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Presentazione 
 

Il mistero della voce è suggestivo: pensiamo che fin dal grembo di nostra madre impariamo a 
riconoscere la sua voce e quella del papà; dal tono di una voce percepiamo l’amore o il disprezzo, 
l'affetto o la freddezza. La voce di Gesù è unica. 

(Francesco, Regina Coeli, Piazza San Pietro, 21 aprile 2013) 
 
La voce: non un semplice strumento, ma anche un modo per amare o disprezzare, come ci ricorda il papa. 
E come adulti di Ac intendiamo proprio dare voce alle questioni che portiamo dentro alle domande di vita e 
di senso, a quelle che gli orientamenti triennali dell’associazione chiamano «le domande giuste», quelle che 
non hanno risposte preconfezionate e «ci costringono a cercare insieme risposte più condivise. 
Da qui partiamo per cercare le risposte degli adulti. “Adulti poliedro” che restituiscono appartenenze plurali e 
che vivono le gioie e le opportunità, così come le tensioni e le ferite, del tempo che ci è dato di vivere. 
Il testo si presta a creare percorsi trasversali e originali, non solo propri del classico gruppo di Ac, 
che pure è ancora molto diffuso. Il suggerimento che diamo è di utilizzarlo anche al di fuori dei Gruppi 
e anche per sperimentare e coltivare alleanze con altre realtà, nell'ottica propria della generatività: il 
verbo “sperare”, che accompagna l'associazione in questo anno pastorale, ci sprona proprio ad 
avere il coraggio di allargare gli orizzonti. 
Il Sinodo, tempo di Grazia, ci aiuta a ripartire da qui, dall’ascolto sapienziale, in cui, come Chiesa, siamo 
chiamati ad ascoltare e a fare scelte concrete. 
 

Tutti gli adulti e ciascun adulto 
Questo testo propone un itinerario formativo e missionario “a misura di adulti”, adatto per le diverse età e 
condizioni di vita, e si propone di aiutare a formare laici che sappiano vivere, in modo autentico e originale, 
la propria esperienza cristiana nella vita quotidiana, dentro una storia e un'umanità che coinvolgano. 
Esso è costruito a partire dalla vita di uomini e donne che quotidianamente si imbattono in fatiche e gioie, in 
domande e ricerca di risposte, in esperienze di fragilità e di forza, che vivono in un contesto sociale segnato 
da crisi e cambiamenti e in una Chiesa chiamata a uscire e a portare la speranza di fronte a sfide inedite. È 
una proposta che parte dalla storia di ciascuno e contribuisce a riconoscere la storia di salvezza che è nella 
propria vita. 
 

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  
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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. 

 

Il Sussidio diocesano 
Questo strumento raccoglie la tradizione della nostra diocesi di articolare un cammino ricco e strutturato per 
tutti gli adulti completando così –secondo la nostra sensibilità- il prezioso materiale della guida nazionale di 
AC e aiutando gli animatori dei gruppi nella preparazione degli incontri. Alla ricchezza dei documenti presenti 
nella guida, si aggiungono le linee guida pastorali 2022-2023 “LE RAGIONI DI MARTA” di Mons. Erio 
Castellucci –vescovo di Carpi e Modena Nonantola- (il documento può essere scaricato a questo link 
https://diocesicarpi.it/lettera-pastorale-di-mons-castellucci-per-lanno-2022-2023/) e tutto ciò che di volta in 
volta può rendere sempre più approfondito e attento alla realtà che ci circonda –anche locale- il nostro 
percorso di formazione. A ciascun gruppo la fantasia di modellare il percorso secondo la propria sensibilità. 
 
Attraverso le proposte formative della diocesi di Carpi i gruppi possono integrare ed arricchire il proprio 
cammino: 
 

CREDI TU QUESTO “I doni per la vita: i sacramenti” 
Percorso di formazione pastorale di base rivolto a tutte le comunità. 
Per tutte le info https://diocesicarpi.it/credi-tu-questo-corso-interdiocesano-di-formazione/ 
 

LABORATORIO TEOLOGICO “San Bernardino Realino” 
Per l’evangelizzazione e l’inculturazione della fede e il dialogo inter-religioso 
Per tutte le info https://diocesicarpi.it/laboratorio-realino-corso-sul-dialogo-interreligioso/ 

 
Dal sito della diocesi di Carpi il calendario per l’anno pastorale 2022-2023 https://diocesicarpi.it/wp-
content/uploads/sites/2/2022/09/Calendario-diocesano-2022-2023-Aggiornato-al-28.09.22.pdf 
 
Completano il cammino gli appuntamenti diocesani e la collaborazione con il settore adulti della diocesi di 
Modena e Nonantola: 
 

ESERCIZI SPIRITUALI di settore “ATTENDERE: infinito del verbo Sperare” 
26-27 novembre 2022 Roverè Veronese 
 

CAMPO INVERNALE 
4-5 febbraio 2023 
 

ESERCIZI SPIRITUALI unitari 
24-26 marzo 2023 
 

FESTA FINALE 
giugno 2023 
 

CAMPO ADULTI  
estate 2023 

 
Per gli eventi: http://www.accarpi.it/eventi/settore/eventi-adulti/  
Per l’uscita delle diverse schede delle tappe: http://www.accarpi.it/sussidio-adulti-2022-23/ 
 
 

https://diocesicarpi.it/lettera-pastorale-di-mons-castellucci-per-lanno-2022-2023/
https://diocesicarpi.it/credi-tu-questo-corso-interdiocesano-di-formazione/
https://diocesicarpi.it/laboratorio-realino-corso-sul-dialogo-interreligioso/
https://diocesicarpi.it/wp-content/uploads/sites/2/2022/09/Calendario-diocesano-2022-2023-Aggiornato-al-28.09.22.pdf
https://diocesicarpi.it/wp-content/uploads/sites/2/2022/09/Calendario-diocesano-2022-2023-Aggiornato-al-28.09.22.pdf
http://www.accarpi.it/eventi/settore/eventi-adulti/
http://www.accarpi.it/sussidio-adulti-2022-23/
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Le 5 tappe 
Ogni TAPPA sarà così 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 e 
missionario. Da gennaio a maggio si potranno attivare “i cantieri di Betania”, secondo anno del percorso 
sinodale. 
 
 
Una scelta diversa è stata fatta per la 1° tappa “A VIVA VOCE”.  
È la ripartenza per i gruppi dopo l’estate e i campi di settore, per questo i momenti proposti sono uno di 
preghiera, per rimettere al centro la Parola di Dio –come sottolineato al campo adultissimi- attraverso l’icona 
biblica dell’anno associativo “Andate dunque” Mt 28, 16-20; e l’altro il cineforum per accogliere ogni 
sensibilità. 
 

Il viaggio di evangelizzazione degli apostoli è anche il nostro viaggio. Si intreccia con 
la nostra vita e ci chiede di abitare la Galilea delle nostre città, i luoghi e le persone 
lontane, le periferie e i “gentili” che ci attendono per ricevere un annuncio di speranza 
e per donare alla sinodalità della Chiesa il loro pezzetto di cielo. 
 
 
 
 

 
Puoi scaricare la scheda del cineforum al seguente link: 
http://www.accarpi.it/wp-content/uploads/2022/10/scheda-cineforum-la-sfida-delle-
mogli.pdf 

 
 
 
 

Per tutta la vita, Giovanni ha ascoltato prima e dato voce poi a quel sussulto di gioia 
che l'ha avvolto già nel grembo di Elisabetta, ma dopo aver predicato tanto, la realtà 
non sembra essere all'altezza delle sue attese. L'aspettativa di Giovanni rispecchia 
quella delle nostre comunità, che dopo aver speso tempo e fatiche, si ritrovano con 
chiese vuote, fedeli non praticanti. Eppure essere testimoni non è altro che dire: 
<<Io l’ho incontrato>>! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A viva voce: l’urgenza dell’evangelizzazione           1° TAPPA 

LECTIO DIVINA Mt 28, 16-20 –Icona Biblica dell’anno- 

CINEFORUM “La SFIDA delle MOGLI” di Peter Cattaneo  -2019- 

Dare voce: essere testimoni                                   2° TAPPA 

Sottovoce: la cura dell’interiorità                         3° TAPPA 

Tra più voci: costruttori di comunità                     4° TAPPA 

A voci alterne: presenti in tutti i luoghi della vita   5° TAPPA 

LA VITA SI RACCONTA, LA PAROLA ILLUMINA              pag   05 

LA VITA CAMBIA                                                                  pag   10 

http://www.accarpi.it/wp-content/uploads/2022/10/scheda-cineforum-la-sfida-delle-mogli.pdf
http://www.accarpi.it/wp-content/uploads/2022/10/scheda-cineforum-la-sfida-delle-mogli.pdf
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Dare voce 

 
 

 

 

 

 

Per tutta la vita, Giovanni ha ascoltato prima e dato voce 
poi a quel sussulto di gioia che l'ha avvolto già nel grembo 
di Elisabetta; un turbine di amore che ha segnato la sua 
esistenza e ha coltivato nel cuore. Non deve essere stato 
facile per Giovanni dare voce alle sue emozioni, ai suoi 
dubbi, ai suoi sogni, innalzare e annunciare al mondo quel 
cugino speciale con il quale giocava tra le vigne di Ein Kerem 
e sedeva alla scuola di Zaccaria. Dopo aver predicato tanto, 
la realtà non sembra essere all'altezza delle sue attese. 
L'aspettativa di Giovanni rispecchia quella delle nostre 
comunità, che dopo aver speso tempo e fatiche, inventiva e 
predicazioni, e mandato missionari in giro per il mondo, si 
ritrovano con chiese vuote, fedeli non praticanti e neanche 
un prete per chiacchierare... 

SECONDA TAPPA 



SUSSIDIO per il percorso formativo degli ADULTI 2022-2023         Azione Cattolica Carpi        pag. 5 
 

 

 

Obiettivo della tappa 
Questa tappa ha l’obiettivo di aiutare noi adulti a riflettere sulla chiamata a essere testimoni del Signore, a 
dare cioè voce a Lui, come Giovanni Battista, facendoci portavoce della sua presenza nel mondo. Tale 
chiamata - lungi dal porci nella posizione di chi condanna il mondo - ci invita a fare verità su noi stessi, come 
peccatori ai quali il Signore ha guardato (cf. papa Francesco) e che proprio per questo sono chiamati e 
“abilitati” a testimoniare agli altri di averlo incontrato. 

 
LA VITA SI RACCONTA 
Nella nostra vita quotidiana, ritmata da tanti impegni e parole, facciamo spesso fatica a fermarci e ad 
ascoltare noi stessi, a far emergere le parole che danno voce alla nostra parte più intima, ai nostri bisogni 
e paure, sogni e desideri. Ma non è solo una questione di mancanza di tempo o di sovraccarico di 
incombenze: serve spesso anche un atto di coraggio per ascoltarsi, per far emergere, tra le tante, la verità 
di ciò che siamo. Eppure è viva in noi la nostalgia di quei momenti in cui abbiamo fatto spazio alla nostra 
voce interiore, attingendo alle fonti della nostra esistenza, oppure quando altri sono stati per noi cassa di 
risonanza, permettendoci di fare probabilmente maggiore chiarezza In noi. 
Recuperiamo dalla memoria e annotiamo sul taccuino una O più situazioni della nostra vita in cui 
abbiamo/non abbiamo avuto il coraggio di dare voce a noi stessi, oppure ci siamo sentiti/non ci siamo sentiti 
davvero ascoltati dagli altri in profondità, e ciò che queste esperienze hanno generato in noi. Poi 
raccontiamo in gruppo. 

 
In gioco:   
Dai voce a chi non ce l’ha! 
 

Uno dei giocatori pensa a un oggetto e inizia a parlare proprio come se si fosse 
trasformato in quell’oggetto, comunicando i suoi pensieri, desideri e preoccupazioni, 
un po’ come se fosse una persona. L’unica regola del gioco è che non si può dare 
informazioni troppo specifiche che possano far capire agli altri giocatori di quale 
oggetto si tratti. Immaginate di trasformarvi ad esempio in una lampada; cosa direbbe, 
quali sarebbero i suoi problemi? Potrebbe dire ad esempio: “Sono davvero stanca, 
sono tutto il giorno ferma e la gente mi usa solo quando vuole. Ma la cosa peggiore 
è che per gran parte della giornata sono completamente inutile e nonostante tutta 
l’energia che ci metto, le persone non mi guardano mai.”  
 

La mia voce 
Al termine del gioco raccontiamo un episodio della nostra vita in cui anche noi 
abbiamo fatto esperienza di aver prestato voce alle istanze, esigenze e bisogni di chi 
in quel momento non aveva voce. 
 

 
 
LA PAROLA ILLUMINA 
Il brano proposto presenta la figura di Giovanni Battista, che - dal carcere in cui è rinchiuso e di fronte ad una 
probabile condanna a morte - manda i suoi discepoli a chiedere a Gesù se egli sia davvero il Messia atteso 
e si lascia convertire dalla risposta del Maestro, riscoprendo la propria autentica identità di precursore in 
funzione della vera identità del Messia manifestatasi nelle parole e opere di Gesù di Nazaret. Il Battista 
diventa così modello dell’autentico testimone del Signore, come colui che diminuisce, fa spazio e si decentra. 
In tal modo egli si fa, da un lato, portavoce presso gli altri della misericordia di Dio (che egli ha incontrato e 
di cui per primo ha fatto esperienza diretta) e dall’altro voce di coloro nei quali il Signore si identifica: i poveri, 
i malati, gli ultimi ecc. 

 
 
Dal Vangelo secondo Matteo (11,1-11) 
 

Quando Gesù ebbe terminato di dare queste istruzioni ai suoi dodici discepoli, partì di 
là per insegnare e predicare nelle loro città. 
Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, per mezzo 
dei suoi discepoli mandò a dirgli: « Sei  tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare  
 

   -SECONDA TAPPA 
Dare voce -1° INCONTRO- 

 

    SECONDA TAPPA 
Dare voce -1° INCONTRO- 
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un altro?». Gesù rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete: i 
ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono,  
i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è colui che non trova in 
me motivo di scandalo!». 
Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle: «Che cosa 
siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete 
andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di 
lusso stanno nei palazzi dei re! Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? 
Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: 
  
Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, 
davanti a te egli preparerà la tua via. 
  
In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il 
Battista; ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui». 

 
 
 

San Giovanni Battista in prigione visitato da due discepoli 
Giovanni di Paolo, 1455-1460, 
tempera su tavola,  Art Museum – Chicago 
 

Non c’erano i cellulari né le video-chiamate ai tempi di Gesù. 
Bisognava affidarsi ai messaggeri. Le perplessità di 
Giovanni in prigione vengono tacitate dai racconti riferiti dai 
discepoli e nel contempo Gesù tesse le sue lodi mettendo 
gli uditori di fronte alle ragioni che li avevano spinti verso il 
Battista. Per tutti può arrivare il momento del dubbio, della 
ricerca di senso, dell’assicurazione di aver speso bene la 
propria vita.  
 

Qui l’artista sembra voglia distinguere un ‘fuori’ malvagio, 
violento, sofferente (la fortezza di Macheronte) da un 
‘dentro’ sereno, sorridente, speranzoso. Il primo è 
raffigurato dai due discepoli giovannei che, davanti alla fine 
fatta dal loro maestro, non riescono a trattenere le lacrime. 
Il futuro nefasto del profeta è simbolicamente indicato dalla 
fiera maculata legata alla catena: ha perso la libertà, come 
il Battista ed è messaggera di una morte violenta che sta 
arrivando. Il ‘dentro’ cambia totalmente registro: nonostante 
la dura situazione, il profeta appare sorridente e indica l’alto 
dei cieli. Sopra le sue dure vesti da eremita, il pittore gli ha 
disegnato un mantello, non rosso ma rosaceo, per 
esprimere la speranza di chi si affida a Dio.  
 

I dubbi non diminuiscono la fede del profeta. Così è per noi: 
non esiste fede senza dubbi. Credo e dubito, mescolo fede 
e dubbi, ma l’amore  
di Dio e la sua fiducia restano intatti. L’interrogativo che si 
pone Giovanni è estremamente drammatico: vuole capire 
se la sua vita ha avuto un senso. E i suoi discepoli non 

portano solo i dubbi del loro maestro, ma anche i propri. La disperazione qui raffigurata, si tramuterà in gioia 
a testimonianza di ciò che avranno visto e udito: piccoli e grandi gesti che gli fanno comprendere che 
spendere la vita per gli altri, non è vita sprecata ma è aver vissuto in pienezza.  
 
Sta a noi ora prolungare i gesti che Gesù elenca: “se io riesco ad aiutare una sola persona a vivere meglio, 
questo è già sufficiente a giustificare il dono della mia vita. È bello essere popolo fedele di Dio. E acquistiamo 
pienezza quando rompiamo le pareti e il nostro cuore si riempie di volti e di nomi!” (Francesco, Evangelii 
gaudium, n. 274). 
 

    SECONDA TAPPA 
Dare voce -1° INCONTRO- 

 

    SECONDA TAPPA 
Dare voce -1° INCONTRO- 
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Cosa dice la Parola alla mia vita 
 

I testi evangelici ci raccontano che Gesù ha iniziato 
la sua predicazione dopo l'arresto di Giovanni: 
«Quando Gesù seppe che Giovanni era stato 
arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nàzaret e 
andò ad abitare a Cafàrnao [...]. Da allora Gesù 
cominciò a predicare e a dire “Convertitevi, perché 
il regno dei cieli è vicino”» (Mt 4,12-13a.17). 
 

Nel cap. 10, l'evangelista Matteo narra che Gesù, 
dopo aver scelto i dodici, li istruisce, rendendoli 
consapevoli della radicalità della sequela, fino alla 
testimonianza estrema. E ora -all’inizio del presente 
capitolo- insieme agli apostoli, il maestro prosegue 
il suo insegnamento nelle città della Galilea. Nel 
frattempo, Giovanni Battista dal carcere manda i 
suoi discepoli per chiedere a Gesù: «Sei tu colui che 
deve venire o dobbiamo aspettare un altro?». 
Questa domanda non è una semplice verifica 
sull'identità di Gesù. L'interrogativo che si pone 
Giovanni è infatti estremamente drammatico: in 
carcere, con una probabile condanna a morte, egli 
vuole capire se la sua vita ha avuto un senso. 
 

Nella solitudine, rinchiuso nella fortezza di 
Macheronte, molto lontano dalla Galilea, ripercorre 
la propria vita: la sua voce che gridava nel deserto 
(cfr. Mt 3,3) era risuonata in tutta la Giudea e le sue 
parole a tinte forti avevano evocato il grido dei tanti 
profeti dell’Antico Testamento che avevano invitato 
alla conversione in attesa del Messia. Ora, dunque, 
egli desidera sapere chi veramente sia Gesù, 
poiché ha la netta sensazione che Egli, nel 
compiere la sua missione, non corrisponda ai 
connotati del Messia da lui annunziato: Colui che 
esercita il terribile giudizio di Dio, colui che ha in 
mano la scure e la pala per fare piazza pulita di 
quanti operano il male (cfr. Mt 3,10-12).  
Gesù, infatti, impiega il suo tempo nell’accogliere i 
peccatori e nel soccorrere gli ultimi, i malati, i 
poveri. Per questo il Battista chiede ai suoi 
discepoli  di  intraprendere il  lungo viaggio verso la  

Galilea. La risposta di Gesù sulla propria identità 
sarà, dunque, anche una conferma o una smentita 
sull'identità del Battista. Al tramonto della vita, 
Giovanni ha necessità di risolvere il dubbio che 
turba il suo cuore: chi sono io? Per chi ho messo 
in gioco la mia vita? 
 

Gesù non risponde alla domanda diretta, ma fa 
parlare le profezie con i fatti: «I ciechi riacquistano 
la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono 
purificati, i sordi odono, I morti risuscitano, ai 
poveri è annunciato il Vangelo». Tutto ciò sta 
accadendo, afferma Gesù. Quindi il tempo della 
salvezza è arrivato: il Messia è Gesù, anche se 
è un Messia diverso da come Giovanni si 
attendeva; Egli non scatena contro i peccatori la 
collera di Dio, ma è la rivelazione della sua 
misericordia verso i poveri, i sofferenti, i lontani. E 
Giovanni? Per lui ora inizia un cammino interiore 
di conversione, dalla sua idea di Messia a quella 
che Dio ha voluto rivelare. 
  
Dopo aver risposto all'interrogativo su se stesso, 
ora è Gesù che parla di Giovanni alla folla: Egli ha 
ben chiaro chi sia il Battista e attraverso le 
domande che pone, provoca le persone che lo 
ascoltano a chiedersi: che cosa siamo andati a 
vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal 
vento? Un uomo vestito con abiti di lusso? Un 
profeta? 
Gesù stesso risponde a queste domande su 
Giovanni: il Battista è un profeta, ma un profeta 
singolare; è il messaggero, l'araldo che doveva 
venire ad annunciare l'avvento del Messia e a 
prepararne la via (cfr. Malachia, 3,1). Gesù ne 
tesse l'elogio: la sua straordinaria grandezza sta 
soprattutto nel fatto di essere precursore, 
battistrada del Messia. Tuttavia egli non 
appartiene ancora al Regno di Dio che ha inizio 
con Gesù. Per questo, il più piccolo nel Regno dei 
Cieli è più grande di lui. 

 

 

Dai «Discorsi» di sant’Agostino, vescovo 
(Cfr. Disc. 293, 3; PL 1328-1329) 

Giovanni è la voce, Cristo la Parola 
Giovanni è la voce. Del Signore invece si dice: «In principio era il Verbo» (Gv 1, 1). Giovanni è la voce che 
passa, Cristo è il Verbo eterno che era in principio. 
 

Se alla voce togli la parola, che cosa resta? Dove non c'è senso intelligibile, ciò che rimane è semplicemente 
un vago suono. La voce senza parola colpisce bensì l'udito, ma non edifica il cuore. Vediamo in proposito 
qual è il procedimento che si verifica nella sfera della comunicazione del pensiero. Quando penso ciò che 
devo dire, nel cuore fiorisce subito la parola. Volendo parlare a te, cerco in qual modo posso fare entrare in 
te quella parola, che si trova dentro di me. Le dò suono e così, mediante la voce, parlo a te. Il suono della 
voce ti reca il contenuto intellettuale della parola e dopo averti rivelato il suo significato svanisce. Ma la parola 
recata a te dal suono è ormai nel tuo cuore, senza peraltro essersi allontanata dal mio. 
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Non ti pare, dunque, che il suono stesso che è stato latore 
della parola ti dica: «Egli deve crescere e io invece diminuire»? 
(Gv 3, 30). Il suono della voce si è fatto sentire a servizio 
dell'intelligenza, e poi se n'è andato quasi dicendo: «Questa 
mia gioia si è compiuta» (Gv 3, 29). Teniamo ben salda la 
parola, non perdiamo la parola concepita nel cuore. 
 

[…] E siccome è difficile distinguere la parola dalla voce, lo 
stesso Giovanni fu ritenuto il Cristo. La voce fu creduta la 
Parola; ma la voce si riconobbe tale per non recare danno alla 
Parola. Non sono io, disse, il Cristo, né Elia, né il profeta. Gli 
fu risposto: Ma tu allora chi sei? Io sono, disse, la voce di colui 
che grida nel deserto: Preparate la via del Signore (cfr. Gv 1, 
20-23). Voce di chi grida nel deserto, voce di chi rompe il 
silenzio. 
 

Preparate la via significa: Io risuono al fine di introdurre lui nel 
cuore, ma lui non si degna di venire dove voglio introdurlo, se 

non gli preparate la via. Che significa: Preparate la via, se non: chiedete come si deve? Che significa: 
Preparate la via, se non: siate umili di cuore? Prendete esempio dal Battista che, scambiato per il Cristo, dice 
di non essere colui che gli altri credono sia. Si guarda bene dallo sfruttare l'errore degli altri ai fini di una sua 
affermazione personale. Eppure se avesse detto di essere il Cristo, sarebbe stato facilmente creduto, poiché 
lo si credeva tale prima ancora che parlasse. Non lo disse, riconoscendo semplicemente quello che era. 
Precisò le debite differenze. Si mantenne nell'umiltà. Vide giusto dove trovare la salvezza. Comprese di non 
essere che una lucerna e temette di venire spenta dal vento della superbia. 

 
 

 
 

(538) Impegno ecclesiale 
In virtù del battesimo e della cresima, i fedeli «sono tenuti a professare davanti 
agli uomini la fede ricevuta, [...] a diffondere e a difendere la fede con la parola e 
con l’azione, come veri testimoni di Cristo» (cfr. Concilio Vaticano Il, AA 5; 
Giovanni Paolo Il, ChL 16). Quando ad attuare questa evangelizzazione sono i 
laici, essa «acquista un carattere specifico e un'efficacia particolare per il fatto di 
avvenire nelle condizioni comuni del secolo» (Concilio Vaticano II, LG 31; cfr. 
Giovanni Paolo Il, CAL 15. [...] Il primo apostolato è quello spontaneo delle 
singole persone: è capillare, costante, particolarmente incisivo; è possibile in 
famiglia, tra i vicini e gli amici, tra i colleghi di lavoro, tra i compagni di svago o di 
viaggio; è il migliore presupposto anche per l’apostolato associato (cfr. Giovanni 
Paolo II, ChL 28). 

  
(540) Impegno nella società 
È senz'altro auspicabile una presenza numerosa e qualificata dei laici nelle 
attività ecclesiali. Tuttavia «il campo proprio della loro attività evangelizzatrice è 
il mondo vasto e complicato della politica, della realtà sociale, dell'economia; così 
pure della cultura, delle scienze e delle arti, della vita internazionale, degli 
strumenti della comunicazione sociale; ed anche di altre realtà particolarmente 
aperte all'evangelizzazione, quali l'amore, la famiglia, l'educazione dei bambini e 
degli adolescenti, il lavoro professionale, la sofferenza» (Paolo VI, En 70). 

 
 
 
 
 

Capitolo 1.3. Azione Cattolica e scelte formative. Con il linguaggio dei laici  
Vivere il battesimo significa essere testimoni e missionari nella vita di ogni giorno, 
vivere e testimoniare il Vangelo dentro la storia, affinché esplichi tutta la sua 
potenza salvifica. La comunicazione del Vangelo, che avviene nei luoghi comuni  
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della vita di ogni giorno, può raggiungere tutti e arrivare dove le persone oggi 
vivono, con un linguaggio che in modo particolare i laici possono utilizzare: una 
“grammatica umana” che svela l’uomo all'uomo e, mostrando l'uomo, parla di Dio. 
Dalla vita alla Parola e dalla Parola alla vita: un movimento generativo e insieme 
profondo. Ciò che parla di Vangelo nei luoghi ordinari è soprattutto il prendere sul 
serio la vita; è la propria umanità, la capacità di attenzione agli altri; è la parola 
che ha la pazienza dell'ascolto e del dialogo, che può approdare al confronto 
sulla fede quando la vita interpella, provoca, fa pensare. 

 
 

Cosa dice la Parola della mia vita 
 

Diminuire, fare spazio, decentrarsi è lo stile di Giovanni: «Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome 
era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce [...]. Non era lui la luce ma doveva 
dare testimonianza alla luce» (Gv 1,6-8). Giovanni Battista è definito «voce di uno che grida», delineando 
l'identità del profeta: essere voce. La Parola non è di chi le dà voce. Compito del profeta è renderla udibile. 
Egli parla perché ha fatto esperienza di Dio. La sua voce autorevole è legittimata e modellata dalla Parola 
che annuncia, dal messaggio che porta nelle realtà concrete e dai gesti che compie. 
 

Diminuire, fare spazio, decentrarsi è lo stile di vita anche di quanti sono stati toccati da Gesù e 
desiderano dare voce alla gioia che viene dall'incontro con Lui. 

 Quale stile caratterizza il mio dare voce al Signore nel quotidiano? Da quali aspetti del mio essere 
e agire, gli altri mi riconoscono come suo testimone? 

 

Diminuire, fare spazio, decentrarsi non è azione passiva o subita, ma una scelta pensata e motivata dalla 
fede, necessaria a ogni vera conversione: nasce dal continuo interrogarsi sull'identità di Gesù e sulla propria 
identità di testimone. Dunque, la domanda posta dal Battista, «Sei tu?», e le domande poste da Gesù alla 
folla sul Battista sono anche le mie. 

 Mi chiedo, allora: chi è per me Colui di cui sono chiamato a essere testimone? Come sono cambiate 
nel tempo le mie idee e aspettative su di Lui? E ancora: quali sono le sfide che incontra il mio essere 
testimone oggi? In che modo l'essere testimone del Signore mi costringe a fare verità su me stesso? 

 

Diminuire, fare spazio, decentrarsi sono infine gli atteggiamenti di una Chiesa che intende farsi 
portavoce delle gioie e delle speranze, delle tristezze e delle angosce degli uomini di oggi, dei poveri 
soprattutto e di tutti coloro che soffrono (cfr. Gs 1). 

 Come nella nostra comunità riusciamo a essere voce di speranza per la gente che incontriamo e a 
dare voce ai bisogni di coloro che nei nostri territori non hanno voce? 

  
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. 

 
 

IN PREGHIERA 
Dona voce al nostro cuore! 
 

Spirito Santo di Dio, 
dono del Padre, 
soffio vitale che spiri dalle labbra del figlio Dio 
crocifisso, dona voce al nostro cuore! 
Come Giovanni Battista, 
anche noi dal basso delle nostre infinite notti, 
coltiviamo dubbi e delusioni, 
incertezze e paure. 
Proprio allora, Spirito Santo di Dio, 
donaci voce per bussare alla porta del tuo cuore 
e con struggente desiderio chiederti: 

Sei tu colui che l'anima mia desidera 
o devo aspettare un altro? 
E se penseremo che il dubbio e la crisi 
non debbano avere diritto di cittadinanza 
nel cuore di un credente, 
smentiscici tu, Spirito Santo di Dio, 
perché solo da un cuore che conosce l'aspro 
sapore 
del dubbio e della paura, 
la testimonianza di fede è più autentica e vera. 
Amen! 

 

SECONDA TAPPA 
                    Dare voce 
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LA VITA SI RACCONTA 
Riprendiamo il cammino dall’ultima domanda dell’incontro precedente: come nella nostra comunità riusciamo 
a essere voce di speranza per la gente che incontriamo e a dare voce ai bisogni di coloro che nei nostri 
territori non hanno voce? 
 
 

 Gesù senza tetto, Timothy P. Schmalz, Canada, Regis College, 2013 
 

L’opera raffigura Gesù nelle vesti di un senza tetto 
che dorme su una panchina: il corpo e il volto sono 
coperti ma i fori dei chiodi sui piedi rivelano la sua 
identità. Sulla panchina, accanto a Cristo, un 
posto vuoto dove è possibile sedersi, un invito 
a farsi prossimi, a condividere la sofferenza e la 
solitudine delle persone più povere ed 
emarginate. Una «traduzione visiva» del 
passaggio del Vangelo di Matteo (25,40) in cui 
Gesù dice ai suoi discepoli: “In verità vi dico: ogni 
volta che avete fatto queste cose a uno solo di 
questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”.   
 

L’artista ha avuto l’idea di rappresentare in questo 
modo originale la persona del Nazareno dopo aver 
visto un senzatetto che dormiva su una panchina 
all’aperto durante le feste di Natale. «Quando 
vediamo gli emarginati – ha scritto Schmalz – 
dovremmo vedere Gesù Cristo».  
 

Nel novembre 2013, durante un’udienza generale in    
Piazza    San    Pietro,   l’autore   aveva     avuto  

l’opportunità di presentare al Papa una miniatura 
del Gesù senzatetto. «Quando il Pontefice ha visto 
la miniatura – aveva raccontato lo scultore ai media 
americani – ne ha toccato le ginocchia e i piedi, e 
ha pregato. Papa Francesco sta facendo proprio 
questo, avvicinarsi agli emarginati». 
  
La statua è un dono di un mecenate canadese, il 
primo ad aiutare Schmalz quando aveva vent’anni. 
La scultura originale si trova al Regis College, la 
scuola di teologia dei gesuiti a Toronto, molte altre 
copie sono visibili in Australia, Cuba, India, Irlanda, 
Spagna (nell’area della cattedrale dell’Almudena di 
Madrid) e in diverse città degli Stati Uniti. 
 

Schmalz è autore di altre raffigurazioni in tema, 
come quella del «Gesù mendicante» che si trova 
all’ingresso del nuovo padiglione dell’ospedale 
romano Santo Spirito, poco distante dal Vaticano. 
 
A questo link un breve video che racconta la storia 
della scultura: https://youtu.be/Itlg6p-o_6U 

 

 
L’avete fatto a me. La povertà nel vangelo secondo Matteo, 
vangelo dell’anno, attraverso l’arte 
 

Tratto dalla relazione di Don Antonio Scattolini del 9 novembre 2022 a Carpi in occasione dell’incontro 
promosso dal Settore Apostolato Biblico e dalla Caritas diocesana 
  

[Don Antonio commenta il quadro “Le opere di misericordia”] 
Siamo provocati ad interrogarci seriamente e a verificare la qualità misericordiosa nell’esistenza quotidiana, 
soprattutto come questa si apre alla necessità dei poveri e dei sofferenti.  Il criterio del giudizio  finale non è  
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dottrinale –non viene chiesto quanto sanno di catechismo-, non è un criterio rituale –a quante messe siete 
andati- è un criterio legato al comandamento dell’amore: mi hai amato, non mi hai amato. 
 

Il Vangelo attesta che l’aiuto prestato al povero, o al bisognoso è aiuto prestato o rifiutato a Gesù stesso: 
“L’avete fatto a me”. 
Tra Cristo e i bisognosi esiste una misteriosa solidarietà perché essi sono i suoi fratelli, e questo fa del povero 
un sacramento. Gesù non dice l’avete fatto a un mio fratello ma “L’avete fatto a me”. Vuol dire che in quel 
momento il povero (come la presenza eucaristica) è segno, sacramento della presenza del Signore. 
  

[…] Un’apertura di orizzonti: secondo il vangelo ogni uomo e donna di questo mondo, bianco o nero, credente 
o non credente, cristiano o di altra fede si dispone, fin da questa vita, ad incontrare l’Altro con la “A” 
maiuscola, cioè il Signore nella misura in cui si apre ad incontrare fraternamente anche l’altro con la “a” 
minuscola. 
Vuol dire che ogni ricerca dell’altro con la “a” minuscola diventa incontro con l’Altro con la “A” maiuscola. 
  

[…] Il Signore ci giudica nel fratello e nella sorella di cui non ci prendiamo cura, perché prima non abbiamo 
voluto né vedere, né riconoscere, proprio come il Sacerdote e il Levita della parabola del buon Samaritano 
[…] chiudere le porte degli occhi e del cuore a chi è nel bisogno. Al contrario anche il più piccolo gesto di 
fraternità senza altra motivazione che la gratuità, costituisce la buona notizia per il mondo e per la storia: 
“L’avete fatto a me” 
  

[…] Se qualcuno invece che dire come Caino “Sono forse io il guardiano di mio fratello” –tocca mica a me- 
ha avuto compassione di noi e si è fatto nostro prossimo, soprattutto nel momento del bisogno, lì ci ha 
testimoniato quella responsabilità che noi pure siamo chiamati ad esercitare verso gli altri […] E chi oggi 
accoglie colui che si trova nel bisogno, si dispone fin da ora ad accogliere il Signore che verrà alla fine della 
storia, perché il povero è un sacramento della sua presenza: “L’avete fatto a me”. 
 

Trovate il video integrale a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=PnBZ3ZXVWOo 

 

 
“Uno solo è il vostro Padre e voi siete tutti fratelli (Mt 23,8)” 
 

Tratto dalla relazione del vescovo Castellucci del 18 ottobre 2022 a Carpi in occasione del secondo 
appuntamento del modulo del Laboratorio Teologico Realino (LTR) sul tema “Uno solo è il vostro Padre e 
voi siete tutti fratelli (Mt 23,8)” dedicato all’enciclica “Fratelli tutti”. Mons. Castellucci ha approfondito il 
rapporto tra “Conflitto e dialogo” così come declinato nell’enciclica di Francesco (n. 237-240). 

 
[Il vescovo Erio commenta la parabola del buon Samaritano] 
C’era un unico personaggio che non era tenuto a fermarsi, ed è il samaritano. Il samaritano era l’immagine 
stessa del conflitto […] l’unico che non era tenuto, secondo la legge a fermarsi, era proprio lui. È l’uomo del 
conflitto, è l’uomo nemico, straniero. Invece il sacerdote e il levita erano tenuti a fermarsi perché la parabola 
suppone che l’uomo ferito sia un giudeo che è stato al tempio o andava al tempio ed è stato assalito. Dunque 
non ci doveva essere conflitto perché loro sono della stessa religione e dello stesso popolo. È interessante 
il contrasto che crea questa parabola perché il simbolo del conflitto diventa il soccorritore 
(samaritano) e il simbolo dell’amicizia diventa l’indifferente (sacerdote e levita). Questo terribile verbo 
che usa Luca “vide e passò oltre” è il trionfo dell’indifferenza. Il conflitto qui viene risolto nella cura.  
 

Gli ascoltatori si aspettavano “il samaritano che era in viaggio passandogli accanto vide e passò oltre”, invece 
viene detto “passandogli accanto vide e ne ebbe compassione": questo è il verbo che segna la differenza, 
che fa scattare un nuovo mondo, una logica che dal conflitto passa alla cura. È questo verbo che cambia 
tutto. Dopo il “vide” gli altri due passano oltre, dopo il “vide” lui si lascia ferire, provò compassione, 
provò una ferita nel cuore. Non è un’azione ancora, è appunto una passione. Perché ogni azione che 
passi dal conflitto alla cura suppone il lasciarsi ferire dalla situazione dell’altro. Questo è il punto di 
svolta, ed è sempre così. Pensate come facciamo noi a passare dal conflitto al dialogo? se ragioniamo non  
Succederà, se ragioniamo sulla base di ciò che conviene o non conviene non lo pratichiamo. Il punto di 
svolta dal conflitto al dialogo è sempre un lasciarsi raggiungere dalla situazione ferita dell’altro in 
modo che diventino le tue ferite. E infatti questo fa scattare una serie di azioni che sono sempre più intense. 
Finora non c’è stata nessuna azione: vede e prova compassione. Poi c’è una sequenza di azioni. 
  

Gli si fece vicino. il passaggio dal conflitto al dialogo è sempre un avvicinamento non 
dovuto. Insisto su questo “non dovuto” perché il samaritano non sottostava alla normativa 
dei giudei.  
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Gli fasciò le ferite. Le ferite dell’altro diventano luoghi e occasioni di cura. 
 

Versò olio e vino. I disinfettanti dell'epoca: l’olio per lenire e pulire la ferita, il vino per 
disinfettare. 
 

Lo caricò sulla sua cavalcatura. Qui iniziamo a pensare che il samaritano veramente 
faccia troppo perché finora ha praticato il pronto soccorso, ma non era tenuto a fare 
nemmeno questo. Fatto questo poteva sentirsi a posto, mettere a tacere la coscienza e 
proseguire per la sua strada. Invece comincia a pagare di persona. già sciupando il vino e 
l’olio ci rimette del suo ma fa una serie di azioni che sono la rinuncia a qualcosa di suo per 
l’altro. Il dialogo vero diventa interazione. “Lo caricò sulla sua cavalcatura” quindi energia 
fisica per caricarlo, rinuncia ad usare lui la cavalcatura. 
 

Lo portò in un albergo. Come nota il papa, che dedica tutto il secondo capitolo 
dell’enciclica Fratelli Tutti al commento di questa parabola, lo portò in albergo perché uno 
non può vivere il dialogo in maniera solitaria, ha bisogno di una comunità. Ha bisogno di 
confronto e di aiuto.  
 

Si prese cura di lui. Questo verbo si usava tecnicamente per i medici cioè diventa il medico 
dell’altro. quindi ci mette del suo, fa fatica, sciupa delle energie e poi c’è la sorpresa finale.  
 

Il giorno seguente tirò fuori due denari. Ha passato la notte con lui forse per accertarsi 
che l’altro stesse meglio e ci mette persino delle risorse economiche. li diede all’albergatore 
e infine guardò al futuro.  
 

Abbi cura di lui, ciò che spenderai in più te lo rinfodero al mio ritorno. Qui la cura 
diventa anche un programma, un lancio verso il futuro.  

 

Non so se è una forzatura ma in questi passaggi mi pare di vedere la gamma dei possibili atteggiamenti nei 
confronti delle persone ferite. 
 

Il pronto soccorso. Interviene sulla necessità immediata: bisogna partire da lì se uno ha 
fame, non posso fargli la predica sulla moltiplicazione dei pani… quella gliela farò più avanti 
ora devo dargli un panino.  
 

Farsi carico. Non gli basta il pronto soccorso, si fa carico, ci rimette del suo. Potremmo 
dire che questo samaritano non è solo il protettore di chi fa una carità spicciola (pronto 
soccorso) ma è anche il protettore dei volontari (chi fa volontariato), che ci rimette tempo 
ed energie e a volte anche risorse.  
 

Fare politica. Non bastano i primi due atteggiamenti da soli, c’è una terza dimensione che 
vi sembrerà strana: il samaritano fa il politico. Non fa il politico nel senso deteriore. Fa il 
politico in senso alto, cioè programma anche l’uscita di quest’uomo dalla situazione ferita 
in cui è. Guarda il futuro e il papa dice nell’enciclica Fratelli Tutti che la politica, riprendendo 
le espressioni di Pio XI e di Paolo VI, è una forma di amore e la più alta forma di carità 
proprio perché non si accontenta di lenire le ferite sul momento, nemmeno di farnese carico 
per un certo tratto ma cerca di programmare l’uscita dalle situazioni ingiuste e ferite. 
 

Torno allora al tema di partenza: il passaggio dal conflitto al dialogo. Qui abbiamo una situazione abbastanza 
chiara, tutto sommato non particolarmente compromettente per il samaritano perché tutto quello che fa è 
gratuito. Poi alla fine si capisce che ci guadagna anche lui: non olio, vino, denaro ed energie ma ci guadagna 
un aggettivo. Noi diciamo che è la parabola del buon samaritano. Se fosse andato dritto anche lui diremmo 
che è la parabola del samaritano insensibile, invece lui tira fuori la bontà: se non avesse effettuato quel 
soccorso e quel cammino di cura del ferito forse non si sarebbe accorto neanche lui stesso di quante risorse 
buone aveva dentro. È il miracolo della relazione dialogica, della relazione di cura. Non è mai solo unilaterale, 
conviene sia a chi soccorre che a chi è soccorso. Questo è più in generale il miracolo del dialogo. Il conflitto 
che scade in vendetta sembra che crei un vincitore e un perdente, ma in realtà crea tutti perdenti. Il papa 
non si stanca di ripetere che una guerra non la vince mai nessuno. Il dialogo crea tutti vincenti, non c’è 
la via di mezzo.  
 

Se noi agiamo per conflitto siamo comunque sempre perdenti. Se noi agiamo per dialogo siamo comunque 
sempre vincenti anche se ognuno rimane della propria posizione perché il confronto aiuta a motivare meglio 
le proprie convinzioni, a integrarsi con le convinzioni dell’altro, a metterle alla prova e a purificarle. Chi non è  
abituato al dialogo prende la deriva del proprio io, chi è abituato solo ai monologhi rischia di darsi ragione da  
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solo. Non ci sono conflitti perché uno è già sereno nella propria posizione, sa di avere ragione, pensa che 
tutti gli altri siano fuori dalla verità e questo è l’integralismo che affligge anche a volte una parte del mondo 
cristiano.  
 

Uno dei banchi di prova è proprio il tema del perdono. il papa cita più volte Matteo 18, il capitolo più 
ecclesiastico o meglio ecclesiale, dove Gesù indica alla comunità dei discepoli (ma se Matteo lo riprende 
dopo 50 anni è perché lo indica a tutti) quali sono le basi della vita comunitaria. Cosa vuol dire amarsi, volersi 
bene, cos’è il comandamento dell’amore vissuto in comunità. Invece di fare tanti discorsi poetici, Gesù dà 
due esempi: correzione fraterna e il perdono. Gesù è iper-concreto, sa bene che non esiste la comunità 
perfetta. O meglio, lui sa che esiste una comunità perfetta, la santissima trinità che però non è direttamente 
accessibile. Tutte le comunità umane, anche quelle che dal di fuori possono sembrare più armoniose, sono 
piene di ferite. Allora Gesù quando parla dell’amore nella comunità dice “misuratelo su due atteggiamenti: la 
correzione fraterne e il perdono”.  
 

Trovate il video integrale a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=F2-h5RlSLoI 
 

 
 
 

 

(121) Tutti siamo discepoli missionari 
Certamente tutti noi siamo chiamati a crescere come evangelizzatori. Al tempo 
stesso ci adoperiamo per una migliore formazione, un approfondimento del nostro 
amore e una più chiara testimonianza del Vangelo. In questo senso, tutti dobbiamo 
lasciare che gli altri ci evangelizzino costantemente; questo però non significa che 
dobbiamo rinunciare alla missione evangelizzatrice, ma piuttosto trovare il modo  
di comunicare Gesù che corrisponda alla situazione in cui ci troviamo. In ogni caso, 
tutti siamo chiamati ad offrire agli altri la testimonianza esplicita dell’amore salvifico  
del Signore, che al di là delle nostre imperfezioni ci offre la sua vicinanza, la sua 
Parola, la sua forza, e dà senso alla nostra vita. Il tuo cuore sa che la vita non è la 
stessa senza di Lui, dunque quello che hai scoperto, quello che ti aiuta a vivere e 
che ti dà speranza, quello è ciò che devi comunicare agli altri. La nostra 
imperfezione non dev’essere una scusa; al contrario, la missione è uno stimolo 
costante per non adagiarsi nella mediocrità e per continuare a crescere. La 
testimonianza di fede che ogni cristiano è chiamato ad offrire, implica affermare 
come san Paolo: «Non ho certo raggiunto la mèta, non sono arrivato alla 
perfezione; ma mi sforzo di correre per conquistarla ... corro verso la mèta» (Fil 
3,12-13). 
 
(271) Il piacere spirituale di essere popolo 
 È vero che, nel nostro rapporto con il mondo, siamo invitati a dare ragione della 
nostra speranza, ma non come nemici che puntano il dito e condannano. Siamo 
molto chiaramente avvertiti: «sia fatto con dolcezza e rispetto» (7Pt 3,16), e «se 
possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti» (Rm 12,18). Siamo 
anche esortati a cercare di vincere «il male con il bene» (Rm 12,21), senza 
stancarci di «fare il bene» (Gal 6,9) e senza pretendere di apparire superiori ma 
considerando «gli altri superiori a se stesso» (Fi/ 2,3). 
Di fatto gli Apostoli del Signore godevano «il favore di tutto il popolo» (At 2,47; cfr. 
4,21.33; 5,13). Resta chiaro che Gesù Cristo non ci vuole come principi che 
guardano in modo sprezzante, ma come uomini e donne del popolo. Questa non 
è l'opinione di un Papa né un'opzione pastorale tra altre possibili; sono indicazioni 
della Parola di Dio così chiare, dirette ed evidenti che non hanno bisogno di 
interpretazioni che toglierebbero ad esse forza interpellante. Viviamole “sine 
glossa”, senza commenti. In tal modo sperimenteremo la gioia missionaria di 
condividere la vita con il popolo fedele a Dio cercando di accendere il fuoco nel 
cuore del mondo. 

 
 

 

Evangelii Gaudium 
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Cerco fatti di vangelo 
In questa sezione viene proposta, come spunto per cambiare la nostra vita, l’esperienza di conoscenza e 
amicizia avviata da alcuni soci dell’Azione Cattolica della Diocesi di Palermo con i detenuti e le detenute della 
Casa Circondariale “Pagliarelli”. Qui di seguito è possibile avere alcune informazioni dettagliate 
sull’esperienza. 
 
Qui il video con il racconto dell’esperienza: https://www.youtube.com/watch?v=xbDPIefATGI 

 
Voci di dentro…voci di fuori 
L’Azione Cattolica della Diocesi di Palermo da qualche anno ha iniziato un percorso di conoscenza con i 
detenuti e le detenute della Casa Circondariale “Pagliarelli”. Questa iniziativa ha portato a intessere relazioni 
di amicizia e scambio, nella consapevolezza che “siamo tutti sotto lo stesso cielo”.  
L’esperienza ha permesso ai volontari di porsi in ascolto delle esistenze travagliate di chi sta vivendo la prova 
del carcere e di tentare di farle di nuovo risuonare con le voci di “fuori”, richiamando l’attenzione sulle loro 
vite, bisogni, sul loro nuovo cammino di riscatto e crescita personale.  
Tante sono state le occasioni, che con creatività, hanno dato la parola a chi vive il carcere: partendo 
dall’”Arancina day”, dove pochi, semplici alimenti si sono trasformati in arancine che parlavano di luoghi 
lontani, di famiglie distanti, di sapori e odori sconosciuti, ma anche di desideri che iniziano a riemergere.  
E poi la proposta del “Libro sospeso” per donare un momento di “evasione” ai carcerati che non potevano 
ricevere visite durante le fasi più acute della pandemia, ma anche in quel momento le parole di “fuori” sono 
arrivate “dentro”, attraverso le dediche di chi voleva condividere una semplice lettura. 
E infine, il lavoro può restituire la parola a qualcuno? Probabilmente sì! Nel lavorare insieme, fianco a fianco, 
si riacquista la propria voce, ci si può raccontare e far entrare gli altri nelle nostre vite. 
L’altro, l’altra, da sconosciuti diventano compagni di strada e si impara a conoscerli attraverso gli sguardi, le 
espressioni, le parole e perché no, anche attraverso i loro silenzi,  riconoscendosi  parte  tutti  di  un’unica 
comunità. Ma cosa unisce di più le comunità cristiane se non la celebrazione eucaristica? Da qui l’intuizione  
dell'Ac di Palermo, con la sezione femminile della Casa Circondariale, dove detenute e volontari lavorano 
insieme per fare le ostie che saranno usate nelle celebrazioni delle parrocchie della Diocesi. 
Questa attività si inserisce all’interno di un progetto più ampio e articolato, che mira a far crescere la persona 
in ogni sua dimensione senza tralasciare il cammino spirituale. Le detenute sentono questo lavoro come 
particolarmente importante, perché le aiuta anche a rileggere la propria storia alla luce della Parola, a sentirsi 
parte di una comunità che celebra, a non essere più solo sullo sfondo e quasi a dover essere dimenticate, 
ma ad aver riacquistato la propria dignità di persona e ad essere protagoniste, attraverso il proprio incarico, 
di una missione che va al di là delle mura del carcere e fa assaporare loro il gusto di poter vivere il “fuori”. 
 

 
Per dialogare insieme: 

 Cosa ti muove verso la relazione con il prossimo? In che modo riusciamo a farci coinvolgere con 
empatia dalla vita degli altri e anche dalle loro ferite? Riusciamo a nostra volta a condividere le nostre 
fragilità per farci sostenere dagli altri? 

 

 In che modo le nostre parrocchie possono essere sempre più ospitali e pronte per promuovere 
dialoghi aperti privi di pregiudizi e di antichi retaggi? 

 

 Il samaritano ha compassione, è capace di sedersi sulla panchina, di avvicinarsi al dolore e di farci 
vedere il vero volto dell’amore. Se questa è la chiave per essere i discepoli di Gesù, puoi condividere 
con gli altri del gruppo le difficoltà che hai incontrato? 

  

 La domanda di Gesù “chi ti sembra essere stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei 
briganti?” Rovescia la nostra logica. Quali criteri usiamo per definire chi è o no il nostro prossimo? 
Siamo capaci di restituire la parola a chi vive ai margini? 

 

 Quali sono i bisogni delle persone nel nostro territorio che richiedono più attenzione e urgenza? In 
che modo il nostro gruppo e/o la nostra comunità può diventare voce di questi bisogni e attivarsi per 
farsene carico? 

 

 Il buon samaritano lascia all’albergatore due monete “abbi cura…”, indicando l'eccedenza della carità 
di Gesù, che pensa anche al “dopo”. Secondo te, la carità cristiana riconosce nel Signore la sorgente 
del suo impegno, vede in essa l’agire di Dio che si piega sulle creature?  
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IN PREGHIERA 
 

Preghiera cristiana ecumenica 
 

Dio nostro, Trinità d’amore, 
dalla potente comunione della tua intimità divina 
effondi in mezzo a noi il fiume dell’amore fraterno. 
Donaci l’amore che traspariva nei gesti di Gesù, 
nella sua famiglia di Nazaret e nella prima comunità cristiana. 
 

Concedi a noi cristiani di vivere il Vangelo 
e di riconoscere Cristo in ogni essere umano, 
per vederlo crocifisso nelle angosce degli abbandonati 
e dei dimenticati di questo mondo 
e risorto in ogni fratello che si rialza in piedi. 

 
Vieni, Spirito Santo! Mostraci la tua bellezza 
riflessa in tutti i popoli della terra, 
per scoprire che tutti sono importanti, 
che tutti sono necessari, che sono volti differenti 
della stessa umanità amata da Dio. Amen. 
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