
GèilS GG 2019 - CORRERE

PRIMO INCONTRO - Guadagno o perdita???

Obiettivo: i GG, aiutati dalla figura di san Paolo, scoprono che Gesù Risorto li invita ad una 
conversione che sconvolge completamente la loro vita.

Fil 3,7-16
7 Ma ciò che per me era un guadagno, l'ho considerato come un danno, a causa di Cristo.
8Anzi, ritengo che tutto sia una perdita a motivo della sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, 
mio Signore. Per lui ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero spazzatura, per 
guadagnare Cristo 9ed essere trovato in lui, avendo come mia giustizia non quella derivante dalla 
Legge, ma quella che viene dalla fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede: 
10perché io possa conoscere lui, la potenza della sua risurrezione, la comunione alle sue 
sofferenze, facendomi conforme alla sua morte, 11nella speranza di giungere alla risurrezione dai 
morti. 12Non ho certo raggiunto la mèta, non sono arrivato alla perfezione; ma mi sforzo di correre 
per conquistarla, perché anch'io sono stato conquistato da Cristo Gesù. 13Fratelli, io non ritengo 
ancora di averla conquistata. So soltanto questo: dimenticando ciò che mi sta alle spalle e proteso 
verso ciò che mi sta di fronte, 14corro verso la mèta, al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù, 
in Cristo Gesù. 15Tutti noi, che siamo perfetti, dobbiamo avere questi sentimenti; se in qualche 
cosa pensate diversamente, Dio vi illuminerà anche su questo. 16Intanto, dal punto a cui siamo 
arrivati, insieme procediamo.

In questo primo incontro del modulo di GèilS ci concentriamo sui primi versetti del brano (vv 7-8 
soprattutto) in cui Paolo, dopo aver presentato se stesso, afferma che tutto ciò che ha fatto e 
guadagnato perde di significato di fronte all’importanza che ha ora per lui la persona di Cristo 
Gesù.
Le parole di Paolo sul suo passato sono dure e arriva a “considerare spazzatura” tutte quelle cose 
che per lui erano “un guadagno”. Aiutiamo noi stessi e i GG ad entrare nella logica di Paolo che è 
una logica di conversione alla luce della novità e della gioia che porta la resurrezione nella sua 
vita. 
L’idea non è di massacrare i GG su ciò che sono stati i loro traguardi e i loro obiettivi personali, ma 
di fargli entrare nella logica per cui la presenza preziosa di Gesù (che vedremo meglio nel 
prossimo incontro) gli spinge a rivalutare ciò che per loro è “guadagno”.
Questo incontro che può sembrare, e forse lo è, duro ed esigente va tenuto in stretto legame con il 
prossimo che parla di Gesù Risorto che conquista e cerca chi corre verso di lui.

Materiale:

dagli appunti del campo estivo 2016

Afferma il teologo J.B. Metz: 
Il futuro messianico della fede cristiana non conferma e rafforza semplicemente il nostro futuro, 
Non lo prolunga, non lo arricchisce, nè lo eleva o trasfigura, ma lo interrompe. 

Il senso dell’avere viene incrociato dal senso dell’amore. 

Questo tipo di interruzione, che cade perpendicolarmente turba il nostro presente conciliato con se 
stesso, come un termine biblico più noto significa conversione, conversione dei cuori, ‘metànoia’ 
nella sequela. 

Non vogliamo e non dobbiamo sostituire il futuro di cui la fede ci rende capaci con il nostro proprio 
futuro, con quello di cui da tempo ormai siamo padroni. La conversione dei cuori, di fatto, è la 
soglia che conduce al futuro messianico. Non è solo un processo invisibile o, come si preferisce 
dire, meramente interiore. Se stiamo alle testimonianze dei Vangeli, si tratta di uno scotimento che 
investe il nostro stesso modo di impostare la vita, il nostro mondo stabilizzato di bisogni e quindi 



pure i rapporti che esso condiziona. Questa mancanza di conversione dei cuori si maschera sotto 
le sembianze di una fede meramente creduta. 

Noi cristiani ci convertiamo o piuttosto crediamo soltanto nella conversione, e sotto la maschera di 
una conversione creduta rimaniamo quelli che siamo ? Pratichiamo la sequela, o non ci limitiamo a 
credere in essa e sotto questa maschera continuiamo a battere le vecchie strade? Amiamo, o non 
crediamo soltanto all’amore, e sotto la maschera dell’amore creduto rimaniamo gli egoisti e i 
conformisti di sempre ? Soffriamo, o non ci limitiamo credere al com-patire, rimanendo sempre 
comunque degli apatici sotto la maschera di una simpatia creduta?

Casa di Preghiera San Biagio FMA, Giovedì della XXXI settimana del Tempo Ordinario (Anno II) 
(08/11/2012)
Paolo è ben consapevole della sua posizione di rilievo nell'ambito ebraico, ma non esita a dire che 
tutto ciò che poteva costituire per lui un guadagno, una volta che è stato afferrato da Cristo, ha 
perso attrattiva al suo sguardo: ormai la sua vita è tutta protesa verso una conoscenza sempre più 
approfondita di lui, cioè verso una comunione di vita sempre più piena e totalizzante con il suo 
Signore.
No, non è disprezzo per ciò che la vita terrena può offrire di bello, di positivo, di arricchente. Ma 
quando si è fissato il Sole, ogni altra luce scolora. Non ci si può accontentare più della flebile e 
tremolante fiammella di una candela che il più lieve soffio può spegnere e che comunque riesce 
appena ad attenuare le tenebre...
È quanto è capitato a Paolo, rimasto accecato dal fulgore del Risorto sulla via di Damasco. Ormai 
ha assaporato la luce e il resto si è rivelato per quello che è: un bene relativo che non può 
competere né tanto meno sostituire "il Bene". Non può sprecare la propria esistenza rincorrendo 
ciò che è solo un pallido riflesso dell'Eterno.
Quando scrive queste parole, Paolo è in catene a Roma, eppure la sua lettera trasuda una gioia di 
cui egli stesso indica la radice profonda: la conoscenza (cioè il contatto vivo esperienziale) di 
Cristo.
Quando c'è lui, quando la comunione con lui non è un modo di dire ma un'esperienza quotidiana, il 
venir meno di quelle sicurezze umane a cui abitualmente ci afferriamo, le difficoltà di ogni genere 
non riusciranno a spegnere quella certezza interiore che si trasforma nella gioia soffusa di chi si sa 
amato. 
Cristo costituisce veramente per me "il Bene" irrinunciabile dinanzi a cui ogni altra cosa perde 
valore? Voglio chiedermelo seriamente nel tempo che mi ritaglierò quest'oggi per la mia pausa 
meditativa.
Signore, mio unico, mio tutto, che nessuna nube venga ad offuscare in me il tuo fulgore, né 
nessun'altra luce ad offuscarlo. Sii tu solo il Sole verso cui mi protendo e da cui mi lascio 
illuminare.

dal commento di p. Filippo Clerici e p. Silvano Fausti

7 Ma queste che cose erano per me un guadagno le ho considerate, a motivo di Cristo, una 
perdita.

(Paolo) Parla semplicemente in termici economici: guadagno e perdita. Tutta la sua vita era 
investita in questa direzione, era il suo guadagno, giorno dopo giorno, una legge in più, un precetto 
in più, una virtù in più, quindi il terreno tutto lentamente conquistato: per lui questo è stato tutto un 
guadagno negativo, una perdita.
Tutto questo che era il suo tesoro religioso per lui è un tesoro con valore negativo, un antitesoro e 
il suo idolo era la distruzione di Cristo, fino a quando però non ha conosciuto Cristo.
Credo che dica che è stata una perdita perché ha imboccato la strada sbagliata. Se la strada è 
sbagliata tanto più ne percorri tanto più sbagli. Doveva imboccare un’altra strada. Qui c’era una 
realizzazione, una costruzione falsa, la costruzione di un falso io, era sbagliato. Più andava avanti, 
più era perfetto nel fare il disastro, più era grave il disastro.
Qui è importante il fatto che mentre prima tutto per lui era un guadagno in termini di legge, di 
osservanza, di prestazioni, ora spiega che tutto questo è una perdita a motivo di Cristo: il centro 



del cristianesimo è Cristo, è una persona, non è una legge, una dottrina, una pratica mia, è la 
persona di Cristo, è la conoscenza di questa persona. Dove conosco Dio, conosco me, amo Dio, 
amo me e amo tutti.
Quindi è qualcos’altro rispetto a ogni religione: è la persona di Gesù e chi non ha scoperto la 
persona di Cristo non ha scoperto il cristianesimo. È così brutto vedere quando molti cristiani 
riducono il cristianesimo all’osservanza di qualche comandamento che anche i pagani dovrebbero 
osservare. Il cristianesimo è qualcos’altro: non è l’osservanza di certe leggi, che osserverai 
certamente se puoi.
E non è neanche ritenere, dal punto di vista teorico, dal punto di vista di conoscenza, un pacchetto 
di verità. Il cristianesimo, qualcuno ha giustamente detto, è Gesù di Nazareth, non è una credenza, 
una fede, una morale. Innanzitutto è una persona. Qui è il giro di boa: qui si vede come il percorso 
compiuto da Paolo fino a qui aveva un certo senso e una certa direzione; da questo punto innanzi, 
quando si è incontrato/scontrato con questo uomo, Gesù di Nazareth, la sua vita cambia, succede 
una rivoluzione nella sua vita, è un ribaltamento di valori e di significato.

Domande:
1) Quali sono gli obiettivi della tua vita che hai raggiunto e che ritieni importanti, che definiscono 

la tua persona? In base a che cosa definisci quello che stai facendo come un guadagno 
oppure no?

2) Paolo si accorge che il suo vissuto visto, dopo aver accolto la luce di Gesù Risorto, perde di 
valore, passa in secondo piano, diventando perfino spazzatura!!! Cosa ne pensi? Ti piace l’idea 
che i tuoi obiettivi e successi vengano completamenti rimessi in discussione dalla presenza del 
Cristo Risorto nella tua vita? Perchè no? (i GG concilieranno, tenteranno di tenere dentro 
Cristo alla LORO idea di realizzazione, al LORO futuro senza Cristo). 

3) in che modo il tuo rapporto con il Risorto e la sua gioia ti coinvolgono nelle tue decisioni? Nello 
stabilire ciò che è guadagno oppure no? nel tuo definire i tuoi obiettivi presenti e futuri? 

4) Paolo è un vero e proprio esempio di profonda conversione del cuore, non di semplice 
cambiamento esteriore. Cos’è la conversione del cuore per te? Come si fa a viverla nella 
quotidianità? Con o senza Gesù risorto sarebbe la stessa cosa per te? Che cosa rinnova nella 
tua vita?

Attività:
- stand sulla vita e soprattutto la conversione di Paolo;
- air band sul brano “Cantico di Ezechiele” (vi darò un cuore nuovo);
- i GG scrivono su dei foglietti i loro risultati, obiettivi raggiunti; poi li appallottolano e li buttano nel 

cestino! (facendo canestro se possibile);
- asta in cui vari successi valgono un tot e i GG in base ai propri gusti e al budget a loro 

disposizione li comprano cercando di costruire una vita per loro realizzata e di successo.


