 ).  

Consigliamo agli animatori di procurarsi tesserine del domino, cartoni, biglie, scatole e tutto il ne-
cessario per far creare alle squadre due percorsi. Vince chi riesce a costruire e a far funzionare la 
migliore macchina di Rube-Goldberg. Le cose più belle condividetele sul gruppo animatori di 
Facebook!!!

https://www.youtube.com/watch?v=OOWqUf1sXqU
https://www.youtube.com/watch?v=PsLHWqWg1N4
https://www.youtube.com/watch?v=PsLHWqWg1N4

