
TEMI	MESE	DELLA	PACE	GG	

Di	seguito	troverete	quattro	proposte	di	temi	da	affrontare	durante	il	mese	della	pace	con	il	vostro	gruppo	GG.		
Come	ben	sapete,	l’organizzazione	degli	incontri	del	mese	della	pace	è	lasciata	completamente	alla	vostra	discrezione,	
anche	per	permettervi	di	andare	incontro	alle	esigenze	più	speci?iche	del	gruppo	e	sperimentare	cose	nuove.		

Ovviamente,	visto	che	sono	i	primi	incontri	dopo	la	pausa	lunga	delle	feste	di	?ine	anno,	vi	invitiamo	a	cercare	il	più	
possibile	di	coinvolgere	tutti	i	ragazzi	e	a	promuovere	incontri	e	percorsi	condivisi	con	altri	gruppi	parrocchiali.	

Di	seguito	i	quattro	temi;	potete	comunque	scegliere	di	fare	un	tema	completamente	diverso	da	questi.	

1) VIOLENZA	
Il	tema	è	centrale	nella	cronaca	(stadi,	social	e	cyberbullismo,	scuola	e	bullismo,	violenza	di	genere,	ecc…)	e	anche	nella	vita	
quotidiana	dei	GG	che	spesso	vedono	o	sono	protagonisti	di	episodi	di	bullismo	e	cyberbullismo.		
Spesso	i	ragazzi	faticano	a	riconoscere	la	violenza	che	fanno	nei	confronti	degli	altri,	non	se	ne	rendono	conto	(vedi	insulti	
social	e	non);	mentre	a	volte	sono	vittime	dei	bulli	della	situazione.	E’	necessario	dominare	la	violenza	e	trovare	un	
linguaggio	di	risposta	a	questo	comportamento.	
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Gli	episodi	di	violenza	a	tutti	i	livelli,	domestica,	urbana	o	quella	che	insanguina	alcune	regioni	del	mondo,	continuano	a	
essere	purtroppo	all’ordine	del	giorno.	Immersi	in	questa	realtà	potremmo	leggere	la	vicenda	di	Caino	e	Abele	
nella	Genesi	come	se	fosse	un	articolo	di	cronaca	nera,	che	descriverebbe	il	primo	omicidio	storicamente	avvenuto.	In	
realtà,	ci	troviamo	di	fronte	a	un	testo	ben	diverso:	«È	un	“racconto	di	inizio”	in	cui	ciò	che	viene	proiettato	ai	primordi	
dell’umanità	non	è	il	“cronologicamente	originario”,	ma	l’“umanamente	primordiale”»	(L.	Manicardi,	«L’omicidio	è	un	
fratricidio	[Gen	4,1-4]»,	in	Parola,	Spirito	e	Vita,	2	[1995]	11-26,	qui	13).	L’intenzionalità	del	testo	è	di	affrontare	la	
problematica	della	fraternità,	del	perché	sia	così	dif?icile	vivere	da	fratelli,	di	come	sia	possibile	che	al	loro	interno	sorga	la	
violenza.	Per	questo,	dopo	aver	messo	a	fuoco	le	componenti	fondamentali	che	caratterizzano	(in	ogni	tempo	e	in	ogni	
luogo)	la	relazione	di	fraternità,	il	testo	si	sofferma	sulla	radice	della	violenza	che	troppo	spesso	inquina	i	rapporti	a	livello	
personale	e	sociale.	

I	personaggi	in	gioco	
Prendiamo	innanzitutto	in	considerazione	i	personaggi	che	compaiono	nel	racconto	della	Genesi.		
Genesi	4,1-16	
1Adamo	conobbe	Eva	sua	moglie,	che	concepì	e	partorì	Caino	e	disse:	«Ho	acquistato	un	uomo	grazie	al	Signore».	2Poi	partorì	
ancora	Abele,	suo	fratello.	Ora	Abele	era	pastore	di	greggi,	mentre	Caino	era	lavoratore	del	suolo.	
3Trascorso	del	tempo,	Caino	presentò	frutti	del	suolo	come	offerta	al	Signore,	4mentre	Abele	presentò	a	sua	volta	primogeniti	
del	suo	gregge	e	il	loro	grasso.	Il	Signore	gradì	Abele	e	la	sua	offerta,	5ma	non	gradì	Caino	e	la	sua	offerta.	Caino	ne	fu	molto	
irritato	e	il	suo	volto	era	abbattuto.	6Il	Signore	disse	allora	a	Caino:	«Perché	sei	irritato	e	perché	è	abbattuto	il	tuo	volto?	7Se	
agisci	bene,	non	dovresti	forse	tenerlo	alto?	Ma	se	non	agisci	bene,	il	peccato	è	accovacciato	alla	tua	porta;	verso	di	te	è	il	suo	
istinto,	e	tu	lo	dominerai».	
8Caino	parlò	al	fratello	Abele.	Mentre	erano	in	campagna,	Caino	alzò	la	mano	contro	il	fratello	Abele	e	lo	uccise.	9Allora	il	
Signore	disse	a	Caino:	«Dov’è	Abele,	tuo	fratello?».	Egli	rispose:	«Non	lo	so.	Sono	forse	io	il	custode	di	mio	fratello?».	10Riprese:	
«Che	hai	fatto?	La	voce	del	sangue	di	tuo	fratello	grida	a	me	dal	suolo!	11Ora	sii	maledetto,	lontano	dal	suolo	che	ha	aperto	la	
bocca	per	ricevere	il	sangue	di	tuo	fratello	dalla	tua	mano.	12Quando	lavorerai	il	suolo,	esso	non	ti	darà	più	i	suoi	prodotti:	
ramingo	e	fuggiasco	sarai	sulla	terra».	13Disse	Caino	al	Signore:	«Troppo	grande	è	la	mia	colpa	per	ottenere	perdono.	14Ecco,	
tu	mi	scacci	oggi	da	questo	suolo	e	dovrò	nascondermi	lontano	da	te;	io	sarò	ramingo	e	fuggiasco	sulla	terra	e	chiunque	mi	
incontrerà	mi	ucciderà».	15Ma	il	Signore	gli	disse:	«Ebbene,	chiunque	ucciderà	Caino	subirà	la	vendetta	sette	volte!».	Il	Signore	
impose	a	Caino	un	segno,	perché	nessuno,	incontrandolo,	lo	colpisse.	16Caino	si	allontanò	dal	Signore	e	abitò	nella	regione	di	
Nod,	a	oriente	di	Eden.	
 
All’inizio	sono	menzionati	Adamo	ed	Eva,	da	cui	nascono	i	due	fratelli.	Una	maniera	semplice	per	dire	che	Caino	e	Abele	
(come	ogni	essere	umano)	sono	preceduti	e	condizionati	dalla	vicenda	dei	loro	genitori,	già	segnata	dall’insorgere	di	
disarmonie	nelle	relazioni	tra	loro,	con	la	terra	e	con	Dio.	Una	vicenda	che	lascia	«una	“eredità”	in	cui	la	volontà	di	dominio,	
lo	spirito	di	possesso,	la	bramosia	e	dunque	la	rivalità	ma	anche	l’inganno,	è	forte»	(A.	Wénin,	«Caïn.	Un	récit	mythique	
pour	explorer	la	violence»,	in	V.	Collado	Bertomeu	[ed.],	Palabra,	prodigio,	poesìa,	PIB,	Roma	2003,	37-53,	qui	39).	
Subito	dopo	i	genitori,	è	presentata	la	?igura	di	Caino,	il	vero	protagonista	di	tutto	il	racconto,	come	indica	il	fatto	che	il	suo	
nome	ritorna	per	ben	tredici	volte.	Ciò	suggerisce	come	il	testo	intenda	attirare	l’attenzione	su	questo	personaggio	e	su	
quello	che	succede	dentro	di	lui.	In	un	certo	senso,	il	lettore	è	invitato	a	specchiarsi	in	Caino	e	a	riconoscersi	nei	
meccanismi	nei	quali	rimane	invischiato,	imparando	così	a	prendere	coscienza	e	a	governare	quei	processi	che,	se	non	sono	
sottoposti	a	un	discernimento	e	a	una	pacata	valutazione,	?iniscono	inevitabilmente	per	lasciare	spazio	alla	violenza.	



Per	ultimo	è	nominato	Abele.	Egli	è	sempre	in	secondo	piano,	come	una	?igura	precaria,	una	presenza	fragile.	È	quanto	
indica	il	suo	stesso	nome:	il	termine	ebraico	hebel,	infatti,	signi?ica	«sof?io»,	«vapore»,	«fumo»,	fa	riferimento	a	qualcosa	di	
inconsistente,	di	evanescente.	Si	noti	che	Abele	è	presentato	solo	in	rapporto	a	Caino:	nascendo	per	secondo,	egli	instaura	
la	fraternità,	«fa	di	Caino	un	fratello»	(L.	Alonso	Schökel,	Dov’è	tuo	fratello?	Pagine	di	fraternità	nel	libro	della	Genesi,	
Paideia,	Brescia	1987,	33).	Accetterà	Caino	l’altro	come	fratello?	È	questo	il	problema	fondamentale	che	il	testo	solleva.	

L’esperienza	della	differenza	
Il	racconto	della	Genesi	risulta	organizzato	in	modo	signi?icativo.	Al	centro	si	trova	una	parte	costruita	in	forma	di	dialogo,	
alla	quale	viene	riservato	un	ampio	sviluppo	(vv.	5b-15a).	Essa	è	incorniciata	da	due	brani	più	brevi	di	carattere	narrativo	
(vv.	1-5a	e	15b-16).	Il	fatto	che	la	parte	preponderante	(e	centrale)	sia	di	carattere	dialogico	sottolinea	l’importanza	e	il	
ruolo	della	parola	come	interpretazione	della	realtà	(cfr	L.	Manicardi,	«L’omicidio	è	un	fratricidio»,	15),	in	assenza	della	
quale,	come	vedremo,	?inisce	inevitabilmente	per	prevalere	la	“logica”	della	violenza.	
Nella	prima	parte	(Genesi	4,1-5a)	il	testo	richiama	la	fondamentale	uguaglianza	dei	due	fratelli	(hanno	un’origine	comune	
dal	momento	che	provengono	dagli	stessi	genitori),	ma	insiste	ripetutamente	sulle	loro	diversità.	Dice	in	tal	modo	che,	
nella	storia	concreta,	l’esperienza	della	fraternità	si	con?igura	come	esperienza	della	differenza.	Una	prima	differenza	è	
quella	di	nascita.	Caino	è	il	primogenito,	il	che	lo	pone	in	una	condizione	di	vantaggio	rispetto	ad	Abele,	il	secondogenito.	
Tra	fratello	maggiore	e	minore,	infatti,	si	ingenerano	«sempre	questioni	di	priorità,	di	diritti	di	primogenitura,	di	speciale	
benedizione,	privilegi	non	facili	da	capire	e	da	accettare»	(P.	Bovati,	«Violenza	e	giustizia	nell’Antico	Testamento»,	in	Atti	del	
convegno	su	“Giustizia	e	violenza”,	Fermo	1992,	7-36,	qui	12).	Una	seconda	differenza	riguarda	il	lavoro:	Caino	è	agricoltore	
e	Abele	pastore,	il	che	implica	anche	una	differenza	di	cultura,	ossia	un	diverso	modo	di	guardare	la	realtà,	di	concepire	il	
lavoro,	il	ruolo	dell’uomo	e	della	donna,	ecc.	Vi	è	anche	una	differenza	di	culto,	della	maniera	di	vivere	il	rapporto	con	il	
divino:	mentre	uno	offre	i	nati	del	gregge,	l’altro	i	primi	frutti	della	terra.	Queste	diversità	costituiscono	il	retroterra	che	
rende	problematico	il	rapporto.	
Ma	ciò	che	scatena	la	con?littualità	è	l’ultima	differenza:	Il	Signore	gradì	Abele	e	la	sua	offerta	e	non	gradì	Caino	e	la	sua	
offerta	(Genesi	4,4b-5).	Perché	questo	diverso	trattamento?	Esso	sembra	del	tutto	arbitrario.	Sono	stati	fatti	diversi	
tentativi	per	spiegare	questo	aspetto	enigmatico	del	racconto.	Quello	più	ricorrente,	di	cui	troviamo	traccia	anche	nella	
Scrittura	(Sapienza	10,3	ed	Ebrei	11,4),	vede	Caino	come	il	tipo	dell’ingiusto	e	Abele	come	il	tipo	del	giusto.	Si	deve,	però,	
riconoscere	che	il	testo	non	dà	alcuna	indicazione	a	sostegno	di	questa	lettura.	Una	linea	interpretativa	più	pertinente	(cfr	
L.	Alonso	Schökel,	Dov’è	tuo	fratello?,	38)	prende	le	mosse	dall’espressione	stessa,	che	nella	sua	traduzione	letterale	
signi?ica	guardare	a…	non	guardare	a…	(Genesi	4,4-5).	Si	tratta	di	un	modo	di	dire	che	non	esprime	la	scelta	di	una	parte	e	il	
ri?iuto	dell’altra,	ma	la	preferenza	di	una	parte	rispetto	a	un’altra.	Ne	risulta	che	il	testo	parla	dell’attenzione	e	della	cura	
particolari	che	Dio	ha	per	Abele,	il	più	debole.	Ciò	è	in	linea	con	tutta	la	tradizione	biblica,	in	cui	è	più	volte	ribadito	che	Dio	
sceglie	chi	è	sfavorito,	si	mette	dalla	parte	del	piccolo,	facendo	grandi	cose	per	lui.	

La	radice	della	violenza:	l’invidia	
Alcuni	commentatori,	proseguendo	nella	linea	interpretativa	appena	evocata,	giungono	a	vedere	nell’ultima	differenza	una	
diversità	di	riuscita	nella	vita,	una	diversità	di	successo	(cfr	P.	Bovati,	Parole	di	libertà.	Il	messaggio	biblico	della	salvezza,	
EDB,	Bologna	2012,	36-38).	Ad	alcuni	le	cose	vanno	bene,	ad	altri	no,	e	questo	senza	una	ragione	convincente.	«Dietro	
l’esperienza	dei	fratelli	si	nasconde	un’esperienza	umana	quotidiana:	la	vita	non	è	“logica”,	è	sempre	imprevedibile	ed	è	
fatta	di	ineguaglianze	che	non	sono	sempre	spiegabili.	In	Genesi	4	Dio	pone	Caino	a	confronto	con	questa	esperienza	che	
ogni	uomo	deve	fare	nella	sua	vita»	(Th.	Römer,	«Des	meurtres	et	des	guerres:	le	Dieu	de	la	bible	hébraique»,	in	D.	
Marguerat	[ed.],	Dieu	est-il	violent?,	Bayard,	Paris	2008,	35-57,	qui	44).	Questo	stato	di	cose	è	percepito	come	ingiusto.	Si	ha	
la	sensazione	di	essere	defraudati	di	qualcosa	che	era	dovuto.	La	reazione	di	Caino	illustra	quello	che	può	succedere	a	
ciascuno	di	noi	di	fronte	ai	disinganni	della	vita,	la	quale	sembra	offrire	troppo	poco	rispetto	alle	attese	che	suscita.	
La	storia	di	Caino	è	anche	la	nostra.	«Davanti	a	noi,	effettivamente,	c’è	sempre	un	altro	che	risveglia	la	nostra	invidia.	
Davanti	a	noi	c’è	sempre	qualcuno	di	cui	invidiamo,	in	modo	più	o	meno	cosciente,	la	posizione,	i	doni,	i	privilegi,	i	talenti,	
la	bellezza,	la	ricchezza	o	quant’altro	ancora.	Tutti	e	tutte	abbiamo	il	nostro	Abele,	i	nostri	Abele,	che	suscitano	in	noi	
sentimenti	di	invidia.	Tutti	e	tutte	conosciamo	persone	che	vediamo	come	concorrenti	più	favoriti	rispetto	a	noi»	(A.	
Wénin,	L’uomo	biblico,	EDB,	Bologna	2005,	44).	L’altro	è	vissuto	come	un	rivale.	La	sua	affermazione	è	immediatamente	
percepita	come	diminuzione	propria.	Si	scatena	allora	il	desiderio	di	avere	ciò	di	cui	ci	si	sente	“ingiustamente”	privati.	In	
questa	reazione	di	invidia	va	individuata	la	radice	della	violenza.	

Interrogare	il	vissuto	in	dialogo	con	la	Parola	
Sulla	reazione	di	invidia	che	si	sta	impadronendo	di	Caino	e,	ancor	più,	sulla	necessità	di	entrare	in	dialogo	con	la	voce	
divina,	si	sofferma	il	racconto	nel	suo	ampio	sviluppo	centrale	(Genesi	4,5b-15a).	L’interesse	verte	sullo	smascheramento	
del	meccanismo	che	scatena	l’aggressività	e	porta	all’eliminazione	dell’altro.	Il	testo	dice	che	Caino	era	molto	irritato	e	il	
suo	volto	era	abbattuto	(Genesi	4,5b).	Egli	è	arrabbiato	dentro	e,	esteriormente,	ha	il	volto	contratto	e	triste	per	lo	sdegno.	
È,	in	altre	parole,	preda	del	rancore	e	della	depressione.	
È	a	questo	punto	che	Dio	interviene.	«Come	molti	hanno	sottolineato,	YHWH	non	lascia	Caino	solo	con	la	sua	sofferenza:	il	
fatto	che	non	guardi	alla	sua	offerta	non	equivale	a	un	rigetto	ma	potrebbe	procedere	da	una	volontà	pedagogica.	Infatti,	
YHWH	accompagna	Caino	nella	dif?icile	situazione	che	gli	ha	imposto;	si	fa	vicino	e	gli	parla»	(A.	Wénin,	Caïn,	44).	Cerca	di	



entrare	in	dialogo	con	Caino,	spingendolo	a	interrogarsi	su	quello	che	sta	succedendo	dentro	di	lui:	Perché	sei	irritato…?	Se	
agisci	bene	potrai	tenere	alto	il	tuo	volto.	Ma	se	non	agisci	bene,	il	peccato	è	accovacciato	alla	tua	porta;	verso	di	te	è	la	sua	
brama	[ti	vuole	dominare],	ma	tu	dominalo	(Genesi	4,6-7).	Caino	non	risponde	agli	interrogativi	di	Dio.	Si	rivolge	invece	ad	
Abele,	ma	il	testo	ebraico	non	riporta	le	sue	parole,	come	se	non	vi	sia	stata	una	vera	comunicazione	tra	i	due	fratelli.	Alza	
invece	le	mani	contro	il	fratello	e	lo	uccide.	Dio	allora	interviene	con	una	nuova	domanda:	Dov’è	tuo	fratello?.	Essa	ha	lo	
scopo	di	spingere	Caino	a	fare	chiarezza	nel	suo	convulso	mondo	interiore,	così	da	riconoscere	la	forza	devastante	
dell’invidia,	a	cui	si	è	stoltamente	consegnato.	Questa	volta	Caino	risponde,	ma	unicamente	per	negare	la	sua	responsabilità	
di	fratello.	Come	si	vede,	la	violenza	risulta	strettamente	connessa	al	ri?iuto	di	comunicare,	di	entrare	in	dialogo	(con	Dio	e	
con	l’altro).	La	violenza	è	muta	e	sorda.	
Fermiamoci	sul	colloquio	tra	Dio	e	Caino	riportato	nei	vv.	6-7.	Il	fatto	che	Dio	spinga	Caino	a	valutare	attentamente	ciò	che	
sta	succedendo	in	lui,	evidenzia	come	questi	abbia	la	possibilità	di	governare	il	potenziale	di	violenza	che	cova	al	suo	
interno:	non	è	affatto	alla	mercé	di	un	processo	ingovernabile.	È	così	che	la	voce	di	Dio,	risuonando	nella	coscienza,	mette	
in	guardia	Caino	dal	meccanismo	perverso	e	distruttore	di	cui	sta	diventando	preda.	«Fai	attenzione	–	dice	in	sostanza	il	
Signore	–	alla	aggressività	che	ti	sta	occupando	il	cuore.	È	insidiosa	e	aggressiva	come	una	belva	accovacciata	alla	porta	
della	tua	casa,	pronta	a	balzarti	addosso	appena	tu	esci	e	affronti	lo	spazio	pubblico.	Non	lasciarti	dominare	dalla	bestia,	
ma	tu	dominala».	
La	violenza	è	qui	raf?igurata	sotto	forma	di	un	animale	feroce	che	sta	in	agguato	e	che,	nel	momento	stesso	in	cui	entriamo	
in	relazione	con	gli	altri,	cerca	di	dominarci	trasformandoci	in	predatori.	Tuttavia,	abbiamo	la	possibilità	di	dominare	la	
violenza	belluina	che	ci	insidia.	Ed	è	proprio	esercitando	il	dominio	sull’animalità	per	mezzo	della	parola,	che	ogni	essere	
umano	realizza	la	missione	ricevuta	«in	principio»	(cfr	P.	Beauchamp,	Parler	d’Écritures	saintes,	Seuil,	Paris	1987,	80-84).	
Uscire	dal	proprio	mutismo,	ossia	dall’incapacità	di	comprendere	quanto	si	sta	vivendo	e	di	comunicarlo	al	proprio	fratello,	
al	proprio	vicino,	insieme	al	passaggio	dalla	sordità	all’ascolto	dell’altro,	sono	due	vie	da	perseguire	per	sterilizzare	gli	
sguardi	nutriti	da	invidia	e	astio,	che	?iniscono	con	avvelenare	le	relazioni	a	livello	personale	o	sociale	tra	fratelli,	vicini,	
colleghi,	abitanti	del	centro	o	della	periferia	di	una	città,	cittadini	di	Stati	diversi.	

Possibile	materiali	su	questioni	di	attualità:	
- ordinanza	anti	cattiveria	del	sindaco	di	Luzzara	 
(https://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2019/01/04/cattiveria-vietata-sindaco-del-reggiano-emana-
ordinanza_PPwN7TmAvwUg4m7hhJcCTK.html)	

- Intervista	a	Saviano	sull’utilizzo	dei	social	network  
https://www.lastampa.it/2017/04/07/societa/saviano-i-social-network-eiq2ZdqcoQ7CIs878GXPaP/pagina.html	

- Audrie	&	Daisy	:	documentario	di	Net?lix	del	2016	sul	tema	della	violenza	tratto	da	una	storia	vera	

Brano	biblico	proposto:	Gn	4	soprattutto	il	brano	di	Caino	e	Abele	

https://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2019/01/04/cattiveria-vietata-sindaco-del-reggiano-emana-ordinanza_PPwN7TmAvwUg4m7hhJcCTK.html
https://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2019/01/04/cattiveria-vietata-sindaco-del-reggiano-emana-ordinanza_PPwN7TmAvwUg4m7hhJcCTK.html
https://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2019/01/04/cattiveria-vietata-sindaco-del-reggiano-emana-ordinanza_PPwN7TmAvwUg4m7hhJcCTK.html
https://www.lastampa.it/2017/04/07/societa/saviano-i-social-network-eiq2ZdqcoQ7CIs878GXPaP/pagina.html


DIVERSITA’	e	DIALOGO	

Nella	classe	dei	GG	c’è	sempre	un	elemento	di	incontro-scontro	con	la	diversità,	spesso	etnica	ma	non	solo.	Tutto	questo	è	
reso	più	complicato	dalle	differenze	di	linguaggio	e	dalla	dif?icoltà	di	dialogo.	Come	può	la	diversità	diventare	un	valore?	

da	Si	può	fare.	Percorsi	di	bene	comune.	Gruppi	G	e	GG,	Capitolo	6	–	Multiculturalità	

Multiculturalità	e	interculturalità	
La	storia	dell'umanità	è	stata	da	sempre	caratterizzata	dal	movimento	e	dalla	creazione	continua	di	reti	e	intrecci	tra	

persone	provenienti	da	contesti	geogra?ici	diversi.	Negli	ultimi	secoli	lo	spostamento	di	parti	consistenti	di	popolazione	dal	
sud	del	mondo	ha	fatto	crescere	l'interdipendenza	tra	le	nazioni.	Questo	movimento	ha	creato	differenze	e	molteplicità	di	
culture	all'interno	di	uno	stesso	territorio,	determinando	di	 fatto	 la	nascita	di	una	società	multiculturale.	Parlare	oggi	di	
multiculturalità,	signi?ica	considerare	che	 la	nostra	è	sempre	più	una	società	dove	sono	presenti	gruppi	etnici	differenti,	
con	propri	modi	di	vivere,	di	sentire,	di	rapportarsi	alla	realtà.	
Conviene,	a	tal	proposito,	approfondire	brevemente	cosa	intendiamo	con	il	termine	cultura.	Deriva	dal	verbo	latino	colere,	
coltivare,	 che	 rende	 l'idea	 di	 qualcosa	 che	 non	 è	 dato,	 ma	 che	 è	 frutto	 di	 una	 crescita,	 di	 un	 percorso.	 Possiamo	
sostanzialmente	pensare	alla	cultura	come	a	un	insieme	di	comportamenti,	valori,	riferimenti	acquisiti	con	l'esperienza	e	
condivisi	con	una	comunità	alla	quale	ci	 sentiamo	di	appartenere.	Una	delle	de?inizioni	 fondamentali	di	cultura	è,	 senza	
dubbio,	 quella	 proposta	 da	 E.B.	 Tylor	 nel	 1871,	 il	 quale	 la	 de?inisce	 come	 «un	 complesso	 di	 elementi	 formato	 dalle	
conoscenze,	dalle	credenze,	dall'arte,	dalla	morale,	dal	diritto,	dai	costumi,	e	da	ogni	altra	capacità	o	abitudine	acquisita	
dall'uomo»,	in	quanto	membro	di	una	società».	Diversi	possono	essere	gli	elementi	culturali	che	differiscono	tra	comunità	
differenti:	 le	 conoscenze,	 le	 tradizioni,	 i	 miti,	 gli	 usi,	 i	 costumi,	 le	 tecniche	 lavorative,	 le	 spiritualità.	 Multiculturalità	
signi?ica,	allora,	tenere	conto	che	esistono	in	uno	stesso	territorio	gruppi	sociali	e	etnici	differenti,	ognuno	con	il	proprio	
bagaglio	culturale.	
Alla	multiculturalità	 che	 è	 per	 lo	 più	 un	 termine	 puramente	 descrittivo	 si	 è	 af?iancato	 successivamente	 il	 concetto	 più	
dinamico	di	interculturalità,	che	è	la	direzione	da	percorrere,	la	risposta,	il	progetto	da	costruire.	Questo	nuovo	approccio	
implica	di	partire	dalla	propria	identità,	per	poi	mettersi	in	viaggio	verso	l'altro.	Non	è	un	percorso	semplice:	se	da	un	lato,	
infatti,	 entrare	 a	 contatto	 con	 l'altro	 può	 essere	 un'occasione	 di	 scambio	 e	 scoperta	 di	 un	 nuovo	modo	 di	 pensare	 e	 di	
vivere'	dall'altro	può	essere	causa	di	vari	problemi.	Spesso	tali	dif?icoltà	sono	legate	ad	una	tendenza	etnocentrica	cioè	al	
considerare	tutto	dalla	nostra	prospettiva	pensando	che	sia	la	migliore,	senza	renderci	conto	però	che	gli	altri	potrebbero	
avere	una	percezione	completamente	diversa	dei	problemi,	del	valore	delle	cose,	del	modo	di	 relazionarsi.	Per	superare	
questi	 ostacoli	 bisogna	 prendere	 coscienza	 del	 fatto	 che	 le	 differenze	 culturali	 esistono,	 ma	 soprattutto	 che	 la	 nostra	
cultura	non	è	in	nessun	caso	un	riferimento	universale	che	possiamo	imporre	agli	altri.	Rispettare	la	cultura	dell'altro	è	alla	
base	di	qualsiasi	sano	rapporto	interculturale.	Accanto	a	ciò,	è	necessario	maturare	una	piena	consapevolezza	della	propria	
identità	culturale,	perché	il	confronto	possa	essere	realmente	costruttivo.	

Dalla	conJlittualità	alla	convivialità	delle	differenze	
Il	rapporto	tra	le	culture	molte	volte	crea	uno	squilibrio	e	un	rapporto	con?littuale	tra	le	forze	in	un	contesto,	quale	quello	
di	 un	 territorio	 o	 di	 una	 comunità.	 «La	 socialità	 umana	non	 sfocia	 automaticamente	 verso	 la	 comunione	delle	 persone,	
verso	 il	 dono	 di	 sé.	 A	 causa	 della	 superbia	 e	 dell'egoismo,	 l'uomo	 scopre	 in	 se	 stesso	 germi	 di	 asocialità,	 di	 chiusura	
individualistica	 e	di	 sopraffazione	dell'altro»	 l	 .	Accade	 tra	 l'altro,	 che	 specialmente	 lo	 straniero,	 l'immigrato,	può	essere	
visto	il	più	delle	volte	come	un	intruso,	un	problema	sociale	ed	economico,	una	presenza	scomoda	per	chi	non	ha	lavoro,	o	
venire	associato	a	fenomeni	di	criminalità.	Questo	in?luisce	negativamente	anche	sulla	sua	accoglienza	e	su	quello	scambio	
reciproco	che	richiede	ascolto,	comprensione,	condivisione	e	libertà	di	espressione	delle	proprie	tradizioni	e	della	propria	
cultura.	L'atteggiamento	che	deve	caratterizzare	una	comunità	deve	essere	di	tipo	inclusivo,	lasciando	a	ciascuno	gli	spazi	e	
i	luoghi	necessari	per	una	convivenza	comune.	«La	vera	s?ida	che	abbiamo	davanti	è	allora	la	seguente:	poter	passare	dalla	
con?littualità	delle	differenze	alla	convivialità	delle	differenze»	2	.	Tale	passaggio	può	rappresentare	 lo	stile	 ideale	di	una	
comunità	 conviviale,	 che	 accoglie	 al	 suo	 interno	 diverse	 etnie,	 religioni,	 culture,	 rappresentando	 un	 luogo	 profetico	 nel	
quale	essere	chiamati	a	vivere	 la	pace	«mettendo	tutto	 in	comunione	sul	 tavolo	della	stessa	umanità,	 trattenendo	per	sé	
solo	ciò	che	fa	parte	del	proprio	identikit	personale»	3,	come	diceva	don	Tonino	Bello.	

1	PONTIFICIO	CONSIGLIO	DELLA	GIUSTIZIA	E	DELLA	PACE,	Compendio	della	dottrina	sociale	della	Chiesa,	150.	
2	A.	Nanni,	C.	Economi,	Pedagogia	e	interculturalità,	in	Redazione	di	Cem	Mondialità	(a	cura	di),	Materiali	di	educazione	
alla	mondialità.	

3T.	Bello,	La	convivialità	delle	differenze,	Edizioni	la	meridiana,	Molfetta	(Ba)	2006	

da	Artigiani	di	futuro	

Dalle	scelte	allo	stile:	il	dialogo	
Queste	e	tante	altre	potranno	essere	le	nostre	scelte	d'impegno	per	la	costruzione	del	bene	comune.	Ma	saranno	feconde	se	
ci	accompagnerà	uno	stile	di	dialogo.	Dialogare	non	è	segno	di	debolezza,	ma	di	intelligenza	e	forza,	dialogare	non	è	cedere	



terreno	sulle	proprie	posizioni,	ma	essere	capaci	di	giungere	nel	confronto	a	sintesi	possibili.	Dialogare,	ce	lo	ricorda	papa	
Francesco,	è	mettersi	assieme	per	"fare"	concretamente.	Non	si	dialoga	sulle	cose	astratte,	ma	per	costruire	progetti	
concreti,	progetti	di	bene	possibile.	Tante	volte	si	è	richiamato,	anche	in	questo	testo,	il	valore	delle	alleanze,	delle	reti.	
Potremmo	dire	che	sono	indispensabili	per	poter	fare	"bene	il	bene",	proprio	perché	il	bene	comune	non	è	solo	il	bene	di	
tutti,	ma	anche	il	bene	costruito	da	tutti.	L'Ac	può	essere	un	ottimo	"ragno"	che	pazientemente	?ila	ragnatele	di	bene,	trame	
di	bene,	reti	di	soggetti,	ecclesiali	e	non,	che	si	uniscono	per	organizzare	il	bene.	Infatti,	esso	non	può	essere	perseguito	
distrattamente	e	maldestramente,	ma	va	organizzato.	In	AC,	impariamo	a	dialogare,	sperimentiamo	questo	stile	in	più	
sfaccettature,	dai	momenti	assembleari	e	degli	organi	della	vita	associativa	alla	vita	di	gruppo	e	al	dialogo	tra	le	
generazioni.	È	più	che	mai	urgente,	oggi,	dove	sembra	si	pensi	sia	inutile	e	quasi	un	peso	la	fatica	del	dialogo,	ritrovare	il	
suo	valore	e	contribuire	a	costruire	una	dimensione	dialogica	nella	comunità	ecclesiale	e	nella	vita	sociale,	a	partire	dalle	
piccole	cose,	a	cominciare	dal	nostro	impegno.		
Siamo	giovani.	E	siamo	capaci	di	una	vita	bellissima	e	generosa.	Ma	abbiamo	anche	la	grandissima	responsabilità	di	
indirizzare	questa	nostra	vita,	personalmente	e	associativamente	verso	un	bene	organizzato.	Credendo	e	impegnandoci	
profondamente	per	farlo	insieme.	Siamo	chiamati,	con	dedizione	e	puntualità,	a	organizzare	una	speranza	concreta	e	alta.	
Siamo	chiamati,	ogni	giorno,	con	ciò	che	siamo,	e	riscoprendoci	ogni	giorno	a	superare	noi	stessi.	

Possibile	testimonianza:	Edo,	Bru	e	Davi	sono	andati	in	Albania	nel	settembre	2018	a	vivere	un’esperienza	di	servizio.	Il	
racconto	rocambolesco	delle	loro	avventure	si	presta	a	tante	tematiche,	in	particolare	ci	sono	divertenti	e	importanti	
aneddoti	sulla	dif?icoltà	di	dialogo	tra	loro	e	i	muratori	albanesi	con	cui	hanno	lavorato.		



ECOLOGIA	

L’ecologia	è	uno	dei	temi	centrali	del	ponti?icato	di	papa	Francesco.	Tutti	i	giorni	riceviamo	avvertimenti	sul	problema	
ecologico	e	sul	rischio	di	un	imminente	tracollo	ambientale	mondiale.	Ma	l’ecologia	non	è	“solo”	questo.	In	Laudato	Si	papa	
Francesco	chiama	in	causa	il	tema	dell’ecologia	integrale	e	la	necessità	dell’umanità	di	vivere	in	piena	integrazione	con	il	
creato	e	i	fratelli.	In	quest’ottica	il	tema	che	prende	spunto	da	questioni	sociali	e	ambientali	fondamentali	e	decisive,	apre	
anche	a	questioni	spirituali	importanti	come	la	contemplazione,	la	cura	per	i	poveri,	ecc…	

da	Si	può	fare.	Percorsi	di	bene	comune.	Gruppi	G	e	GG,	Capitolo	4	–	Sviluppo	sostenibile	

Da	Compendio	della	dottrina	sociale	della	Chiesa	
486.	I	gravi	problemi	ecologici	richiedono	un	effettivo	cambiamento	di	mentalità	che	induca	ad	adottare	nuovi	stili	di	vita,	
«nei	quali	la	ricerca	del	vero,	del	bello	e	del	buono	e	la	comunione	con	gli	altri	uomini	per	una	crescita	comune	siano	gli	
elementi	che	determinano	le	scelte	dei	consumi,	dei	risparmi	e	degli	investimenti».	Tali	stili	di	vita	devono	essere	ispirati	
alla	sobrietà,	alla	temperanza,	all'autodisciplina,	sul	piano	personale	e	sociale.	Bisogna	uscire	dalla	logica	del	mero	
consumo	e	promuovere	forme	di	produzione	agricola	e	industriale	che	rispettino	l'ordine	della	creazione	e	soddis?ino	i	
bisogni	primari	di	tutti.	Un	simile	atteggiamento,	favorito	da	una	rinnovata	consapevolezza	dell'interdipendenza	che	lega	
tra	loro	tutti	gli	abitanti	della	terra,	concorre	ad	eliminare	diverse	cause	di	disastri	ecologici	e	garantisce	una	tempestiva	
capacità	di	risposta	quando	tali	disastri	colpiscono	popoli	e	territori.	La	questione	ecologica	non	deve	essere	affrontata	
solo	per	le	agghiaccianti	prospettive	che	il	degrado	ambientale	pro?ila:	essa	deve	tradursi,	soprattutto,	in	una	forte	
motivazione	per	un'autentica	solidarietà	a	dimensione	mondiale.	(?ine	cit)	

[…]	Il	discorso	sembra	si	possa	declinare	su	un	piano	generale,	che	riguarda	tutti	e	nessuno	in	particolare,	ma	in	realtà	è	
diretto	ad	ognuno	di	noi	perché	questo	consumo	eccessivo	è	frutto	soprattutto	delle	nostre	scelte	e	dello	stile	di	vita	che	
abbiamo	deciso	di	adottare.	«Come	esseri	umani	non	siamo	dei	meri	bene?iciari,	ma	custodi	delle	altre	creature.	Mediante	
la	nostra	realtà	corporea,	Dio	ci	ha	unito	tanto	strettamente	al	mondo	che	ci	circonda,	che	la	deserti?icazione	del	suolo	è	
come	una	malattia	per	ciascuno,	e	possiamo	lamentare	l'estinzione	di	una	specie	come		fosse	una	mutilazione»	3.	Dobbiamo	
essere	una	cosa	sola	con	il	mondo,	controllare	il	continuo	progresso	tecnologico	e	combattere	l'inconsapevolezza	
dell'uomo	nelle	sue	azioni	di	sfruttamento	e	sopruso	del	territorio.	Una	totale	inversione	di	marcia	per	contrastare	la	crisi	
ecologica,	deve	partire	dal	cambiamento	di	mentalità	della	società,	ma	innanzitutto,	ognuno	di	noi,	deve	partire	dal	suo	
piccolo,	convertendo	ogni	suo	gesto	quotidiano	in	gesto	ecologico.	

3	FRANCESCO,	Esortazione	apostolica	Evangelii	gaudium	(24	novembre	2013),	215.	

Sostenibilità	come	stile	di	vita	
Nel	nostro	tempo,	dove	tutti	vogliamo	tutto	e	la	nostra	una	continua	rincorsa	al	consumo,	abbiamo	dimenticato	la	bellezza	
della	sobrietà.	Non	riusciamo	più	a	godere	delle	cose	semplici,	anche	perché	non	riusciamo	nemmeno	più	a	percepirle.	
Abbiamo	bisogno	di	essere	rieducati	alla	sobrietà,	che	dovrebbe	essere	il	principio	cardine	dello	sviluppo	sostenibile.	Solo	
attraverso	uno	stile	sobrio,	responsabile	e	rispettoso,	possiamo	avere	cura	del	creato,	dono	che	Dio	ci	ha	fatto	con	gratuità	
e	amore.	
Si	tratta	quindi	di	acquisire	uno	stile	nuovo,	cioè	un	modo	nuovo	di	abitare	il	mondo,	che	ci	permetta	di	vivere	la	nostra	
quotidianità,	in	casa,	nei	luoghi	di	lavoro,	nel	tempo	libero	e	in	vacanza,	con	la	consapevolezza	che	le	nostre	scelte	
in?luiscono	direttamente	sul	nostro	benessere,	sugli	altri,	sull'ambiente,	sulla	società	e	sull'economia.	
Questo	stile	di	vita,	af?inché	sia	una	scelta	coerente,	deve	richiamare	ciò	che	caratterizza	permanentemente	ed	in	
profondità	il	modo	di	vivere	di	un	soggetto.	Non	può	essere	improvvisato,	non	è	fatto	di	episodi.	Richiede,	anzi,	di	saper	
«stimare	il	mondo,	di	capirlo,	di	indagarlo,	sottomettendolo	con	l'intelligenza	prima	che	con	le	mani;	è	capire	la	dinamica	
delle	cose	ed	entrare	in	relazione	con	esse	nel	rispetto	intelligente»6	.	Per	questo	diventa	lo	specchio	visibile	di	un'etica	
personate,	di	un'antropologia	che	ha	bisogno	dell'intreccio	di	tre	elementi:	una	spiritualità	(come	sorgente	di	senso),	uno	
scopo	ben	preciso	(come	?inalità	che	orienta),	una	prassi	quotidiana	(come	concretezza	di	azioni).	Lo	stile	di	vita	in	questa	
ottica	non	diventa	qualcosa	da	ricercare	o	da	inventare,	ma	diventa	testimonianza,	in	quanto	«è	espressione	dell'ordine	
interno	ed	esterno	a	noi	stessi»7,	ossia	coerente	con	gli	ideali	che	portiamo	dentro	e	le	azioni	compiute	all'esterno	nella	
quotidianità.	
La	sobrietà	che	nasce	da	questo	nuovo	stile	può	far	pensare,	però,	che	si	tratti	di	una	visione	utopistica	del	vivere	
quotidiano	e	che	implichi	sacri?icio,	austerità	e	intransigenza.	Questo	carattere	invece	ha	una	forte	connotazione	positiva,	ci	
chiede	di	saper	vivere	la	vita	nel	modo	e	nella	misura	giusta.	È	necessaria,	quindi,	una	conversione	dello	sguardo,	che	aiuti	
a	vivere	semplicemente	secondo	il	messaggio	cristiano.	
6	AZIONE	CATTOLICA	ITALIANA,	Progetto	formativo,	4.2,	cit.	
7PATRIARCATO	DI	VENEZIA,	Pastorale	degli	Stili	di	Vita		
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Chi	sono	gli	ultimi?	
Nella	società	di	oggi	sembra	che	tutto	ruoti	attorno	all'economia,	ciò	che	è	davvero	importante	è	il	Pil	di	uno	Stato	e	non	la	
sua	cultura	o	le	scelte	politiche	o	ancora	la	sua	storia.	Ciò	vale	anche	per	le	persone	che	vengono	giudicate	in	base	a	quanto	
possono	produrre:	ciascuno	quanto	più	fa,	tanto	più	vale.	Questo	modo	di	pensare	ha	portato	ad	escludere	tutti	coloro	che	
per	condizioni	?isiche,	culturali	o	sociali,	non	sono	produttivi.	È	il	caso	delle	persone	con	disabilità	motoria	o	psichica	che,	
non	avendo	appreso	o	avendo	perso	alcune	capacità,	non	possono	stare	al	passo	delle	leggi	del	mercato.	
Altri	fattori	concorrono	alla	marginalizzazione	di	intere	fette	di	società,	come	per	esempio	la	paura	e	la	dif?idenza	verso	chi	
è	di	una	cultura	diversa	o	chi	non	la	pensa	come	noi.	Un	esempio	su	tutti:	gli	immigrati,	spesso	sono	visti	come	coloro	che	
vorrebbero	modi?icare	 le	nostre	abitudini,	mettere	 in	pericolo	 la	 sicurezza	nazionale	e	 rubarci	 il	 lavoro.	Papa	Francesco	
nell'Evangelii	gaudium,	nei	confronti	dei	fratelli	immigrati,	esorta	«i	Paesi	ad	una	generosa	apertura,	che	invece	di	temere	
la	 distruzione	 dell'identità	 locale	 sia	 capace	 di	 creare	 nuove	 sintesi	 culturali.	 Come	 sono	 belle	 le	 città	 che	 superano	 la	
s?iducia	malsana	e	integrano	i	differenti,	e	che	fanno	di	tale	integrazione	un	nuovo	fattore	di	sviluppo»1.	

La	mancanza	di	una	rete	e	di	relazioni	autentiche	genera	altri	emarginati.	Sono	le	persone	sole,	quelli	che	non	hanno	più	
niente,	 né	 denaro,	 né	 casa,	 né	 lavoro.	 Sono	 coloro	 che	 hanno	 fatto	 nella	 loro	 vita	 un	 grande	 errore	 (si	 pensi	 agli	 ex	
tossicodipendenti	o	ai	detenuti)	e	che	non	trovano	più	nessuno	disposto	a	dar	 loro	?iducia.	Sono,	ancora,	gli	anziani	che,	
pur	avendo	dato	in	vario	modo	un	loro	contributo	alla	società,	sono	abbandonati	a	sé	stessi,	vivono	nella	solitudine,	senza	
una	 rete	 sociale	 attorno.	 Sono	 le	 tante	 persone	 che	 vivono	 in	 famiglie	 disgregate:	 la	 loro	 fragilità	 psicologica	 viene	
aggravata	da	una	mancanza	di	accoglienza	della	comunità,	che	va	sempre	troppo	in	fretta	per	accorgersi	di	chi	ha	bisogno	
di	aiuto.	
Negli	ultimi	 tempi	 tra	gli	emarginati	aumentano	anche	 i	giovani,	 come	per	esempio	 i	giovani	che	hanno	abbandonato	 la	
scuola,	al	termine	del	ciclo	obbligatorio,	e	che	non	riescono	ad	inserirsi	nel	circuito	lavorativo	o	formativo.	Questi	giovani	
diventano	 col	 tempo	 invisibili	 proprio	 perché	 non	 produttivi	 e,	 nella	 peggiore	 delle	 ipotesi,	 prendono	 la	 via	 della	
delinquenza	e	della	criminalità.	
Altra	causa	di	esclusione	è	sicuramente	la	disoccupazione:	tanti	sono	i	giovani	e	gli	adulti	che,	dopo	la	perdita	di	un	lavoro,	
non	riescono	a	trovarne	un	altro	perdendo,	in	questo	modo,	la	possibilità	di	realizzare	la	propria	persona.	Una	volta	fuori	
dal	mercato	del	lavoro,	restano	anche	fuori	dalla	società.	
Questi	e	altri	ancora	sono	gli	ultimi,	esclusi	dalla	società,	cioè	privi	di	qualsiasi	diritto,	dall'istruzione	alla	salute,	dal	lavoro	
alla	partecipazione.	

Perché	prendersi	cura	dei	cosiddetti	ultimi	
L'emarginazione	e	l'esclusione	sociale	sono	fenomeni	inaccettabili	da	parte	della	comunità	cristiana.	Nel	Vangelo	Gesù	si	fa	
uomo	nella	povertà,	nasce	in	una	mangiatoia,	sta	accanto	alle	prostitute,	ai	poveri,	
agli	storpi,	agli	esclusi	di	quel	tempo,	e	predica	ai	suoi	apostoli	che	«tutto	quello	che	avete	fatto	a	uno	solo	di	questi	miei	
fratelli	 più	 piccoli,	 l'avete	 fatto	 a	me»	 (Mt	 25,40).	 Su	 questo	 si	 fonda	 l'attenzione	 della	 Chiesa	 per	 gli	 ultimi.	 Il	 Signore	
infatti	ha	creato	l'uomo	come	parte	di	un	insieme,	in	cui	ciascuno	è	indissolubilmente	e	necessariamente	legato	all'altro.	
Infatti	 «ogni	 cristiano	e	ogni	 comunità	 sono	chiamati	 ad	essere	 strumenti	di	Dio	per	 la	 liberazione	e	 la	promozione	dei	
poveri,	 in	 modo	 che	 essi	 possano	 integrarsi	 pienamente	 nella	 società;	 questo	 suppone	 che	 siamo	 docili	 e	 attenti	 ad	
ascoltare	 il	 grido	 del	 povero	 e	 soccorrerlo»2.	 Un	 cristiano	 non	 può	 distinguere,	 quindi,	 il	 suo	 essere	 per	 l'altro	 dal	 suo	
amore	per	Dio.	È	Gesù	stesso	che	prega	il	Padre	af?inché	tutti	gli	uomini	siano	una	cosa	sola,	esattamente	come	Lui	lo	è	con	
il	Padre.	La	 comunione	è	dunque	 la	vocazione	cristiana,	nella	quale	 si	può	scorgere	 l'unione	della	Santissima	Trinità;	 la	
sofferenza	di	uno,	il	limite	di	uno,	diventa	di	tutti,	perché	tutti	apparteniamo	alla	famiglia	umana.	Non	dovrebbero	esistere	
primi	ed	ultimi,	perché	siamo	tutti	uguali,	?igli	di	Dio,	creati	a	sua	immagine	e	somiglianza	e	salvati	da	Cristo	morto	sulla	
croce	per	la	salvezza	dell'intera	umanità.	ln	ogni	uomo	possiamo	contemplare	il	volto	di	Dio	e	a	tutti	viene	data	la	stessa	
dignità.	

Dignità,	 uguaglianza,	 rispetto	 dei	 diritti	 sono	 dunque	 principi	 irrinunciabili,	 universalmente	 attribuiti	 a	 ciascuna	
persona,	come	descritto	agli	art.	1	e	2	della	Dichiarazione	universale	dei	diritti	dell'uomo:	«Tutti	gli	esseri	umani	nascono	
liberi	ed	eguali	in	dignità	e	diritti.	Essi	sono	dotati	di	ragione	di	coscienza	e	devono	agire	gli	uni	verso	gli	altri	in	spirito	di	
fratellanza.	 Ad	 ogni	 individuo	 spettano	 tutti	 i	 diritti	 e	 tutte	 le	 libertà	 enunciati	 nella	 presente	 Dichiarazione,	 senza	
distinzione	alcuna,	per	ragioni	di	razza,	di	colore,	di	sesso,	di	lingua,	di	religione,	di	opinione	politica	o	di	altro	genere,	di	
origine	nazionale	o	sociale,	di	ricchezza,	di	nascita	o	di	altra	condizione».	
La	cura	delle	persone	in	condizione	di	disagio	diventa	dunque	una	priorità	di	cui	ogni	comunità	umana	deve	farsi	carico,	
non	lasciandola	all'esclusivo	intervento	dei	singoli.	

Solidarietà,	giustizia,	carità	
Benedetto	XVI	nella	Caritas	in	veritate	esorta	tutti	af?inché	«l'integrazione	avvenga	nel	segno	della	solidarietà	piuttosto	che	
della	marginalizzazione»3.	Essere	solidali	non	signi?ica	compiere	piccoli	gesti	estemporanei	di	assistenza	 in	 favore	di	chi	
vive	 in	 condizioni	 di	 disagio,	 ma	 vuol	 dire	 creare	 legami	 solidi,	 stabili	 e	 duraturi	 che	 possano	 realmente	 aiutare	 ad	
affrontare	 situazioni	 di	 svantaggio,	 favorire	 la	 costruzione	 di	 con.	 dizioni	 sociali	 e	 politiche,	 nonché	 di	 modi	 d'essere	
differenti.	Costruire	relazioni	autentiche,	dunque,	è	la	vera	soluzione	per	superare	le	disuguaglianze	create	da	un	sistema	
incentrato	sempre	più	sulla	realizzazione	solo	di	alcuni.	La	solidarietà	rimanda	dunque	all'immagine	di	una	famiglia	dove,	



se	un	membro	è	in	dif?icoltà,	tutti	gli	altri	si	stringono	attorno	a	lui	per	affrontare	insieme	il	problema.	È	questo	quello	che	
deve	 succedere	 nella	 famiglia	 umana:	 se	 c'è	 qualcuno	 che	 viene	 messo	 ai	 margini	 della	 società,	 è	 compito	 di	 tutti	
impegnarsi	af?inché	venga	riconosciuta	la	dignità	di	quella	persona.	Ciascun	uomo,	infatti,	è	intimamente	legato	agli	altri,	
anche	ai	lontani,	anche	a	chi	non	si	conosce,	a	chi	deve	ancora	venire.	Siamo	infatti	responsabili	delle	generazioni	presenti	e	
future,	a	cui	dobbiamo	 lasciare	 in	eredità	un	mondo	 in	cui	non	esistano	situazioni	di	esclusione	sociale.	La	solidarietà	è	
dunque	concretamente	connessa	alla	carità,	che	nella	fede	diventa	gratuità,	amore	verso	il	prossimo,	che	è	l'immagine	di	
Dio.	ln	particolare	la	carità	verso	i	poveri	è	l'elemento	fondante	dell'opera	della	Chiesa	tutta.	
Solidarietà	e	carità	dunque	sono	l'opposto	dell'esclusione	sociale,	rimedio	per	superare	le	disuguaglianze	inaccettabili	che	
sono	ancora	troppo	radicate	nella	nostra	società.	
Papa	Francesco	inoltre,	ci	invita	a	riscoprire	la	particolare	vocazione,	propria	di	ogni	essere	umano,	del	custodire,	cioè	del	
proteggere,	del	curare,	del	preservare.	Durante	la	celebrazione	d'inizio	del	suo	ministero	petrino,	ci	ha	ricordato	che	«tutto	
è	af?idato	alla	custodia	dell'uomo,	ed	è	una	responsabilità	che	ci	riguarda	tutti.	Siate	custodi	dei	doni	di	Dio!	E	quando	
l'uomo	viene	meno	a	questa	responsabilità	di	custodire,	quando	non	ci	prendiamo	cura	del	creato	e	dei	fratelli,	allora	trova	
spazio	la	distruzione	e	il	cuore	inaridisce»4.	Custodire	è	una	responsabilità,	è	la	risposta	ad	una	chiamata,	un'apertura	ai	
doni	che	il	Signore	ci	ha	fatto.	Gli	altri,	soprattutto	i	più	poveri	ed	emarginati,	sono	dono	da	accogliere	e	da	custodire:	a	loro	
dobbiamo	aprire	il	cuore,	a	partire	dall'impegno	di	tutti	i	giorni.	

1	FRANCESCO,	Esortazione	apostolica	Evangelii	gaudium	(24	novembre	2013),	210.	
2	FRANCESCO,	Esortazione	apostolica	Evangelii	gaudium	(24	novembre	2013),	187.	
3	BENEDETTO	XVI,	Lettera	enciclica	Caritas	in	veritate	(29	giugno	2009),	129.	
4FRANCESCO,	Omelia	nella	santa	messa	per	l’inizio	del	Ministero	petrino	del	vescovo	di	Roma,	19	marzo	2013.	

L’ecologia	integrale	di	Giacomo	COSTAe	Paolo	FOGLIZZO	da	Aggiornamenti	sociali	
https://www.aggiornamentisociali.it/articoli/l-ecologia-integrale/	

Siti	di	campagne	per	la	sostenibilità	(più	informativo	che	altro)		
- https://www.ciriesco.it	
- https://www.treedom.net/it/	

Brani	biblici	proposti:	il	libro	Si	può	fare.	Percorsi	di	bene	comune.	Gruppi	G	e	GG	propone	i	seguenti	brani:	
• Sviluppo	sostenibile:	Mt	6,	19-34	
• Cura	degli	ultimi:	Lc	10,	25-37	

https://www.aggiornamentisociali.it/autori/giacomo-costa/
https://www.aggiornamentisociali.it/autori/paolo-foglizzo/
https://www.ciriesco.it
https://www.treedom.net/it/


POLITICA,	CITTADINANZA	ATTIVA	e	BENE	COMUNE	

Papa	Francesco	ha	dedicato	al	tema	della	buona	politica	il	discorso	per	la	giornata	mondiale	della	pace	2019;	inoltre	il	
papa,	dopo	il	discorso	all’Azione	Cattolica	durante	i	festeggiamenti	per	i	150	dell’associazione,	ha	spinto	molto	per	un	
ripensamento	del	laicato	in	AC	verso	una	dimensione	più	Politica.	Perché	non	partire	già	dai	GG	con	questa	
importantissima	tematica???	

Papa	Francesco	-	Messaggio	per	la	Giornata	Mondiale	della	Pace	
5.	La	buona	politica	promuove	la	partecipazione	dei	giovani	e	la	?iducia	nell’altro	
Quando	l’esercizio	del	potere	politico	mira	unicamente	a	salvaguardare	gli	interessi	di	taluni	individui	privilegiati,	
l’avvenire	è	compromesso	e	i	giovani	possono	essere	tentati	dalla	s?iducia,	perché	condannati	a	restare	ai	margini	della	
società,	senza	possibilità	di	partecipare	a	un	progetto	per	il	futuro.	Quando,	invece,	la	politica	si	traduce,	in	concreto,	
nell’incoraggiamento	dei	giovani	talenti	e	delle	vocazioni	che	chiedono	di	realizzarsi,	la	pace	si	diffonde	nelle	coscienze	e	
sui	volti.	Diventa	una	?iducia	dinamica,	che	vuol	dire	“io	mi	?ido	di	te	e	credo	con	te”	nella	possibilità	di	lavorare	insieme	per	
il	bene	comune.	La	politica	è	per	la	pace	se	si	esprime,	dunque,	nel	riconoscimento	dei	carismi	e	delle	capacità	di	ogni	
persona.	«Cosa	c’è	di	più	bello	di	una	mano	tesa?	Essa	è	stata	voluta	da	Dio	per	donare	e	ricevere.	Dio	non	ha	voluto	che	
essa	uccida	(cfr	Gen	4,1ss)	o	che	faccia	soffrire,	ma	che	curi	e	aiuti	a	vivere.	Accanto	al	cuore	e	all’intelligenza,	la	mano	può	
diventare,	anch’essa,	uno	strumento	di	dialogo».[6]	
Ognuno	può	apportare	la	propria	pietra	alla	costruzione	della	casa	comune.	La	vita	politica	autentica,	che	si	fonda	sul	
diritto	e	su	un	dialogo	leale	tra	i	soggetti,	si	rinnova	con	la	convinzione	che	ogni	donna,	ogni	uomo	e	ogni	generazione	
racchiudono	in	sé	una	promessa	che	può	sprigionare	nuove	energie	relazionali,	intellettuali,	culturali	e	spirituali.	Una	tale	
?iducia	non	è	mai	facile	da	vivere	perché	le	relazioni	umane	sono	complesse.	In	particolare,	viviamo	in	questi	tempi	in	un	
clima	di	s?iducia	che	si	radica	nella	paura	dell’altro	o	dell’estraneo,	nell’ansia	di	perdere	i	propri	vantaggi,	e	si	manifesta	
purtroppo	anche	a	livello	politico,	attraverso	atteggiamenti	di	chiusura	o	nazionalismi	che	mettono	in	discussione	quella	
fraternità	di	cui	il	nostro	mondo	globalizzato	ha	tanto	bisogno.	Oggi	più	che	mai,	le	nostre	società	necessitano	di	“artigiani	
della	pace”	che	possano	essere	messaggeri	e	testimoni	autentici	di	Dio	Padre	che	vuole	il	bene	e	la	felicità	della	famiglia	
umana.	

Bachelet	-	tirare	la	carretta	
Lo	studio	è	una	cosa	paziente,	che	non	?inisce	mai,	che	prima	di	dare	dei	risultati	richiede	una	applicazione	lunga	e	
costante	che	superi	l'antipatia	per	una	cosa	astrusa	che	pure	è	necessario	assimilare,	che	accetti	il	lavoro	umile	di	prendere	
note	e	appunti,	di	cercare	e	di	attendere	i	libri	nelle	biblioteche,	di	ritornare,	quando	è	necessario,	indietro,	per	chiarire	un	
punto	rimasto	oscuro.	C'è	una	soddisfazione,	certo,	nello	studio.	Ma	prima	di	diventare,	attraverso	lo	studio,	l'uomo-guida,	
lo	scienziato,	l'«eroe»,	ci	vuole	troppo	tempo	e	troppa	pazienza.	Per	questo	lo	studio,	anche	fra	gli	studenti	universitari,	
diventa	un	po'	la	cenerentola	delle	varie	attività.	
È	certo	che	in	tutto	questo	in?luisce	la	vita	certamente	troppo	intensa	che	noi	viviamo,	la	necessità	di	occuparsi	di	molte	
cose,	la	richiesta	che	d'ogni	parte	ci	vien	fatta	d'energie	giovani.	E	non	voglio	dire	che	queste	cose	non	si	debbano	fare.	
Certamente	il	periodo	in	cui	viviamo	è	un	periodo	singolare,	in	cui	noi	dobbiamo	impegnarci	in	pieno.	Ma	bisogna	che	ci	
ricordiamo	che	questo	impegno	non	è	solo	a	fare	cose	grandi	(e	facciamole,	certo,	se	ci	è	possibile)	ma	è	anche	a	fare	
quotidianamente	quelle	piccole	cose	che	preparano	le	vie	del	Signore.	E	ricordiamoci,	nei	momenti	di	entusiasmo	quando	
facciamo	dei	propositi	generosi,	di	promettere	la	costanza	e	la	pazienza	nel	lavoro	più	monotono	e	nascosto.	

da	Si	può	fare.	Percorsi	di	bene	comune.	Gruppi	G	e	GG,	Capitolo	5	–	Cura	del	territorio	

Custodia,	presenza	e	vigilanza	
Il	territorio	è	un	bene	comune,	appartiene	alla	comunità	locale	presente	e	futura	e	per	tale	motivo	chiede	di	essere	difeso	e	
custodito.	Custodire	signi?ica	tutelare	e	valorizzare	ciò	che	ci	sta	attorno,	con	tutta	la	sua	bellezza	e	complessità.	Avere	a	
cuore	tale	bene	richiede	un	impegno	a	tutto	campo	e	la	capacità	di	spendersi	in	pieno	spirito	di	servizio.	«Volere	il	bene	
comune	e	adoperarsi	per	esso	è	esigenza	di	giustizia	e	di	carità.	Impegnarsi	per	il	bene	comune	è	prendersi	cura,	da	una	
parte,	e	avvalersi,	dall'altra,	di	quel	complesso	di	istituzioni	che	strutturano	giuridicamente,	ci,	vilmente,	politicamente,	
culturalmente	il	vivere	sociale,	che	in	tal	modo	prende	forma	di	polis,	di	città»	2.	
Tale	dedizione	per	il	territorio	richiama,	dunque,	ad	un	esercizio	di	responsabilità	personale	e	comunitario,	una	
responsabilità	da	esercitarsi	non	solo	guardando	alle	esigenze	del	presente	ma	anche	a	quelle	del	futuro;	da	«eredi	delle	
generazioni	passate	e	bene?iciari	del	lavoro	dei	nostri	contemporanei,	abbiamo	degli	obblighi	verso	tutti,	e	non	possiamo	
disinteressarci	di	coloro	che	verranno	dopo	di	noi»	3.	
Anche	per	questa	ragione	si	chiede	ai	cittadini	di	adottare	quelle	buone	prassi,	quotidiane	e	familiari,	che	fanno	della	difesa	
del	territorio	uno	stile	di	vita.	Le	prassi	che	da	qui	discendono,	potranno	radicarsi	solo	mediante	la	presenza	di	testimoni	
credibili,	che	perseguono	obiettivi	comuni	e	che	hanno	come	?ine	la	cura	e	il	rispetto	per	ciò	che	gli	sta	attorno.	
Valorizzazione	
Diventare	custodi	signi?ica	non	soltanto	tutelare	e	preservare	il	territorio,	ma	anche	e	soprattutto	impegnarsi	per	la	sua	
valorizzazione.	Dare	valore	al	territorio	signi?ica	riscoprire	la	bellezza	di	ciò	che	ci	stato	consegnato	in	quanto	cittadini	e	in	



quanto	af?idatari	del	creato:	«Nel	mondo	il	laico	vive	e	opera	per	contribuire	a	far	emergere	in	esso	il	pro?ilo	originario	
della	creazione»4.	Quest'opera	di	riscoperta	non	può,	comunque,	prescindere	dal	valore	aggiunto	dei	sogni,	delle	
aspirazioni	e	dei	desideri	di	chi	vive	il	territorio	da	protagonista.	ln	quest'ottica,	fondamentale	sarà	fare	tesoro	delle	
potenzialità	esistenti	e	promuovere	competenze	e	capacità	nelle	singole	comunità.	Questa	valorizzazione	nasce	da	un	
desiderio	di	bene,	che	trova	compimento	nella	coraggiosa	scelta	di	guardare	al	presente	con	gli	occhi	rivolti	al	futuro:	in	
una	parola,	progettare.	D'altro	canto,	il	progetto	non	si	nutre	solo	di	sogni	ad	occhi	aperti,	ma	necessita	di	essere	
accompagnato	da	una	sana	dose	di	realismo	che	si	traduce	in	competenza,	conoscenza	delle	procedure,	ricerca	dei	mezzi	e	
sacri?icio.	Il	progetto,	che	cammina	insieme	a	quella	passione	e	quell'attenzione	a	cui	prima	si	è	fatto	riferimento,	
promuovendo	la	crescita	e	lo	sviluppo	del	territorio,	dà	vita	ad	un	maggior	attaccamento	da	parte	delle	nuove	generazioni	
che,	nel	mondo	globalizzato,	sono	spesso	spinte	a	cercare	la	propria	vocazione	in	luoghi	lontani	da	quello	di	appartenenza.	
Si	tratta	di	una	?idelizzazione	che	genera,	a	sua	volta,	un	circolo	virtuoso	di	sviluppo	e	progresso	culturale	per	la	propria	
terra.	
Valorizzare	il	territorio	che	abitiamo,	signi?ica	anche	valorizzare	la	politica:	«La	politica,	tanto	denigrata,	è	una	vocazione	
altissima,	è	una	delle	forme	più	preziose	della	carità,	perché	cerca	il	bene	comune»	5	.	Dobbiamo	riscoprire	la	passione	per	
la	bella	politica,	non	aver	paura	di	impegnarci	in	prima	persona	e	metterci	a	servizio	della	polis.	Naturalmente,	ciò	non	
deve	prescindere	da	una	buona	formazione	sociale	e	politica,	che	sia	in	grado	di	dare	vita	ad	impegni	concreti:	«L'impegno	
sociale	e	politico	è	sempre	un	impegno	radicato,	che	affonda	il	proprio	senso	dentro	il	desiderio	di	trasformazione	della	
propria	città,	del	proprio	territorio,	del	proprio	paese.	È	importante	radicare	allo	stesso	modo	anche	percorsi	proposti	per	
rendere	concreta	la	possibilità	di	leggere	e	cogliere	necessità,	problemi,	risorse,	la	capacità	di	formulare	proposte»6.	

2BENEDETTO	XVI	,	Lettera	enciclica	Caritas	in	veritate	(29	giugno	2009),	7.	
3PONTIFICIO	CONSIGLIO	DELLA	GIUSTIZIA	E	DELLA	PACE,	Compendio	della	dottrina	sociale	della	Chiesa,	cit.,	467.	
4ACI,	Progetto	formativo,	4.1,	cit.	
5FRANCESCO,	Esortazione	apostolica	Evangelii	gaudium	(24	novembre	2013),	205.	
6ACI,	Così	in	terra!	Prendersi	cura	della	politica	da	credenti,	5.1,	Ave,	Roma	2013,	p	55.	

da	Artigiani	di	futuro	

Bruci	la	città?!	
Non	c'è	luogo	più	concreto	della	città	in	cui	esercitare	i	diritti	e	i	doveri	che	derivano	appunto	dall'essere	cittadini.	La	città	
(questa	volta	ci	soffermiamo	sulla	grande	città)	è	uno	spazio	de?inito	e	nello	stesso	tempo	ampio,	che	racchiude	in	sé	una	
miriade	di	diversità	e	di	problematiche,	come	di	opportunità	ed	elementi	positivi.	Cosa	pensiamo	noi	giovani	quando	
guardiamo	alla	città?	Essa	spesso	è	il	luogo	sognato,	il	luogo	dell'emancipazione	e	della	libertà,	il	posto	dove	si	realizzano	le	
opportunità	e	si	cresce.	Tanti	di	noi	hanno	lasciato	i	luoghi	di	origine	per	studio	e	lavoro	e	sanno	bene	cosa	questo	
signi?ichi.	Eppure	le	città,	oltre	a	spazi	di	libertà	ed	emancipazione,	possono	essere	anche	luoghi	della	disumanizzazione,	di	
solitudine	e	smarrimento.	Dunque,	grandi	opportunità	e	grandi	rischi	assieme,	questa	è	la	natura	ambivalente	della	città,	di	
oggi	come	di	ieri.	
E	allora	cos'è	davvero	la	città?	Prevalgono	più	gli	aspetti	positivi	o	quelli	negativi?	Dif?icile	dirlo...	Provare	a	guardare	con	
occhi	spirituali	la	città,	da	giovani	cristiani,	potrebbe	aiutarci.	
Uno	sguardo	contemplativo	sulla	città	ci	potrebbe	portare	a	scoprire	che	Dio	è	presente	anche	lì,	come	ci	ricorda	papa	
Francesco:	«Dio	vive	nella	città,	e	la	Chiesa	vive	nelle	città»,	per	un	motivo	molto	semplice,	perché	crediamo	che	Dio	è	
presente	nel	cuore	di	ciascuno.	E	ancora:	«Non	è	solo	la	città	moderna	ad	essere	una	s?ida,	ma	lo	sono	state,	lo	sono	e	lo	
saranno	ogni	città,	ogni	cultura,	ogni	mentalità	e	ogni	cuore	umano.	Occorre	raggiungere	con	la	Parola	di	Gesù	i	nuclei	più	
profondi	dell'anima	della	città».	Dunque,	se	vale	la	pena	di	vivere	davvero	la	città,	non	importa	per	quanto	tempo,	non	
importa	se	sarà	quella	in	cui	passeremo	l'intera	vita	o	solo	alcuni	anni	o	addirittura	alami	mesi,	vale	sempre	anche	la	pena	
di	fare	qualche	passo	concreto.	
Anzitutto	la	città	è	un	luogo	da	conoscere,	nella	sua	complessità	e	nella	sua	interezza,	dedicando	a	questa	conoscenza	le	
nostre	migliori	energie	e	competenze.	la	realtà	è	complessa	e	mal	si	presta	a	facili	sempli?icazioni:	vivere	la	città	da	cristiani	
signi?ica	anche	imparare	a	entrare	nel	profondo	delle	questioni,	senza	facilonerie	e	populismi,	senza	interpretazioni	veloci	
e	chiacchiere	da	bar.	Potremo	conoscere	davvero,	se	sapremo	essere	curiosi,	appassionati,	studiosi,	competenti:	se	sapremo	
allargare	il	cuore	e	amare.	La	città,	che	altro	non	è	se	non	coloro	che	la	abitano.	E	allora	amare	davvero	è	questione	di	
relazioni	vere,	signi?ica	innamorarsi	di	persone	concrete	con	la	loro	bellezza	e	le	loro	pesantezze.	Ancora	più	
concretamente,	avere	a	cuore	chi	abita	la	città	signi?ica	porsi	il	problema	di	come	ci	si	vive.	Sono	tante	le	energie	nei	più	
svariati	campi	di	impegno	che	già	ci	sono	e	che	a	volte	si	potrebbero	valorizzare	meglio,	tante	buone	prassi	che	basta	poco	
per	metterle	in	circolo.	Esperienze	semplici,	ma	nello	stesso	tempo	esemplari,	di	cura	delle	persone	attraverso	la	cura	della	
vita	e	della	vivibilità	dei	singoli	quartieri	come	delle	intere	città.	Tutti	noi	possiamo	svolgere	un	primo	piccolo	grande	
compito:	farle	conoscere!	
Amare	la	città	signi?ica	poi	pensarla	e	costruirla:	amore	vero	è	concreto,	è	fatto	di	operosità	e	non	di	sterile	
sentimentalismo.	Costruire	la	città	signi?ica	imparare	a	parlare	dei	problemi	veri	e	cercare	strade	possibiIi	per	risolverli.	E	
la	città	del	futuro	non	potrà	che	essere	sostenibile.	Ma	lo	sarà	solo	se	i	nostri	stili	di	vita	saranno	improntati	alla	
sostenibilità,	riscoprendo	la	bellezza	della	sobrietà	e	della	semplicità.	Quella	semplicità	da	riguadagnare	ogni	giorno,	quel	



percepire	e	godere	delle	piccole	cose.	Uno	stile	di	vita	sostenibile	e	anzitutto	uno	stile	di	vita	sobrio.	È	uno	stile	da	
rieducare,	non	da	improvvisare,	che	si	tramuta	in	scelte	concrete	e	quotidiane.	È	nelle	mani	di	ciascuno	di	noi,	e	non	c'è	
problema	che	sia	troppo	grande,	per	il	quale	non	possiamo	fare	niente.	Certo,	preso	nel	complesso	potrebbe	anche	
sembrare	così,	ma	se	impariamo	a	leggerlo	nelle	sue	parti	più	piccole,	tutto	cambia.	Pensiamo,	solo	per	fare	un	esempio,	
all'impatto	che	possono	avere	sul	sistema	economico	le	scelte	di	consumo	o	di	risparmio	di	milioni	di	cittadini.	Anche	papa	
Francesco,	nella	Laudato	si',	afferma	con	chiarezza	che	«un	cambiamento	negli	stili	di	vita	potrebbe	arrivare	ad	esercitare	
una	sana	pressione	su	coloro	che	detengono	il	potere	politico,	economico	e	sociale»3,	proprio	come	papa	Benedetto	XVI	
diceva:	«acquistare	è	sempre	un	atto	morale,	oltre	che	economico»4.	La	città	è	quindi	il	luogo	vero	dell'agenda	politica,	dove	
la	retorica	si	scontra	e	si	infrange	contro	le	ferite	delle	persone.	Creare	spazi	di	dibattito,	di	dialogo	su	problematiche	
concrete,	stimolare	gli	attori	coinvolti	nei	processi	è	quanto	mai	necessario.	Il	futuro	della	città	è	legato	a	doppio	?ilo	con	
quello	delle	nuove	generazioni.	Non	si	parla	qui	solo	di	uno	sviluppo	economico,	di	prosperità	materiale,	piuttosto	di	un	
progetto	di	convivenza	nuova,	fatta	di	relazioni	e	intrecci,	cooperativa.	Possiamo	credere	in	questo	progetto,	abbiamo	il	
dovere	di	provare	a	realizzarlo,	anche	perché	da	sempre	sperimentiamo	in	Ac	il	valore	delle	relazioni	e	la	forza	disarmante	
della	cooperazione.	

3	Laudato	sì,	n.	202.	
4	Caritas	in	veritate,	n	66.	

Con	le	ali	verso	il	mondo	
Con	i	piedi	ben	saldi	nel	territorio	che	abitiamo,	ma	con	lo	sguardo	aperto	verso	il	mondo,	verso	le	altre	culture	e	fedi,	
usanze	e	tradizioni:	questo	crediamo	possa	essere	il	nostro	compito.	Una	s?ida	grande	ed	entusiasmante:	essere	ponte	tra	il	
locale	e	l'universale,	tra	la	città	e	il	mondo,	tra	vicini	e	lontani.	Questo	signi?ica	vivere	la	s?ida	della	multiculturalità,	
provando	a	guardare	alle	opportunità	della	convivenza	di	tante	culture	in	un	unico	territorio.	Vuol	dire	considerare	
l'interculturalità	come	orizzonte,	non	solo	prendendo	come	dato	di	f	atto	che	in	uno	stesso	territorio	esistono	gruppi	
differenti	per	etnia,	fede	e	cultura,	ma	provando	a	riconoscerne	la	ricchezza	e	favorendone	scambi.	Essere	ponti	ci	chiama	a	
cercare	di	essere	persone	di	dialogo,	autenticamente	impegnate	per	la	Pace	e	la	riconciliazione.	S?ida,	anch'essa,	da	
assumere	con	coraggio	e	a	volte	controcorrente	rispetto	alle	tendenze	xenofobe	e	populiste.	Perché,	diciamocelo,	anche	la	
comunità	cristiana	rischia	di	cedere	a	queste	anche	in	nome	della	difesa	dei	nostri	valori	e	delle	tradizioni	che	ci	
appartengono.	
[…]	
La	città	che	vogliamo	costruire,	quindi,	è	una	città	globale,	in	cui	la	paci?ica	convivenza	nasce	dalla	convivialità	delle	
differenze	che	diventano	regole	comuni,	senza	bisogno	di	muri	alzati	e	"ronde"	notturne.	la	città	di	un'integrazione	non	
subita,	ma	vista	come	opportunità	di	sviluppo	concreto,	costruito	unendo	tutte	le	forze	buone	del	territorio,	senza	
distinzioni	e	barricate.	Non	si	tratta	di	fare	cose	straordinarie,	ma	di	mettere	in	atto	piccole	iniziative	di	integrazione,	
coinvolgendo	le	associazioni	territoriali	e	le	rappresentanze	degli	immigrati,	intavolando	un	dialogo	su	temi	comuni	e	
concreti.	Come	gruppi	giovani	e	giovanissimi,	potremmo	aiutare	poi	a	favorire	l'integrazione	dei	minori	immigrati,	
invitandoli	alle	tante	iniziative	che	si	svolgono	nelle	nostre	comunità	(feste,	campi,	grest).	Solo	pochi	esempi	per	dire	una	
cosa	fondamentale:	l'integrazione	parte	dal	basso,	dal	coinvolgimento	diretto,	da	un	sorriso	dato	e	una	mano	tesa,	per	poi	
diventare	sostegno	concreto.	
Chi	più	di	noi	giovani	del	terzo	millennio,	che	più	delle	passate	generazioni	abbiamo	conosciuto	il	mondo	globalizzato,	può	
essere	la	mente	e	il	cuore	di	questo	processo	di	trasformazione?	Certo,	è	fondamentale	avere	la	capacità	di	agire	localmente	
e	pensare	globalmente5,	così	da	evitare	un	duplice	rischio:	quello	della	chiusura	da	un	lato	e	quello	dell'astrazione	
dall'altro.	Siamo	eredi	di	un	grande	patrimonio	di	costruzione	delle	comunità,	di	scelte	sofferte,	di	valori	conquistati.	
[…]	

5	Cfr.	E.	Preziosi,	Una	sola	è	la	città.	Argomenti	per	un	rinnovato	impegno	politico	dei	credenti,	Ave,	Roma	2014.	

https://www.cittanuova.it/vescovi-sardi-dicono-no-allindustria-delle-armi/	
Il	richiamo	ad	impegnarsi	per	la	pace	da	parte	di	Papa	Francesco	porta	“all’azione”	i	vescovi	sardi	per	il	disarmo.	

Brani	biblici	proposti:	il	libro	Si	può	fare.	Percorsi	di	bene	comune.	Gruppi	G	e	GG	propone	i	seguenti	brani:	
- Cura	del	territorio:	2Sam	7,	8-14	

https://www.cittanuova.it/vescovi-sardi-dicono-no-allindustria-delle-armi/

