
Modulo di apertura - ALLA TUA ALTEZZA 

Obiettivo del modulo: partendo dall’icona biblica, aiutare i GG a riflettere su cosa vuol dire ABITARE da 
cristiani i luoghi della propria vita, in particolare il gruppo parrocchiale.


Dagli orientamenti triennali 2017-2020

III ANNO 2019-2020 - ABITARE 
Abitare oggi, significa fare proprio l’atteggiamento della comunità cristiana così come viene descritto nella 
lettera a Diogneto; è incarnare quella condizione apparentemente contraddittoria di piena cittadinanza e di 
totale estraneità alle logiche del mondo, una condizione che diventa in sé presenza missionaria solo se è 
capace di contagiare con il piacere e la bellezza di credere insieme. Ecco perché l’abitare richiede l’avvio di 
un processo di riforma dei linguaggi dell’annuncio e così pure di quelle strutture che del dinamismo 
dell’evangelizzazione sono responsabili: per essere una compagnia coinvolgente e mai esclusiva, attenta al 
contesto senza riduzionismi e semplificazioni, misericordiosa ma non inerte alla banalità del male, in grado 
di rendere credibile con la vita l’amore incredibile del Vangelo. Abitare richiede infine il superamento del 
dualismo tra centri (i luoghi deputati alla pastorale) e periferie per un’Azione Cattolica che sappia costruire 
cultura nelle carceri, negli ospedali, nelle strade, nelle fabbriche, nei quartieri, in una permanente missione 
“corpo a corpo” 


III ANNO “Lo avete fatto a me” (Cf. Mt 25, 31-46) 
“Raggiungete tutte le periferie e là siate Chiesa”: è il mandato che Papa Francesco ha affidato all’AC il 30 
aprile 2017.

È la misericordia che apre gli occhi ed il cuore per comprendere quali siano i luoghi e le condizioni di vita 
che attendono la “passione” missionaria di tutta l’associazione.

Abitare le periferie diventa non solo l’atto volontaristico di chi, “una tantum”, vuole compiere un gesto di 
bontà. È la scelta di “prendere residenza” là dove il Signore si rende presente attraverso i bisogni dei poveri.

È la sfida di un’AC – e di tutta la Chiesa – “in uscita”, che vuole aiutare i suoi aderenti a fare della 
misericordia lo stile delle relazioni, ecclesiali e sociali.


Icona Biblica Mt 25, 31-46 

Mt 25,31Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua 
gloria. 32Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa 
le pecore dalle capre, 33e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. 34Allora il re dirà a quelli 
che saranno alla sua destra: «Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi 
fin dalla creazione del mondo, 35perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi 
avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, 36nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, 
ero in carcere e siete venuti a trovarmi». 37Allora i giusti gli risponderanno: «Signore, quando ti abbiamo 
visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? 38Quando mai ti 
abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? 39Quando mai ti abbiamo visto 
malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?». 40E il re risponderà loro: «In verità io vi dico: tutto quello che 
avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me». 41Poi dirà anche a quelli che 
saranno alla sinistra: «Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi 
angeli, 42perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da 
bere, 43ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi 
avete visitato». 44Anch'essi allora risponderanno: «Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato o 
straniero o nudo o malato o in carcere, e non ti abbiamo servito?». 45Allora egli risponderà loro: «In verità io 
vi dico: tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l'avete fatto a me». 46E se ne 
andranno: questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna».


Spunti per il modulo dall’icona biblica 
Come specificato negli orientamenti triennali il brano di Matteo 25 è l’icona biblica dell’anno in cui la parola 
che guida tutta la nostra attività sarà “abitare”.

Nel brano il Figlio dell’uomo separa coloro che hanno saputo abitare la realtà con cura verso i fratelli da 
coloro che non hanno saputo riconoscere i bisogni di chi era accanto a loro.


Per noi che ascoltiamo il brano si può trasformare in un appello alla nostra responsabilità verso i fratelli, 
soprattutto quelli più piccoli e invisibili. Ma il brano non è solo un appello alla nostra qualità etica: Gesù nel 



brano non è solo giudice, ma anche testimone e parte in causa e lo vediamo posizionarsi allo stesso livello 
(anzi impersonificato) di coloro che hanno bisogno.

Il titolo del modulo “Alla tua altezza” deriva anche da questo gioco di livelli: Gesù non è colui che dall’alto 
giudica stando fuori dai giochi. Anzi decide di abbassarsi al nostro livello per incontrarci e darci quella 
dignità e umanità che non avremmo mai potuto darci da soli. Gesù si pone al livello più basso e da lì ci 
chiede di non guardare gli altri dall’alto verso il basso, ma di riconoscere e accogliere il dato fondamentale: 
siamo tutti fratelli e desiderosi/bisognosi della relazione con gli altri fratelli.


Le tante e differenti opere di misericordia possono essere lette come l’invito ad abitare pienamente ogni 
ambito, luogo e relazione della nostra vita, sembrano dirci che “c’è sempre qualcosa da fare”, anzi meglio 
“c’è sempre qualcuno verso cui andare”.

“Alla nostra altezza” è anche riferito alla dimensione del nostro compito: le opere di misericordia non sono 
azioni impossibili, anzi riguardano gesti comuni, quotidiani. La missione che viene affidata all’umanità non è 
fatta di cose fuori dalla nostra portata e di fronte ad un “dare da bere”, “dare da mangiare”, ecc… non 
possiamo rispondere “è troppo difficile per me”. 

Piuttosto l’attenzione di Gesù in questo brano non sembra essere rivolta alla grandezza delle opere, ma, per 
tornare al tema dell’abitare, allo sguardo che abbiamo della realtà e di chi ci abita.

Il focus è sull’andare verso i piccoli, che può essere inteso (come viene fatto negli orientamenti triennali) 
come il rifiuto delle logiche del mondo di guardare al successo, alla realizzazione personale, allo 
sfruttamento per fini di uno o di pochi, alla competizione, ecc… per andare verso un mondo che realizza la 
giustizia sociale e la condivisione in cui tutti sono abitanti a cui è riconosciuta umanità e dignità. 




RITROVARSI CON GLI ALTRI 

Obiettivo: I gg riflettono sull’importanza della presenza degli altri nei luoghi che abitano. In particolare 
riconoscono nel gruppo GG un luogo in cui sentirsi accolti e valorizzati.


Dopo il tempo estivo i GG si ritrovano nei luoghi della loro vita, in particolare nel gruppo GG.

Siamo spesso tentati di pensare a noi stessi, di fare da soli per poter realizzare i nostri obiettivi. Per cui è 
importante che all’inizio dell’anno aiutiamo i GG a scoprire la bellezza di fare il gruppo insieme!!! Occorre 
prendere coscienza della necessità di costruire un cammino insieme agli altri per il bene della nostra 
crescita.

Ma i ragazzi hanno bisogno di sentirsi parte del gruppo GG? È una cosa che desiderano?

Perché la presenza dell’altro è importante per il mio percorso? Perché è bello ritrovarsi con gli altri? Perché 
è bello e importante sentirsi parte del gruppo GG?


Il gruppo GG è spesso diviso per gruppetti: i grandi, i nuovi arrivati, quelli sfigati, ecc… Non posso scegliere 
le persone del gruppo che mi interessano e gli altri “ciccia”. Per formare un gruppo devono riconoscere che 
tutti sono persone necessarie. 


Materiale: 
da Orientarsi alla vita di Roberto Mancini pag. 11 e 12. 
Nasciamo come individui. E’ un dato ambivalente: da un lato ognuno è unico, ma dall’altro rischia di restare 
un semplice esemplare della specie umana. E’ quanto accade se ci fermiamo al solo stato di individuo, cioè 
di colui che vive per sé, separato da ogni alterità. Dalla cristallizzazione di questa posizione scaturisce 
l'individualismo, che è la tendenza ad affermarsi, a profittare della vita senza tenere in conto nient’altro e 
nessuno. Questo è un grande fallimento, causato dall’errore di negarsi alla comunione del mondo. Nel suo 
nucleo essenziale, infatti, la vita è una sinfonia, è la comunità dei viventi che, tra mille ostacoli, tende a 
divenire comunione piena. 

Se resto chiuso alla vocazione che mi invita all’incontro, volto le spalle al senso delle mia esistenza. Perciò 
l’egocentrismo è un ergastolo: pur essendo nati per la comunione, ci rinchiudiamo nel nostro io vuoto, 
senza mai concederci la libertà di uscirne per incontrare qualcuno. Il narcisismo è un equivoco desolante: 
non solo non vedo e non desidero gli altri, ma non rispecchio nè amo neppure me stesso, semplicemente 
perchè in questo cerchio chiuso io non ci sono veramente, la persona che posso divenire non ha potuto 
formarsi. Il narcisismo è sempre senza l’io, è un vortice di vuoto.

Imparare a vivere umanamente significa trasformare l’individuo in persona. E’ propriamente “persona” chi 
sviluppa i semi di umanità che porta in sé - la coscienza e l’intelligenza, la libertà e la responsabilità, la 
volontà e la capacità di amare - e impara a vivere per gli altri, dedicando la sua esistenza a una realtà che 
sia più grande del proprio io. L’unicità di ciascuno è un valore inestimabile ed è come una promessa che 
deve trovare adempimento. La promessa si attua quando ognuno giunge a esprimere la sua unicità 
partecipando originalmente alla trama di relazioni che gli è offerta, non quando si isola o tenta di porsi al di 
sopra degli altri. 


da Ascoltando l’altro conosci te stesso, E. Bianchi - articolo la Stampa  
L’essere umano è un essere relazionale: non c’è un uomo senza gli altri uomini, e ogni persona fa parte 
dell’umanità, fa parte di una realtà in cui ci sono gli altri. E l’essere umano ha tre modi di relazione 
complementari, che gli permettono di costruire la propria identità e di vivere: la relazione di ognuno con se 
stesso, con il proprio intimo, cioè la vita interiore; la relazione di ognuno con gli altri, con l’alterità, cioè la 
relazione sociale; infine, per i credenti, la relazione con Dio, alterità delle alterità.

 

In queste tre relazioni sono innestate tre dimensioni dell’essere umano: lo spirito (pensiero, parola, memoria, 
immaginazione), il cuore (sentimenti, sensi, emozioni) e il corpo, in cui tutto è unificato. Quando una 
persona entra in relazione con un’altra, con gli altri, tutte queste dimensioni sono impegnate e di ciò 
occorre essere consapevoli. È all’interno di questa complessità che bisogna porsi la domanda: come 
percorrere i cammini dell’incontro, della relazione con gli stranieri?

 

Innanzitutto è necessario riconoscere l’altro nella sua singolarità specifica, la sua dignità di uomo, il valore 
unico e irripetibile della sua vita, la sua libertà, la sua differenza: è uomo, donna, bambino, vecchio, 
credente, non credente, ecc. Teoricamente questo riconoscimento è facile, ma in realtà proprio perché la 
differenza desta paura, occorre mettere in conto l’esistenza di sentimenti ostili da vincere: c’è infatti in noi 
un’attitudine che ripudia tutto ciò che è lontano da noi per cultura, morale, religione, estetica, costumi. 
Quando si guarda l’altro solo attraverso il prisma della propria cultura, allora si è facilmente soggetti 



all’incomprensione e all’intolleranza. Claude Lévi-Strauss ha affermato significativamente che 
l’etnocentrismo è positivo se significa non mettere da parte la propria storia e la propria cultura, ma è 
negativo se tale cultura è assolutizzata fino ad assurgere a identità perentoria e immutabile.

 

Occorre dunque esercitarsi a desiderare di ricevere dall’altro, considerando che i propri modi di essere e di 
pensare non sono i soli esistenti ma si può accettare di imparare, relativizzando i propri comportamenti.


Altri spunti a pag. 176 e seguenti di Sentieri di Speranza - Linee guida per gli itinerari formativi 

Aspetti fondamentali dell’incontro: 
• stimolare il desiderio di incontro degli altri nella loro vita;

• suscitare nei GG l’interesse nell’appartenere al gruppo GG;

• favorire la conoscenza reciproca tra i GG che si conoscono meno;

• riconoscere l’importanza di ciascuno all’interno del gruppo (aiuta anche a dire che il gruppo può essere 

una cosa importante, che richiede cura ed energia).


Attività: Pensare a giochi di accoglienza per rilanciare il gruppo e il cammino insieme.




RICONOSCERE DALL’ALTEZZA 

Obiettivo: riconoscere che Gesù abita i nostri luoghi perché si mette alla nostra altezza e così ci rende 
accessibile la salvezza di Dio.

 

Brano:

Lc 19,1Entrò nella città di Gerico e la stava attraversando, 2quand'ecco un uomo, di nome Zaccheo, capo 
dei pubblicani e ricco, 3cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era 
piccolo di statura. 4Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un sicomòro, perché doveva passare 
di là. 5Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi 
devo fermarmi a casa tua». 6Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. 7Vedendo ciò, tutti mormoravano: 
«È entrato in casa di un peccatore!». 8Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà 
di ciò che possiedo ai poveri e, se ho rubato a qualcuno, restituisco quattro volte tanto». 9Gesù gli rispose: 
«Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anch'egli è figlio di Abramo. 10Il Figlio dell'uomo infatti 
è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto».

 

Contenuti:

 

Passaggio tra il primo e il secondo incontro: nel primo incontro abbiamo visto l’importanza di stare con gli 
altri e quindi la presenza degli altri nei luoghi in cui abitiamo, nel secondo incontro mettiamo in luce che il 
confronto con gli altri non è poi così comodo perché ci sono “altezze/bassezze” diverse, e noi cerchiamo di 
mostrarci più “alti/grandi/capaci” per emergere dalla massa. Gesù invece ci salva perché non pretende 
chissà quale misura: è lui che si mette alla nostra altezza.

 

Il brano si collega all’icona biblica, è una concretizzazione: Gesù mostra cosa vuol dire andare verso i fratelli 
più piccoli e Zaccheo lo impara.

 

Breve commento: 
Nel brano è presente una questione di “altezze/bassezze”. Per Zaccheo a causa della sua statura, la 
presenza degli altri non è comoda, perché gli impediscono la visuale. Zaccheo deve fare i conti e misurarsi 
con l’altezza degli altri. Per questo per poter vedere passare Gesù deve salire su un albero. Deve mettersi 
ad un livello più alto degli altri, altrimenti non può vedere. In questo modo Zaccheo si mette nella posizione 
di uno che può vedere: guardando dall’alto al basso.

Gesù invece, per poter vedere Zaccheo, alza lo sguardo, cioè guarda dal basso all’alto, in tal modo si 
accorge della presenza di Zaccheo; ma lo invita a scendere. Zaccheo in questo modo ritorna alla sua 
“altezza”, che è in realtà una “bassezza”, problematica ai suoi occhi e agli occhi degli altri, i quali lo 
giudicano come una persona di basso profilo: un peccatore, un esattore delle tasse. Perché avere a che 
fare con una persona di poco rispetto?

Gesù invece mostra il desiderio a Zaccheo di fermarsi a casa sua, di abitare nella sua casa, di stare con lui. 
Gesù in tal modo mostra a Zaccheo di volersi mettere alla sua “altezza”, quindi che la “bassezza” di 
Zaccheo non è per Gesù un problema, ma al contrario la condizione di possibilità per aprirsi a Lui, per 
rivelare una salvezza che ci viene incontro proprio lì dove siamo, considerando proprio la nostra condizione 
umana fatta anche di limiti, fragilità, di sbagli, di errori.

Gesù non vuole fermarsi a casa nostra solo se raggiungiamo un adeguato livello di comportamento o di 
condizione di vita. Sappiamo che nella nostra vita ci sono alti e bassi, periodi in cui funzioniamo di più, altri 
meno. Per noi in realtà questo è un costante metro di confronto con gli altri: vogliamo mostrarci al top! E 
così rischiamo di fare anche con Gesù e pensiamo che se la mia fede, la mia vita non raggiunge un 
determinato livello di altezza/capacità, allora io non lo posso incontrare Gesù.

Gesù chiedendo a Zaccheo di scendere mostra il contrario: la salvezza è a noi accessibile perché ci 
raggiunge esattamente dove siamo, al livello in cui siamo e da lì ci invita a camminare, a crescere insieme a 
Gesù.

Zaccheo in tal modo fa un’autentica esperienza di gioia, che lo trasforma. Si rende conto che non deve 
dimostrare niente a Gesù, ma si sente gratuitamente visitato, desiderato, curato, accolto. E questo lo 
trasforma: vende una parte di quello che ha e lo dà ai poveri. L’apertura di Zaccheo verso le altre 
“bassezze” della società (i poveri: persone che non emergono) diventa un’occasione per lui per fare 
un’autentica esperienza di salvezza.

 

Dall’angelus di Papa Francesco (30 ottobre 2016) 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno!




Il Vangelo di oggi ci presenta un fatto accaduto a Gerico, quando Gesù giunse in città e fu accolto dalla folla 
(cfr Lc 19,1-10). A Gerico viveva Zaccheo, il capo dei “pubblicani”, cioè degli esattori delle tasse. Zaccheo 
era un ricco collaboratore degli odiati occupanti romani, uno sfruttatore del suo popolo. Anche lui, per 
curiosità, voleva vedere Gesù, ma la sua condizione di pubblico peccatore non gli permetteva di avvicinarsi 
al Maestro; per di più, era piccolo di statura, e per questo sale su un albero di sicomoro, lungo la strada 
dove Gesù doveva passare.

Quando arriva vicino a quell’albero, Gesù alza lo sguardo e gli dice: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi 
devo fermarmi a casa tua» (v. 5). Possiamo immaginare lo stupore di Zaccheo! Ma perché Gesù dice «devo 
fermarmi a casa tua»? Di quale dovere si tratta? Sappiamo che il suo dovere supremo è attuare il disegno 
del Padre su tutta l’umanità, che si compie a Gerusalemme con la sua condanna a morte, la crocifissione e, 
al terzo giorno, la risurrezione. E’ il disegno di salvezza della misericordia del Padre. E in questo disegno c’è 
anche la salvezza di Zaccheo, un uomo disonesto e disprezzato da tutti, e perciò bisognoso di convertirsi. 
Infatti il Vangelo dice che, quando Gesù lo chiamò, «tutti mormoravano: “E’ entrato in casa di un 
peccatore!”» (v. 7). Il popolo vede in lui un furfante, che si è arricchito sulla pelle del prossimo. E se Gesù 
avesse detto: “Scendi, tu, sfruttatore, traditore del popolo! Vieni a parlare con me per regolare i conti!”. Di 
sicuro il popolo avrebbe fatto un applauso. Invece incominciarono a mormorare: “Gesù va a casa di lui, del 
peccatore, dello sfruttatore”.

Gesù, guidato dalla misericordia, cercava proprio lui. E quando entra in casa di Zaccheo dice: «Oggi per 
questa casa è venuta la salvezza, perché anch’egli è figlio di Abramo. Il Figlio dell’uomo infatti è venuto a 
cercare e a salvare ciò che era perduto» (vv. 9-10). Lo sguardo di Gesù va oltre i peccati e i pregiudizi. E 
questo è importante! Dobbiamo impararlo. Lo sguardo di Gesù va oltre i peccati e i pregiudizi; vede la 
persona con gli occhi di Dio, che non si ferma al male passato, ma intravede il bene futuro; Gesù non si 
rassegna alle chiusure, ma apre sempre, sempre apre nuovi spazi di vita; non si ferma alle apparenze, ma 
guarda il cuore. E qui ha guardato il cuore ferito di quest’uomo: ferito dal peccato della cupidigia, da tante 
cose brutte che aveva fatto questo Zaccheo. Guarda quel cuore ferito e va lì.

A volte noi cerchiamo di correggere o convertire un peccatore rimproverandolo, rinfacciandogli i suoi sbagli 
e il suo comportamento ingiusto. L’atteggiamento di Gesù con Zaccheo ci indica un’altra strada: quella di 
mostrare a chi sbaglia il suo valore, quel valore che Dio continua a vedere malgrado tutto, malgrado tutti i 
suoi sbagli. Questo può provocare una sorpresa positiva, che intenerisce il cuore e spinge la persona a 
tirare fuori il buono che ha in sé. È il dare fiducia alle persone che le fa crescere e cambiare. Così si 
comporta Dio con tutti noi: non è bloccato dal nostro peccato, ma lo supera con l’amore e ci fa sentire la 
nostalgia del bene. Tutti abbiamo sentito questa nostalgia del bene dopo uno sbaglio. E così fa il nostro 
Padre Dio, così fa Gesù. Non esiste una persona che non ha qualcosa di buono. E questo guarda Dio per 
tirarla fuori dal male.

La Vergine Maria ci aiuti a vedere il buono che c’è nelle persone che incontriamo ogni giorno, affinché tutti 
siano incoraggiati a far emergere l’immagine di Dio impressa nel loro cuore. E così possiamo gioire per le 
sorprese della misericordia di Dio! Il nostro Dio, che è il Dio delle sorprese!


Aspetti chiave dell’incontro 
• Zaccheo desidera incontrare Gesù e questo lo fa muovere: riflettere coi gg sul loro desiderio di incontrare 

il Signore;

• Lo sguardo di Gesù che ama perchè vede un futuro e non solo il passato: che sguardi hanno e ricevono; 

• L'incontro con Gesù avviene “all'altezza” di Zaccheo perchè gli chiede di scendere e di andare in casa: 

mettendosi all’altezza dei gg Gesù cerca un rapporto unico con ciascuno di loro; 

• L'incontro con Gesù apre ad un futuro di libertà, salvezza e novità 




ACCOGLIERE I FRATELLI PIU’ PICCOLI 

Obiettivo: Saper riconoscere la presenza di Dio nel fratello più piccolo e muoverci verso un’accoglienza 
data dall’essere tutti alla stessa altezza, senza posizioni privilegiate. 


Icona biblica 
Mt 25,31Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua 
gloria. 32Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa 
le pecore dalle capre, 33e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. 34Allora il re dirà a quelli 
che saranno alla sua destra: «Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi 
fin dalla creazione del mondo, 35perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi 
avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, 36nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, 
ero in carcere e siete venuti a trovarmi». 37Allora i giusti gli risponderanno: «Signore, quando ti abbiamo 
visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? 38Quando mai ti 
abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? 39Quando mai ti abbiamo visto 
malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?». 40E il re risponderà loro: «In verità io vi dico: tutto quello che 
avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me». 41Poi dirà anche a quelli che 
saranno alla sinistra: «Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi 
angeli, 42perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da 
bere, 43ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi 
avete visitato». 44Anch'essi allora risponderanno: «Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato o 
straniero o nudo o malato o in carcere, e non ti abbiamo servito?». 45Allora egli risponderà loro: «In verità io 
vi dico: tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l'avete fatto a me». 46E se ne 
andranno: questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna».


dalla lectio di Don Andrea Albertin alla commissione testi nazionale 
Entrambi i gruppi rimangono sorpresi: non sapevano di servire Gesù e di accoglierlo nei bisognosi. Allora vi 
mostro questa immagine di un artista veneto, il Canova, “San Martino”, un dipinto che si trova in Kenya, in 
una comunità per disabili. Non so se voi avete visto qualche volta qualche dipinto di San Martino che taglia 
il mantello e lo dà al povero, però di solito San Martino viene ripreso che se ne sta sopra a cavallo e dalla 
grandezza della sua bontà dona il mantello a questo poveraccio. Qui la grandezza di questo dipinto è che 
San Martino si è messo nella statura di quel povero: “lo avete fatto a me”. Perché Gesù si mette alla nostra 
statura, non ci chiede di metterci alla Sua statura ma lui si mette alla nostra statura. In questo dipinto, San 
Martino non guarda dall’alto al basso il povero, lo guarda dritto negli occhi.

Sorprende che in questo brano del Vangelo, nessuno dei due gruppi dice “Se avessi saputo che c’eri tu, 
avrei fatto molto di più”. Nessuno sapeva. “Quando ti abbiamo visto” in queste condizioni? Se l’avessimo 
saputo, magari avremmo fatto meglio. Però non è questo che Gesù chiede. Entrambi i gruppi operano la 
carità ma c’è una differenza tra i due: l’amore disinteressato.

Anche nel modo di parlare, come scrive l’evangelista, c’è questa curiosità: il gruppo dei giusti ripete ad una 
ad una le sei opere, come ha fatto Gesù; l’altro gruppo, che non viene descritto nel Vangelo come il gruppo 
dei cattivi ma è nominato come “gli altri”, fa tutto un mucchio al versetto 44: “quando ti abbiamo visto 
affamato, assetato, straniero, nudo, malato, in carcere e non ti abbiamo servito?”. Non hanno la stessa 
delicatezza di Gesù, non hanno lo stesso atteggiamento, lo stesso stile di Gesù che si mette alla stessa 
statura di ogni povero: sono molto approssimativi nel vivere questa cura. 

Allora qual è la differenza, ripeto, ma non tra buoni e cattivi? Cos’è che fa la differenza per una vita riuscita? 
Perché è questo che il brano ci vuole consegnare. La differenza di una vita riuscita è la vita che, come 
Gesù, desidera vivere una gratuità, assoluta e disinteressata. Amo e ho misericordia perché ne ho ricevuta 
tanta e sono fatto per questo; di più, perché in quanto assistente di AC mi piace sottolineare questo di più, 
amo e ho misericordia perché  mi interessa e mi sta a cuore annunciare e far trasparire questo volto di Dio 
nella vita feriale; non perché mi dicano bravo ma perché mi interessa che passi il Signore.

E’ lo sguardo contemplativo dentro la vita, “l’avete fatto a me” dice Gesù: Gesù apprezza ogni gesto di 
amore assolutamente gratuito, puramente gratuito e disinteressato. Lo riconosce fatto a se stesso, che è 
l’Amore assoluto e incondizionato, quell’amore che si fa carico nella misura del possibile, di chi ha fame, 
sete, è malato, straniero, nudo, carcerato: un elenco che richiama da vicino le Beatitudini. 


Passaggio dall’incontro precedente: nell’incontro precedente abbiamo sperimentato come Dio, attraverso 
Gesù, abbia scelto di incontrarci alla nostra altezza. Ora stimoliamo i GG a riflettere sul fatto che anche noi 
siamo chiamati a questo incontro “alla pari”, non come gesto di bontà, ma come unica via per realizzare la 
nostra e l’altrui umanità e felicità. 




Qual è l’altezza da assumere? Gesù nell’icona biblica è chiaro: “tutto quello che avete fatto a uno solo di 
questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me.” L’altezza è quella del fratello più piccolo, non perchè ci 
viene chiesto un gesto di sacrificio assoluto, ma come risultante della consapevolezza del dato della 
fraternità. Gesù l’ha capito che anche quelli sono fratelli e infatti si posizione lì in mezzo a loro, ora tocca a 
noi. 


Spunti:

Accogliere l’altro non è un atto di grazia che facciamo agli altri dall’alto verso il basso.

Come ben spiegato dai passaggi del libro di Mancini (qui sotto) l’accoglienza e la responsabilità nei 
confronti dell’altro sono il passaggio determinante nella realizzazione della propria umanità e felicità. 

Inoltre, il desiderio di essere accolti è quello che, se realizzato, dà origine e forma alla nostra esistenza; 
l’amore che ci genera, non solo biologicamente, è con le parole di Mancini “lo scultore giusto, l’unico che 
sia in grado di dare forma compiuta a ogni persona”.

Per questo, anche i più grandi dovrebbero avere il desiderio di essere accolti dai più piccoli.


Il punto di partenza dell’accoglienza non è le qualità dell’altro che mi piacciono, le “cose” in comune, ecc… 
L’accoglienza non è una questione di tratti in comune, di esperienza condivise. Magari i GG troveranno nel 
gruppo gente che ha cose in comune con loro, ma non è quello che crea il gruppo GG. 

Mancini parla di creare una coscienza collettiva che crea la comunità. Come base di partenza della 
coscienza collettiva fa riferimento alla figliolanza comune, che crea una condizione di fraternità e sororità. 


Inoltre, entrando in una dimensione di vita interiore, il gruppo GG, se funziona, è un luogo in cui si può 
essere sinceri con sé stessi e mettersi in gioco senza nascondersi. In un gruppo GG che accoglie, il 
Giovanissimo non ha bisogno di farsi “più bello” di com’è per essere accettato, anzi con sincerità si fa 
accogliere dagli altri per com’è anche con la possibilità di comprendersi meglio nella relazione con gli altri. 


Materiale:

da Orientarsi alla vita di Roberto Mancini pag. 12 e seguenti. 
Secondo la filosofa spagnola Maria Zambrano completare la propria nascita di persone, sviluppando il 
seme di umanità dato con la nascita fisica, significa assumere la condizione di figlia o di figlio. Nella sua 
concezione la filialità non è lo stato del minorenne privo di autonomia dai genitori. Ispirandosi alla visione 
biblica, lei intende la filialità come il provenire dal grembo dell’amore di Dio, la pienezza dell’identità umana. 
In gioco c’è la relazione viscerale e indissolubile con il Dio vivente. Riconoscerla nella maniera giusta, con 
fiducia, ci evita di sentirci persi nella casualità, abbandonati come orfani o disprezzati per la nostra 
indegnità, oppure di crederci esseri onnipotenti che fanno da origine a se stessi. [...]

Chiunque può riconoscersi proveniente da un’origine, anche se la identifica semplicemente con i suoi 
genitori e le generazioni precedenti, con la natura, con la vita. Nel contempo occorre prendere atto di come 
la forza che ci accoglie e fa fiorire la nostra umanità sia l’amore. L’essenza dell’essere figlio o figlia sta 
nell’essere frutto di un amore generativo, generoso, fedele. [...]

Un individuo diviene persona e si umanizza sempre quando riceve ed esprime una scintilla di amore 
sincero. La filialità è concepibile come la condizione di chi ha un’origine e una reale intensità di vita grazie 
all’amore vero ricevuto e ricomunicato. Ecco lo scultore giusto, l’unico che sia in grado di dare forma 
compiuta a ogni persona. 

A riguardo voglio sottolineare due progressi necessari per seguire effettivamente questa via di realizzazione 
di sé. Il primo sta nell’imparare a superare, a poco a poco, la pretesa di dare noi la forma all’atmosfera che 
viviamo. In questo caso sarebbe solo la nostra volontà - segretamente ispirata da chissà quali sentimenti - 
a modellare la vita. Costringeremo le molteplici relazioni di amore che possiamo avere - l’amicizia, 
l’erotismo, la coppia, la fede, l’impegno sociale, il talento artistico - a prendere la conformazione che 
vogliamo noi, pronti a restare delusi e inariditi se le cose non vanno come avevamo progettato. [...] Arriva un 
momento in cui bisogna accettare che sia l’amore vero a dare forma a noi e alle relazioni essenziali, senza 
pretendere di organizzarlo, regolamentarlo, dosarlo. 

Il secondo progresso sulla via che sto delineando consiste nella maturazione del concreto senso della 
fraternità e della sororità. E’ su questo che si verifica l’assunzione della condizione di figlie e figli. Sto 
parlando della maturazione della coscienza che porta a vedere gli altri non semplicemente in quanto “altri”, 
cioè estranei se non nemici oppure oggetti da sfruttare, ma come fratelli e sorelle. In proposito ogni 
idealizzazione retorica è fuori luogo: sentirsi fratelli e sorelle non significa avere lo stesso amore verso 
chiunque e sempre. Significa uscire dall’indifferenza avendo a cuore la sorte degli altri e il bene comune, 
nessuno escluso, facendo ogni volta il possibile per dare seguito a questa consapevolezza. 

La disponibilità a farsi prossimo nei confronti di qualcuno, considerando prezioso ed essenziale il legame 
con lui o con lei, è il segno tangibile del conseguimento della propria identità di persona. Questo evento di 



nascita radicale ha luogo quando si è così avanti nel cammino dell’esistenza ad non avere più bisogno di 
sentirsi superiori agli altri o interessarsi solo a se stessi.


EG - 199 

199. Il nostro impegno non consiste esclusivamente in azioni o in programmi di promozione e assistenza; 
quello che lo Spirito mette in moto non è un eccesso di attivismo, ma prima di tutto un’attenzione rivolta 
all’altro «considerandolo come un’unica cosa con se stesso». Questa attenzione d’amore è l’inizio di una 
vera preoc- cupazione per la sua persona e a partire da essa desidero cercare effettivamente il suo bene. 
Questo implica apprezzare il povero nella sua bontà propria, col suo modo di essere, con la sua cultura, con 
il suo modo di vivere la fede. L’amore autentico è sempre contemplativo, ci permette di servire l’altro non 
per necessità o vanità, ma per- ché è bello, al di là delle apparenze. « Dall’amore per cui a uno è gradita 
l’altra persona dipende il fatto che le dia qualcosa gratuitamente ». Il povero, quando è amato, «è 
considerato di grande valore », e questo differenzia l’autentica opzione per i poveri da qualsiasi ideologia, 
da qualunque intento di utilizzare i poveri al servizio di interes- si personali o politici. Solo a partire da 
questa vicinanza reale e cordiale possiamo accompagnarli adeguatamente nel loro cammino di liberazione. 
Soltanto questo renderà possibile che «i poveri si sentano, in ogni comunità cristiana, come “a casa loro”. 
Non sarebbe, questo stile, la più gran- de ed efficace presentazione della buona novella del Regno?». 
Senza l’opzione preferenziale per i più poveri, « l’annuncio del Vangelo, che pur è la prima carità, rischia di 
essere incompreso o di affogare in quel mare di parole a cui l’odierna società della comunicazione 
quotidianamente ci espone ».


Spunti per le domande: 
• tema del desiderio di essere accolto e sua soddisfazione. I GG si sentono accolti nei luoghi e relazioni 

della loro vita? cosa ha comportato la soddisfazione o meno di questo desiderio? 

• tema “dell’altezza”: capire cosa ci muove verso l’accoglienza dell’altro. Se è il nostro buon cuore (magari 

eticamente molto ben curato, non c’è nulla di male), il riconoscimento nell’altro di certe caratteristiche, la 
consapevolezza della fraternità e dignità comune, ecc…;


• Se accogliere è una cosa del tipo “dall’alto al basso”, io sono in una posizione favorevole quindi accolgo 
te che sei in una situazione sfavorevole; oppure se è un discorso di mettersi al livello dell’altro, che vuol 
dire capirlo, mettersi al suo passo.


• rapporto tra accoglienza dell’altro e sviluppo della propria persona: provare a chiedere se nel rapporto 
con l’altro i GG sono mai riusciti a fare chiarezza su qualcosa che riguardava la loro persona;


• riconoscimento dei fratelli più piccoli nella loro vita quotidiana, fatica nel mettersi alla loro altezza e 
gratuità;




ABITARE IL MONDO 

Obiettivo:  I gg riflettono sulla logica del Vangelo che ci chiede di abitare nel mondo, ma di non essere del 
mondo. 


Passaggio e spunti: 
Abitare è la parola chiave dell’incontro. E’ anche la parola chiave dell’anno associativo secondo gli 
orientamenti triennali nazionali. E’ anche lo stile con cui ci viene chiesto di essere nella realtà di tutti i giorni: 
ce lo chiede l’icona biblica che mostra opere di misericordia estremamente familiari, quasi banali che però 
sono il metro di giudizio della nostra fedeltà al Vangelo e ai fratelli e ce lo chiede il sistema Terra che sta 
collassando di fronte ad un’umanità “take-away” che prende come se tutto gli fosse dovuto.

Dopo aver parlato di accoglienza proviamo a dare qualche spunto concreto sul come realizzare un’umanità 
che si accoglie e promuove lo sviluppo della persona: l’idea che viene dalla lettera a Diogneto è quella del 
vivere secondo il Vangelo rifiutando le logiche del mondo (competizione a tutti i costi, realizzazione 
INDIVIDUALE di sé, logica del consumo, logica del potere, ecc...)


Abitare si contrappone allo stile di colui che è in villeggiatura o di chi frequenta saltuariamente un luogo. 
Abitare significa quindi coinvolgimento, accompagnamento della vita altrui e anche responsabilità verso 
l’altro e ciò che è di tutti.

Abitare è il modo di fare di chi vive l’importanza della quotidianità, delle relazioni e di chi vuole costruire 
insieme agli altri.

Abitare è lo stile di chi non coltiva solo il proprio orticello, ma che si prende cura degli altri in particolare 
degli ultimi.


Materiale:


Dagli orientamenti triennali 
Abitare oggi, significa fare proprio l’atteggiamento della comunità cristiana così come viene descritto nella 
lettera a Diogneto; è incarnare quella condizione apparentemente contraddittoria di piena cittadinanza e di 
totale estraneità alle logiche del mondo, una condizione che diventa in sé presenza missionaria solo se è 
capace di contagiare con il piacere e la bellezza di credere insieme. Ecco perché l’abitare richiede l’avvio di 
un processo di riforma dei linguaggi dell’annuncio e così pure di quelle strutture che del dinamismo 
dell’evangelizzazione sono responsabili: per essere una compagnia coinvolgente e mai esclusiva, attenta al 
contesto senza riduzionismi e semplificazioni, misericordiosa ma non inerte alla banalità del male, in grado 
di rendere credibile con la vita l’amore incredibile del Vangelo. Abitare richiede infine il superamento del 
dualismo tra centri (i luoghi deputati alla pastorale) e periferie per un’Azione Cattolica che sappia costruire 
cultura nelle carceri, negli ospedali, nelle strade, nelle fabbriche, nei quartieri, in una permanente missione 
“corpo a corpo” 


Dalla lettera a Diogneto (cc.5-6) 
"I cristiani non si differenziano dagli altri uomini né per territorio, né per il modo di parlare, né per la foggia 
dei loro vestiti. Infatti non abitano in città particolari, non usano qualche strano linguaggio, e non adottano 
uno speciale modo di vivere. Questa dottrina che essi seguono non l’hanno inventata loro in seguito a 
riflessione e ricerca di uomini che amavano le novità, né essi si appoggiano, come certuni, su un sistema 
filosofico umano. 

Risiedono poi in città sia greche che barbare, così come capita, e pur seguendo nel modo di vestirsi, nel 
modo di mangiare e nel resto della vita i costumi del luogo, si propongono una forma di vita meravigliosa e, 
come tutti hanno ammesso, incredibile. Abitano ognuno nella propria patria, ma come fossero stranieri; 
rispettano e adempiono tutti i doveri dei cittadini, e si sobbarcano tutti gli oneri come fossero stranieri; ogni 
regione straniera è la loro patria, eppure ogni patria per essi è terra straniera. Come tutti gli altri uomini si 
sposano ed hanno figli, ma non ripudiano i loro bambini. Hanno in comune la mensa, ma non il letto. 

Vivono nella carne, ma non secondo la carne. Vivono sulla terra, ma hanno la loro cittadinanza in cielo. 
Osservano le leggi stabilite ma, con il loro modo di vivere, sono al di sopra delle leggi. Amano tutti, e da tutti 
vengono perseguitati. Anche se non sono conosciuti, vengono condannati; sono condannati a morte, e da 
essa vengono vivificati. Sono poveri e rendono ricchi molti; sono sprovvisti di tutto, e trovano abbondanza 
in tutto. Vengono disprezzati e nei disprezzi trovano la loro gloria; sono colpiti nella fama e intanto viene 
resa testimonianza alla loro giustizia. Sono ingiuriati, e benedicono; sono trattati in modo oltraggioso, e 
ricambiano con l’onore. Quando fanno dei bene vengono puniti come fossero malfattori; mentre sono puniti 



gioiscono come se si donasse loro la vita. I Giudei muovono a loro guerra come a gente straniera, e i pagani 
li perseguitano; ma coloro che li odiano non sanno dire la causa del loro odio. 

Insomma, per parlar chiaro, i cristiani rappresentano nel mondo ciò che l’anima è nel corpo. L’anima si trova 
in ogni membro del corpo; ed anche i cristiani sono sparpagliati nelle città del mondo. L’anima poi dimora 
nel corpo, ma non proviene da esso; ed anche i cristiani abitano in questo mondo, ma non sono del mondo. 
L’anima invisibile è racchiusa in un corpo che si vede; anche i cristiani li vediamo abitare nel mondo, ma la 
loro pietà è invisibile. La carne, anche se non ha ricevuto alcuna ingiuria, si accanisce con odio e fa’ la 
guerra all’anima, perché questa non le permette di godere dei piaceri sensuali; allo stesso modo anche il 
mondo odia i cristiani pur non avendo ricevuto nessuna ingiuria, per il solo motivo che questi sono contrari 
ai piaceri. 

L’anima ama la carne, che però la odia, e le membra; e così pure i cristiani amano chi li odia. L’anima è 
rinchiusa nel corpo, ma essa sostiene il corpo; anche i cristiani sono detenuti nel mondo come in una 
prigione, ma sono loro a sostenere il mondo. L’anima immortale risiede in un corpo mortale; anche i cristiani 
sono come dei pellegrini che viaggiano tra cose corruttibili, ma attendono l’incorruttibilità celeste."


Commento alla lettera a Diogneto  
da: http://www0.azionecattolica.it/settori/MSAC/sezione/PeD/archivio_ped/Anno_2003/ped_8_03/schede/
oc 

LA LETTERA

NOTIZIE STORICHE

La "Lettera a Diogneto" o l'"A Diogneto" è un piccolo testo giunto fino a noi attraverso una storia travagliata 
e curiosa, famoso sia per il contenuto apologetico-dottrinale sia per la bellezza letteraria, per cui fu 
soprannominato "la perla dell'antichità cristiana".

L'autore del testo è sconosciuto, così come l'identità di Diogneto, che addirittura potrebbe essere 
invenzione dell'autore (Diogneto in greco significa "generato da Dio"). L'origine del testo si colloca fra la fine 
del II e l'inizio del III secolo. Si tratta solo di congetture (anche se ben fondate), in quanto il testo 
stranamente non viene citato in nessun altro scritto antico o medievale ed è stato ritrovato nel 1456 quando 
un giovane chierico latino, Tommaso d'Arezzo, che si trovava a Costantinopoli per studiare il greco, 
recuperò per caso dal banco di un pescivendolo un manoscritto greco destinato a fornire fogli per incartare 
il pesce!


IL TESTO

L'autore della lettera si propone (cap. 1) di rispondere a tre domande poste da Diogneto, un pagano 
desideroso di avvicinarsi al cristianesimo: quale è il Dio dei cristiani per cui hanno abbandonato il culto 
greco o quello giudaico?; quale è l'origine del loro straordinario amore fraterno?; perché questa religione è 
sorta così tardi nel mondo? Si sta chiedendo in pratica quale sia l'identità dei cristiani.

Dopo essersi infatti scagliato in modo piuttosto duro e un po' ironico contro la religione dei pagani e quella 
giudaica (cap. 2, 3, 4), elenca nel capitolo 5 le caratteristiche dei cristiani dei primi secoli… è lo stile del 
cristiano! Questo stile è poi riassunto nella famosa formula: "Come è l'anima nel corpo, così nel mondo 
sono i cristiani" (cap.6). Questo rappresenta il centro del testo e il fulcro della discussione. "I cristiani 
abitano nel mondo, ma non sono del mondo": con questa immagine l'autore descrive il paradosso dei 
cristiani, divisi tra le esigenze di incarnazione e di trascendenza. E da questo nasce il ruolo positivo e 
salvifico dei cristiani nel mondo, per cui essi vivono le realtà terrestri, vivificandole dall'interno col loro stile 
di vita e al tempo stesso trascendendole, scongiurando così il pericolo di rimanerne prigionieri.

Solo a questo punto, dopo aver mostrato la presenza di Dio tutti i giorni nella vita dei cristiani, l'autore volge 
il discorso al mistero dell'incarnazione (cap. 7, 8, 9) e svela che tutto ciò non è frutto degli uomini ma è Dio 
stesso che si è rivelato.

Successivamente, nel capitolo 10, l'autore esorta Diogneto a desiderare la fede, così da ottenere la 
conoscenza del Padre e l'incommensurabile gioia e amore che da questa deriva. Ed è poi questo amore 
verso Dio che lo spingerà a farsi imitatore di Dio e della sua bontà, ad essere Dio per gli altri.

I capitoli 11 e 12 sono probabilmente frammenti di un altro scritto che la storia ha accostato a questa 
lettera. In essi si parla del ruolo della Chiesa nel tramandare ed arricchire la Rivelazione (11) e del rapporto 
tra conoscenza e vita (12).


QUALCHE SPUNTO

La cosa più naturale da chiedersi è se lo stile del cristiano tratteggiato nei capitoli 5 e 6 è o non è il nostro 
stile abituale. Quante delle affermazioni usate dall'autore potrebbero essere usate per descrivere il nostro 
modo di stare nel mondo?




Si respira, leggendo la lettera, "l'atmosfera evangelica" vissuta nella prima Chiesa, quando pur perseguitati 
e osteggiati i cristiani brillavano davvero come una fiamma viva nelle città dove abitavano. Si respira lo 
slancio di una Chiesa giovane e piena di entusiasmo, di una testimonianza forte e coraggiosa. 
Quell'atmosfera è andata persa?

O in altre parole: la lettera a Diogneto è ancora attuale?

La lettera quindi, ci interroga sulla nostra identità di cristiani, mostrandoci le nostre radici e chiedendoci 
quanto fedeli siamo stati al messaggio di cui siamo portatori.

Ma non si deve cadere in una lettura storica del problema, elucubrando sull'evolversi della Chiesa come 
concetto astratto. Pensiamo piuttosto a noi stessi.. a me, Francesco, studente di 5° all'ITIS Copernico.. 
cosa avrebbe potuto scrivere l'autore se avesse voluto fare un ritratto dello stile di vita dei cristiani 
prendendo me come modello?

La domanda, o meglio, la risposta, può essere imbarazzante…

Forse può capitare che leggendo il testo ci si senta più dalla parte di Diogneto, al quale il modello è 
proposto, desideroso di conoscere come dare Vita alla sua vita, piuttosto che da quella del modello. In 
questo caso ancor di più il testo ci indica una strada, un esempio di quale bellezza per il mondo può essere 
la presenza dei cristiani se questi vivono pienamente la loro vocazione... insomma: abbiamo tutto da 
imparare da questi antenati dei primi secoli!


da Orientarsi alla vita di Roberto Mancini pag. 25 e seguenti. 
Voler cambiare il mondo è giusto e necessario. Non c’è nulla di velleitario o di impossibile in questa 
aspirazione vitale della persona umana, soprattutto dei giovani. Basta che questo desiderio sia vissuto con 
l’umiltà di chi si ricorda di doversi impegnare ogni giorno a migliorare se stesso e di dover seguire una via 
dialogica, paziente, nonviolenta, democratica, mai settaria o arrogante. 

In un modello di società tossico come quello vigente, malato di dipendenza da denaro e caratterizzato da 
un’economia impazzita, il cammino dell’umanizzazione chiede a ciascuno di rifiutare la competizione e di 
servire la giustizia. Rifiutare la competizione significa non considerarsi una merce sul mercato del lavoro e 
non guardare agli altri come a dei nemici, intendendo invece la propria di studio e di lavoro come una dote 
da porre al servizio della comunità sociale, soprattutto di chi è più marginale. Abbiamo dimenticato che la 
vita umana fiorisce sempre grazie alla cooperazione e grazie alla complementare arte di disinnescare la 
distruttività delle dinamiche di contrasto. Più i giovani disobbedirono alla vecchia, mortifera legge del 
dominio e della guerra, più questa verità tornerà visibile e potrà ridestare le coscienze.

Il “no” alla competizione e alla mercificazione universale si fonda sul “sì” a un’altra via, quella del servizio 
alla giustizia. Non siamo noi a decidere che cosa è giusto e quando: la misura della giustizia sta nella 
dignità infinita delle persone e nel valore del mondo naturale. La giustizia vera si può solo servire, 
mettendosi a disposizione della costruzione di una società decente, mite, solidale, ospitale, democratica. 


Dalla lectio di don Riccardo alla due giorni di formazione (spunti per possibili domande): 
• Come abitiamo?

• La prima tappa riguarda il “come” abitiamo, non il “dove” abitiamo. Normalmente utilizziamo il verbo 

“abitare” per indicare un luogo (io abito a…). Invece il Vangelo ci mostra che la prima preoccupazione 
dell’abitare non richiama il luogo, ma il “come” abito quel luogo. Il Signore non è subito preoccupato dei 
luoghi in cui abitiamo, della serie: “stai attento ad abitare alcuni luoghi, piuttosto che altri”. No, è 
soprattutto preoccupato di come li abitiamo: “stai attento a come abiti quei luoghi”.


• Perché? Perché il “come” ce lo dà Gesù, non noi. Non è un discorso etico: in quei luoghi dobbiamo 
comportarci bene. Ma teologico: in quei luoghi dobbiamo essere portatori di Cristo, per far sì che quelle 
persone possano, anche inconsapevolmente, accoglierlo. Dobbiamo essere sempre più efficaci corriere 
di Cristo, come san Paolo dice: «non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me».


• Dove abitiamo?

• Questa è una nostra importante scelta. A parte la casa della famiglia in cui nasciamo e cresciamo, 

normalmente i luoghi li scegliamo. Allora occorre chiedersi: perché abitiamo quei luoghi piuttosto che 
altri? Scegliere “dove” abitare, a conseguenza del “come”, è molto importante perché significa che quel 
luogo lo scegliamo non solo per piacere, ma per vocazione: quel luogo è anche il luogo in cui il Signore 
mi manda, poiché lì sono chiamato a viverLo e portarLo.


• Con questo comprendiamo l’importanza della Chiesa, ovvero della parrocchia e della diocesi: perché 
dovremmo scegliere di abitare questi luoghi? Perché scegliere di abitare Bardolino? Perché senza 
questi luoghi non perderemmo quella consapevolezza necessaria per diventare reali testimoni.


• Con chi abitiamo?




• Prima risposta fondamentale: abitiamo con chi c’è. Non si può pensare di essere testimoni di come 
Cristo accoglie se noi innanzitutto mettiamo limiti all’accoglienza. Se lui non è venuto per farsi servire, 
ma per servire e dare la sua vita in riscatto per tutti, allora dobbiamo metterci nell’ottica che abitare 
significa condividere e costruire con quelle persone precise e reali che ci sono, non cercarne 
continuamente altre.


• Ma tra le persone che ci sono bisogna fare delle preferenze. Bisogna preferire chi ha più bisogno, chi ha 
un ritmo, un passo più lento, è più affaticato, chi deve essere dissetato e sfamato, dev’essere incontrato 
e visitato.


Spunti  
• riflettere sul modo di “abitare”: che stile è quello che hanno i gg, che stile gli mostra il Signore, che modo 

di abitare stanno maturando guardando anche al loro futuro. 

• Essere nel mondo ma non del mondo: riflettere coi gg sullo sguardo che hanno verso la loro realtà, se è 

uno sguardo che tiene conto di tutte le sfaccettature e anche degli ultimi o se è uno sguardo influenzato 
dalle logiche di esclusione, autoreferenzialità che sono presenti nei luoghi che vivono. 


• esempio: don Milani, a Barbiana insegna a ragazzi che sarebbero stati trascurati, cambia la modalità di 
insegnamento per andare incontro a loro e intreccia relazioni umane con loro. Nel luogo dove si era 
trovato non per scelta sceglie di abitare prendendosi cura di chi ci stava. (Possibile attività: gita a 
Barbiana, 2h)



