Introduzione al Sussidio, metodo e struttura del percorso
Il tempo trascorso ci ha fatto riscoprire quanto conta la fisicità nelle nostre relazioni. Obbligati dalla pandemia
al distanziamento, il viso coperto dalla mascherina, abbiamo imparato a concentrare gran parte della nostra
comunicazione sugli occhi, a caricare i nostri sguardi di tutti i gesti che non potevamo più fare: un abbraccio,
una carezza, una parola d’amore e di conforto.
Tutto il bene e il buono che abbiamo dentro hanno dovuto trovare la loro espressione negli occhi. Abbiamo
imparato a farlo tenendo gli occhi fissi su Gesù che con la sua vita, i suoi gesti, la sua Parola, ce lo ha
insegnato. Gesù, infatti, guarda tutti negli occhi, fissa, stabilisce una relazione personale, esclusiva.
È uno sguardo accogliente, tenero e misericordioso. Non è uno sguardo che condanna, che decreta un
fallimento, perché ogni uomo e ogni donna, con tutto il proprio carico di fragilità e insicurezze, è sempre
prezioso agli occhi di Dio. È lo stesso sguardo che il Signore posa su ciascuno di noi nei momenti in cui
ci allontaniamo dal suo amore, in cui non riusciamo a lasciare le nostre false sicurezze. Ma Gesù ci propone
qualcosa di più: diventare consapevoli che il suo sguardo amorevole cambia anche il nostro modo di vedere
le cose, ma soprattutto le persone che abbiamo accanto. Ci rende capaci di vedere in ognuno, al di là delle
sue capacità e delle sue cadute, un figlio di Dio da sempre amato, un fratello o una sorella che non possiamo
ignorare, un redento chiamato, come tutti noi, alla felicità che non ha fine.
Riflettiamo allora, chiedendoci cosa dicono i nostri sguardi sulla vita di ogni giorno, come possiamo
andare a fondo a questa questione: perché è una questione di sguardi.

IL METODO: dinamica

VITA – PAROLA – VITA

La vita si racconta. Crediamo che la vita vada raccontata poiché la vita è luogo teologico: in essa Dio è
presente. Il mistero. Il mistero dell’incarnazione sta alla base della nostra proposta formativa: quel Dio che
un giorno è entrato nella storia umana, continua a essere presente nella vita di ogni uomo e di ogni donna.
La vita quotidiana ha per noi il primato perché sappiamo, per averne fatto esperienza, che, nelle pieghe della
nostra esistenza, Dio è misteriosamente presente, vicino, al nostro fianco.
La Parola illumina. Crediamo che la Parola illumini la vita. Chi legge si chiederà: “Ma la scrittura cosa
deve diventare? Non è già parola di Dio?”. La Parola è un alfabeto che ci aiuta a leggere e a interpretare la
vita. Ogni storia vissuta, ogni vita umana cerca e trova orizzonte di senso dentro una grande narrazione.
Quando la grande Storia della salvezza incrocia la nostra piccola storia, la innesta in sé, rendendola essa
stessa storia di salvezza. Come i discepoli di Emmaus (Lc 24, 13-35), il nostro cuore arde, quando la Parola
ci spiega la vita.
La vita cambia. Crediamo che, in questo intreccio la vita cambi. Fa crescere ciascuno nello sviluppo di
una coscienza adulta, nel discernimento e nella decisione responsabile dell’impegno laicale. Conduce il
gruppo a possibili progetti, azioni missionarie e segni comunitari. La parola dà la parola ai laici. I laici, così,
possono autorevolmente prendere la parola dentro la comunità cristiana. Portando il mondo nella chiesa e
la chiesa nel mondo. Il loro impegno è sostenuto e vivificato nella professione, nella famiglia e nella politica.

Ogni TAPPA è strutturata:


PRIMO INCONTRO unisce sempre “la vita si racconta” e la “Parola illumina”. Si parte dal proprio
vissuto per poi passare alla Parola di Dio, lasciando così lo spazio (tra un appuntamento e l’altro)
perché il brano biblico ci aiuti a leggere e interpretare la vita.



SECONDO INCONTRO si sviluppa su “la vita cambia” Abbiamo avuto spazio e tempo per fare
risonanza della Parola di Dio e del discernimento precedente, è il momento di crescere nell’impegno
laicale, attraverso l’ascolto di esperienze e il confronto con il magistero di papa Francesco.



TERZO INCONTRO è la “scheda sinodale” per partecipare attivamente al percorso di
discernimento che vede impegnata tutta la Chiesa.

Per qualsiasi necessità sull’utilizzo di questo sussidio scriveteci all’indirizzo settoreadulti@accarpi.it
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SGUARDI CHE RILEGGONO

PRIMA TAPPA

La sera di Pasqua, accompagnando i due verso Emmaus, Gesù con il suo sguardo, la sua
capacità di ascolto, le sue parole profonde che scaldano il cuore, permette loro di rileggere
l’esperienza di morte e dolore che li ha duramente coinvolti negli ultimi giorni. Questo
sguardo capace di rilettura dà la capacità a ogni adulto di stare in profondità nella propria
vita, di comprenderne i significati, di dare senso e ragione a ogni tempo e luogo in cui esiste
personalmente e nei contesti comunitari e sociali.





1 INCONTRO: La vita si racconta - La parola illumina, Gesù e i due di Emmaus
2 INCONTRO: La vita cambia – dal Magistero di papa Francesco Gaudete et exsultate
3 INCONTRO: Cammino Sinodale
Scheda di approfondimento al Sinodo

SGUARDI CHE GIOISCONO
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SECONDA TAPPA

Lo sguardo meravigliato di Maria e Giuseppe è attraente per la vita degli adulti. Nei genitori
di Gesù si ritrova l’apprensione e la preoccupazione che ogni adulto vive dentro le situazioni
familiari o lavorative. Ma ancor più attraente è l’incanto di questa coppia dinanzi al bene, al
buono, al bello che scoprono già presenti e all’opera nel loro figlio dodicenne. Un bene che
contagia gli altri verso un’uscita da sé stessi per affidare la vita a Dio Padre e alla sua
volontà. Il Vangelo invita a riconoscere il bene che ricama il tessuto della vita adulta e
sapersene meravigliare.




1 INCONTRO: La vita si racconta - La parola illumina, Gesù dodicenne a Gerusalemme
2 INCONTRO: La vita cambia – dal Magistero di papa Francesco Evangelii gaudium
3 INCONTRO: Cammino Sinodale

SGUARDI CHE RIDANNO DIGNITA’

SGUARDI CHE CONTEMPLANO
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QUARTA TAPPA
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SGUARDI CHE GIOISCONO - Primo INCONTRO Lo sguardo meravigliato di Maria e Giuseppe è attraente per la vita degli adulti. Nei genitori di
Gesù si ritrova l’apprensione e la preoccupazione che ogni adulto vive dentro le situazioni
familiari o lavorative. Ma ancor più attraente è l’incanto di questa coppia dinanzi al bene, al
buono, al bello che scoprono già presenti e all’opera nel loro figlio dodicenne. Un bene che
contagia gli altri verso un’uscita da sé stessi per affidare la vita a Dio Padre e alla sua volontà.
Il Vangelo invita a riconoscere il bene che ricama il tessuto della vita adulta e sapersene
meravigliare.
Il PRIMO INCONTRO unisce sempre “la vita si racconta” e la “parola illumina”. Si parte
sempre dal proprio vissuto per poi passare alla Parola di Dio, lasciando così lo spazio (tra un
appuntamento e l’altro) perché il brano biblico ci aiuti a leggere e interpretare la vita.

LA VITA SI RACCONTA
Allo specchio: storie di sguardi
Come attività di apertura si potrebbe scegliere una delle due attività proposte legate all’arte (Marina
Abramovic e Van Gogh) con l’obiettivo di stimolare il racconto personale su situazioni di incontro nella propria
vita che hanno generato meraviglia e stupore.
Queste attività sono facilmente realizzabili on-line. I video proposti possono essere visti singolarmente
(tramite il link) oppure “presentati” tramite gli strumenti della video-conferenza. Il resto dell’attività è di
racconto
1 PROPOSTA: Marina Abramović “performance art”
Dopo una brevissima introduzione sulle figure artistiche di Marina Abramovic e di Ulay (Frank Uwe
Laysiepen), facilmente reperibili in Internet e accennate comunque di seguito, si fa vedere il video (il link è
dopo l’introduzione) chiedendo di porre particolare attenzione alle espressioni del viso e del corpo dei due
artisti e suggerendo di immedesimarsi nei personaggi.
Frank Uwe Laysiepen (Ulay) era un artista,
fotografo e accademico tedesco. Nato in Germania
il 30 novembre del 1943. Di animo ribelle e artistico,
si ribellò al padre gerarca nazista tanto da arrivare
alla rinuncia del nome e della nazionalità tedesca.
Marina Abramović nasce a belgrado il 30 novembre
del 1946 è un'artista serba naturalizzata
statunitense.
Entrambi i genitori erano partigiani della seconda
guerra mondiale: suo padre fu un comandante,
riconosciuto, dopo la guerra, eroe nazionale; sua
madre, maggiore dell'esercito, alla metà degli anni
sessanta fu nominata direttore del Museo della
Rivoluzione e Arte in Belgrado.
Nel 1976 ad Amsterdam si incontrano e tra i due
nasce subito un'intesa artistica che sfocia in una
profonda e travagliata relazione sentimentale.
Realizzano insieme una serie di performances
artistiche che li porta ad esplorare i limiti della

resistenza fisica e psichica.
Dopo 12 anni di amore, decidono di lasciarsi e di
sancire la fine del loro rapporto con un'ultima
performance: entrambi percorrono a piedi tutta la
grande muraglia cinese partendo dai capi opposti
per incontrarsi al centro e dirsi addio.
Marina ed Ulay si incontreranno di nuovo dopo 23
anni in occasione di una performance della
Abramović al MoMA di New York.
Per tre mesi, Marina dovette rimanere seduta per
sette ore al giorno davanti ad un tavolo con di fronte
una sedia vuota. A turno il visitatore poteva sedersi
di fronte all’artista e guardarla in silenzio per due
minuti.
Uno di questi è proprio Ulay.
La reazione toccante di entrambi è possibile vederla
in questo video:
https://www.youtube.com/watch?v=j4f4-9osaeg

Terminato il video si può brevemente raccogliere le emozioni che si pensa abbiano vissuto i personaggi del
video per poi dare spazio al racconto dei propri incontri personali e delle proprie emozioni.
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SGUARDI CHE GIOISCONO - Primo INCONTRO 2 PROPOSTA: Vincent Van Gogh “I primi passi” Metropolitan Museum, New York
Per il commento può essere utilizzato il testo di seguito o il video a questo link:
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=oOAqX-l5VCo

Il dipinto rappresenta una scena domestica, ambientata in un paesaggio rurale. Ci troviamo in un orto
delimitato da uno steccato sul quale sono stesi alcuni panni bianchi, mossi da un soffio di vento.
Tutto intorno la natura curata, addomesticata, crea un insieme armonioso, rassicurante e che dona un senso
di fiducia. L’orto è abitato da un uomo, una donna e un bambino. L’uomo vestito da contadino, è inginocchiato
e ha le braccia protese in avanti per accogliere il bambino che sta muovendo i primi passi verso di lui. La
donna chinata sorregge il suo piccolo, raffigurato con le braccia tese in avanti verso il padre. I colori dominanti
sono il verde, mischiato ad alcune tonalità di giallo ed il blu che mette in evidenza i protagonisti, e fa da
contrappunto all’azzurro del cielo.
Van Gogh ci fa guardare con attenzione questo padre che lascia a terra gli attrezzi da lavoro, e si abbassa
all’altezza del figlio per incoraggiarlo e per favorirne l’arrivo: l’uomo comprende che il suo bambino ha una
fame che non si nutre solo con il pane materiale, perché è una fame del cuore, e sa che la sua cura di
genitore si manifesta anche attraverso l’interruzione del proprio lavoro.
Le braccia aperte del padre donano al figlio quella fiducia che nasce dalla certezza che, alla fine del tentativo
dei suoi primi passi autonomi, ci saranno la sicurezza e un abbraccio affettuoso: sappiamo bene che questo
iniziale andare verso diventerà, crescendo, un andare oltre.
La scena non si svolge su un terreno certamente un po’ accidentato ma anche lavorato e fertile, in cui i frutti
si coltivano attraverso un’attenta cura, lasciando loro il tempo necessario per la naturale maturazione.
Si tratta di un’autentica Iniziazione. È un dinamismo in andata dalla madre al padre, che suppone poi un
movimento di ritorno, fino all’apprendimento della capacità di camminare da soli. Il piccolo viaggio del
bambino da un abbraccio all’altro implica un separarsi che qui è poetico, ma che un giorno potrà forse
diventare drammatico, se questa separazione sarà subita dai genitori, a causa della decisione del figlio di
allontanarsi. L’importante sarà allora che questo abbraccio paterno/materno possa sempre rimanere
disponibile come quello del Padre Misericordioso della parabola; ma sarà altrettanto importante che questo
abbraccio paterno/materno resti comunque vivo nella memoria del figlio.
Questo dipinto aiuta a contemplare la meraviglia di una famiglia dinanzi ai primi passi del proprio figlio, al
suo diventare autonomo, anticipo del distacco futuro, quando prenderà la propria strada, come Gesù
dodicenne al Tempio. La tela trasmette lo stupore dei due genitori di fronte a una nuova tappa di crescita del
figlio, che nel futuro implicherà anche una certa sofferenza, ma abitata dalla certezza che ci sarà sempre un
abbraccio famigliare nel quale trovare riposo.
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SGUARDI CHE GIOISCONO - Primo INCONTRO LA PAROLA ILLUMINA
Il racconto di Luca 2,41-52, è conosciuto come l’episodio della perdita e del ritrovamento di
Gesù dodicenne al Tempio. Nell’approfondimento del brano l’attenzione è posta sullo sguardo
di meraviglia e di stupore sia dei dottori della Legge sia di Maria e Giuseppe. Nel primo caso si
tratta di uno sguardo che esprime l’idea dell’essere fuori di sé: ascoltando la sapienza di Gesù,
gli uditori sono chiamati a uscire da sé stessi; i genitori di Gesù, dall’altra parte, si stupiscono
dinanzi al bene, al bello, al buono che è già presente in Gesù. La Parola, quindi, forma nei
discepoli uno sguardo capace di cogliere il buono che è già all’opera: in particolare, nel rapporto
tra genitori e figli.

Dal Vangelo secondo Luca (2,41-52)
I suoi genitori si recavano tutti gli anni a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe dodici anni,
vi salirono di nuovo secondo l'usanza; ma trascorsi i giorni della festa, mentre riprendevano la via del ritorno,
il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendolo nella
carovana, fecero una giornata di viaggio, e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti; non avendolo
trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai
dottori, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua
intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto
così? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose: «Perché mi cercavate? Non sapevate
che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?». Ma essi non compresero le sue parole. Partì dunque con
loro e tornò a Nazaret e stava loro sottomesso. Sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù
cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini.

Cosa dice la Parola alla mia vita
Per il commento al brano è possibile utilizzare questo breve video come alternativa
La santa famiglia si recava ogni anno in pellegrinaggio a Gerusalemme per le feste pasquali. Questa usanza
rivela l'appartenenza fino in fondo di Gesù al suo popolo. Un'appartenenza non scontata, testimone della
piena incarnazione del Figlio di Dio, che accoglie, sottomettendosi, le ritualità ebraiche, vivendole con libertà
creativa, senza criticarle con lo stile della contrapposizione sterile, bensi trasformandole da dentro. Trascorsi
i giorni della festa, Gesù dodicenne comincia ad assumere la sua autonomia e responsabilità personale
rispetto alla famiglia di origine e sceglie di rimanere nella Città santa.
La svista dei genitori non è affatto colpevole: era normale muoversi in carovana, quindi decine di persone
provenienti da Nazaret e, nel contesto di allora, tutti si occupavano di tutti. Per cui, Maria e Giuseppe
camminano per un giorno pensando che Gesù sia al seguito. Fatta la scoperta inquietante dell'assenza di
Gesù, tornano indietro e lo trovano nel tempio, seduto in mezzo ai maestri.
Posizione curiosa, poiché di solito i discepoli si sedevano ai piedi del rabbi, del maestro. Qui, invece, il
dodicenne Gesù è seduto "alla pari" dei maestri, per sottolineare la straordinaria sapienza di cui era dotato.
Egli ascolta e interroga: è il suo metodo, presente in tante pagine del Vangelo. Emerge una descrizione
curiosa di sapienza: non la totalità delle risposte ai quesiti umani, ma saper ascoltare le domande e le storie
degli altri, saper porre le domande, saper sollevare i giusti interrogativi. Con questo metodo, Gesù si sta
svelando quale Messia e Salvatore.
La reazione dei presenti è di stupore, anzi, il verbo in lingua originale parla di un "essere fuori di sé",
atteggiamento tipico di Gesù, mai ripiegato su se stesso, ma in uscita verso gli altri, per offrire in dono la
propria vita per la salvezza degli altri.
Tutto ciò è visto dai suoi genitori: è attraverso gli occhi di Maria e Giuseppe che si può cogliere lo stupore di
tutti i presenti dinanzi alla capacità di un dodicenne di leggere la vita e la storia con lo sguardo della fede.
Così anche loro si aprono alla meraviglia, che è un vero e proprio sbalordimento.
Lo sguardo dei genitori si riempie di meraviglia constatando ciò che Gesù sta già realizzando in quel
momento: un preadolescente dotato di sapienza e intelligenza straordinarie, capace con la sua parola di
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SGUARDI CHE GIOISCONO - Primo INCONTRO innescare negli uditori un'uscita da sé stessi, una gioia che scaturisce dalla salvezza ricevuta in dono dal suo
ascolto e delle capacità di suscitare interrogativi e domande.
Maria e Giuseppe vedono quello che il figlio è già, il bene all'opera in Lui e attraverso di Lui, che si sta
diffondendo tra i maestri e la folla in ascolto. Uno sguardo capace di fare spazio al buono, al positivo, al
bello che è già in atto in quel figlio, prima di posarsi su quello che potrebbe diventare o fare nel futuro.
Maria e Giuseppe vedono le opere di Dio che si stanno realizzando in Gesù e mediante Gesù.
Uno sguardo capace di cogliere le risorse presenti anziché le mancanze da colmare. Uno sguardo che nota
la domanda di autonomia, il senso di responsabilità già assunto, il progetto di vita scelto dal figlio e non
determinato o deciso da loro.
Maria interroga Gesù sul senso del suo comportamento: «Perché ti sei comportato così?». Gesù si inalbera
come un adolescente, difendendo la sua scelta con la sfacciataggine tipica dei giovani e dicendo
letteralmente: «Sapevate già che dovevo essere dentro le cose del Padre mio».
C'era qualcosa che Maria e Giuseppe avrebbero dovuto vedere già da tempo: che Gesù ha scelto il Padre,
quello del cielo, ha maturato in sé la decisione di dedicare la vita a servizio del Padre. La reazione dei genitori,
a queste parole, resta immersa nell'incomprensione, ossia lascia aperto lo spazio per il cammino della fede:
quella capacità di guardare la storia e la vita con lo sguardo della fede che Maria e Giuseppe hanno già visto
all'opera in Gesù.
Tratto da “LA PASTORALE DELLO SGUARDO” di Michele Giulio Masciarelli
L’Osservatore Romano)
Non si contano più le volte nelle quali Papa Francesco parli dello “sguardo” in contesto
spirituale e pastorale [...] Papa Francesco sottolinea il potere degli sguardi di Gesù, capaci
di cambiare per sempre la vita di coloro sui quali si posano [...] E fa notare che «lo sguardo
di Gesù ci alza sempre; ci porta su», ci solleva; mai ci «lascia lì» dov’eravamo prima
d’incontrarlo, né toglie qualcosa a colui sul quale posa il suo sguardo: «Mai ti abbassa,
mai ti umilia, ti invita ad alzarti». E conclude raccomandando di «lasciarci guardare da lui»
[...] Altra volta Papa Francesco parla dello sguardo che occorre fissare su Gesù. Dunque,
egli compone un andirivieni: dal passivo lasciarsi guardare da Gesù all’attivo guardare
Gesù.
[...] Evidentemente, non ogni sguardo è così significativo; lo è indubbiamente quello non
superficiale, ma tale da mirare alla persona: «Quando aiutate gli altri li guardate negli
occhi?», si chiede. Questo è uno sguardo che impegna il volto; il cuore e il volto, infatti,
sono posti, nell’uomo, in un forte collegamento spirituale fra di loro. Il cuore è nascosto e
il volto è visibile ed esposto, ed è proprio per queste due qualità opposte che il loro legame
risulta necessario e intrigante. Intanto, soprattutto l’occhio e il cuore si richiamano a
vicenda: sono reciproci e interdipendenti.
[...] Una proposta: uno sguardo nuovo sull’uomo contemporaneo
L’uomo contemporaneo è quello che è, come il mondo, in cui egli vive il suo «mistero», è
anche quello che è. Serve uno sguardo prospettico. Forse è il caso di fare una
considerazione sul come vedere e interpretare il difficile corredo del nostro tempo. Per
esprimere tale urgenza, si potrebbe usare il titolo di un libro di John Berger, che recita
proprio così: Questione di sguardi (Il Saggiatore, Milano, 2009); si aggiunge solo “anche”
per dire subito che, nei discorsi che sono stati affrontati sul tempo e sull’uomo d’oggi, non
c’entra solo lo sguardo. Tuttavia, per guardare l’uomo contemporaneo che abita un tempo
singolare e complesso, occorre adottare uno sguardo prospettico, ossia l’arte di disporre
lo sguardo in modo nuovo, aggiungendo alle due dimensioni piatte (l’orizzontale e la
verticale) una terza, quella della “profondità”. Quest’aggiunta ha costituito la rivoluzione
che è avvenuta nella pittura da oltre cinque secoli. «L’avvento della prospettiva è
penetrare la terra, contemplarla come l’essere umano la vede, decide di abitarla
meritevolmente, ma in armonia, poeticamente, con lo sguardo degli altri mortali» (Barbara
Spinelli, L’ascesi dello sguardo, prefazione a Sabino Chialà, L’uomo contemporaneo. Uno
sguardo cristiano, Morcelliana, Brescia, 2012, pag. 6). L’applicazione della prospettiva allo
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SGUARDI CHE GIOISCONO - Primo INCONTRO sguardo è uno dei perspicaci pensieri con cui Barbara Spinelli introduce il piccolo libro di
un monaco italiano che si pone il problema di adottare uno “sguardo cristiano” per
guardare l’uomo contemporaneo e che, fra l’altro afferma: «Non si tratta di studiarlo,
l’uomo di oggi, come da incuriosita sapienza antropologica. Si tratta di chiedersi: che
sguardo posso, debbo avere, su quelle che chiamiamo malattie del secolo» (ibidem, pag.
7). Lo sguardo prospettico non è uno sguardo truccato con cui, mediante posizioni
artefatte, si vede l’uomo contemporaneo solo dai lati belli, sorpassando difetti e deformità.
Lo sguardo prospettico non evita né il discernimento severo né l’eventuale necessaria
riprovazione: è uno sguardo veritiero e affidabile.
Guardare l’uomo del nostro tempo con occhi cristiano-mariani
Con l’affermazione già fatta, che è anche questione di sguardi, sono sottintese due
negazioni: che non basta descrivere chi sia e come sia malridotto l’uomo contemporaneo
e che la prima cosa da fare non è giudicare e condannare l’uomo contemporaneo, ma,
prima d’inoltrarci a dire sullo “sguardo cristiano” da volgere su di lui; fra l’altro, va avvertito
che noi rischiamo di estraniarci da lui se dimentichiamo che quell’uomo è ciascuno di noi
e che il post-moderno, in cui egli vive, è il nostro tempo e che perciò de re nostra agitur.
1. Non aver paura («Non sgomentatevi»). È in riferimento al proprio tempo che non
bisogna aver paura, ma essere oggettivi, critici, prudenti, pacati, benevoli, miti. La paura
non vinta non fa indovinare la giusta distanza, la giusta visione, le giuste parole, il giusto
giudizio e, perciò, crea aggressività: il proprio tempo non va aggredito mai. «Giustificate il
vostro sperare», dice san Pietro nella sua prima Lettera: «Pronti a rispondere a chiunque
vi domandi ragione della speranza» (3, 15-16). Si tratta di ricercare incessantemente i
motivi per credere e sperare e mostrarli nella testimonianza, ricordando che il Vangelo è
sempre più grande dei discepoli che l’accolgono e la diffondono.
2. Praticare la mitezza («con dolcezza e rispetto»): si richiede pertanto l’attenzione
all’altro, il rispetto, la benevolenza. «Il cuore del cristianesimo è scoprire la misericordia di
Dio, viverla e riviverla. Ecco un altro esempio dell’atteggiamento cristiano dinanzi all’uomo
contemporaneo: comunicare speranza, incoraggiare a vivere».

OMELIA DEL SANTO PADRE FRANCESCO Basilica di San Pietro Domenica, 28 marzo
2021 - Celebrazione della domenica delle Palme e della Passione del Signore
[...] Chiediamo la grazia dello stupore. La vita cristiana, senza stupore, diventa grigiore.
Come si può testimoniare la gioia di aver incontrato Gesù, se non ci lasciamo stupire ogni
giorno dal suo amore sorprendente, che ci perdona e ci fa ricominciare? Se la fede perde
lo stupore diventa sorda: non sente più la meraviglia della Grazia, non sente più il gusto del
Pane di vita e della Parola, non percepisce più la bellezza dei fratelli e il dono del creato. E
non ha un’altra via che rifugiarsi nei legalismi, nei clericalismi e in tutte queste cose che
Gesù condanna
[...] Alziamo lo sguardo alla croce per ricevere la grazia dello stupore. San Francesco
d’Assisi, guardando il Crocifisso, si meravigliava che i suoi frati non piangessero. E noi,
riusciamo ancora a lasciarci commuovere dall’amore di Dio? Perché non sappiamo più
stupirci davanti a Lui? Perché? Forse perché la nostra fede è stata logorata dall’abitudine.
Forse perché restiamo chiusi nei nostri rimpianti e ci lasciamo paralizzare dalle nostre
insoddisfazioni. Forse perché abbiamo perso la fiducia in tutto e ci crediamo persino
sbagliati. Ma dietro questi “forse” c’è il fatto che non siamo aperti al dono dello Spirito, che
è Colui che ci dà la grazia dello stupore [...] Lasciamoci stupire da Gesù per tornare a vivere,
perché la grandezza della vita non sta nell’avere e nell’affermarsi, ma nello scoprirsi amati.
Questa è la grandezza della vita: scoprirsi amati. E la grandezza della vita è proprio nella
bellezza dell’amore. Nel Crocifisso vediamo Dio umiliato, l’Onnipotente ridotto a uno scarto.
E con la grazia dello stupore capiamo che accogliendo chi è scartato, avvicinando chi è
umiliato dalla vita, amiamo Gesù: perché Lui è negli ultimi, nei rifiutati, in coloro che la nostra
cultura farisaica condanna.
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SGUARDI CHE GIOISCONO - Primo INCONTRO Dal Catechismo degli adulti
In questa tappa sono proposti i numeri 142-143, che troviamo al cap. 4 del Catechismo La verità vi farà liberi.
L’invito «convertitevi e credete» annuncia che mettere Dio e il suo regno al centro della propria vita, come
ha fatto Gesù dodicenne, riveste di meraviglia, di stupore e di gioia ogni persona.
(142) Un nuovo modo di pensare e agire
Convertirsi significa assumere un diverso modo di pensare e di agire, mettendo Dio e la
sua volontà al primo posto, pronti all'occorrenza a rinunciare a qualsiasi altra cosa, per
quanto importante e cara possa essere. Significa liberarsi dagli idoli che ci siamo creati e
che legano il cuore: benessere, prestigio sociale, affetti disordinati, pregiudizi culturali e
religiosi.
(143) Una vita più bella
Chi si converte, si apre alla comunione: ritrova l'armonia con Dio, con se stesso, con gli altri
e con le cose; riscopre un bene originario, che in fondo da sempre attendeva.
La bellezza e il fascino del Regno di Dio consentono di compiere con gioia le rinunce e le
fatiche più ardue. Il bracciante agricolo che è andato a lavorare a giornata e zappando ha
scoperto un tesoro, corre a vendere tutti i suoi averi per acquistare il campo e quindi
impadronirsi del tesoro; il mercante, che ha trovato una perla di grande valore, vende tutto
quello che possiede per poterla comprare. Il discepolo, che ha preso su di sé il "giogo" di
Gesù, lo porta agevolmente, come un «carico leggero» (Mt 11,29-30). Le rinunce, che Gesù
chiede, sono in realtà una liberazione per crescere, per essere di più. Il sacrificio è via alla
vera libertà, nella comunione con Dio e con gli altri. Chi riconosce Dio come Padre e fa la
sua volontà, sperimenta subito il suo Regno e riceve energie per una più alta moralità, per
una storia diversa, personale e comunitaria, che ha come meta la vita eterna.

Cosa dice la Parola della nostra vita
Alla luce della Parola, nella misura in cui scopriamo che le nostre esistenze sono abitate da Dio, siamo
invitati a prendere la parola sulla nostra vita. È il momento di raccontare nel gruppo la vita illuminata dalla
Parola.
Per riflettere:
Lo sguardo meravigliato di Maria e Giuseppe è attraente per la vita degli adulti. Nei genitori di Gesù è
possibile ritrovare lo sconcerto che nasce dall'apprensione, dalla preoccupazione, dal pericolo scampato
dentro le situazioni familiari o lavorative. Ma ancor più attraente è l'incanto di questa coppia dinanzi al
bene, al buono, al bello che scoprono essere già presenti e all'opera nel loro figlio dodicenne. Un bene che
contagia gli altri verso un'uscita da sé stessi per affidare la vita a Dio Padre e alla sua volontà.
Mentre il contesto socioculturale spinge a guardare ciò che non va, non funziona, è sbagliato o, peggio
ancora, potrebbe nascondere un inganno, il Vangelo consegna un'altra via: riconoscere il bene che ricama
il tessuto della vita adulta e sapersene meravigliare.
 Quali atteggiamenti, modi di fare, buone prassi possono favorire la capacità di cogliere prima di
tutto il bene e il bello che già sono all'opera nelle persone con cui condividiamo la quotidianità, con i
nostri figli, con i colleghi di lavoro? Quali esercizi feriali potrebbero essere di aiuto in questo?
 Siamo in grado di collegare questo bene alla presenza di Dio nella nostra vita?
 Quali sguardi di altre persone ricordo con riconoscenza nella mia vita? Come mai mi sono rimasti
impressi nella memoria del cuore?
Per non compromettere quell’equilibrio che ci tiene al sicuro diventiamo esperti del compromesso, del "vivi
e lascia vivere", di comportamenti e azioni che non ci espongono e che, nelle reazioni con l'altro, portano a
ciò che è definita "la giusta distanza".
 Ci capita anche in famiglia, al lavoro di diventare "esperti del compromesso"?
 Ci sono delle situazioni in cui delle tue azioni "coraggiose" hanno portato poi a conseguenze
inattese?
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SGUARDI CHE GIOISCONO - Primo INCONTRO La reazione dei genitori alle parole di Gesù resta immersa nell'incomprensione ma lascia aperto lo spazio
per un cammino di fede.
 Nella quotidianità ci facciamo prendere dall'ansia del risultato immediato cercando di risolvere tutto
nel momento presente?
 Sono capace di accettare tempi che non sono i miei e affidare certe situazioni alla preghiera?

IN PREGHIERA
Nel Salmo 8 si loda Dio per la meraviglia del creato, dinanzi al quale si scopre che la persona è ancora più
bella, motivo di stupore per la sua bellezza che scaturisce dall’essere fatta a immagine e somiglianza di
Dio.
Salmo 8
O Signore, Signore nostro,
quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra!
Voglio innalzare sopra i cieli la tua magnificenza,
con la bocca di bambini e di lattanti:
hai posto una difesa contro i tuoi avversari,
per ridurre al silenzio nemici e ribelli.
Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita,
la luna e le stelle che tu hai fissato,
che cosa è mai l'uomo perché di lui ti ricordi,
il figlio dell'uomo, perché te ne curi?
Davvero l'hai fatto poco meno di un dio,
di gloria e di onore lo hai coronato.
Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani
tutto hai posto sotto i suoi piedi:
tutte le greggi e gli armenti
e anche le bestie della campagna,
gli uccelli del cielo e i pesci del mare,
ogni essere che percorre le vie dei mari.
O Signore, Signore nostro,
quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra!

BIBLIOGRAFIA
 Percorso formativo per gruppi adulti “QUESTIONE DI SGUARDI” –guida nazionale “LA PASTORALE DELLO SGUARDO” di Michele Giulio Masciarelli da L’Osservatore Romano
Testo completo a questo link https://www.osservatoreromano.va/it/news/2021-05/quo-101/lapastorale-dello-sguardo.html
 “OMELIA DEL SANTO PADRE FRANCESCO” Basilica di San Pietro Domenica, 28 marzo
2021 Celebrazione della domenica delle Palme e della Passione del Signore.
Testo completo a questo link
https://www.vatican.va/content/francesco/it/homilies/2021/documents/papafrancesco_20210328_omelia-palme.html
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SGUARDI CHE GIOISCONO - Secondo INCONTRO LA VITA CAMBIA
Il SECONDO INCONTRO si sviluppa su “la vita cambia”. Abbiamo trovato spazio e tempo
per fare risonanza della Parola di Dio e del discernimento precedente, è il momento di crescere
nell’impegno laicale, attraverso l’ascolto di esperienze e il confronto con il magistero di papa
Francesco.
Nell’esortazione apostolica Evangelii Gaudium papa Francesco, dopo aver parlato della gioia e dell’amore
che nascono dall’accoglienza del Vangelo, insiste nel precisare che, l’incontro autentico con la Parola di Dio
porta dei frutti nella vita: frutti di pace, di giustizia e di fraternità. Per la realizzazione di ciò, sono proposti dei
principi che regolano lo sviluppo della convivenza sociale e la costruzione di un popolo in cui le diversità non
sono una minaccia, ma si armonizzano in un progetto comune. Il primo di questi principi è legato al tempo:
la missione della chiesa dovrebbe essere meno preoccupata di occupare degli spazi, ma piuttosto lavorare
a lunga scadenza, convinta che il tempo è superiore allo spazio. In questa prospettiva, una chiesa in uscita
missionaria si adopera per avviare processi più che controllare dei luoghi.

Approfondiamo il messaggio di Evangelii Gaudium
Grazie alle riflessioni di Franco Miano “Per un nuovo senso dell’impegno pastorale” (Orientamenti
pastorali 3-2014)
“Sento una gratitudine immensa per l’impegno di tutti coloro che lavorano nella Chiesa. Non
voglio soffermarmi ora ad esporre le attività dei diversi operatori pastorali, dai vescovi fino
al più umile e nascosto dei servizi ecclesiali. Però, devo dire in primo luogo e come dovere
di giustizia, che l’apporto della Chiesa nel mondo attuale è enorme. Il nostro dolore e la
nostra vergogna per i peccati di alcuni membri della Chiesa, e [...] per i propri, non devono
far dimenticare quanti cristiani danno la vita per amore: aiutano tanta gente a curarsi o a
morire in pace in precari ospedali, o accompagnano le persone rese schiave da diverse
dipendenze nei luoghi più poveri della Terra, o si prodigano nell’educazione di bambini e
giovani, o si prendono cura di anziani abbandonati da tutti, o cercano di comunicare valori
in ambienti ostili, o si dedicano in molti altri modi, che mostrano l’immenso amore per
l’umanità ispiratoci dal Dio fatto uomo. Ringrazio per il bell’esempio che mi danno tanti
cristiani che offrono la loro vita e il loro tempo con gioia. Questa testimonianza mi fa tanto
bene e mi sostiene nella mia personale aspirazione a superare l’egoismo per spendermi di
più.” (EG76)

Una responsabilità condivisa
Un impegno di tutti
Queste parole di Papa Francesco - significative e semplici come è nel suo stile - condensano il senso e la
bellezza dell'essere “operatori pastorali.” E allo stesso tempo mostrano come con tale espressione non si
vogliano indicare semplicemente dei “tecnici”, dei “professionisti” a cui delegare le attività pastorali.
Il Papa ci invita a superare la tentazione, le tentazioni funzionaliste. Ciò risulta chiaro fin dalle prime righe
del brano citato, tratto dal secondo capitolo della Evangelii Gaudium, denominato Nella crisi dell'impegno
comunitario, che riguarda proprio gli operatori pastorali. Vi si specifica, infatti, che con questa dizione si
intende fare riferimento a tante figure, “dai vescovi fino al più umile e nascosto dei servizi ecclesiali”. Niente
“procure”, dunque: tutti i membri del popolo di Dio sono chiamati a questo esercizio, che rende ciascun
credente impegnato non tanto semplice collaboratore o esecutore di disposizione altrui, quanto pienamente
corresponsabile della vita della Chiesa e delle sue scelte. È un esercizio che è scuola di ecclesialità semplice
ma concreta, che educa a sentirsi Chiesa e a sentire la Chiesa come la propria casa, in cui tutti sono figli,
della quale tutti sono costruttori e a cui tutti sentono di appartenere fino in fondo.
E’ un esercizio che valorizza il protagonismo dei credenti, stimola il loro coinvolgimento responsabile nella
missione della Chiesa, la crescita in consapevolezza e senso di appartenenza.
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SGUARDI CHE GIOISCONO - Secondo INCONTRO Un impegno di vita, di amore, di testimonianza gioiosa
Un esercizio caratterizzato da alcune peculiarità, a cui fa cenno esplicito il Papa nel brano citato: in primo
luogo, il saper “dare la vita” e “l'offrire la vita”. Non si tratta, quindi, di un impegno da assumere part-time o
per un breve tempo nella propria esistenza, anche se necessariamente si realizza in uno spazio temporale
definito. È un impegno che prende l'intera vita, la cambia, la trasforma, rende persone nuove. È l’impegno di
chi perde la propria vita per guadagnarla, di chi si spende fino in fondo per l'altro, e non semplicemente sulla
scia di un facile entusiasmo, ma eventualmente facendo sì che l'entusiasmo di un momento divenga passione
di ogni giorno e di ogni momento di ogni giorno. “Oggi si può riscontrare in molti operatori pastorali, comprese
persone consacrate - scrive il papa-, una preoccupazione esagerata per gli spazi personali [...], che porta a
vivere i propri compiti come una mera appendice della vita, come se non facessero parte della propria identità
[...] Così si possono riscontrare in molti operatori [...] un'accentuazione dell'individualismo, una crisi d'identità
e un calo del fervore” (n°78).
Il Papa sollecita dunque ad offrire la propria vita, tutta la propria vita, sottolineando che questo è possibile
solo se si ama. Si tratta di prendersi cura, prodigarsi, aiutare, accompagnare, superare l'egoismo, spendersi.
[...] Le scelte da compiere
[...] ”L'azione pastorale andrà accompagnata da una costante opera di discernimento”.
In questa prospettiva Papa Francesco invita a guardare senza timori alle tante tentazioni della cultura
odierna, a cui talvolta soggiace anche l'operatore pastorale, in modo da poter dire dei chiari “no” ad esse e
altrettanti “si” a scelte belle e impegnative.
Dalla cultura dello scarto alla scelta della persona
L’operatore pastorale è chiamato a compiere la scelta della persona. A fondamento di ogni azione pastorale
non può non esserci il primato della persona: un principio non astratto o retorico, perché fa riferimento a
ciascuna persona concreta e storica, in tutte le dimensioni e le età della vita. È un primato che discende dal
riconoscere in ogni essere umano l'immagine vivente di Dio. Anche per questo motivo va riconosciuta e
promossa l'integrità della persona, evitando di cadere in quella cultura del “frammento” che oggi tende a
vedere anche l'essere umano per pezzi separati. Di qui la necessità di una pastorale integrata, auspicata fin
dal Convegno ecclesiale di Verona, che sappia fare unità della persona e nella persona.
Per questo all'operatore pastorale è richiesto di accompagnare coloro che incontra e coloro che gli sono posti
accanto, che deve sentire come affidati a sé.
Si tratta di un accompagnamento quotidiano, costante, attento, rispettoso ma anche autorevole. L’operatore
pastorale si impegna così a sostenere il cammino di vita, di fede e di ricerca di Dio delle persone in modo
che non vi sia mai separatezza tra la fede e la vita. Si impegna non solo ad accogliere le domande sulla fede
e sulla vita, ma anche stimolarle, a sollecitarle, a farle emergere.
Dalla problematicità delle culture attuali alla scelta dell'inculturazione della fede
E poiché la persona vive in questa situazione, e la sua vita è immersa in quella del territorio, l'operatore
pastorale deve contribuire a promuovere un processo di inculturazione della fede. Via e strumento particolare
in tal senso è la parrocchia[...]
“La nuova Gerusalemme, la Città santa, - afferma Papa Francesco - è la meta verso cui si è incamminata
l'intera umanità. È interessante che la Rivelazione ci dica che la pienezza dell'umanità e della storia si realizza
in una città. Abbiamo bisogno di riconoscere la città a partire da uno sguardo contemplativo, ossia uno
sguardo di fede che scopra quel Dio che abita nelle sue case, nelle sue strade, nelle sue piazze. [...] Egli
vive tra i cittadini promuovendo la solidarietà, la fraternità, il desiderio di bene, di verità, di giustizia. [...] Dio
non si nasconde a coloro che lo cercano con cuore sincero, sebbene lo facciano a tentoni, in modo impreciso
e diffuso.” (n° 71).
[...] In un contesto nuovo e multiculturale, che può apparire difficile e a volte ostile, egli deve individuare
nuove forme di inculturazione della fede, con creatività e discernimento, in modo che proprio in quel contesto
si riscopra il Dio che sceglie di abitare la storia degli uomini e si fa compagno di viaggio; in modo che la fede
venga percepita non come una sovrapposizione o un obbligo noioso, ma, come più volte ribadito
nell'esortazione, quale realtà capace di cambiare la vita personale, e dunque di scardinare tante storture a
livello comunitario, di promuovere il bene, di costruire legami di vita buona. “Non è bene - sottolinea il Papa
- ignorare la decisiva importanza che riveste una cultura segnata dalla fede [...]. Una cultura popolare
evangelizzata contiene valori di fede e solidarietà che possono provocare lo sviluppo di una società più giusta
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SGUARDI CHE GIOISCONO - Secondo INCONTRO e credente, e possiede una sapienza peculiare”. (n°68) L'operatore pastorale è dunque chiamato a
impegnarsi a far scoprire e riscoprire, in qualsiasi luogo, la bellezza dell'incontro con il Signore che trasforma
l'esistenza, a partire dalla vita concreta e dagli spazi in cui è vissuta, a partire da questo tempo e in questo
tempo, che è comunque “momento favorevole” (cf. 2Cor 6,2)
Dall'individualismo alla scelta della relazione e della fraternità
Un'ulteriore sfida di cui la pastorale, e in essa l'operatore pastorale deve tenere conto è quella
dell'individualismo. “L'individualismo postmoderno e globalizzato - scrive infatti il Papa - favorisce uno stile di
vita che indebolisce lo sviluppo e la stabilità dei legami tra le persone [...]. L'azione pastorale deve mostrare
ancora meglio che la relazione con il nostro Padre esige e incoraggia una comunione che guarisca, promuova
e rafforzi i legami interpersonali.” (n° 67)
L'operatore, dunque, deve far emergere, anche attraverso la testimonianza, il volto di una comunità capace,
nell'eucaristia, di sviluppare intense relazioni umane, di essere luogo di dialogo e d'incontro per le diverse
generazioni, spazio in cui tutti hanno cittadinanza. È una capacità che muove dalla relazione primaria con il
Signore, causa e origine della comunione ecclesiale. Il Dio Trinità ci mostra che la comunione è un dono da
accogliere e far fruttificare, è una realtà possibile da vivere.
L’'operatore pastorale, ovvero ogni credente impegnato, ha quindi il compito di contribuire a costruire una
comunità in cui si sperimenta una comunione non irenistica, ma basata su un dibattito aperto e significativo,
su un confronto anche vivace, ma sempre fraterno.
[...] In particolare, le relazioni tra le diverse vocazioni devono rigenerarsi nella capacità di stimarsi a vicenda,
nell'impegno, da parte dei pastori, ad ascoltare i laici valorizzandone le competenze e rispettandone le
opinioni. D'altro lato, i laici devono accogliere con animo filiale l'insegnamento dei pastori come un segno
della sollecitudine con cui la Chiesa si fa vicina e orienta il loro cammino.
[...] L'impegno a camminare nell'unità e a fare famiglia è esercizio di socialità, perché concorre a realizzare
obiettivi comuni ed esige disciplina perché si possa camminare insieme tenendo conto delle esigenze e del
passo degli altri; perché richiede tensione all'integrazione e alla testimonianza di una comunione che è dono
e impegno, ed esige di tramutarsi in percorsi che realizzano una fraternità senza confini. “L'unica via - afferma
papa Francesco - consiste nell'imparare a incontrarsi con gli altri con l'atteggiamento giusto, apprezzandoli
e accettandoli come compagni di strada, senza resistenze interiori. Meglio ancora, si tratta di scoprire Gesù
nel volto degli altri, nella loro voce, nelle loro richieste.
È anche imparare a soffrire in un abbraccio con Gesù crocifisso quando subiamo aggressioni ingiuste o
ingratitudini, senza stancarci mai di scegliere la fraternità.” (n° 91)
Questa sottolineatura appare particolarmente importante in un tempo in cui è più facile separarsi che unirsi,
è più naturale interrompere le relazioni che crearne di nuove. Insistere sulla bellezza e sull'importanza della
dimensione relazionale della persona significa scommettere su sé stessi e sugli altri e dare concretezza al
principio della dignità di tutte le persone.
Dall'accidia egoista e dal pessimismo sterile alla scelta dell'impegno e della speranza
Un'ulteriore tentazione dell'operatore pastorale, ammonisce il papa, è quello della “accidia egoista” (cf. n°81).
Si tenta, cioè, di sfuggire gli impegni e di conservare i propri spazi di autonomia, di attivarsi, ma solo in forma
limitata, non mettendoci il cuore ma unicamente una parte del nostro tempo. Ne consegue, avverte papa
Francesco, la difficoltà di trovare, ad esempio, catechisti che perseverino nel loro servizio.
Esiste, però, un'altra modalità di essere “accidiosa”, che consiste non tanto nel non operare, quanto di rifarlo
senza le motivazioni adeguate, “senza una spiritualità che permei l'azione e la renda desiderabile” (n° 82).
In questo caso si avverte il proprio impegno, a volte notevole, come troppo oneroso e quindi difficile da
accettare. Un pericolo analogo è rappresentato dal pessimismo di chi crede che nulla potrà cambiare, che
ogni attività intrapresa finirà per risultare inutile e si crogiola nella sfiducia e nel disincanto.
[...] Lo stile del credente corresponsabile deve essere dunque improntato a quella speranza che si fa
atteggiamento di fiducia davanti alla vita e, di conseguenza, impegno: non un ottimismo superficiale e
ingenuo, ma la speranza cristiana, che crede che la nostra vita di ogni giorno, così come la storia umana,
siano i luoghi in cui misteriosamente è presente e operante la speranza che non delude, lo Spirito del Signore
Gesù. L'operatore pastorale è perciò chiamato ad impegnarsi con fiducia, per “offrire una gioiosa risposta
all'amore di Dio che ci convoca alla missione e ci rende completi e fecondi” (n°81), che ci sostiene anche
nelle difficoltà, che ci entusiasma anche nella stanchezza. “Nessuno può intraprendere una battaglia - spiega
il Papa - se in anticipo non confida pienamente nel trionfo. Chi comincia senza fiducia ha perso in anticipo
metà della battaglia e sotterra i propri talenti. Anche se con la dolorosa consapevolezza delle proprie fragilità,
bisogna andare avanti senza darsi
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SGUARDI CHE GIOISCONO - Secondo INCONTRO per vinti, e ricordare quello che disse il signor a San Paolo:<< Ti basta la mia grazia; la forza infatti si
manifesta pienamente nella debolezza” (2Cor 12,9)>>”
Occorre quindi dire un sì forte e coraggioso ad una spiritualità missionaria (n°78), alla passione per
l'evangelizzazione, a un impegno ricco di speranza e di fiducia, alla bellezza della testimonianza, per
affermare come il Papa: “Non lasciamoci rubare l’entusiasmo missionario! Non lasciamoci rubare la gioia
dell'evangelizzazione!”
Per riflettere:
 Siamo effettivamente convinti che se, come ricorda Papa Francesco, “il tempo è superiore allo spazio”
appare allora decisivo saper avviare processi innovativi più che pensare di fissarsi in posizioni
consolidate?
 Quanto la nostra azione è libera da desideri di controllo, di potere e quanto invece è capace di avere
attenzione alle persone, così come sono, nella unicità e nella imprevedibilità delle loro storie?
 Come sappiamo far crescere l’amore per i luoghi in cui viviamo e per le loro storie?
 Siamo anche noi vittime dell’“accidia egoistica” di cui parla Papa Francesco? Come possiamo
arginare ogni forma di disfattismo in noi e nelle nostre comunità? Attribuiamo valore anche
all’impegno relativo a “tempi lunghi” e non solo a risultati del momento?
 In quale contesto sociale e culturale opera la nostra chiesa, la nostra Comunità? Quante e quali delle
sfide indicate dall’Evangelii Gaudium toccano più da vicino le nostre comunità?
 I laici sono capaci di assumersi responsabilità di testimoniare il Vangelo nella Chiesa, nella società e
nella politica? Quale consapevolezza nelle nostre comunità della dimensione sociale
dell’evangelizzazione?

Al termine di questi due incontri nei quali si sono intrecciati diversi spunti di riflessione intorno
alla Parola e all’enciclica Evangelii Gaudium, invitiamo singolarmente ogni persona a fare
risonanza nei giorni successivi a questo incontro e a prendersi un impegno per
cambiare la propria vita ispirati da questa tappa.

Per aiutare la riflessione e il discernimento vi proponiamo la lettura personale del messaggio
di Papa Francesco per la “GIORNATA MONDIALE DELLA PACE” del 1 gennaio 2022.
Il discorso del Papa ci rimanda all’IMPEGNO PASTORALE, dimensione sociale dell’evangelizzazione,
trattata in questo incontro, e al tema intergenerazionale che è molto presente nel brano di Luca del primo
incontro.
Lo sguardo sulla realtà (qualunque essa sia) ci porta ad essere pienamente inseriti nel nostro tempo e nel
territorio per cercare nuove forme di inculturazione della fede. Il Papa nel suo discorso affronta il tema della
PACE attraverso 3 punti:
 DIALOGO TRA GENERAZIONI (a partire proprio dalla situazione pandemica)
 L'EDUCAZIONE e la FORMAZIONE (cultura della cura)
 PROMUOVERE e ASSICURARE IL LAVORO
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SGUARDI CHE GIOISCONO - Secondo INCONTRO IN PREGHIERA
La preghiera proposta nasce dall’ascolto della Parola e ricorda che lo sguardo di Gesù incontra il nostro
sguardo non per giudicarci, ma per rimettere in moto i passi del nostro cammino, per dare inizio a un nuovo
processo di vita, gioia e amore.

Con i tuoi occhi, Signore,
guarderò attorno a me,
perché tu colmi ogni distanza,
e rischiari gli angoli
più oscuri e nascosti dei cuori.
Il tuo, Signore, è uno sguardo che abbraccia,
non giudica,
ma risana, risolleva,
cura le debolezze,
raggiunge i dimenticati
apre a inedite possibilità
e gioisce del bene ritrovato.
La luce dei tuoi occhi
si posi anche su di me, Signore,
raggiunga i segreti del mio essere
perché io fiorisca
di quel bene che tu conosci in me.
Con i tuoi occhi, Signore,
guarderò ancora attorno a me
e il cammino ricomincerà
nella gioia di sapersi amati da te
da sempre e per sempre.

BIBLIOGRAFIA
 Percorso formativo per gruppi adulti “QUESTIONE DI SGUARDI” –guida nazionale Approfondimento di Evangelii Gaudium grazie alle riflessioni di Franco Miano “Per un nuovo senso
dell’impegno pastorale” (Orientamenti pastorali 2-2014)
Link per scaricare il documento:
https://materialiguide.azionecattolica.it/filebrowser/download/641
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SGUARDI CHE GIOISCONO - Terzo INCONTRO GRUPPO DI ASCOLTO SINODALE
L’obiettivo di questa fase diocesana è di consultare il Popolo di Dio affinché il processo sinodale
si realizzi attraverso l’ascolto di tutti i battezzati. Convocando questo Sinodo, Papa Francesco
invita tutti i battezzati a partecipare a questo processo sinodale che inizia a livello diocesano.
Le diocesi sono chiamate a tenere presente che i soggetti principali di questa esperienza
sinodale sono tutti i battezzati. Un’attenzione particolare deve essere dedicata a coinvolgere le
persone che corrono il rischio di essere escluse: donne, portatori di handicap, rifugiati, migranti,
anziani, persone che vivono in povertà, cattolici che praticano raramente o non praticano mai la
loro fede, ecc. Si dovrebbero anche trovare mezzi creativi per coinvolgere i bambini e i giovani
Vademecum per il sinodo sulla sinodalità
È importante che si crei un clima aperto di ascolto e di sereno confronto in cui far emergere
attese e difficoltà e far percepire il valore che la Chiesa attribuisce a questo specifico ascolto.
Per questo c’è bisogno di un tempo disteso, senza fretta e senza preoccupazioni di tipo
funzionalistico ed efficientistico.
È importante poi che la riflessione non si disperda in un orizzonte generico, ma tocchi
soprattutto la realtà particolare della nostra Chiesa locale. I luoghi della vita quotidiana e della
vita comune civile e culturale non sono esterni ma essenziali al cammino della comunità
ecclesiale; ed è nella particolarità della Chiesa locale che questo si comprende più chiaramente.
Abbiamo la speranza che le particolarità delle chiese locali possano aiutare a comprendere
meglio il cammino della comunità ecclesiale verso il futuro. Papa Francesco insiste sempre che
il nostro tempo è un cambiamento d’epoca e non un’epoca di cambiamenti.
Vademecum Sinodale per la diocesi di Carpi

1. Preghiera iniziale: Invocazione dello Spirito Santo
Siamo davanti a Te, Spirito Santo,
mentre ci riuniamo nel Tuo nome.
Con Te solo a guidarci,
fa’ che tu sia di casa nei nostri cuori;
Insegnaci la via da seguire
e come dobbiamo percorrerla.
Siamo deboli e peccatori;
non lasciare che promuoviamo il disordine.
Non lasciare che l’ignoranza ci porti sulla strada sbagliata
né che la parzialità influenzi le nostre azioni.
Fa’ che troviamo in Te la nostra unità
affinché possiamo camminare insieme verso la vita eterna
e non ci allontaniamo dalla via della verità
e da ciò che è giusto.
Tutto questo chiediamo a te,
che sei all’opera in ogni luogo e in ogni tempo,
nella comunione del Padre e del Figlio
nei secoli dei secoli. Amen
2. Brano biblico: “Gesù dodicenne a Gerusalemme” Luca 2,41-52. Viene letto il brano e ripresi alcuni
spunti da “La parola illumina” che aiutano la fase del discernimento.
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SGUARDI CHE GIOISCONO - Terzo INCONTRO 3. Breve introduzione della tematica -le domande possono essere cambiate per renderle
maggiormente specifiche al proprio territorio e in forma adatta ai partecipantiPer la seconda tappa del nostro cammino “SGUARDI CHE GIOISCONO” possono essere affrontate una o
entrambe le tematiche del sinodo: Prendere la parola e Corresponsabili nella missione
PRENDERE LA PAROLA
Tutti sono invitati a parlare con coraggio e parresia, cioè nella libertà, nella verità e nella carità.
Come promuoviamo all’interno della comunità e dei suoi organismi uno stile comunicativo
libero e autentico, senza doppiezze e opportunismi?
E nei confronti della società di cui facciamo parte?
Quando e come riusciamo a dire quello che ci sta a cuore?
Come funziona il rapporto con il sistema dei media (non solo quelli cattolici)?
Chia parla a nome della comunità cristiana e come viene scelto?
CORRESPONSABILI NELLA MISSIONE
La sinodalità è al servizio della missione della Chiesa, alla quale tutti i membri sono chiamati
. Chi parla a nome della comunità cristiana e come viene scelto?
a partecipare.
Poiché siamo tutti discepoli missionari, in che modo ogni battezzato è convocato per essere
protagonista della missione?
Come la comunità sostiene i propri membri impegnati in un servizio nella società (impegno
sociale e politico, nella ricerca scientifica e nell’insegnamento, nella promozione della giustizia
sociale, nella tutela dei diritti umani e nella cura della casa comune, ecc)? Come li aiuta a
vivere questi impegni in una logica di missione?
Come avviene il discernimento sulle scelte relative alla missione e chi vi partecipa?
Come sono state integrate e adattate le diverse tradizioni in materia di stile sinodale che
costituiscono il patrimonio di molte Chiese, in particolare quelle orientali, in vista di una efficace
testimonianza cristiana?
Come funziona la collaborazione nei territori dove sono presenti Chiese sui iuris diverse?
4. Il moderatore accompagnerà –spiegandole- le fasi dell’ascolto
Tre fasi di ascolto:
 Condivisione narrativa delle esperienze rispetto al tema dell’incontro.
Terminato il giro dei racconti, si rimane in silenzio per almeno 2 minuti
 Discernimento comunitario di ciò che è emerso.
Ci si può chiedere: cosa ci ha colpito, cosa ci interpella profondamente, cosa ci dice lo Spirito?
Il coordinatore aiutato da un altro membro del gruppo, offre una brevissima sintesi di quanto emerso.
Seguono altri 2 minuti di silenzio
 Contributo al cammino sinodale.
Si può partire domandandosi: Cosa sentiamo importante dire a noi stessi, alla Chiesa intera come
contributo sinodale a questo tema? Cosa è emerso di nuovo o di importante in questo nostro incontro?
Un membro del gruppo a turno propone agli altri una brevissima sintesi.
5. Conclusione: preghiera di ringraziamento
6. Sintesi attraverso i moduli preposti. E’ necessario compilare il modulo Google (non più di uno per ogni
incontro) che si trova al seguente link: https://forms.gle/p4DgkjkprTzgvKB87
In alternativa a questa modalità, che sarebbe da preferire, sarà possibile anche inviare alla mail
camminosinodalecarpi@gmail.com il corrispondente modulo in versione pdf compilabile che si trova
sempre nella pagina dedicata al Sinodo sul sito diocesano.
Chi si è attivato o è intenzionato ad attivare un piccolo gruppo sinodale è invitato a contattare la Diocesi di
Carpi, per rafforzare la rete sinodale diocesana, tramite l’indirizzo mail: camminosinodalecarpi@gmail.com
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