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Introduzione

Sussidio per Gruppi USC - 2019-2020 5

il tema dell’anno pastorale 2019 - 2020, come ormai ben sapete, per tutti noi, unione sanguis

christi e missionari deL preziosissimo sangue, è lo stesso che è stato scelto da papa Francesco quan-
do ha indetto il mese missionario straordinario per l’ottobre 2019, e cioè appunto: “Battezzati
e inviati in missione nel mondo”. 

pertanto anche per tutti i gruppi usc proponiamo quest’anno di camminare insieme nella cre-
scita della fede attraverso questa tematica. 

inoltre, nella 2a Koinè del preziosissimo sangue dello scorso 29-30 giugno 2019, nelle condivi-
sioni tra i vari gruppi è emersa l’esigenza di approfondire in modo particolare come si può vivere
il Vangelo nel proprio ambiente di vita di tutti i giorni e, quindi, al lavoro, in ufficio, in azienda,
a casa, in famiglia, tra gli amici e così via.

insomma si è posta l’attenzione sul fatto che questa “missione nel mondo” prima ancora che
come missione in terre lontane, va intesa come consapevolezza di essere parte di un contesto
sociale e quotidiano che richiede discernimento, conversione e capacità di fare scelte conformi al
Vangelo.

da qui ecco la nostra proposta di questo sussidio 2019-2020. 
il sussidio si compone di 7 parti che ovviamente sono relative ai sette periodi dell’anno

pastorale secondo questa possibile suddivisione:

OTTOBRE prima parte: il nome e la chiamata al lavoro come apostolato

NOVEMBRE seconda parte: il combattimento e la condivisione dei beni

DICEMBRE/GENNAIO terza parte: il segno dell’acqua e lo schierarsi dalla parte dei poveri

FEBBRAIO quarta parte: La fede e il rapporto tra obbedienza ed autorità

MARZO/APRILE quinta parte: il crisma e la sussidiarietà come valorizzazione dei talenti

MAGGIO sesta parte: La vita nuova e la pace e l’unità nella libertà e diversità
GIUGNO settima parte: L’arte della vita spirituale e l’ecologia cristiana
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come si può vedere per ogni parte della tematica sono messi insieme sia un approfondimento
dei segni del rito del battesimo come anche un approfondimento della dottrina sociale della chiesa. 

pertanto per ogni parte sono previsti 4 incontri secondo questa successione:
1° incontro: catechesi e preghiera su un segno deL Battesimo
2° incontro: catechesi su un aspetto deLLa dottrina sociaLe deLLa chiesa 
collegato a quel segno del battesimo. 
alla fine dell’incontro vengono distribuiti 4 esercizi spirituaLi da fare lungo il corso della

settimana successiva.
3° incontro: condivisione di come sono andati gli esercizi e conclusione con un testo biblico e

una meditazione per fare il punto del cammino in corso.
4° incontro: laboratorio con cui vari gruppi di lavoro studiano, approfondiscono e relazionano

al gruppo intero alcune parti dei documenti della chiesa che riguardano quel tema ed anche la figu-
ra di un santo che ha incarnato e vissuto nella sua vita quest’aspetto del Vangelo.

ovviamente per una buona riuscita del percorso si suggerisce di avere dei responsabili che pos-
sano organizzare la distribuzione del lavoro per i quattro incontri previsti.

anche quest’anno insieme al sussidio abbiamo in allegato il CD musicale dell’UNIONE
SANGUIS CHRISTI dal titolo “BERIT” che in ebraico significa “alleanza”. infatti, per ognuna del-
le sette parti è prevista una canzone che possa aiutare la preghiera e la riflessione, attraverso una
figura dell’antico testamento fino a maria, che è particolarmente adatta per mostrare e far medi-
tare ancora di più sia il tema del segno battesimale chw anche quello del Vangelo della vita sociale
e quotidiana. 

sono canzoni molto belle e profonde che potranno arricchire e impreziosire di molto i vostri
incontri di catechesi e preghiera.

ci tengo a precisare che vari contenuti degli approfondimenti sulla dottrina sociale della chiesa
sono stati ispirati dal validissimo “percorso zaccheo”, nato in Francia all’interno della comunità
dell’emmanuel, ed ideato da pierre-Yves gomez. per ulteriori informazioni si può consultare il sito
internet www.parcourszachee.com. 

concludendo, non mi resta che augurare ad ogni gruppo usc un buon cammino missionario
e di crescita comunitaria nella fede e nell’amore.

d. giacomo manzo
direttore USC
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1. IL NOME E LA CHIAMATA AL LAVORO COME APOSTOLATO

NOME
L’IMPOSIZIONE

DEL

PRIMO INCONTRO

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 10,17-20): “I settantadue tornarono pieni di gioia, dicendo:
«Signore, anche i demòni si sottomettono a noi nel tuo nome». Egli disse loro: «Vedevo Satana
cadere dal cielo come una folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scor-
pioni e sopra tutta la potenza del nemico: nulla potrà danneggiarvi. Non rallegratevi però perché
i demòni si sottomettono a voi; rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli»”.

Canto iniziale
esposizione eucaristica

La nostra chiamata 
più grande
La missione viene affidata da gesù a settantadue discepoli e subito il maestro mette bene in chia-

ro qual è la cosa più importante per loro e che vale anche per tutti noi: l’essere iscritti nel cielo,
risultare registrati in quel registro lì. tutto il resto, anche le grandi opere di bene sono solo un
“assaggio” dell’immenso bene che consiste nella nostra vera appartenenza. guai a noi quando cre-
diamo di poterci gonfiare ed impossessarci delle opere di dio in noi. questo è il problema di sata-
na, portatore di luce, che cade come una folgore, quando si allontana da dio. certamente è vero
che ci viene dato il grande potere di camminare sopra serpenti e scorpioni, cioè di liberarci dal
male dell’egoismo, del peccato e, quindi, anche della morte, l’ultimo nemico ad essere annientato,
ma questo non è il sommo bene. 

BATTEZZATI E...

CATECHESI E PREGHIERA SUI SEGNI DEL BATTESIMO
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c’è qualcosa che conta molto di più: essere cittadini del cielo. il resto è sempre secondario.
anche la nostra missione. anche il nostro matrimonio, il nostro essere religiosi, sacerdoti, suore e
così via. La prima e fondamentale vocazione è sempre un’altra! il vero fascino è avere il nome nel
cielo e la vera meta è il cielo e non altro. questo è il Vangelo di cui possiamo sempre rallegrarci
ed è significativo che l’espressione usata da gesù è quella riguardante l’utilizzo dei nostri stessi
nomi. ci viene da chiedere come mai questo riferimento all’anagrafe del paradiso? il punto è che
nella scrittura e nella vita della chiesa, il nome indica la nostra identità così come questa è vista
da dio, in dialogo con noi. 

per questo il primo segno del battesimo non può non essere che l’imposizione del nome. il
nome indica in modo eminente la nostra vocazione, la nostra
chiamata ad essere parte della famiglia di Dio e, quindi, ad
entrare in dialogo con lui, perché siamo chiamati da lui, che
conosce profondamente il nostro nome. La preghiera più bella
che possiamo fare è proprio quella di rallegrarci per il proprio
nome, per quello che significa non solo nella nostra storia e nella
nostra vita, ma anche e soprattutto, per ciò che significa per dio. 

Canto: OREB (Mosè).

Pregare 
con il nostro “nome”
tutti i grandi protagonisti della fede, quando hanno conosciuto il signore e sono entrati nella

vita nuova del rapporto intimo con dio, hanno visto cambiare il loro nome. così abraham in
abramo, così giacobbe in israele, simone in pietro, saulo in paolo e così via. È un bell’esercizio
di preghiera quello di ripetere il proprio nome e quello di gesù e di pregare con i nostri stessi
nomi. questi, infatti, sono scritti nei cieli. il nome è ciò che tu sei in relazione, che tu sei per gli
altri. qui si può rispondere alla domanda cruciale della nostra vita: “tu chi sei?”. ma qual è questo
nome? questo nome è un dono di dio, che implica nella nostra vita un cambiamento, che è in
linea con questo nome.

c’è un detto rabbinico che dice che “un uomo riceve un nome dai genitori; poi la gente gliene
dà un secondo; e finalmente se ne ha un terzo con la propria vita.”. 

ecco, il primo nome è quello dei genitori e sta ad indicare il fatto che si può passare tutta la
vita come segnati e marchiati dal nome dell’infanzia. ci sono nomignoli buffi, ridicoli, assurdi che
alcuni si portano dietro anche da grandi. questo primo caso rappresenta tutti coloro che riman-
gono sempre nel ruolo dei bambini. succede così che tu rimani sempre il “pupo”, ma invece tu
sei un “uomo”, non più un bamboccio. ma quanti, però continuano a vivere la propria vita col
proprio nome infantile. quanto grosso è questo rischio per tutti.

c’è poi un secondo nome che ciascuno riceve e che è quello di tutti quei “ruoli” che ci affibbia
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il mondo, cosicché tutti noi non siamo più noi stessi, ma quello che gli altri si aspettano da noi e
siamo incastrati nelle etichette. pensiamo a quello che succede anche a nazaret quando tutti dico-
no di gesù: “ma costui non è il falegname? non può essere allora il figlio di dio.”. ognuno di noi
deve essere e rispettare il ruolo delle aspettative altrui. 

capiamo bene, allora, che rallegrarsi per il proprio nome scritto nei cieli, quello battesimale,
significa inevitabilmente fare la scelta di rompere con i ruoli, con le aspettative e con tutti i nomi-
gnoli che gli altri ci hanno dato e che ci feriscono, perché non dicono la verità di noi stessi e della
nostra dignità. pensiamo anche ai tanti soprannomi che marchiano le persone in modo contrario
alla loro dignità! al contrario dio solo proclama il mio e il tuo nome perché solo Lui sa chi sono
io e chi sei tu veramente. Lasciatelo dire da gesù cristo sulla croce chi sei. Tu vali tutto il Suo
Sangue. Tu sei prezioso. il nome di dio è un regalo che tu ricevi: il nome di prezioso, di persona
importante. il nostro nome è la nostra chiamata alla comunione con dio. questa vocazione che
dio ci dà ci libera dall’infanzia come anche dai ruoli ossessivi, asfissianti che la società ci vuole per
forza attribuire. 
Canto.

Preghiamo col Salmo 139 
sei tu che hai creato le mie viscere
e mi hai tessuto nel seno di mia madre. 
ti lodo, perché mi hai fatto come un prodigio;
sono stupende le tue opere, 
tu mi conosci fino in fondo. 
non ti erano nascoste le mie ossa 
quando venivo formato nel segreto, 
intessuto nelle profondità della terra. 
quanto profondi per me i tuoi pensieri, 
quanto grande il loro numero, o dio! 
se li conto sono più della sabbia, 
e li credo finiti, con te sono ancora.
scrutami, dio, e conosci il mio cuore, 
provami e conosci i miei pensieri: 
vedi se percorro una via di menzogna 
e guidami sulla via della vita.

Padre Nostro
Preghiamo. dio onnipotente ed eterno, che ci hai elargiti i doni della tua carità senza limiti,

fa’ che godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre in rendimento di grazie. per cristo
nostro signore. 
Benedizione eucaristica.
Canto finale.
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1. IL NOME E LA CHIAMATA AL LAVORO COME APOSTOLATO

IL LAVORO
COME

APOSTOLATO

SPIRITUALITÀ DELLA VITA QUOTIDIANA

SECONDO INCONTRO

La Creazione
ci viene affidata
il salmo 8 ci parla chiaramente della dignità dell’uomo: “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” (Sal 8,5-6). infatti, il punto di partenza del nostro cammino è che sia-
mo creati “a immagine e somiglianza” di un dio che ci ama e che è creatore. pertanto se noi siamo
ad immagine e somiglianza sua, allora vuol dire che in qualche modo anche noi stessi siamo crea-
tori. in effetti non è difficile notare come l’uomo è “un animale che fabbrica / che crea”. da un
punto di vista spirituale, poi, si aggiunge il fatto che dio stesso ha affidato all’uomo la sua crea-
zione: “Dio li benedisse e Dio disse loro: «Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggio-
gatela, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla
terra»” (Gen 1,28). questo mandato comincia con adamo, ma proseguirà in tutte le epoche illu-
minandosi con la sua stessa incarnazione nel Figlio, per accompagnare l’uomo nella sua straordi-
naria missione. 

una visione di questo tipo ci pone già in controtendenza con la maggioranza della società attua-
le che mostrare l’uomo alla stessa stregua degli altri animali, per cui non ci sono grandi differenze.
invece dalla lettura del testo biblico emerge una partecipazione dell’uomo alla creazione, tanto
che se l’umanità dovesse scomparire, allora s’arresterebbe anche la creazione di cui dio ha stabilito
il proseguimento solo attraverso gli uomini. quando succede che pensiamo che una persona ha

... INVIATI IN MISSIONE NEL MONDO
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perso o non merita più la dignità umana, ciò è dovuto proprio all’aver smarrito la partecipazione
alla creazione di ogni persona umana.

Ovviamente questa missione ha due nemici. Da una parte l’uomo che si pensa egli stes-
so creatore, mentre la verità è sempre quella di “dio-che-crea-con-noi” e la nostra è una parte-
cipazione alla sua opera creatrice. insomma guai a pensare di poter fare da soli!
Dall’altra parte c’è un’altra menzogna che attacca la nostra missione ed è il pensare

che questa “idea” di Dio si scontra con il duro fatto che io non ne sono all’altezza, non
ne sono degno. pensiamo anche alle situazioni di genitori che non possono avere figli o di persone
disoccupate, o malate e così via. eppure c’è sempre questa chiamata e questa dignità, seppure le
opere di dio assumono volta per volta una forma diversa. Queste menzogne vanno, insomma,
del tutto rigettate perché Dio non finisce mai di credere all’uomo!

Le tre dimensioni 
del lavoro
il nostro lavoro è allora da concepire proprio come un apostolato. persino il Figlio di dio fattosi

uomo passa praticamente circa 25 anni a lavorare e questo tempo possiamo chiamarlo dell’annun-
cio “implicito” del Vangelo, prima di quello finale che sarà “esplicito” e “pubblico”. pensiamo al
fatto che in quel tempo dio sta in mezzo al mondo, in mezzo agli uomini ed in che forma ci sta?
come di uomo che lavora come carpentiere. san giovanni paolo ii chiamava tutto questo “il Van-
gelo del lavoro”, Vangelo nascosto, ma concreto della nostra vita quotidiana e che, secondo lui,
ha tre definizioni ricordabili con l’acronimo soc.

“s” sta per “lavoro soggettivo” ed indica che il lavoro ci permette di esprimerci come persone,
per cui ognuno di noi non è mai solo un ruolo, ma sempre ci mette del “suo”!

“o” sta per “lavoro oggettivo” ed indica la necessaria attenzione su quello che è l’oggetto del
nostro lavoro e, quindi, la sua utilità per gli altri. Va bene, infatti, assicurarsi che sia ben fatto il
lavoro di far viaggiare i treni, ma se questi sono i treni con i deportati ad auschwitz, devo forse
soffermarmi anche sul fine e sull’eventuale negatività oggettiva del mio lavoro. 

“c” sta per “lavoro collettivo” ed indica il valorizzare le relazioni con gli altri nel lavoro.
Le tre dimensioni del lavoro sono apostoliche, perché possono renderci discepoli del

Cristo rendendoci, appunto, creativi (“soggettivo”), utili (“oggettivo”) e solidali (“collet-
tivo”). spesso vediamo come cristiana solo la terza dimensione, ma è un errore, lo sono tutte e
tre.

per quanto riguarda le situazioni di disoccupazione, la cui ferita drammatica è comunque la con-
ferma di queste tre dimensioni del lavoro, c’è da aiutare le persone a prendere sempre coscienza
che la loro partecipazione alla creazione consiste, per questo loro tempo, proprio nel fatto stesso
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di cercare un impiego e non scoraggiarsi: è questo il suo lavoro momentaneo che è sempre un
esempio ed una testimonianza preziosa specie verso coloro che si accontentano di vivere delle sov-
venzioni pubbliche. La ricerca di impiego coraggiosa e tenace è sempre un segno che si dà
ad una società ingiusta e disorganizzata. 

La dimensione spirituale 
del riposo
ora proprio perché il lavoro non è una condanna, ma una benedizione, allora ecco che anche

il riposo assume un grande significato perché non c’è lavoro senza riposo. 
anzitutto il nostro essere “creature creatrici” non può non farci toccare con mano la fatica ed il

limite del nostro essere creature e non dio e, quindi, non possiamo non aver bisogno di fermarci.
questo vale per le madri di famiglia come per i grandi dirigenti e gli operai. siamo sempre nel
punto fondamentale di fuggire una sorta di delirio di onnipotenza.

in più il riposo non è solo un’esigenza psicologica, ma anche un bisogno spirituale. infatti, se ci
domandiamo perché anche dio si è riposato, che risposte diamo? perché pure lui ha bisogno di
riposarsi? ma ciò non sembra vero perché, essendo dio, non può essere stanco. oppure perché
nel settimo giorno dio fa capire che Lui stesso si ritira da quel mondo che ha creato? ma questo
argomento non convince perché non si tiene con tutta la storia della salvezza e della provvidenza
di dio nella storia. piuttosto, invece, questo suo “fermarsi” è un segno di libertà che indica anche
a tutti noi che, seppure, il lavoro manifesta la nostra partecipazione alla creazione e la nostra gran-
de dignità, tuttavia ciascuno di noi è sempre e comunque amato per se stesso indipendentemente
da quello che fa. insomma il giorno del riposo è il giorno in cui ci si dimostra non “schiavi” del
proprio lavoro, ma decisi a consacrare il proprio tempo per ringraziare il signore della fiducia e
“stare con Lui”. questo è il tempo della benedizione e della libertà. entrare nel riposo del signore
significa vivere il giorno di festa e riconoscere il primato di dio nella nostra vita.
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Tre grandi pericoli 
per la nostra vita quotidiana
Eccoci allora ai tre grandi pericoli che ostacolano la nostra missione nel mondo
del lavoro.

1. NON VEDERE I PROPRI TALENTI 
quante volte pensiamo che noi non abbiamo alcuna capacità e dignità e spesso facciamo con-

fronti con gli altri, in una depressione che si nutre e a sua volta alimenta l’invidia. sotterrare il pro-
prio talento è un atto stolto, tipico di tutti coloro che accampano scuse per non giocarsi con dio
e non somigliargli nella sua creatività.

2. IDOLATRIA, ATTIVISMO E SOVRASTIMA DI SE STESSI 
È il pericolo opposto al precedente, ossia quello di chi pensa di poter contare solo su se stesso

e di avere in sé le forze per tutto. il lavoro così diventa un dio e lo si vede dal fatto che si lavora
troppo, senza autocontrollo, in inglese si
dice workoolism cioè alcolismo da lavo-
ro! ma questo vale per tutti gli impegni,
non solo il lavoro. pensiamo a tutti gli
attivismi insensati, come anche quelli di
molti parrocchiani che fanno, fanno, fan-
no e non hanno mai tempo per dio. 

3. DIMENTICARSI DEI POVERI 
una delle conseguenze più terribili di

una società efficientista con il dio del
lavoro e dell’attivismo è la tendenza a
scartare coloro che rimangono indietro,
mentre invece aiutare i più deboli è pro-
prio una delle prime opere creatrici di
dio. spesso si è certificato che la presenza
di una persona con handicap in azienda
ha permesso di accentuare sia la sensibilità
che anche la produttività. purtroppo mol-
te volte non si capisce la necessaria
dimensione collettiva e solidale delle
nostre attività. 
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E TERZO INCONTRO 
DI CONDIVISIONE

ESERCIZI DELLA SETTIMANA

TERZO INCONTRO

1. Partecipare
alla creazione 
(Esercizio per i primi tre giorni)

- a inizio giornata (10 minuti). meditando la parola di dio del giorno, provo a riflettere su
come oggi la mia attività testimonierà che sono capace di partecipare alla creazione, perché sono
voluto a immagine di dio creatore. posso così aggiungere la lettura del Vangelo del giorno. 

- a tre riprese, durante la giornata mi fermo qualche secondo per prendere coscienza di questo
regalo che dio mi fa di essere un attore della sua creazione. prego sempre lo spirito santo perché
mi apra gli occhi e mi renda attento e gioioso durante la giornata alla sua opera di creazione che
passa attraverso di me.

- esame deLLa sera (15 minuti). La sera, attraverso la tabella seguente, cerco di vedere se durante
la giornata ci sono state situazioni che mi hanno permesso di sentirmi pienamente umano e valo-
rizzato nelle mie attività: sia circa le proprie competenze, come anche per le responsabilità eserci-
tate e le decisioni prese. È bene prendere coscienza del fatto che il lavoro d’oggi, anche il più umile
e minuscolo, ha fatto di me un essere chiamato a partecipare all’opera della creazione. quando
mi corico, finisco col ringraziare il signore per avermi dato fiducia oggi, come un umile operaio
della sua creazione. termino leggendo il salmo 8. 
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una cosa che non si sarebbe potuta fare senza la
mia partecipazione oggi. 
Le competenze che oggi ho messo in pratica.

ho creato valore per il mio gruppo di lavoro
/la mia famiglia.
di quali responsabilità oggi mi son fatto carico?

creo valore per la società. 
quali piccole o grandi decisioni ho preso oggi?

1. IL NOME E LA CHIAMATA AL LAVORO COME APOSTOLATO

18 Sussidio per Gruppi USC 2019-2020

Le note di questo giorno
Provo a compilare la tabella qui sotto ogni giorno.
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1. IL NOME E LA CHIAMATA AL LAVORO COME APOSTOLATO

2. I “grazie” e i “rimproveri”
della giornata
(Esercizio per gli altri tre giorni seguenti)

- a inizio giornata (10 minuti) m’accingo a imparare a osservare che la mia attività, qualunque
essa sia, crea valore. creare, infatti, non significa sempre compiere grandi missioni spettacolari, ma
anche assicurare i piccoli atti quotidiani necessari alla vita di tutti.

- durante la giornata m’accingo a prendere coscienza del numero di volte in cui mi si dice “gra-
zie” nel corso di questo giorno. 

- all’esame della sera (15 minuti) cerco di fare una ricapitolazione delle persone con le quali ho
adempiuto, oggi, al mio dovere di stato e di servizio amorevole. 
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Farò la stessa cosa anche sulle lamentele e i rimproveri della giornata.

- a inizio giornata (10 minuti) m’accingo a osservare ciò che mi scoraggia, a volte, nel mio
lavoro, ciò che mi dà l’impressione di non essere del tutto utile o di non stare al mio posto.

- durante la giornata m’accingo a prendere coscienza del numero di volte in cui le persone (me
compreso) si lamentano di me e ogni volta mi farò un segno di croce. 

- all’esame della sera (15 minuti) cerco di capire le ragioni di queste situazioni e se posso fare
qualcosa per cambiarle. 

3. Fermarsi! 
(Esercizio in un giorno a scelta della settimana)
ESERCIZIO DURANTE LA GIORNATA
a più riprese, interromperò volontariamente la mia attività per non fare nulla per un momento.

ogni volta, rileggo o ripenso ad alcuni versetti della parola di dio del giorno, per prendere
coscienza della mia libertà.

4. Un giorno di “pace”
ESERCIZIO PER LA DOMENICA
dichiaro questo giorno “giorno di pace”e decido di non lasciarmi contrariare da nessuno,

durante tutta la giornata, quali che siano le situazioni che dovrò eventualmente affrontare. se sono
tentato, rileggo la “parola del giorno”.

ESAME DELLA SERA (15 minuti)
mi chiedo come ho vissuto questo “giorno di pace”. prendo tempo per cogliere i problemi rela-

zionali che mi infastidiscono e mi ostacolano in generale nella mia attività. cerco anche di fare una
lista di circa cinque persone il cui sguardo conta per me, perché possono farmi crescere nel bene.
queste persone sono legate al mio lavoro ossia al modo in cui partecipo alla creazione?
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Incontro 
di condivisione e conclusione 
Il rimedio ai pericoli: mettere Gesù al centro

Lettura dal Vangelo secondo Luca (Lc 5,1-11): “Mentre la folla gli faceva ressa attorno per
ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Gennèsaret, vide due barche accostate alla
sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca, che era di Simone, e lo pregò
di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. Quando ebbe finito di par-
lare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro,
abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola getterò le reti».
Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero
cenno ai compagni dell’altra barca, che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due
le barche fino a farle quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di
Gesù, dicendo: «Signore, allontànati da me, perché sono un peccatore». Lo stupore infatti aveva
invaso lui e tutti quelli che erano con lui, per la pesca che avevano fatto; così pure Giacomo e Gio-
vanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere; d’ora in poi
sarai pescatore di uomini». E, tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono”. 

1. IL NOME E LA CHIAMATA AL LAVORO COME APOSTOLATO
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nella sua semplicità questo brano del Vangelo ci aiuta a capire anche ciò che abbiamo eviden-
ziato a proposito del lavoro quotidiano, pure attraverso la condivisione dei nostri esercizi. qui la
rete e la barca sono gli strumenti di lavoro, ma con essi si fa anche altro, la barca, per esempio,
serve sia per la pesca che per la catechesi di gesù. così anche la nostra stessa attività, quale che
sia, può servire alla catechesi (quando incontriamo qualcuno e facciamo passare il Vangelo attra-
verso la nostra attività), oltre che ad agire nella creazione (si pesca e si raccoglie il pesce) e persino
ad incontrare altre persone e il signore sul nostro luogo di lavoro. Lo si potrebbe, quindi, definire
questo brano come “il Vangelo della barca”. gesù è venuto per dirci che la nostra attività (barca)
può servire a mille cose e bisogna, come dice pietro, essere pronti ad accoglierlo nella quotidianità
perché dio è là presente e non disinteressato al nostro destino. uno stesso luogo di lavoro ha qui
quattro usi: quando pescano senza gesù / quando gesù insegna / quando pescano con Lui / e più
tardi, servirà a trasportare gesù durante la sua missione. molto spesso, siamo attirati dalla spetta-
colarità di questo brano: il lato ”miracoloso” della pesca. ma, a ben vedere, cosa ha reso questo
lavoro fecondo? il fatto che, a differenza della notte precedente, gesù è ora in mezzo alla barca:
i pescatori hanno messo la parola di dio al centro del loro lavoro. È così che tutto cambia, anche
le nostre attività quotidiane di co-creazione nel mondo.
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1. Il magistero sociale 
della Chiesa
Ecco un testo di riferimento di Giovanni Paolo II, tratto dall’enciclica Laborem
exercens (1981). 
Uno o più gruppi di lavoro possono dedicarsi alla presentazione di questo
testo, per sottolineare ciò che corrisponde a quanto appreso tramite le cateche-
si e gli esercizi e per mostrare la coerenza della riflessione della Chiesa sulla
società in questi tempi. 

san gioVanni paoLo ii, Laborem exercens, lett. enciclica, 1981, titolo ii, nn. 4-6 (estratti, senza
le note).

II - Il lavoro e l’uomo 
4. NEL LIBRO DELLA GENESI
La chiesa è convinta che il lavoro costituisce una dimensione fondamentale dell’esistenza dell’uo-

mo sulla terra. essa si conferma in questa convinzione anche considerando tutto il patrimonio delle
molteplici scienze, dedicate all’uomo: l’antropologia, la paleontologia, la storia, la sociologia, la psi-
cologia, ecc.: tutte sembrano testimoniare in modo irrefutabile questa realtà. La chiesa, tuttavia,
attinge questa sua convinzione soprattutto alla fonte della parola di dio rivelata e, perciò, quella
che è una convinzione dell’intelletto acquista in pari tempo il carattere di una convinzione di fede.
La ragione è che la chiesa – vale la pena di osservarlo fin d’ora – crede nell’uomo: essa pensa all’uo-
mo e si rivolge a lui non solo alla luce dell’esperienza storica, non solo con l’aiuto dei molteplici
metodi della conoscenza scientifica, ma in primo luogo alla luce della parola rivelata del dio viven-
te. riferendosi all’uomo, essa cerca di esprimere quei disegni eterni e quei destini trascendenti, che
il Dio vivente, creatore e redentore, ha legato all’uomo. La chiesa trova già nelle prime pagine del

INCONTRO 

LABORATORIO
DI 

QUARTO INCONTRO

1. IL NOME E LA CHIAMATA AL LAVORO COME APOSTOLATO
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Libro della Genesi la fonte della sua convinzione che il lavoro costituisce una fondamentale dimen-
sione dell’esistenza umana sulla terra. L’analisi di tali testi ci rende consapevoli del fatto che in essi
– a volte con un modo arcaico di manifestare il pensiero – sono state espresse le verità fondamentali
intorno all’uomo, già nel contesto del mistero della creazione. sono queste le verità che decidono
dell’uomo sin dall’inizio e che, al tempo stesso, tracciano le grandi linee della sua esistenza sulla ter-
ra, sia nello stato della giustizia originaria, sia anche dopo la rottura, determinata dal peccato, del-
l’originaria alleanza del creatore con il creato, nell’uomo. quando questi, fatto «a immagine di dio
... maschio e femmina», sente le parole: «siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, soggioga-
tela», anche se queste parole non si riferiscono direttamente ed esplicitamente al lavoro, indiretta-
mente già glielo indicano al di là di ogni dubbio come un’attività da svolgere nel mondo. anzi, esse
ne dimostrano la stessa essenza più profonda. L’uomo è immagine di dio, tra l’altro, per il mandato
ricevuto dal suo creatore di soggiogare, di dominare la terra. nell’adempimento di tale mandato,
l’uomo, ogni essere umano, riflette l’azione stessa del creatore dell’universo.

il lavoro inteso come un’attività «transitiva», cioè tale che, prendendo l’inizio nel soggetto uma-
no, è indirizzata verso un oggetto esterno, suppone uno specifico dominio dell’uomo sulla «terra»
e a sua volta conferma e sviluppa questo dominio. È chiaro che col termine «terra», di cui parla il
testo biblico, si deve intendere prima di tutto quel frammento dell’universo visibile, del quale l’uo-
mo è abitante; per estensione, però, si può intendere tutto il mondo visibile, in quanto esso si tro-
va nel raggio d’influsso dell’uomo e della sua ricerca di soddisfare alle proprie necessità. Le parole
«soggiogate la terra» hanno un’immensa portata. esse indicano tutte le risorse che la terra (e indi-
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rettamente il mondo visibile) nasconde in sé, e che, mediante l’attività cosciente dell’uomo, pos-
sono essere scoperte e da lui opportunamente usate. così quelle parole, poste all’inizio della Bib-
bia, non cessano mai di essere attuali. esse abbracciano ugualmente tutte le epoche passate della
civiltà e dell’economia, come tutta la realtà contemporanea e le fasi future dello sviluppo, le quali,
in qualche misura, forse si stanno già delineando, ma in gran parte rimangono ancora per l’uomo
quasi sconosciute e nascoste.

se a volte si parla di periodi di «accelerazione» nella vita economica e nella civilizzazione del-
l’umanità o delle singole nazioni, unendo queste «accelerazioni» al progresso della scienza e della
tecnica e, specialmente, alle scoperte decisive per la vita socio-economica, si può dire al tempo
stesso che nessuna di queste «accelerazioni» supera l’essenziale contenuto di ciò che è stato detto
in quell’antichissimo testo biblico. diventando – mediante il suo lavoro – sempre di più padrone
della terra, e confermando – ancora mediante il lavoro – il suo dominio sul mondo visibile, l’uo-
mo, in ogni caso ed in ogni fase di questo processo, rimane sulla linea di quell’originaria disposi-
zione del creatore, la quale resta necessariamente e indissolubilmente legata al fatto che l’uomo
è stato creato, come maschio e femmina, «a immagine di dio». questo processo è, al tempo stesso,
universale: abbraccia tutti gli uomini, ogni generazione, ogni fase dello sviluppo economico e cul-
turale, ed insieme è un processo che si attua in ogni uomo, in ogni consapevole soggetto umano.
tutti e ciascuno sono contemporaneamente da esso abbracciati. tutti e ciascuno, in misura adegua-
ta e in un numero incalcolabile di modi, prendono parte a questo gigantesco processo, mediante
il quale l’uomo «soggioga la terra» col suo lavoro.
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5. IL LAVORO IN SENSO OGGETTIVO: LA TECNICA

questa universalità e, al tempo stesso, questa molteplicità del processo
del «soggiogare la terra» gettano luce sul lavoro umano, poiché il dominio
dell’uomo sulla terra si compie nel lavoro e mediante il lavoro. emerge così
il significato del lavoro in senso oggettivo, il quale trova la sua espressione
nelle varie epoche della cultura e della civiltà. L’uomo domina la terra già
per il fatto che addomestica gli animali, allevandoli e ricavandone per sé il
cibo e gli indumenti necessari, e per il fatto che può estrarre dalla terra e dal
mare diverse risorse naturali. molto di più, però, l’uomo «soggioga la terra»,
quando comincia a coltivarla e successivamente rielabora i suoi prodotti,
adattandoli alle proprie necessità. L’agricoltura costituisce così un campo pri-
mario dell’attività economica e un indispensabile fattore, mediante il lavoro
umano, della produzione. L’industria, a sua volta, consisterà sempre nel
coniugare le ricchezze della terra – sia le risorse vive della natura, sia i pro-
dotti dell’agricoltura, sia le risorse minerarie o chimiche – ed il lavoro del-
l’uomo, il lavoro fisico come quello intellettuale. ciò vale, in un certo senso,
anche nel campo della cosiddetta industria dei servizi, e in quello della ricer-
ca, pura o applicata.

oggi nell’industria e nell’agricoltura l’attività dell’uomo ha cessato in molti
casi di essere un lavoro prevalentemente manuale, poiché la fatica delle mani
e dei muscoli è aiutata dall’opera di macchine e di meccanismi sempre più
perfezionati. non soltanto nell’industria, ma anche nell’agricoltura, siamo
testimoni delle trasformazioni rese possibili dal graduale e continuo sviluppo
della scienza e della tecnica. e questo, nel suo insieme, è diventato storica-
mente una causa di grandi svolte della civiltà, dall’origine dell’«èra industria-
le» alle successive fasi di sviluppo per il tramite di nuove tecniche, come quel-
le dell’elettronica o dei microprocessori negli ultimi anni.

se può sembrare che nel processo industriale «lavori» la macchina mentre
l’uomo solamente attende ad essa, rendendo possibile e sostenendo in
diversi modi il suo funzionamento, è anche vero che proprio per questo lo
sviluppo industriale pone la base per riproporre in modo nuovo il problema
del lavoro umano. sia la prima industrializzazione che ha creato la cosiddet-
ta questione operaia, sia i successivi cambiamenti industriali, dimostrano elo-
quentemente che, anche nell’epoca del «lavoro» sempre più meccanizzato,
il soggetto proprio del lavoro rimane l’uomo.

Lo sviluppo dell’industria e dei diversi settori con essa connessi, fino alle
più moderne tecnologie dell’elettronica specialmente nel campo della
miniaturizzazione, dell’informatica, della telematica ed altri, indica quale
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immenso ruolo assume, nell’interazione tra il soggetto e l’oggetto del
lavoro (nel più ampio senso di questa parola), proprio quell’alleata del
lavoro, generata dal pensiero umano, che è la tecnica. intesa in questo
caso non come una capacità o un’attitudine al lavoro, ma come un insie-
me di strumenti dei quali l’uomo si serve nel proprio lavoro, la tecnica è
indubbiamente un’alleata dell’uomo. essa gli facilita il lavoro, lo perfezio-
na, lo accelera e lo moltiplica. essa favorisce l’aumento dei prodotti del
lavoro, e di molti perfeziona anche la qualità. È un fatto, peraltro, che in
alcuni casi la tecnica da alleata può anche trasformarsi quasi in avversaria
dell’uomo, come quando la meccanizzazione del lavoro «soppianta» l’uo-
mo, togliendogli ogni soddisfazione personale e lo stimolo alla creatività
e alla responsabilità; quando sottrae l’occupazione a molti lavoratori pri-
ma impiegati, o quando, mediante l’esaltazione della macchina, riduce
l’uomo ad esserne il servo.

se le parole bibliche «soggiogate la terra», rivolte all’uomo fin dall’ini-
zio, vengono intese nel contesto dell’intera epoca moderna, industriale e
post-industriale, allora indubbiamente esse racchiudono in sé anche un
rapporto con la tecnica, con quel mondo di meccanismi e di macchine,
che è il frutto del lavoro dell’intelletto umano e la conferma storica del
dominio dell’uomo sulla natura.

La recente epoca della storia dell’umanità, e specialmente di alcune
società, porta con sé una giusta affermazione della tecnica come un coef-
ficiente fondamentale di progresso economico; al tempo stesso, però, con
questa affermazione sono sorti e continuamente sorgono gli interrogativi
essenziali riguardanti il lavoro umano in rapporto al suo soggetto, che è
appunto l’uomo. questi interrogativi racchiudono in sé una carica parti-
colare di contenuti e di tensioni di carattere etico ed etico-sociale. e perciò
essi costituiscono una sfida continua per molteplici istituzioni, per gli stati
e per i governi, per i sistemi e le organizzazioni internazionali; essi costi-
tuiscono anche una sfida per la chiesa.

6. IL LAVORO IN SENSO SOGGETTIVO: 
L’UOMO-SOGGETTO DEL LAVORO

per continuare la nostra analisi del lavoro legata alla parola della Bibbia,
in forza della quale l’uomo deve soggiogare la terra, bisogna che concen-
triamo la nostra attenzione sul lavoro in senso soggettivo, molto più di
quanto abbiamo fatto in riferimento al significato oggettivo del lavoro,
toccando appena quella vasta problematica, che è perfettamente e detta-
gliatamente nota agli studiosi nei vari campi ed anche agli stessi uomini del
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lavoro secondo le loro specializ-
zazioni. se le parole del Libro
della genesi, alle quali ci riferia-
mo in questa nostra analisi, par-
lano in modo indiretto del lavo-
ro nel senso oggettivo, così, nel-
lo stesso modo, parlano anche
del soggetto del lavoro; ma ciò
che esse dicono è molto elo-
quente e carico di un grande
significato.

L’uomo deve soggiogare la
terra, la deve dominare, perché
come «immagine di dio» è una
persona, cioè un essere soggetti-
vo capace di agire in modo pro-
grammato e razionale, capace di
decidere di sé e tendente a rea-
lizzare se stesso. Come persona,
l’uomo è quindi soggetto del
lavoro. come persona egli lavo-
ra, compie varie azioni apparte-
nenti al processo del lavoro;
esse, indipendentemente dal
loro contenuto oggettivo, devo-
no servire tutte alla realizzazione
della sua umanità, al compimen-
to della vocazione ad essere per-
sona, che gli è propria a motivo
della stessa umanità. Le principa-
li verità su questo tema sono sta-
te ultimamente ricordate dal
concilio Vaticano ii nella costi-
tuzione Gaudium et Spes, parti-
colarmente nel capitolo i dedica-
to alla vocazione dell’uomo.

e così quel «dominio», del
quale parla il testo biblico qui
meditato, si riferisce non sola-
mente alla dimensione oggettiva
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del lavoro, ma ci introduce contemporaneamente alla comprensione della sua dimensione sogget-
tiva. il lavoro inteso come processo, mediante il quale l’uomo e il genere umano soggiogano la
terra, corrisponde a questo fondamentale concetto della Bibbia solo quando contemporaneamen-
te in tutto questo processo l’uomo manifesta e conferma se stesso come colui che «domina». quel
dominio, in un certo senso, si riferisce alla dimensione soggettiva ancor più che a quella oggettiva:
questa dimensione condiziona la stessa sostanza etica del lavoro. non c’è, infatti, alcun dubbio che
il lavoro umano abbia un suo valore etico, il quale senza mezzi termini e direttamente rimane lega-
to al fatto che colui che lo compie è una persona, un soggetto consapevole e libero, cioè un sog-
getto che decide di se stesso.

questa verità, che costituisce in un certo senso lo stesso fondamentale e perenne midollo della
dottrina cristiana sul lavoro umano, ha avuto ed ha un significato primario per la formulazione
degli importanti problemi sociali a misura di intere epoche.

L’età antica introdusse tra gli uomini una propria tipica differenziazione in ceti a seconda del tipo
di lavoro che eseguivano. il lavoro che richiedeva da parte del lavoratore l’impiego delle forze fisi-
che, il lavoro dei muscoli e delle mani, era considerato indegno degli uomini liberi, e alla sua ese-
cuzione venivano, perciò, destinati gli schiavi. il cristianesimo, ampliando alcuni aspetti propri già
dell’antico testamento, ha operato qui una fondamentale trasformazione di concetti, partendo
dall’intero contenuto del messaggio evangelico e soprattutto dal fatto che colui, il quale essendo
Dio è divenuto simile a noi in tutto, dedicò la maggior parte degli anni della sua vita sulla terra al
lavoro manuale, presso un banco di carpentiere. questa circostanza costituisce da sola il più elo-
quente «Vangelo del lavoro», che manifesta come il fondamento per determinare il valore del lavo-
ro umano non sia prima di tutto il genere di lavoro che si compie, ma il fatto che colui che lo ese-
gue è una persona. Le fonti della dignità del lavoro si devono cercare soprattutto non nella sua
dimensione oggettiva, ma nella sua dimensione soggettiva.

in una tale concezione sparisce quasi il fondamento stesso dell’antica differenziazione degli
uomini in ceti, a seconda del genere di lavoro da essi eseguito. ciò non vuol dire che il lavoro
umano, dal punto di vista oggettivo, non possa e non debba essere in alcun modo valorizzato e
qualificato. ciò vuol dire solamente che il primo fondamento del valore del lavoro è l’uomo stes-
so, il suo soggetto. a ciò si collega subito una conclusione molto importante di natura etica: per
quanto sia una verità che l’uomo è destinato ed è chiamato al lavoro, però prima di tutto il lavoro
è «per l’uomo», e non l’uomo «per il lavoro». con questa conclusione si arriva giustamente a rico-
noscere la preminenza del significato soggettivo del lavoro su quello oggettivo. dato questo modo
di intendere, e supponendo che vari lavori compiuti dagli uomini possano avere un maggiore o
minore valore oggettivo, cerchiamo tuttavia di porre in evidenza che ognuno di essi si misura
soprattutto con il metro della dignità del soggetto stesso del lavoro, cioè della persona, dell’uomo
che lo compie. a sua volta: indipendentemente dal lavoro che ogni uomo compie, e supponendo
che esso costituisca uno scopo – alle volte molto impegnativo – del suo operare, questo scopo non
possiede un significato definitivo per se stesso. difatti, in ultima analisi, lo scopo del lavoro, di qua-
lunque lavoro eseguito dall’uomo – fosse pure il lavoro più «di servizio», più monotono, nella scala
del comune modo di valutazione, addirittura più emarginante – rimane sempre l’uomo stesso.
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2. La testimonianza 
dei santi
Charles de Focauld
un altro gruppo di lavoro può dedicarsi a preparare una

relazione sulla figura di charles de Foucauld e su questa sua
meditazione sul lavoro. 

charles de Foucauld, aristocratico e anziano ufficiale,
scelse di vivere una vita di lavoro molto umile, a naza-
ret, per contemplare la “vita nascosta” di gesù. tra il
1897 e il 1900, fu giardiniere e fattorino del convento
delle clarisse. durante un ritiro (novembre 1897), in
un esercizio d’adorazione, ricevette il seguente inse-
gnamento da parte di gesù:

“Tu hai una vocazione beata, mio figliolo: che tu
sia felice! ... PrendiMi semplicemente come modello:
fa’ ciò che pensi che io facevo, che io farei e non
quello che non facevo e che non farei... ImitaMi...
Lavora abbastanza per guadagnare il pane quotidia-
no, ma meno degli operai normali. Quest’ultimi lavo-
rano per guadagnare il più possibile; Io e te lavoriamo
solo per guadagnare un nutrimento estremamente fru-
gale, abiti e una casa esternamente poveri e, inoltre, qual-
cosa per piccole elemosine... Non lavoriamo di più, perché il
nostro distacco dalle cose materiali e il nostro amore della
penitenza fanno sì che non vogliamo avere abiti, una casa e
cibo al prezzo più basso possibile, solo lo stretto necessario.
Lavoriamo meno degli altri operai perché, d’un lato, abbia-
mo meno bisogni materiali e dall’altro abbiamo più bisogni
spirituali: ci teniamo a riservare più tempo per la preghiera,
l’orazione e la lettura perché così si faceva nella santa casa di
Nazareth...

Come lavorare? – domanda Charles – Guardandomi senza
sosta, figliolo mio, pensando senza sosta che lavori con Me e
per Me, tra Me, Maria e Giuseppe, Santa Maddale-
na e i nostri angeli e contemplandomi senza fine 
con loro...”.

(dagli Scritti spirituali di charles de Foucauld
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A fronte alta, 
uomini liberi e senza paura
nel rito del battesimo dopo l’imposizione del nome, abbiamo il segno di croce sulla fronte del

bambino da parte del sacerdote, dei genitori e padrini. La fronte in aramaico è chiamata “la casa
degli occhi” ed infatti anche nel linguaggio comune si sentono dire frasi come: “ce l’hai scritto in
fronte!”, proprio per dire che la fronte parla della nostra appartenenza e così il nostro viso può esse-
re luminoso oppure oscuro. il segno di croce sulla fronte si richiama a quello del tau in Ezechiele 9,
l’ultima lettera dell’alfabeto ebraico che simboleggia la salvezza finale e si contrappone al 666 di
Apocalisse 13, che simboleggia i poteri e la mentalità di questo mondo segnato dall’avidità e dall’e-

L’UNZIONE
IL SEGNO DI CROCE SULLA FRONTE

DEI CATECUMENI
E

PRIMO INCONTRO

Dal libro della Genesi (Gen 3,1-7): “Il serpente era il più astuto di tutti gli animali selvatici
che Dio aveva fatto e disse alla donna: «È vero che Dio ha detto: “Non dovete mangiare di alcun
albero del giardino”?». Rispose la donna al serpente: «Dei frutti degli alberi del giardino noi pos-
siamo mangiare, ma del frutto dell’albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto: “Non dove-
te mangiarne e non lo dovete toccare, altrimenti morirete”». 

Ma il serpente disse alla donna: «Non morirete affatto! Anzi, Dio sa che il giorno in cui voi ne
mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio, conoscendo il bene e il male». Allora
la donna vide che l’albero era buono da mangiare, gradevole agli occhi e desiderabile per acqui-
stare saggezza; prese del suo frutto e ne mangiò, poi ne diede anche al marito, che era con lei, e
anch’egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e conobbero di essere nudi; intrec-
ciarono foglie di fico e se ne fecero cinture”.

Canto iniziale
esposizione eucaristica

CATECHESI E PREGHIERA SUI SEGNI DEL BATTESIMO

BATTEZZATI E...
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goismo. con questo segno nel rito si vuole mettere in discussione il nostro modo di vivere, di pen-
sare e di sentire, perché il passaggio del battesimo è il passaggio dal male al bene, da una mentalità
diabolica ed individualista ad una simbolica e di comunione. ci possiamo interrogare su quale sia
la nostra mentalità e quale stile di vita cerchiamo. il segno di croce è il più eloquente nel farci vedere
quanto è grande l’amore di dio per ognuno di noi. questo segno ci insegna anche una sapienza
profonda perché attacca in modo diretto e frontale la nostra paura di morire e di soffrire.

di fronte al male e alla morte il cristiano ha due prospettive che sono racchiuse nel mistero
pasquale della morte e risurrezione di gesù. infatti con la risurrezione di cristo, che è per sempre,
la nostra prospettiva non è più conclusa in questo mondo. con la croce di cristo, inoltre, abbiamo,
poi, anche l’assurdo di un dio che – caso unico quello della fede cristiana!  – addirittura si coinvolge
con l’uomo fino a morire sulla croce e a condividerne la sofferenza.

il segno della croce è allora sia un segno di morte che diventa un segno di vita, ma anche la prova
che non esiste tenebra che non sia illuminata dalla luce della pre-
senza del dio-con-noi. niente e nessuno potranno separarci
dall’amore di cristo crocifisso e risorto. per questo si diventa cri-
stiani quando si comincia a disobbedire alla paura. 

il cristiano può fare atti che vanno oltre il nulla, oltre la paura.
ecco la nuova postura della vita dei battezzati: a fronte alta, da
uomini liberi e senza paura.

Canto: QUESTO SONO IO (Elia).

Sfuggire alle domande 
false e tendenziose
il rito del battesimo prosegue poi con il segno dell’unzione dei catecumeni sul petto. L’olio di

cui si parla è quello che serviva ai lottatori per sfuggire alla presa dell’avversario. infatti, come si
può vedere dal testo appena letto il male agisce in modo astuto pervertendo l’immagine che noi
abbiamo di dio e lo fa soprattutto usando delle domande mal poste e tendenziose. infatti, gesù
stesso a molte domande che gli venivano fatte, non rispondeva. Fa così anche con il diavolo stesso.
quanto è importante sfuggire alle domande sbagliate! 

La domanda del serpente ad eva è fatta in modo tale che venga ingigantito l’unico limite posto
da dio all’uomo, quello per cui tutto il nostro bene passa sempre e comunque per la relazione e
la comunione che abbiamo con dio, mentre, spezzando questa, l’autonomia dell’uomo non
potrebbe non portare con sé tutte le conseguenze della debolezza della fragilità umana senza dio.
infatti eva casca nel trucco della domanda mal posta. 

ci sono domande a cui non bisogna rispondere. spesso nelle nostre realtà di lavoro, di famiglia,
di amicizia le cose non vanno bene proprio perché ci stiamo ponendo delle domande sbagliate a
cui non sappiamo rispondere. quelle domande vanno contestate ed ignorate. ecco come si com-
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batte il male nel nostro cuore: bisogna sfuggire al suo gioco, alle false aspettative, alle false doman-
de e urgenze tipiche di questo mondo, alle esigenze presunte e agli appagamenti che, poi, tali non
sono mai. così, solo così, si batte il male! 

Le tentazioni sensuali, ad esempio, ci pongono in necessità che tali non sono e poi scatenano in
noi una serie di frustrazioni e di basse inclinazioni. nell’orgoglio e nell’affermazione di se stessi
sono sbagliati tutti i presupposti perché non è vero affatto che è necessario essere primi ed affer-
mati per essere appagati e felici. anzi! È l’opposto.

i catecumeni che si avvicinano al battesimo sanno che la vita cristiana è un combattimento e che
per vincere il male bisogna anzitutto sfuggire alla sua presa. per questo si viene unti con l’olio dei
lottatori. una delle prime caratteristiche della vita cristiana è quella di scoprirsi estremamente più
liberi rispetto alle ossessioni e alle ansie che prima ci angosciavano.
Canto.

. Preghiamo col Salmo 140 
Salvami, Signore, dal malvagio, 
proteggimi dall’uomo violento, 
da quelli che tramano sventure nel cuore
e ogni giorno scatenano guerre. 
Aguzzano la lingua come serpenti; 
veleno d’aspide è sotto le loro labbra. 
Proteggimi, Signore, dalle mani degli empi,
salvami dall’uomo violento: 
essi tramano per farmi cadere. 
I superbi mi tendono lacci
e stendono funi come una rete, 
pongono agguati sul mio cammino. 
Io dico al Signore: «Tu sei il mio Dio; 
ascolta, Signore, la voce della mia preghiera». 
Signore, mio Dio, forza della mia salvezza, 
proteggi il mio capo nel giorno della lotta.

Padre Nostro.
Preghiamo. signore gesù cristo, che nel mirabile sacramento dell’eucaristia ci hai lasciato il

memoriale della tua pasqua, fa’ che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del
tuo sangue, per essere sempre sostenuti nel nostro cammino di vera conversione per affrontare vit-
toriosamente con le armi della penitenza il combattimento contro lo spirito del male. per cristo
nostro signore.
Benedizione eucaristica.
Canto finale.

P     
Sa      
da       
sv        
gu  
A        
sp       
P       
sa       
fa          
st       
ag     
Io          
S        
re         
il      
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Qual è il nostro vero bene? 
La definizione di bene comune
alcune delle domande che forse ci siamo fatti tutti almeno una volta nella vita sono queste:

“perché agiamo? cosa dà senso alla nostra vita professionale, ai nostri sforzi, ai nostri impegni?
cosa fa sì che le nostre azioni quotidiane abbiano senso e che possano renderci felici veramente?”.
infatti, il problema è che non basta “agire” perché non è detto che quando si agisce lo si fa per il
bene ed anzi, talora l’agire si riduce ad un’agitazione che è come un girare a vuoto. nel Vangelo
abbiamo l’esempio lampante di marta, che era “distolta per i molti servizi” e che si lamenta della
sorella che, invece, sta tranquilla ad ascoltare la parola di gesù. il signore loda maria e rimprovera
marta non per il suo servizio, ma perché – dice: “tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una
cosa sola c’è bisogno. maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta” (Lc 10,41-42). dun-
que non ogni nostra azione è per il bene, piuttosto molte sono fatte senza tener conto delle prio-
rità e, dunque, alla fine si riducono ad ansie, affanni ed agitazioni, rovinandoci l’esistenza. 

per sapere se i nostri atti sono buoni, anzitutto, possiamo servirci di tre criteri fondamentali. il
primo è la gioia tranquilla. alla fine della giornata, infatti, quando faccio un piccolo esame di
coscienza, mi rendo ben conto che ciò che mi rallegra di più sono certi atti, che magari non sono
per forza i più efficienti e produttivi, ma che, tuttavia, sono quelli che mi apportano di più gioia
e pace nell’intimo. per esempio aver aiutato una persona, aver fatto un gesto di pacificazione, o
aver saputo dare un prezioso consiglio e così via. 

LA CONDIVISIONE
DEI

BENI

SPIRITUALITÀ DELLA VITA QUOTIDIANA

SECONDO INCONTRO

... INVIATI IN MISSIONE NEL MONDO

2. IL COMBATTIMENTO E LA CONDIVISIONE DEI BENI
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il secondo criterio, che si aggiunge al primo, è quello dei frutti dell’azione, perché alla nostra
coscienza e al nostro sentire più profondo si somma anche la considerazione delle conseguenze del
nostro agire. tuttavia anche questo criterio non basta, perché spesso i frutti non si vedono subito.
pensiamo alla storia di san massimiliano maria Kolbe che è morto ad auschwitz sostituendosi ad
un padre di famiglia. Forse non avrebbe neanche immaginato che lo stesso papà si sarebbe ritro-
vato a piazza san pietro a roma nel giorno della sua canonizzazione con 120 nipotini, perché è
stato salvato dalla morte. insomma non sempre i risultati di bene delle nostre azioni ci appaiono
subito evidenti, ma richiedono tempo.

il pericolo è che se l’uomo valuta da se stesso il bene o il male, alla fine finirà sempre per giu-
stificare le sue azioni. si dice, infatti: “la ragione ti dà sempre ragione!”. si chiama “relativismo
morale” ed è tipico della nostra società credere che ogni progresso sia bene. il brano del peccato
originale che abbiamo visto ci mostra come tutto nasce dal voler definire in modo autonomo cosa
è bene e cosa è male e questa è la rottura con dio. La caduta che ne segue non è una punizione,
allora, ma la semplice conseguenza di un mondo dove si afferma “la guerra di tutti contro tutti
per imporre il proprio bene” (thomas hobbes). ognuno diventa il dio di se stesso. La nostra
società vede la libertà come la capacità di poter fare ciò che si vuole. La libertà cristiana, al con-
trario, è il liberarsi di tutti i condizionamenti che ci spingono a fare il male per compiere finalmente
il bene. 

abbiamo bisogno del terzo e decisivo criterio per distinguere gli atti buoni e questo è appunto
quello definito come bene comune. cioè il bene è tale quando è comune, cioè serve alla comu-
nione e alla condivisione. solo così il bene sfugge alle falsificazioni egoistiche. L’amore per gli altri
ci rende più ad immagine e somiglianza del signore. 

il documento del concilio Vaticano ii Gaudium et spes definisce bene comune “l’insieme delle
condizioni sociali che permettono, ai gruppi come a ognuno dei loro membri, di raggiungere la
perfezione, in modo più totale e più agevole” (GS, 26, 74).

Agire o non agire 
per il bene comune: 
le strutture del peccato
il catechismo della chiesa cattolica dice che “il bene comune interessa la vita di tutti” 

(CCC, 1907) e non si può – certo – imporre il bene a nessuno, ma si possono orientare le proprie
azioni perché tutti possano poter scegliere il bene, favorendo le condizioni perché questo accada.
un esempio è l’educazione dei bambini per i quali si creano le condizioni perché possano crescere
in umanità, anche se non possiamo certo fare il bene al posto loro od obbligarli. i genitori asso-
migliano così a come si pone dio nei confronti di ognuno di noi. ma questo vale sempre. quanto
è importante incoraggiare un collega di lavoro e non criticarlo soltanto oppure creare opportunità
di lavoro per chi vive in condizioni di povertà e così via. tuttavia certe condizioni sociali ostaco-
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lano lo sviluppo del bene. san giovanni paolo ii le
chiamava strutture di peccato. esistono così
quattro posizioni possibili.

La prima è quella dell’indifferenza verso gli
altri e la società, perché conta solo la felicità per-
sonale. pensiamo anche al semplice caso di non
pagare il biglietto della metro e così via.

La seconda è quella dell’individualismo in cui
si può cercare semmai il bene solo di coloro che
fanno parte della propria cerchia. insomma rima-
ne l’indifferenza verso tutti gli altri.

La terza è il totalitarismo che si ha quando
si cerca il bene della società, ma si è indifferen-
ti al bene del singolo. così ecco che un anzia-
no viene ad essere escluso dall’interesse
generale.

La quarta è il bene comune per cui non
c’è media o maggioranza che permetta di
definire un interesse generale: ci sono
solo persone che, tutte, devono avere un
uguale accesso al bene. il bene comune
non è opposto alla ricerca della feli-
cità personale, anzi i due si completa-
no. il cristiano è chiamato alla felicità
personale, non alla frustrazione ed anzi la feli-
cità è un’esigenza di dio per noi. se nietzsche diceva:
“crederò nel dio dei cristiani quando questi ultimi avran-
no facce da risuscitati”, è perché troppo spesso abbiamo
ceduto ad un cristianesimo dalla morale negativa ed
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austera. ma non è vero che la ricerca della mia felicità è sempre per forza contro gli altri, anzi è il
contrario: la mia vera felicità è proprio legata a quella altrui. Rendere felici ci rende felici! essere feli-
ci è rendere felici gli altri e allo stesso tempo la felicità di tutti include anche la propria.

La condivisione e le minacce
al bene comune
c’è allora un uso giusto dei nostri beni e un uso sbagliato. il parametro per verificarlo discende

dal principio del bene comune e consiste nella destinazione universale dei beni. infatti, i beni
sono a noi donati per il bene di tutti e noi ne siamo possessori come “amministratori della prov-
videnza” (CCC, 2404). Le nostre proprietà sono chance per poter partecipare al servizio del bene
comune. quanto fa bene l’atto di spogliarsi, liberarsi volontariamente dei beni inutili per conser-
vare solo i beni utili al servizio del bene comune. Lo spoglio non è la semplice elemosina, ma è
l’atto con cui ci domandiamo nella propria coscienza se i beni affidatici li usiamo in vista del bene
comune e così alla fine possiamo spogliarci della proprietà futile (le cose che non uso) e indiriz-
zare verso il servizio e il bene comune la proprietà fertile (le cose che uso) in modo che il suo
uso è secondo l’amore.

così ecco le minacce al bene comune che nella nostra società vediamo più frequenti.
1. LA GENEROSITÀ COLLETTIVA che però si dimentica della persona singola. pensiamo a chi

dà soldi per concorsi di beneficenza, ma poi è indifferente al bisogno di chi vive nella sua casa.
2. IL VOLER FARE IL BENE DELL’ALTRO, ma senza considerarlo, imponendo la propria

visione.
3. PENSARE CHE PERSEGUIRE IL BENE COMUNE È INUTILE perché tanto il male 

esisterà sempre.
4. GUARDARE GLI ALTRI CON INVIDIA, cioè come una minaccia al mio bene e alla 

mia felicità.
5. ACCUMULARE BENI pensando che questi di per se stessi garantiscano la sicurezza 

nella vita.
L’avarizia è sempre una paura per l’avvenire e una mancanza di fiducia in sé, negli altri e

soprattutto in dio. La si sconfigge, infatti, credendo e sperimentando la provvidenza di dio
nella nostra vita, conoscendo la sua paternità e vivendo per quello che siamo: figli e fra-

telli della stessa famiglia, quella divina della santissima trinità. 
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1. Vedere il mondo
in modo ampio 
(Esercizio per i primi tre giorni)
- a inizio giornata (10 minuti). meditando la parola di dio del giorno, sono chiamato a servire

il bene comune. non solamente il mio interesse personale o quello di qualche persona che amo,
ma il bene comune a tutti gli uomini. prendo coscienza di questa dimensione esaltante della mia
dignità d’essere umano.

- a tre riprese, m’accingo a fermarmi qualche secondo nelle attività del giorno per prendere
coscienza che servo un bene più grande di me. 

- esame deLLa sera (15 minuti). essere al servizio del bene comune non è solo un “prestare un
servizio”, essere gentili o fare buone opere, ma significa partecipare alla realizzazione d’un bene
per tutti e per ciascuno con il sentimento che ciò che importa, è che gli altri abbiano i mezzi per
crescere in santità. questo passa per condizioni materiali favorevoli, un ambiente positivo, ecc.
attraverso la tabella seguente, mi chiedo quali sono i domini particolari nei quali sono chiamato
a servire il bene comune: al lavoro, in famiglia, in chiesa, in associazioni, come cittadino, ecc.?
annoto ciò che, in tali attività, anche in modo modesto e indiretto, mi fa agire al di là dei miei
interessi, affinché si costruiscano “condizioni che permettono a ognuno di raggiungere la propria
perfezione”. 

quando mi corico... mi prendo un po’ di tempo per ringraziare il signore per avermi dato que-
sta possibilità di vedere al di là del mio orizzonte e leggo 1Cor 12, 4-27. 

E TERZO INCONTRO 
DI CONDIVISIONE

ESERCIZI DELLA SETTIMANA

TERZO INCONTRO

2. IL COMBATTIMENTO E LA CONDIVISIONE DEI BENI
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nella mia vita

nella mia attività quotidiana

nei miei impegni cristiani

nei miei impegni associativi o politici

come?

Le note di questo giorno
Provo a compilare la tabella qui sotto ogni giorno.
qualche esempio in cui sono chiamato a servire il bene comune

2019.SUSSIDIO USC_corretto.qxp_03 nel segno maggio giugno2012 D1958_12  04/10/19  15:53  Pagina 42



Sussidio per Gruppi USC 2019-2020 43

2. IL COMBATTIMENTO E LA CONDIVISIONE DEI BENI

2. Guardiano di mio fratello
(Esercizio per gli altri tre giorni seguenti)

- a inizio giornata. (10 minuti) oggi, m’accingo a osservare come prendo in conto il bene di
tutti e i bisogni d’ognuno, nella mia vita privata, cioè nelle mie relazioni familiari e/o coniugali
e/o comunitarie (se vivo in comunità).

- durante La giornata. scelgo una persona nella mia vita privata, quella che avrei forse la ten-
denza a rifiutare e cerco, nel corso di tutta la giornata, di portarla nel mio cuore. penso a lei e
offro tutto ciò che faccio nella giornata per il suo bene.

prego il signore d’illuminarmi sui bisogni d’ognuno di coloro che m’ha affidato come familiari
o amici, affinché abbia un vero desiderio di conoscerli.

- aLL’esame deLLa sera. (15 minuti) rifletto sul bene comune che condividono i membri della mia
famiglia. qual è la mia responsabilità di fronte a loro, a ciascuno in particolare e alla comunità che
formiamo? qual è il mio posto nella realizzazione di questo bene comune?

3. Proprietà fertile e proprietà futile
(Esercizio in un giorno a scelta della settimana)
ESERCIZIO DURANTE LA GIORNATA
mi prendo un impegno: donare i vestiti che non metto da un po’, o un altro tipo d’oggetti,

come libri che non ho mai aperto o dischi che non ascolto mai, ecc. Verosimilmente, non mi sono
utili e possono esserlo per altri. mi prendo qualche minuto per decidere come mettere in pratica
questa decisione.

4. Un giorno di pace
ESERCIZIO PER LA DOMENICA

dichiaro questo giorno “giorno di pace” e decido di praticare un esercizio elementare (ma dif-
ficile!) di carità: non criticare nessuno né nella mia cerchia né al lavoro né guardando la televisione,
durante tutta la giornata.

ESAME DELLA SERA (15 minuti)
prendo coscienza di tutto il bene che ho ricevuto gratuitamente e che ha permesso di realizzarmi.
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Incontro 
di condivisione e conclusione 
Il rimedio ai pericoli: Gesù è il nostro vero tesoro

Lettura dal Vangelo secondo Marco (Mc 10,17-31). “Mentre andava per la strada, un tale
gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa
devo fare per avere in eredità la vita eterna?». Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno
è buono, se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: Non uccidere, non commettere adulterio,
non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre». Egli allora gli
disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza». Allora Gesù fissò lo
sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca: va’, vendi quello che hai e dallo ai
poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!». Ma a queste parole egli si fece scuro in volto
e se ne andò rattristato; possedeva infatti molti beni. Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai
suoi discepoli: «Quanto è difficile, per quelli che possiedono ricchezze, entrare nel regno di Dio!».
I discepoli erano sconcertati dalle sue parole; ma Gesù riprese e disse loro: «Figli, quanto è difficile
entrare nel regno di Dio! È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco
entri nel regno di Dio». Essi, ancora più stupiti, dicevano tra loro: «E chi può essere salvato?». Ma
Gesù, guardandoli in faccia, disse: «Impossibile agli uomini, ma non a Dio! Perché tutto è possibile
a Dio». Pietro allora prese a dirgli: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito». Gesù
gli rispose: «In verità io vi dico: non c’è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre
o padre o figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo, che non riceva già ora, in questo
tempo, cento volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni,
e la vita eterna nel tempo che verrà. Molti dei primi saranno ultimi e gli ultimi saranno primi»”.

c’è in questo testo un passaggio magnifico: gesù guarda questa persona e “fissò lo sguardo su
di lui e lo amò”. perché succede questo? perché gesù si rende conto che quel tale vuole andare
oltre, porsi veramente la questione del discernimento. allora gesù invita al distacco dai suoi beni
e a seguirlo. L’uomo ricco diviene tutto triste perché aveva molti beni e gesù constata: “è difficile
per un ricco entrare nel regno dei cieli perché è difficile spogliarsi” ed addirittura paragona l’en-
trata d’un ricco nel regno dei cieli al passaggio d’un cammello per la cruna d’un ago. a gerusa-
lemme c’era una porta stretta chiamata porta dell’ago attraverso la quale i cammelli carichi non
potevano passare, essendo il carico laterale ed è quindi naturale il paragone: come un cammello
non può passare per la porta stretta senza liberarsi del suo carico, così un ricco non può entrare
nel regno dei cieli senza liberarsi dei suoi ingombri. ma, alla fine, gesù dice pure: “colui che ha
lasciato i suoi beni e la sua famiglia per me riceve già in questo mondo il centuplo”. quindi, non
è vero che i cristiani vivono solo nella speranza d’una ricompensa nell’altra vita perché la felicità
è già qui e ora: sin da oggi, la gioia del cristiano è sperimentabile nella misura in cui ci si dona.
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QUARTO INCONTRO

1. Il magistero sociale della Chiesa
Ecco un testo di riferimento di Giovanni Paolo II, tratto dall’enciclica Centesimus
annus (1991), scritta dopo cento anni dalla prima enciclica sociale della Chiesa
dei tempi moderni, la Rerum Novarum (1891) di papa Leone XIII. Uno o più grup-
pi di lavoro possono dedicarsi alla presentazione di questo testo, collegandolo
alle catechesi e agli esercizi fatti.

san gioVanni paoLo ii, Centesimus annus, lett. enciclica, 1991, titolo iV, nn 4-6 (estratti, senza
le note).

31. rileggendo tale insegnamento sul diritto di proprietà e la destinazione comune dei beni in
rapporto al nostro tempo, si può porre la domanda circa l’origine dei beni che sostentano la vita
dell’uomo, soddisfano i suoi bisogni e sono oggetto dei suoi diritti.
La prima origine di tutto ciò che è bene è l’atto stesso di Dio che ha creato la terra e

l’uomo, ed all’uomo ha dato la terra perché la domini col suo lavoro e ne goda i frutti
(cf Gn 1,28-29). Dio ha dato la terra a tutto il genere umano, perché essa sostenti tutti i
suoi membri, senza escludere né privilegiare nessuno. È qui la radice dell’universale desti-
nazione dei beni della terra. questa, in ragione della sua stessa fecondità e capacità di soddi-
sfare i bisogni dell’uomo, è il primo dono di dio per il sostentamento della vita umana. ora, la
terra non dona i suoi frutti senza una peculiare risposta dell’uomo al dono di dio, cioè senza il
lavoro: è mediante il lavoro che l’uomo, usando la sua intelligenza e la sua libertà, riesce a domi-
narla e ne fa la sua degna dimora. in tal modo egli fa propria una parte della terra, che appunto
si è acquistata col lavoro. È qui l’origine della proprietà individuale. e ovviamente egli ha anche
la responsabilità di non impedire che altri uomini abbiano la loro parte del dono di dio, anzi deve
cooperare con loro per dominare insieme tutta la terra.

INCONTRO

LABORATORIO
DI 
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nella storia si ritrovano sempre questi due fattori, il lavoro e la terra, al principio di ogni società
umana; non sempre, però, essi stanno nella medesima relazione tra loro. un tempo la naturale
fecondità della terra appariva e di fatto era il principale fattore della ricchezza, mentre il lavoro
era come l’aiuto ed il sostegno di tale fecondità. nel nostro tempo diventa sempre più rilevante
il ruolo del lavoro umano, come fattore produttivo delle ricchezze immateriali e materiali; diven-
ta, inoltre, evidente come il lavoro di un uomo si intrecci naturalmente con quello di altri uomini.
oggi più che mai lavorare è un lavorare con gli altri e un lavorare per gli altri: è un fare qualcosa
per qualcuno. il lavoro è tanto più fecondo e produttivo, quanto più l’uomo è capace di conoscere
le potenzialità produttive della terra e di leggere in profondità i bisogni dell’altro uomo, per il qua-
le il lavoro è fatto.

32. ma un’altra forma di proprietà esiste, in particolare, nel nostro tempo e riveste un’impor-
tanza non inferiore a quella della terra: è la proprietà della conoscenza, della tecnica e del sapere.
su questo tipo di proprietà si fonda la ricchezza delle nazioni industrializzate molto più che su
quella delle risorse naturali.

si è ora accennato al fatto che l’uomo lavora con gli altri uomini, partecipando ad un «lavoro
sociale» che abbraccia cerchi progressivamente più ampi. chi produce un oggetto, lo fa in genere,
oltre che per l’uso personale, perché altri possano usarne dopo aver pagato il giusto prezzo, sta-
bilito di comune accordo mediante una libera trattativa. ora, proprio la capacità di conoscere
tempestivamente i bisogni degli altri uomini e le combinazioni dei fattori produttivi più idonei a
soddisfarli, è un’altra importante fonte di ricchezza nella società moderna. del resto, molti beni
non possono essere prodotti in modo adeguato dall’opera di un solo individuo, ma richiedono la
collaborazione di molti al medesimo fine. organizzare un tale sforzo produttivo, pianificare la sua
durata nel tempo, procurare che esso corrisponda in modo positivo ai bisogni che deve soddisfare,
assumendo i rischi necessari: è, anche questo, una fonte di ricchezza nell’odierna società. così
diventa sempre più evidente e determinante il ruolo del lavoro umano disciplinato e creativo e –
quale parte essenziale di tale lavoro – delle capacità di iniziativa e di imprenditorialità.

un tale processo, che mette concretamente in luce una verità sulla persona incessantemente
affermata dal cristianesimo, deve essere riguardato con attenzione e favore. In effetti, la princi-
pale risorsa dell’uomo insieme con la terra è l’uomo stesso. È la sua intelligenza che fa
scoprire le potenzialità produttive della terra e le multiformi modalità con cui i bisogni
umani possono essere soddisfatti. È il suo disciplinato lavoro, in solidale collaborazione,
che consente la creazione di comunità di lavoro sempre più ampie ed affidabili per ope-
rare la trasformazione dell’ambiente naturale e dello stesso ambiente umano. in questo
processo sono coinvolte importanti virtù, come la diligenza, la laboriosità, la prudenza nell’assu-
mere i ragionevoli rischi, l’affidabilità e la fedeltà nei rapporti interpersonali, la fortezza nell’ese-
cuzione di decisioni difficili e dolorose, ma necessarie per il lavoro comune dell’azienda e per far
fronte agli eventuali rovesci di fortuna.

La moderna economia d’impresa comporta aspetti positivi, la cui radice è la libertà della perso-
na, che si esprime in campo economico come in tanti altri campi. L’economia, infatti, è un settore
della multiforme attività umana, ed in essa, come in ogni altro campo, vale il diritto alla libertà,
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come il dovere di fare un uso responsabile di essa. ma è importante notare che ci sono differenze
specifiche tra queste tendenze della moderna società e quelle del passato anche recente. se un tem-
po il fattore decisivo della produzione era la terra e più tardi il capitale, inteso come massa di mac-
chinari e di beni strumentali, oggi il fattore decisivo è sempre più l’uomo stesso, e cioè la sua capa-
cità di conoscenza che viene in luce mediante il sapere scientifico, la sua capacità di organizzazione
solidale, la sua capacità di intuire e soddisfare il bisogno dell’altro.

33. non si possono, tuttavia, non denunciare i rischi ed i problemi connessi con questo tipo di
processo. di fatto, oggi molti uomini, forse la grande maggioranza, non dispongono di strumenti
che consentono di entrare in modo effettivo ed umanamente degno all’interno di un sistema di
impresa, nel quale il lavoro occupa una posizione davvero centrale. essi non hanno la possibilità
di acquisire le conoscenze di base, che permettono di esprimere la loro creatività e di sviluppare
le loro potenzialità, né di entrare nella rete di conoscenze ed intercomunicazioni, che consentireb-
be di vedere apprezzate ed utilizzate la loro qualità. essi insomma, se non proprio sfruttati, sono
ampiamente emarginati, e lo sviluppo economico si svolge, per così dire, sopra la loro testa, quan-
do non restringe addirittura gli spazi già angusti delle loro antiche economie di sussistenza. incapaci
di resistere alla concorrenza di merci prodotte in modi nuovi e ben rispondenti ai bisogni, che pri-
ma essi solevano fronteggiare con forme organizzative tradizionali, allettati dallo splendore di
un’opulenza ostentata, ma per loro irraggiungibile e, al tempo stesso, stretti dalla necessità, questi
uomini affollano le città del terzo mondo, dove spesso sono culturalmente sradicati e si trovano
in situazioni di violenta precarietà, senza possibilità di integrazione. ad essi di fatto non si ricono-
sce dignità, e talora si cerca di eliminarli dalla storia mediante forme coatte di controllo demogra-
fico, contrarie alla dignità umana.

molti altri uomini, pur non essendo del tutto emarginati, vivono all’interno di ambienti in cui
è assolutamente primaria la lotta per il necessario e vigono ancora le regole del capitalismo delle
origini, nella «spietatezza» di una situazione che non ha nulla da invidiare a quella dei momenti
più bui della prima fase di industrializzazione. in altri casi è ancora la terra ad essere l’elemento
centrale del processo economico, e coloro che la coltivano, esclusi dalla loro proprietà, sono ridot-
ti in condizioni di semi-servitù. In questi casi si può ancora oggi, come al tempo della Rerum
novarum, parlare di uno sfruttamento inumano. Nonostante i grandi mutamenti avve-
nuti nelle società più avanzate, le carenze umane del capitalismo, col conseguente domi-
nio delle cose sugli uomini, sono tutt’altro che scomparse; anzi, per i poveri alla mancan-
za di beni materiali si è aggiunta quella del sapere e della conoscenza, che impedisce loro
di uscire dallo stato di umiliante subordinazione.

purtroppo, la grande maggioranza degli abitanti del terzo mondo vive ancora in simili condi-
zioni. sarebbe, però, errato intendere questo mondo in un senso soltanto geografico. in alcune
regioni ed in alcuni settori sociali di esso sono stati attivati processi di sviluppo incentrati non tanto
sulla valorizzazione delle risorse materiali, quanto su quella della «risorsa umana».

in anni non lontani è stato sostenuto che lo sviluppo dipendesse dall’isolamento dei paesi più
poveri dal mercato mondiale e dalla loro fiducia nelle sole proprie forze. L’esperienza recente ha
dimostrato che i paesi che si sono esclusi hanno conosciuto stagnazione e regresso, mentre hanno
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conosciuto lo sviluppo i paesi che sono riusciti ad entrare nella generale interconnessione delle atti-
vità economiche a livello internazionale. sembra, dunque, che il maggior problema sia quello di
ottenere un equo accesso al mercato internazionale, fondato non sul principio unilaterale dello
sfruttamento delle risorse naturali, ma sulla valorizzazione delle risorse umane.

aspetti tipici del terzo mondo, però, emergono anche nei paesi sviluppati, dove l’incessante tra-
sformazione dei modi di produrre e di consumare svaluta certe conoscenze già acquisite e profes-
sionalità consolidate, esigendo un continuo sforzo di riqualificazione e di aggiornamento. coloro
che non riescono a tenersi al passo con i tempi possono facilmente essere emarginati; insieme con
essi lo sono gli anziani, i giovani incapaci di ben inserirsi nella vita sociale e, in genere, i soggetti
più deboli e il cosiddetto quarto mondo. anche la situazione della donna in queste condizioni è
tutt’altro che facile.

34. Sembra che, tanto a livello delle singole Nazioni quanto a quello dei rapporti inter-
nazionali, il libero mercato sia lo strumento più efficace per collocare le risorse e rispon-
dere efficacemente ai bisogni. Ciò, tuttavia, vale solo per quei bisogni che sono «solvibili»,
che dispongono di un potere d’acquisto, e per quelle risorse che sono «vendibili», in grado
di ottenere un prezzo adeguato. Ma esistono numerosi bisogni umani che non hanno
accesso al mercato. È stretto dovere di giustizia e di verità impedire che i bisogni umani fonda-
mentali rimangano insoddisfatti e che gli uomini che ne sono oppressi periscano. È, inoltre, neces-
sario che questi uomini bisognosi siano aiutati ad acquisire le conoscenze, ad entrare nel circolo
delle interconnessioni, a sviluppare le loro attitudini per valorizzare al meglio capacità e risorse.
prima ancora della logica dello scambio degli equivalenti e delle forme di giustizia, che le son pro-
prie, esiste un qualcosa che è dovuto all’uomo perché è uomo, in forza della sua eminente dignità.
questo qualcosa dovuto comporta inseparabilmente la possibilità di sopravvivere e di dare un
contributo attivo al bene comune dell’umanità.

nei contesti di terzo mondo conservano la loro validità (in certi casi è ancora un traguardo da
raggiungere) proprio quegli obiettivi indicati dalla Rerum novarum, per evitare la riduzione del
lavoro dell’uomo e dell’uomo stesso al livello di una semplice merce: il salario sufficiente per la
vita della famiglia; le assicurazioni sociali per la vecchiaia e la disoccupazione; la tutela adeguata
delle condizioni di lavoro.

35. si apre qui un grande e fecondo campo di impegno e di lotta, nel nome della giustizia, per
i sindacati e per le altre organizzazioni dei lavoratori, che ne difendono i diritti e ne tutelano la
soggettività, svolgendo al tempo stesso una funzione essenziale di carattere culturale, per farli par-
tecipare in modo più pieno e degno alla vita della nazione ed aiutarli lungo il cammino dello svi-
luppo. in questo senso si può giustamente parlare di lotta contro un sistema economico, inteso
come metodo che assicura l’assoluta prevalenza del capitale, del possesso degli strumenti di pro-
duzione e della terra rispetto alla libera soggettività del lavoro dell’uomo. a questa lotta contro
un tale sistema non si pone, come modello alternativo, il sistema socialista, che di fatto risulta esse-
re un capitalismo di stato, ma una società del lavoro libero, dell’impresa e della partecipazione.
essa non si oppone al mercato, ma chiede che sia opportunamente controllato dalle forze sociali
e dallo stato, in modo da garantire la soddisfazione delle esigenze fondamentali di tutta la società.
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La chiesa riconosce la giusta funzione del profitto, come indicatore del buon andamento del-
l’azienda: quando un’azienda produce profitto, ciò significa che i fattori produttivi sono stati ade-
guatamente impiegati ed i corrispettivi bisogni umani debitamente soddisfatti. tuttavia, il profitto
non è l’unico indice delle condizioni dell’azienda. È possibile che i conti economici siano in ordine
ed insieme che gli uomini, che costituiscono il patrimonio più prezioso dell’azienda, siano umiliati
e offesi nella loro dignità. oltre ad essere moralmente inammissibile, ciò non può non avere in
prospettiva riflessi negativi anche per l’efficienza economica dell’azienda. Scopo dell’impresa,
infatti, non è semplicemente la produzione del profitto, bensì l’esistenza stessa dell’im-
presa come comunità di uomini che, in diverso modo, perseguono il soddisfacimento dei
loro fondamentali bisogni e costituiscono un particolare gruppo al servizio dell’intera
società. il profitto è un regolatore della vita dell’azienda, ma non è l’unico; ad esso va aggiunta
la considerazione di altri fattori umani e morali che, a lungo periodo, sono almeno egualmente
essenziali per la vita dell’impresa.

si è visto come è inaccettabile l’affermazione che la sconfitta del cosiddetto «socialismo reale»
lasci il capitalismo come unico modello di organizzazione economica. occorre rompere le barriere
e i monopoli che lasciano tanti popoli ai margini dello sviluppo, assicurare a tutti – individui e
nazioni – le condizioni di base, che consentano di partecipare allo sviluppo. tale obiettivo richiede
sforzi programmati e responsabili da parte di tutta la comunità internazionale. occorre che le
nazioni più forti sappiano offrire a quelle più deboli occasioni di inserimento nella vita interna-
zionale, e che quelle più deboli sappiano cogliere tali occasioni, facendo gli sforzi e i sacrifici neces-
sari, assicurando la stabilità del quadro politico ed economico, la certezza di prospettive per il futu-
ro, la crescita delle capacità dei propri lavoratori, la formazione di imprenditori effi-
cienti e consapevoli delle loro responsabilità.

al presente sugli sforzi positivi che sono compiuti
in proposito grava il problema, in gran parte ancora
irrisolto, del debito estero dei paesi più poveri. È
certamente giusto il principio che i debiti debbano
essere pagati; non è lecito, però, chiedere o preten-
dere un pagamento, quando questo verrebbe ad
imporre di fatto scelte politiche tali da spingere alla
fame e alla disperazione intere popolazioni. non si
può pretendere che i debiti contratti siano pagati
con insopportabili sacrifici. in questi casi è necessa-
rio – come, del resto, sta in parte avvenendo – tro-
vare modalità di alleggerimento, di dilazione o
anche di estinzione del debito, compatibili col fon-
damentale diritto dei popoli alla sussistenza 
ed al progresso.

2. IL COMBATTIMENTO E LA CONDIVISIONE DEI BENI

2019.SUSSIDIO USC_corretto.qxp_03 nel segno maggio giugno2012 D1958_12  04/10/19  15:53  Pagina 51



52 Sussidio per Gruppi USC 2019-2020

2. La testimonianza 
dei santi
Clemente Alessandrino
un altro gruppo di lavoro può dedicarsi a preparare una

relazione su questo testo di uno dei primi padri della chiesa,
clemente alessandrino (150-215 circa), con la sua medita-
zione sulla ricchezza e la condivisione.

“Non bisogna rifiutare i beni suscettibili d’aiutare il nostro
prossimo. La natura dei possessi è di essere posseduti: quella
dei beni è di diffondere iI bene; Dio li ha destinati al benes-
sere degli uomini. I beni sono nelle nostre mani come attrez-
zi, strumenti dai quali si ricava un buon uso se li si sanno
maneggiare... La natura ha fatto della ricchezza una serva e
non una maestra. Non bisogna biasimarla, poiché in sé non
è né buona né cattiva, ma del tutto innocente. Dipende solo
da noi l’uso, buono o cattivo, che ne faremo: il nostro spirito e la nostra coscienza sono intera-
mente liberi di disporre a loro modo dei beni che sono stati loro affidati. Distruggiamo, dunque,
non i nostri beni, ma le cupidigie che ne pervertono l’uso. Quando saremo diventati onesti, allora
sapremo usarne onestamente. Questi beni dei quali abbiamo detto di disfarci, capiamo bene che
sono i desideri sregolati dell’anima... Non guadagnerete niente nel privarvi dei vostri soldi, se per-
sistete ancora nella ricchezza di desideri sregolati...

Ecco come il Signore concepisce l’uso dei beni esterni; dobbiamo disfarci non del denaro che ci
fa vivere, ma delle forze che ce ne fanno usare male, cioè delle malattie dell’anima... Bisogna puri-
ficare la nostra anima cioè renderla povera e nuda e ascoltare, in questo stato, la chiamata del
Signore: “Vieni e seguimi”. È la via lungo la quale cammina chi ha il cuore puro... Questi considera
la sua fortuna, il suo oro, il suo argento o le sue case, come grazie di Dio e gli testimonia la sua
riconoscenza soccorrendo i poveri con i suoi propri fondi. Sa che possiede questi beni più per i
propri fratelli che per se stesso; resta più forte delle sue ricchezze, ben lungi dal divenirne schiavo;
non li rinchiude nella sua anima.... E se un giorno il suo denaro scomparirà, accetta la sua rovina
con cuore gioioso come nei giorni belli. Quest’uomo, dico, Dio lo dichiara felice e lo chiama
“povero in Spirito” (Mt 5,3), erede assicurato del Regno dei cieli che sarà chiuso a coloro che non
avranno potuto privarsi della loro opulenza”.

(omelia, Quale ricco può essere salvato?)
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3. IL SEGNO DELL’ACQUA E LO SCHIERARSI DALLA PARTE DEI POVERI

Vincere il male
con il bene
ovviamente tra i segni battesimali c’è la benedizione dell’acqua. La parola battesimo, infatti,

significa immersione. noi pensiamo che l’acqua serva per lavare, o ancor più come alimento
essenziale della nostra vita. insomma noi pensiamo all’acqua come un valore positivo che ci dà
forza vitale per l’esistenza. ma nel caso del rito del battesimo questa valenza positiva è secondaria.
nell’antichità c’era un altro senso perché, infatti, se l’acqua è poca si pensa al fatto di poterla bere
ed utilizzare, ma se si tratta di immersione, allora si fa riferimento a tanta acqua. quando si parla
di tanta acqua ecco che allora il pensiero va al mare, al diluvio, alla tempesta ed allora l’acqua
diventa assai più un segno minaccioso.

L’acqua in antichità era vista come sede della tenebra, del mistero, è il luogo in cui l’uomo non
respira, muore. È ciò che può togliere la vita, ciò che l’uomo non gestisce e che supera la sua abi-
lità di sopravvivere tanto che si dice, infatti, “annegare nell’acqua”. nella scrittura la terraferma

DELL’ACQUA
LA BENEDIZIONE

PRIMO INCONTRO

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 3,13-17): “Allora Gesù dalla Galilea venne al Giordano
da Giovanni, per farsi battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Sono io
che ho bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni da me?». Ma Gesù gli rispose: «Lascia fare
per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia». 

Allora egli lo lasciò fare. Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si aprirono per lui i
cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una
voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento»”.

Canto iniziale
esposizione eucaristica

CATECHESI E PREGHIERA SUI SEGNI DEL BATTESIMO

BATTEZZATI E...
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3. IL SEGNO DELL’ACQUA E LO SCHIERARSI DALLA PARTE DEI POVERI

viene creata dal ritirarsi delle acque sicché appare l’asciutto, appare la vita. invece, quando l’acqua
è tanta diventa un luogo impedito ed anche le navi sono sempre esposte a pericolo o almeno era
così per la mentalità arcaica. se la terra è il luogo dove si vive, l’acqua è il luogo dove non si può
vivere. entrare nel battesimo significa allora essere inghiottiti in tale luogo pericoloso. L’acqua rap-
presenta il nulla e nel vecchio rito ambrosiano si parla esplicitamente di “spiriti maligni presenti
nell’acqua”. 

nella benedizione dell’acqua, il rito richiama vari elementi. anzitutto si richiamano le acque
primordiali, prima della creazione, che nel racconto della genesi trattengono la vita e lo spirito
santo le rende feconde aleggiando sopra di esse, ma dio deve comandare ad esse di separarsi. poi
il secondo segno sono le acque del diluvio, una sorta di de-creazione, quando il male è ormai
sulla terra e le acque si riprendono quella terra che avevano rilasciato. È un segno angosciante che
ci fa capire che se il cuore dell’uomo cede al male e il male straripa, allora le acque, che rappre-
sentano appunto il male, si riprendono il dominio di tutto. infine ecco il terzo elemento delle
acque del mar Rosso. il popolo di israele arriva di fronte alle acque e grida di paura perché die-
tro c’è il nemico che li insegue. ma, su comando di mosè, le acque vengono spostate e loro pas-
sano all’asciutto.

si ripresenta, così, l’immagine della creazione. quando il popolo è passato, invece, per gli egi-
ziani, di cui nei capitoli precedenti si è narrato tutto il male commesso,
ecco che il mare recupera la sua forza di morte e di distruzione. dunque,
il segno del battesimo ci parla di questa trasformazione dell’uomo, che
entra nel nulla del male e della morte, ma ne esce vivo e liberato. noi cri-
stiani viviamo entrando e non scappando da ciò che temiamo. La vera
speranza è sperare contro ogni speranza perché non esistono vicoli ciechi
per i cristiani, ma solo opere di dio. Vivere nella fede, affidarsi a dio
quando tutto sembra minacciarci: così si vince il male quotidiano.

Canto: ISAIA 41.

Gesù si mette 
dalla parte dei peccatori
ora ecco l’episodio del battesimo di gesù. quando gesù esce dall’acqua i cieli si squarciano: il

cielo si apre sulla terra. gesù si mette dalla parte dei peccatori, entrando nel buio del nostro nulla.
tra l’altro il luogo del battesimo, il fiume giordano, è la zona della crosta terrestre più depressa,
più bassa del mondo. qui il cielo si squarcia sulla terra più terra-terra.

gesù ci viene a prendere sotto zero. perché? perché, in fondo, spesso stiamo così: sotto zero.
proprio qui però possiamo fare il migliore incontro con lui! Lo spirito sotto forma di colomba
discende su di Lui. qui si richiama proprio il diluvio, quando la colomba, mandata da mosè, per
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accertare la fine delle piogge, torna con un ramoscello d’ulivo perché ha trovato la terraferma a
dimostrazione della fine del diluvio. questa colomba ora trova posto in gesù che è l’uomo nuovo
che esce dalle acque. 

Lo spirito santo scende su cristo, ma, in cristo, scende pure su ciascuno di noi, su di me, su di
te. anche tu diventi nel battesimo “figlio di dio”. una voce viene dall’alto, da questi cieli squar-
ciati, ed è la voce di dio padre che dice: “Tu sei il figlio mio, l’amato” - “In te io mi compiac-
cio”. tante cose nella nostra esistenza, continuamente, spengono in noi la speranza, invece il bat-
tesimo, con tutta l’azione dello spirito santo, rappresenta questo squarciarsi dei cieli e l’aprirsi di
una nuova prospettiva per cui ci ricordiamo che siamo figli di dio, il quale ha tanta tenerezza e
amore verso ciascuno di noi. Lasciati dire sempre solo e soltanto da dio padre, da gesù cristo, dal-
lo spirito santo chi sei. chieditelo: “chi sono io per te?”. il signore risponde: “tu sei il figlio mio,
l’amato!”. ecco chi sei. 

Canto.

Preghiamo col Salmo 15
Benedico il Signore che mi ha dato consiglio; 
anche di notte il mio cuore mi istruisce.
Io pongo sempre innanzi a me il Signore,
sta alla mia destra, non posso vacillare.
Di questo gioisce il mio cuore, 
esulta la mia anima; 
anche il mio corpo riposa al sicuro, 
perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro,
né lascerai che il tuo santo veda la corruzione.
Mi indicherai il sentiero della vita, 
gioia piena nella tua presenza
dolcezza senza fine alla tua destra.

Padre Nostro.
Preghiamo. o dio, che nel mistero eucaristico ci hai dato il pane vero disceso dal cielo, fa’ che

viviamo sempre in te con la forza di questo cibo spirituale e nell’ultimo giorno risorgiamo gloriosi
alla vita eterna. non ci abbandoni mai la tua grazia, ci renda fedeli al tuo santo servizio e ci otten-
ga sempre il tuo aiuto. per cristo nostro signore.
Benedizione eucaristica.
Canto finale.
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L’amore per i poveri 
a somiglianza dell’amore 
di Dio per noi
nella dottrina sociale della chiesa è stato sempre affermato il principio dell’opzione prefe-

renziale per i poveri. a questo proposito ci chiediamo cosa significa questo principio, ma per
spiegarlo bisogna anzitutto capirsi su cosa si intende per i poveri. La povertà nella scrittura ha un
significato più vasto rispetto a quella soltanto materiale, ma evidenzia la situazione per cui un
uomo è in relazione di dipendenza di fronte ad altri per cui per esempio è in questo senso che
l’uomo si riconosce povero rispetto al suo creatore. tuttavia, la dipendenza verso dio è ovvia-
mente necessaria, in quanto noi siamo creature rispetto al creatore, ma la dipendenza tra gli
uomini per la loro sopravvivenza è, al contrario, da combattere. insomma, la povertà in spirito
è un bene, mentre non lo è quella materiale. nell’antico testamento troviamo una grande atten-
zione della legge del signore per una giusta ripartizione delle ricchezze, a tal punto che esiste pure
la legge del giubileo per cui, ogni 50 anni, le ricchezze vanno di nuovo ripartite per evitare un
accumulo troppo grande da parte dei ricchi a discapito dei più poveri (Lv 25,8ss). ma, oltre al
povero di beni, nella povertà negativa, quella in senso materiale, vi rientra pure il malato, colui
che è emarginato, chi è solo e così via. insomma, si può ben vedere allora una sorta di simmetria
e di proporzionalità per cui quando tendiamo la mano al più fragile e povero di noi, lo facciamo

SCHIERARSI
DALLA PARTE

DEI POVERI

SPIRITUALITÀ DELLA VITA QUOTIDIANA

SECONDO INCONTRO

... INVIATI IN MISSIONE NEL MONDO

‘3. IL SEGNO DELL’ACQUA E LO SCHIERARSI DALLA PARTE DEI POVERI
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3. IL SEGNO DELL’ACQUA E LO SCHIERARSI DALLA PARTE DEI POVERI

a somiglianza di dio che a sua volta tende la mano verso di noi. se siamo duri con il povero,
allora, vuol dire che crediamo in un dio duro con noi. al contrario, se siamo misericordiosi, è
perché vogliamo somigliare a un dio di misericordia, di cui è detto: “perché egli non ha disprez-
zato né disdegnato l’afflizione del povero, il proprio volto non gli ha nascosto ma ha ascoltato
il suo grido di aiuto” (Sal 22,25). Amare il povero è il cammino per assomigliare a Dio ed
essere solidali gli uni con gli altri. come abbiamo visto nel battesimo di gesù, in cui si ha la supre-
ma manifestazione del mistero dell’incarnazione, dio s’è fatto uomo, ma ancor di più, si è messo
dalla parte dei più poveri possibili: peccatori, stranieri, prigionieri, affamati, assetati, condannati,
torturati. in cristo, dio ci ha dato la possibilità di comprendere cos’è il suo amore verso ogni
uomo, facendosi il meno potente di tutti. come dice san Vincenzo de’ paoli: “i poveri sono i
nostri maestri”, in quanto c’insegnano ad essere autenticamente a somiglianza di dio. per questo
si ritrova gesù in ogni povero, perché l’amore per il povero riproduce nel nostro piccolo l’im-
menso amore di dio per tutti gli uomini. a volte si dice che nel povero c’è gesù, ma lo si dice
in modo vago, mentre è proprio così perché lo stesso gesù è venuto a noi come mendicante, pri-
gioniero e crocifisso. 

Schierarsi dalla parte dei poveri.
L’arma dell’umiltà
dunque, possiamo già comprendere che non stiamo parlando del semplice volontariato, delle

buone azioni e delle elemosine. quando parliamo di “opzione preferenziale per i poveri” parlia-
mo anzitutto di una preferenza, una scelta, una decisione che non è discriminatoria, ma appunto
preferenziale: non ci interessiamo solo ai poveri, ma nella nostra azione di bene comune abbiamo
un’attenzione amorosa particolare per coloro che sono poveri. L’opzione preferenziale per i poveri
è sempre messa in relazione con la destinazione universale dei beni e, certamente, con la ricerca
del bene comune. La parola “opzione” non vuol dire, però scelta facoltativa, al contrario va intesa
nel senso di “optare per” cioè di prenderci la nostra responsabilità verso i poveri. possiamo veri-
ficare tutto questo con delle domande che ci aiutano a capire di cosa si tratta. 

eccone alcune:“Quale povero visiti, incontri?”, “quale povertà combatti?”, “quale pove-
ro conosci per nome e cognome?”. non si tratta di cadere nel senso di colpa, ma è bene che
ognuno di noi si ponga il problema di quanti poveri conosciamo veramente bene perché abbiamo
così la possibilità di crescere e, senza dubbio, di farlo crescere. sta a noi trovare attorno chi è il
povero: il miserabile, il senza-tetto, il migrante, il malato, l’anziano, il collega di lavoro emargina-
to, il depresso, l’emarginato e così via. per farlo, un ottimo esercizio per cominciare è quello di
volgersi sempre più verso il più debole e convertire il proprio sguardo. per esempio ci si mette al
posto di una persona handicappata quando si deve organizzare un’uscita. quando fu chiesto a
madre teresa cosa poter fare in occidente per combattere la povertà, lei rispose che c’erano tan-
tissime persone anziane nelle case di riposo che non ricevono la visita di nessuno. insomma, prima
di voler andare in missione in giro per il mondo, è bene cominciare a chiedersi chi sono i poveri
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che ci circondano. ogni opzione per un più
povero è, certamente, un’esperienza di dio.
sta a noi volerla vivere oppure no!

Bisogna, poi, tener presente, che la
povertà come situazione di dipendenza è
ineliminabile. gesù stesso ha detto: “I pove-
ri li avete sempre con voi” (Mt 26,11; 
Mc 14,7) perché non si può impedire che
una persona abbia un incidente, che cada
nell’alcol, che finisca per strada, essendo
queste conseguenza della libertà umana.
pensiamo anche ai bambini che si vogliono
abortire e che la stessa madre teresa defini-
va “i più poveri tra i poveri”. un mondo
senza poveri è un mondo senza uomini,
dunque frutto solo d’immaginazione. allo
stesso tempo, però, bisogna fare attenzione
che qui si parla di “opzione per i poveri” e
non “per la povertà”, perché questa come
“povertà materiale” è un male e va combat-
tuta energicamente. in quanto cristiani,
abbiamo orrore della povertà, ma amiamo
ogni povero. 

il complementare della povertà umana è
la nostra povertà di fronte a dio, infatti, più
ci percepiamo poveri di fronte al signore,
più possiamo aprirci alla povertà umana e
combatterla, perché la sola povertà è quella
del cuore. più amiamo la nostra povertà
(“siamo humus/polvere”) di fronte a dio,
più sentiamo la gioia della sua misericordia
che passa per noi quando ci voltiamo verso
il povero. in fondo, quando amiamo un
povero nella sua concretezza di persona con
nome e cognome, non facciamo altro che
somigliare a dio che ama il povero che io
sono. L’opzione per i poveri è una scuola
di umiltà e ci consegna tre mezzi per poter
aiutare i più poveri. il primo è la preghiera,
per vivere quella stessa misericordia che cri-
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sto ha verso di noi. il secondo è l’aiuto degli altri per-
ché, appunto, da soli siamo deboli e possiamo fare del
bene solo in quanto anche noi siamo salvati da qualcu-
no. il terzo è il ricorso alle persone competenti, per-
ché spesso non si è in grado di poter affrontare certe
situazioni e voler fare i supereroi spesso complica i pro-
blemi.

Quattro gravi pericoli 
che ostacolano 
la scelta dei poveri
il primo è certamente il cosiddetto MISERABILISMO

cioè un voler bene astratto che non si prende cura di
nessuna persona in concreto. per esempio pensiamo alle
elemosine fatte per strada senza neanche un incrocio di
sguardi, o ancora a chi fa grandi iniziative di beneficen-
za, ma perde di vista la persona concreta che soffre
accanto a lui, magari in casa.

il secondo ostacolo è quello del SELETTIVISMO
cioè lo scegliersi i poveri secondo la propria predisposi-
zione e non secondo la realtà attorno a loro. ad esem-
pio pensiamo a chi entra a far parte di un’associazione
di volontariato per una causa e così facendo sente di
avere la coscienza a posto, ma così trascura la maggior
parte dei poveri del suo quartiere.

il terzo ostacolo è il VITTIMISMO di chi pensa 
di non poter fare nulla per gli altri perché la sua condi-
zione è sempre quella di una povertà maggiore per cui
“nessuno sta peggio di me”.

il quarto ostacolo è l’opposto: l’ATTIVISMO di chi
pensa che con le sue forze può salvare tantissimi poveri
e risolvergli i vari problemi. questo delirio di orgoglio fa
male a se stessi perché si oltrepassano i propri limiti e fa
male anche ai poveri, perché vengono offese la loro
dignità e il loro sviluppo autonomo. mai trascurare l’u-
mile certezza che solo gesù salva!
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1. Chi sono i miei poveri 
(Esercizio per i primi tre giorni)

- a inizio giornata (10 minuti). meditando la parola di dio del giorno provo a fare il punto sui
poveri nella mia vita. conosco molte persone povere? come le incontro? posso, in effetti, consi-
derare importante rivolgersi a esse, ma, concretamente quanti poveri conosco e frequento?

- a tre riprese, durante la giornata apro i miei occhi su un povero: malato, indigente o una per-
sona che soffre di solitudine. scelgo una persona che conservo nel mio cuore, tutto il giorno, come
un fratello.

- esame deLLa sera (15 minuti). qual è il mio rapporto personale con la povertà? quanti poveri
conosco? quanti poveri frequento regolarmente? posso, nella tabella seguente, annotare qualche
persona che conosco come povero e con la quale ho contatti regolari, per capire meglio come
vivo queste relazioni.

- quando mi corico... prego per la persona che ho custodito nel mio cuore oggi come se avesse
avuto solo me al mondo. termino leggendo Lc 4,16-21.

E TERZO INCONTRO 
DI CONDIVISIONE

ESERCIZI DELLA SETTIMANA

TERZO INCONTRO

3. IL SEGNO DELL’ACQUA E LO SCHIERARSI DALLA PARTE DEI POVERI
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Le note di questo giorno
Provo a compilare la tabella qui sotto ogni giorno.
qualche esempio in cui sono chiamato a servire il bene comune

A B C D

persone 
Loro nome

come definisco 
la sua povertà?

La vedo regolarmente 
o occasionalmente?

L’iniziativa dei nostri  
incontri è la sua 
o la mia?

...................................... ...................................... ......................................
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2. Le mie povertà davanti alla
povertà
(Esercizio per gli altri tre giorni seguenti)

– a inizio giornata (10 minuti). in quest’esercizio, rifletto sul legame esistente tra le mie povertà
personali e le mie difficoltà a entrare in relazione con i poveri. 

– durante La giornata. oggi, a due riprese durante la giornata, mi privo d’un bene, d’un pic-
colo piacere molto semplice (un panino, un bicchiere, ecc.) e l’offro a gesù povero. un piccolo
sacrificio come lo chiama santa teresa di Lisieux!

– aLL’esame deLLa sera. (15 minuti) esistono diversi tipi di povertà: fisica, psicologica, spirituale o
sociale. elenco un certo numero di queste povertà concrete: malati, handicappati, senza tetto o
persone che soffrono di solitudine, ecc. per ognuna di esse, mi domando se tale povertà mi fa pau-
ra e dunque quale povertà rivela in me stesso. 

3. Il saluto
(Esercizio in un giorno a scelta della settimana)
non è raro che mi trovi scuse per allontanarmi dai poveri che mi circondano: la mancanza di

tempo, di disponibilità, la fatica, ecc. quest’esercizio mi permette di fare il punto! 
oggi, telefono (o rendo visita) a una persona che soffre di solitudine. solo per un buongiorno,

per un saluto!

4. Un giorno di “pace”
ESERCIZIO PER LA DOMENICA
oggi scelgo di aiutare, incontrare o visitare un povero, di compiere un atto significativo “pre-

ferenziale” nei confronti d’un povero.

ESAME DELLA SERA (15 minuti)
come ho messo in opera la mia azione, cosa m’è costato e soprattutto in cosa m’ha reso felice?

quali sono i segni che mi permettono di sentire che la mia azione è stata giusta, cioè che ho incon-
trato il cristo attraverso questa persona?
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3. IL SEGNO DELL’ACQUA E LO SCHIERARSI DALLA PARTE DEI POVERI

Incontro 
di condivisione e conlusione
Il rimedio ai pericoli: vedere Gesù nel povero

Lettura dal Vangelo secondo Matteo (Mt 25,31-46): “Quando il Figlio dell’uomo verrà nel-
la sua gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno
radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre,
e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla
sua destra: «Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla
creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi ave-
te dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visi-
tato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi». Allora i giusti gli risponderanno: «Signore, quando
ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere?
Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando
mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?». E il re risponderà loro: «In
verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete
fatto a me». Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: “Via, lontano da me, maledetti, nel
fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete
dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accol-
to, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato”. Anch’essi allora
risponderanno: »Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato o straniero o nudo o mala-
to o in carcere, e non ti abbiamo servito?». Allora egli risponderà loro: «In verità io vi dico: tutto
quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l’avete fatto a me». E se ne andran-
no: questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna”.

si tratta, in realtà, d’una pagina meravigliosa perché ci dona più speranza di quanto si pensi: non
dobbiamo riempire la lista della spesa o vivere nell’ansia di trovarci il più possibile preparati per
passare l’esame finale della nostra vita, ma semplicemente abbiamo la possibilità di vivere la nostra
vocazione d’uomini e donne che è una vocazione all’amore in semplici atti concreti, anche in
apparenza banali. per andare, allora fino in fondo nel commento, bisogna andare al seguito: gesù,
subito dopo, salì a gerusalemme per essere processato, cioè giudicato Lui stesso: il giudizio che
segue non è quello dell’uomo, ma di dio. sarà giudicato e crocifisso: davanti a noi, si spoglierà di
tutto per diventare lui stesso il più povero dei poveri. dio ci ha fatti a sua immagine e somiglianza
cioè esseri d’amore come Lui, ma è voluto andare oltre fino a immedesimarsi completamente con
la nostra condizione. troviamo qui la piena giustificazione all’opzione preferenziale per i poveri:
amando il bisognoso dipendente da noi, amiamo gesù crocifisso. come dice san giovanni della
croce: “al crepuscolo della nostra vita, saremo giudicati sull’amore”.
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QUARTO INCONTRO

1. Il magistero sociale della Chiesa
Nell’enciclica Sollicitudo Rei Socialis (1987), San Giovanni Paolo II riprende l’en-
ciclica di Paolo VI, Populorum progressio, di venti anni prima e nel trattare le
tematiche della dottrina sociale della Chiesa introduce esplicitamente la nozione
di “opzione preferenziale per i poveri”. Questo estratto può essere meditato e
relazionato in gruppi di lavoro.

san gioVanni paoLo ii, sollicitudo Rei Socialis, lett. enciclica, 1987, titolo Vi, nn. 41-45 (estrat-
ti, senza le note).

VI - Alcuni orientamenti particolari
41. La chiesa non ha soluzioni tecniche da offrire al problema del sottosviluppo in quanto tale,

come affermò già papa paolo Vi nella sua enciclica. essa, infatti, non propone sistemi o program-
mi economici e politici, né manifesta preferenze per gli uni o per gli altri, purché la dignità del-
l’uomo sia debitamente rispettata e promossa ed a lei stessa sia lasciato lo spazio necessario per
esercitare il suo ministero nel mondo. ma la chiesa è «esperta in umanità», e ciò la spinge a esten-
dere necessariamente la sua missione religiosa ai diversi campi in cui uomini e donne dispiegano
le loro attività, in cerca della felicità, pur sempre relativa, che è possibile in questo mondo, in linea
con la loro dignità di persone. sull’esempio dei miei predecessori, debbo ripetere che non può
ridursi a problema «tecnico» ciò che, come lo sviluppo autentico, tocca la dignità dell’uomo e dei
popoli. così ridotto, lo sviluppo sarebbe svuotato del suo vero contenuto e si compirebbe un atto
di tradimento verso l’uomo e i popoli, al cui servizio esso deve essere messo. ecco perché la chiesa
ha una parola da dire oggi, come venti anni fa, ed anche in futuro, intorno alla natura, alle con-
dizioni, esigenze e finalità dell’autentico sviluppo ed agli ostacoli, altresì, che vi si oppongono.
così facendo, la Chiesa adempie la missione di evangelizzare, poiché dà il suo primo con-
tributo alla soluzione dell’urgente problema dello sviluppo, quando proclama la verità su
Cristo, su se stessa e sull’uomo, applicandola a una situazione concreta. 

INCONTRO 

LABORATORIO
DI 
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quale strumento per raggiungere lo scopo, la chiesa adopera la sua dottrina sociale. nell’odier-
na difficile congiuntura, per favorire sia la corretta impostazione dei problemi che la loro migliore
soluzione, potrà essere di grande aiuto una conoscenza più esatta e una diffusione più ampia
dell’«insieme dei principi di riflessione, dei criteri di giudizio e delle direttrici di azione» proposti
dal suo insegnamento. si avvertirà così immediatamente che le questioni che ci stanno di fronte
sono innanzitutto morali. e che né l’analisi del problema dello sviluppo in quanto tale, ne i mezzi
per superare le presenti difficoltà possono prescindere da tale essenziale dimensione. La dottrina
sociale della chiesa non è una «terza via» tra capitalismo liberista e collettivismo marxista, e nep-
pure una possibile alternativa per altre soluzioni meno radicalmente contrapposte: essa costituisce
una categoria a sé. non è neppure un’ideologia, ma l’accurata formulazione dei risultati di un’at-
tenta riflessione sulle complesse realtà dell’esistenza dell’uomo, nella società e nel contesto inter-
nazionale, alla luce della fede e della tradizione ecclesiale. suo scopo principale è di interpretare
tali realtà, esaminandone la conformità o difformità con le linee dell’insegnamento del Vangelo
sull’uomo e sulla sua vocazione terrena e insieme trascendente; per orientare, quindi, il compor-
tamento cristiano. essa appartiene, perciò, non al campo dell’ideologia, ma della teologia e spe-
cialmente della teologia morale.

L’insegnamento e la diffusione della dottrina sociale fanno parte della missione evangelizzatrice
della chiesa. e, trattandosi di una dottrina indirizzata a guidare la condotta delle persone, ne deri-
va di conseguenza l’«impegno per la giustizia» secondo il ruolo, la vocazione, le condizioni di cia-
scuno. all’esercizio del ministero dell’evangelizzazione in campo sociale, che è un aspetto della
funzione profetica della chiesa, appartiene pure la denuncia dei mali e delle ingiustizie. ma con-
viene chiarire che l’annuncio è sempre più importante della denuncia, e questa non può prescin-
dere da quello, che le offre la vera solidità e la forza della motivazione più alta.

42. La dottrina sociale della chiesa, oggi più di prima, ha il dovere di aprirsi a una prospettiva
internazionale in linea col concilio Vaticano ii, con le più recenti encicliche e, in particolare, con
quella che stiamo ricordando. non sarà, pertanto, superfluo riesaminarne e approfondirne sotto
questa luce i temi e gli orientamenti caratteristici, ripresi dal magistero in questi anni. desidero qui
segnalarne uno: l’opzione, o amore preferenziale per i poveri. È, questa, una opzione, o
una forma speciale di primato nell’esercizio della carità cristiana, testimoniata da tutta
la Tradizione della Chiesa. Essa si riferisce alla vita di ciascun cristiano, in quanto imita-
tore della vita di Cristo, ma si applica egualmente alle nostre responsabilità sociali e, per-
ciò, al nostro vivere, alle decisioni da prendere coerentemente circa la proprietà e l’uso
dei beni. oggi poi, attesa la dimensione mondiale che la questione sociale ha assunto, questo
amore preferenziale, con le decisioni che esso ci ispira, non può non abbracciare le immense mol-
titudini di affamati, di mendicanti, di senzatetto, senza assistenza medica e, soprattutto, senza spe-
ranza di un futuro migliore: non si può non prendere atto dell’esistenza di queste realtà. L’ignorarle
significherebbe assimilarci al «ricco epulone», che fingeva di non conoscere Lazzaro il mendico, gia-
cente fuori della sua porta (Lc 16,19).

La nostra vita quotidiana deve essere segnata da queste realtà, come pure le nostre decisioni in
campo politico ed economico. parimenti i responsabili delle nazioni e degli stessi organismi inter-
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nazionali, mentre hanno l’obbligo di tener sempre presente come prioritaria nei loro piani la vera
dimensione umana, non devono dimenticare di dare la precedenza al fenomeno della crescente
povertà. purtroppo, invece di diminuire, i poveri si moltiplicano non solo nei paesi meno svilup-
pati, ma, ciò che appare non meno scandaloso, anche in quelli maggiormente sviluppati.

Bisogna ricordare ancora una volta il principio tipico della dottrina sociale cristiana: i beni di que-
sto mondo sono originariamente destinati a tutti. il diritto alla proprietà privata è valido e neces-
sario, ma non annulla il valore di tale principio: su di essa, infatti, grava «un’ipoteca sociale», cioè
vi si riconosce, come qualità intrinseca, una funzione sociale, fondata e giustificata precisamente sul
principio della destinazione universale dei beni. né sarà da trascurare, in questo impegno per i
poveri, quella speciale forma di povertà che è la privazione dei diritti fondamentali della persona,
in particolare del diritto alla libertà religiosa e del diritto, altresì, all’iniziativa economica. 

43. La preoccupazione stimolante verso i poveri – i quali, secondo la significativa for-
mula, sono «i poveri del Signore» – deve tradursi, a tutti i livelli, in atti concreti fino a
giungere con decisione a una serie di necessarie riforme. dipende dalle singole situazioni
locali individuare le più urgenti ed i modi per realizzarle; ma non bisogna dimenticare quelle
richieste dalla situazione di squilibrio internazionale, sopra descritto. al riguardo, desidero ricorda-
re in particolare: la riforma del sistema internazionale di commercio, ipotecato dal protezionismo
e dal crescente bilateralismo; la riforma del sistema monetario e finanziario mondiale, oggi rico-
nosciuto insufficiente; la questione degli scambi delle tecnologie e del loro uso appropriato; la
necessità di una revisione della struttura delle organizzazioni internazionali esistenti, nella cornice
di un ordine giuridico internazionale. il sistema internazionale di commercio oggi discrimina fre-
quentemente i prodotti delle industrie incipienti dei paesi in via di sviluppo, mentre scoraggia i
produttori di materie prime. esiste, peraltro, una sorta di divisione internazionale del lavoro, per
cui i prodotti a basso costo di alcuni paesi, privi di leggi efficaci sul lavoro o troppo deboli per
applicarle, sono venduti in altre parti del mondo con considerevoli guadagni per le imprese dedite
a questo tipo di produzione, che non conosce frontiere. il sistema monetario e finanziario mon-
diale si caratterizza per l’eccessiva fluttuazione dei metodi di scambio e di interesse, a detrimento
della bilancia dei pagamenti e della situazione di indebitamento dei paesi poveri. Le tecnologie e
i loro trasferimenti costituiscono oggi uno dei principali problemi dell’interscambio internazionale
e dei gravi danni, che ne derivano. non sono rari i casi di paesi in via di sviluppo, a cui si negano
le tecnologie necessarie o si inviano quelle inutili. Le organizzazioni internazionali, secondo l’opi-
nione di molti, sembrano trovarsi a un momento della loro esistenza, in cui i meccanismi di fun-
zionamento, i costi operativi e la loro efficacia richiedono un attento riesame ed eventuali corre-
zioni. evidentemente, un processo così delicato non si potrà ottenere senza la collaborazione di
tutti. esso suppone il superamento delle rivalità politiche e la rinuncia ad ogni volontà di strumen-
talizzare le stesse organizzazioni, che hanno per unica ragion d’essere il bene comune. Le istituzio-
ni e le organizzazioni esistenti hanno operato bene a favore dei popoli. tuttavia l’umanità, di
fronte a una fase nuova e più difficile del suo autentico sviluppo, ha oggi bisogno di un grado supe-
riore di ordinamento internazionale, a servizio delle società, delle economie e delle culture del
mondo intero. 
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44. Lo sviluppo richiede soprattutto spirito d’iniziativa da parte degli stessi paesi che ne hanno
bisogno. ciascuno di essi deve agire secondo le proprie responsabilità, senza sperare tutto dai paesi
più favoriti ed operando in collaborazione con gli altri che sono nella stessa situazione. ciascuno
deve scoprire e utilizzare il più possibile lo spazio della propria libertà. ciascuno dovrà rendersi
capace di iniziative rispondenti alle proprie esigenze di società. ciascuno dovrà pure rendersi con-
to delle reali necessità, nonché dei diritti e dei doveri che gli impongono di risolverle. Lo sviluppo
dei popoli inizia e trova l’attuazione più adeguata nell’impegno di ciascun popolo per il
proprio sviluppo, in collaborazione con gli altri. È importante allora che le stesse nazioni in
via di sviluppo favoriscano l’autoaffermazione di ogni cittadino mediante l’accesso a una maggiore
cultura ed a una libera circolazione delle informazioni. tutto quanto potrà favorire l’alfabetizza-
zione e l’educazione di base che l’approfondisce e completa, come proponeva l’enciclica Populo-
rum Progressio – mete ancora lontane dall’attuazione in tante parti del mondo – è un diretto con-
tributo al vero sviluppo. per incamminarsi su questa via, le stesse nazioni dovranno individuare le
proprie priorità e riconoscer bene i propri bisogni secondo le particolari condizioni della popola-
zione, dell’ambiente geografico e delle tradizioni culturali. alcune nazioni dovranno incrementare
la produzione alimentare, per aver sempre a disposizione il necessario al nutrimento e alla vita.
nel mondo contemporaneo – in cui la fame miete tante vittime, specie in mezzo all’infanzia – ci
sono esempi di nazioni non particolarmente sviluppate, che pure sono riuscite a conseguire l’o-
biettivo dell’autosufficienza alimentare e a divenire perfino esportatrici di generi alimentari.

altre nazioni hanno bisogno di riformare alcune ingiuste strutture e, in particolare, le proprie
istituzioni politiche, per sostituire regimi corrotti, dittatoriali o autoritari con quelli democratici e
partecipativi. È un processo che ci auguriamo si estenda e si consolidi, perché la «salute» di una
comunità politica – in quanto si esprime mediante la libera partecipazione e responsabilità di tutti
i cittadini alla cosa pubblica, la sicurezza del diritto, il rispetto e la promozione dei diritti umani –
è condizione necessaria e garanzia sicura di sviluppo di «tutto l’uomo e di tutti gli uomini».

45. Quanto si è detto non si potrà realizzare senza la collaborazione di tutti special-
mente della comunità internazionale, nel quadro di una solidarietà che abbracci tutti, a
cominciare dai più emarginati. ma le stesse nazioni in via di sviluppo hanno il dovere di pra-
ticare la solidarietà fra se stesse e con i paesi più emarginati del mondo. È desiderabile, per esem-
pio, che nazioni di una stessa area geografica stabiliscano forme di cooperazione che le rendano
meno dipendenti da produttori più potenti, aprano le frontiere ai prodotti della zona, esaminino
le eventuali complementarità dei prodotti, si associno per dotarsi dei servizi, che ciascuna da sola
non è in grado di provvedere, estendano la cooperazione al settore monetario e finanziario. L’in-
terdipendenza è già una realtà in molti di questi paesi. riconoscerla, in maniera da renderla più
attiva, rappresenta un’alternativa all’eccessiva dipendenza da paesi più ricchi e potenti, nell’ordine
stesso dell’auspicato sviluppo, senza contrapporsi a nessuno, ma scoprendo e valorizzando al mas-
simo le proprie possibilità. i paesi in via di sviluppo di una stessa area geografica, anzitutto quelli
compresi nella denominazione «sud», possono e debbono costituire - come già si comincia a fare
con promettenti risultati – nuove organizzazioni regionali, ispirate a criteri di eguaglianza, libertà
e partecipazione nel concerto delle nazioni. La solidarietà universale richiede, come condizione
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indispensabile, autonomia e libera disponibilità di se stessi, anche all’interno di associazioni come
quelle indicate. ma, nello stesso tempo, richiede disponibilità ad accettare i sacrifici necessari per
il bene della comunità mondiale.

VII - Conclusione
46. popoli e individui aspirano alla propria liberazione: la ricerca del pieno sviluppo è il segno

del loro desiderio di superare i molteplici ostacoli che impediscono di fruire di una «vita più uma-
na». recentemente, nel periodo seguito alla pubblicazione dell’enciclica Populorum Progressio, in
alcune aree della chiesa cattolica, in particolare nell’america Latina, si è diffuso un nuovo modo
di affrontare i problemi della miseria e del sottosviluppo, che fa della liberazione la categoria fon-
damentale e il primo principio di azione. i valori positivi, ma anche le deviazioni e i pericoli di
deviazione, connessi a questa forma di riflessione e di elaborazione teologica, sono stati conve-
nientemente segnalati dal magistero ecclesiastico. È bene aggiungere che l’aspirazione alla libera-
zione da ogni forma di schiavitù, relativa all’uomo e alla società, è qualcosa di nobile e valido. a
questo mira propriamente lo sviluppo, o piuttosto la liberazione e lo sviluppo, tenuto conto del-
l’intima connessione esistente tra queste due realtà. Uno sviluppo soltanto economico non è
in grado di liberare l’uomo, anzi, al contrario, finisce con l’asservirlo ancora di più. uno
sviluppo, che non comprenda le dimensioni culturali, trascendenti e religiose dell’uomo e della
società nella misura in cui non riconosce l’esistenza di tali dimensioni e non orienta ad esse i propri

traguardi e priorità, ancor meno contri-
buisce alla vera liberazione. L’essere
umano è totalmente libero solo quan-
do è se stesso, nella pienezza dei suoi
diritti e doveri: la stessa cosa si deve
dire dell’intera società.

L’ostacolo principale da superare per
una vera liberazione è il peccato e le strut-
ture da esso indotte, man mano che si
moltiplica e si estende. La libertà, con la
quale cristo ci ha liberati 
(Gal 5,1), stimola a convertirci in servi di
tutti. Così il processo dello sviluppo e
della liberazione si concreta in eserci-
zio di solidarietà, ossia di amore e ser-
vizio al prossimo, particolarmente ai
più poveri: «Là dove vengono meno la
verità e l’amore, il processo di libera-
zione porta alla morte di una libertà,
che non ha più sostegno». 
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2. La testimonianza 
dei santi
Gregorio Magno

gregorio i, detto il grande (532-604), fu eletto papa nel 590. teologo, riformatore soprattutto
sul piano della liturgia, si consacrò nella sua vocazione anche agli appestati e ai poveri. ecco un
estratto di un’omelia pronunciata nella basilica di san Lorenzo (data ignota), che può essere ogget-
to di approfondimento e preghiera per un altro gruppo di lavoro.

“M’accingo a portare alla conoscenza della vostra carità un miracolo, un miracolo che il nostro
caro figlio, il diacono Epifanio, qui presente, venuto dalla provincia d’Isauria, è solito raccontarci.
È accaduto in una regione vicina alla sua, la Licaonia. Avvenne, ci dice Epifanio, che un certo Mar-
tirio, monaco dalla vita molto venerabile, uscì dal suo monastero per rendere visita a un altro
monastero che aveva come capo un padre spirituale. Mentre camminava, incontrò sulla strada un
lebbroso con le membra deformate da una moltitudine di piaghe d’elefantiasi. Questo pover’uo-
mo voleva rientrare nel suo alloggio, ma, esausto, non ne aveva più la forza. Diceva d’avere il suo
alloggio proprio sulla strada lungo la quale il monaco Martirio avanzava di buon passo. L’uomo
di Dio, pieno di pietà per la fatica del lebbroso, gettò subito a terra il cappotto del quale era vesti-
to, l’aprì poi vi depose il lebbroso prima di caricarlo sulla sua spalla mantenendolo ben stretto nel
suo cappotto e, riprendendo il suo cammino, lo portò con sé. Appena s’avvicinò già alle porte del
monastero, colui che ne era il padre spirituale si mise a gridare ad alta voce: «Correte, aprite subito
le porte del monastero: il fratello Martirio arriva portando il Signore!».

Appena Martirio fu giunto all’entrata del monastero, colui che credeva essere un lebbroso, scese
dalle sue spalle e gli apparve come, di solito, si rappresenta il Redentore del genere umano, il Cri-
sto Gesù, Dio e uomo. Poi, elevandosi completamente in cielo sotto gli occhi di Martirio, gli disse:
«Martirio, non ti sei vergognato di me sulla terra, non mi vergognerò di te in Cielo». Appena il
Sant’uomo entrò nel monastero, il padre di quest’ultimo gli domandò: “Fratello Martino, dov’è
colui che portavi?». Il fratello gli rispose: «Ah: Se avessi saputo chi era, l’avrei trattenuto per I piedi»
e raccontava che mentre lo portava, non sentiva affatto il suo peso. Questo non ha niente di sor-
prendente: come avrebbe potuto sentire il suo peso, se portava Colui che lo portava?

Tutto questo ci deve insegnare quale potere ci dona la nostra compassione fraterna e quale forza
hanno le viscere di misericordia per unirci al Dio Onnipotente perché è abbassandoci al disotto di
noi per compassione per il prossimo che ci rendiamo simili a colui che è al di sopra di tutto. Se
nessuno può, quanto alle realtà corporali, raggiungere le altezze senza tendere verso di esse, è ben
evidente, quanto alle realtà spirituali, che c’avviciniamo alle altezze tanto più in verità quanto più
lasciamo la compassione attirarci [verso il basso]”. 

(gregorio magno, Omelia sul povero Lazzaro e il ricco epulone)

3. IL SEGNO DELL’ACQUA E LO SCHIERARSI DALLA PARTE DEI POVERI
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4. LA FEDE E IL RAPPORTO TRA OBBEDIENZA E AUTORITÀ

E LA PROFESSIONE
DI FEDE

LA RINUNCIA AL MALE

PRIMO INCONTRO
CATECHESI E PREGHIERA SUI SEGNI DEL BATTESIMO

BATTEZZATI E...

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 16,13-23): “In quel tempo, Gesù, giunto nella regione
di Cesarèa di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente, chi dice che sia il Figlio dell’uomo?».
Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elìa, altri Geremìa o qualcuno dei profeti».
Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio
vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo
hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro e su questa pietra edi-
ficherò la mia Chiesa e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del
regno dei cieli: tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla
terra sarà sciolto nei cieli». Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo.
Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire
molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il ter-
zo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, Signore;
questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va’ dietro a me, Satana! Tu mi sei
di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini!»”.

La rinuncia
al male
nel rito del battesimo, prima dell’immersione c’è un altro segno che è la rinuncia a satana e la

professione di fede. oggi si fa sotto forma di domande come un dialogo, ma anticamente ci si
muoveva. Fuori del battistero l’eletto era rivolto ad occidente e, puntando la mano, rinunciava a
satana come fosse presente. L’occidente, dove il sole muore e inizia la notte, è, infatti, il luogo sim-

Canto iniziale
esposizione eucaristica
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bolico della morte e della confusione. dopo questo gesto, il catecumeno si volgeva verso il batti-
stero che era rivolto sempre verso oriente, luogo dove sorge il sole, simbolo della luce e della vita.
anticamente, poi, la professione di fede era proprio all’interno dell’immersione e, mentre la per-
sona era dentro l’acqua gli veniva chiesto prima se credeva in dio padre e, quindi, veniva immerso
e così si continuava col credere nel Figlio e nello spirito santo e lo si immergeva per tre volte. L’at-
to di rinuncia, invece, è al maligno, alle sue opere e seduzioni. Re-nuntiare in latino vuol dire pro-
prio non annunziare più qualcosa che, invece, prima si è annunciato. in greco ἀποτάσσω, o ancora
meglio ἀρνέομαι, vuol dire “rompere un patto, negare un legame”. dunque si tratta di qualcosa
che prima si vedeva buono, e che ora, invece, è visto in modo negativo. tutto questo parla alla
nostra vita in modo forte. infatti – pensiamoci – quanto è vero che per abbandonare il male, un
peccato, un vizio, bisogna anche odiarlo, disprezzarlo, averne disgusto? quanto è importante, ad
esempio nel sacramento della penitenza, confessare ad un prete i propri peccati, chiamandoli per
nome? È necessario, insomma, sputare il rospo. il salmo 97, infatti, dice: “Odiate il male voi che
amate il Signore”. qui si rinunzia a satana. 

in questo brano noi vediamo pietro professare la fede in gesù cristo, ma poi si vede che è anco-
ra imbrigliato nelle trame di satana. satana è l’angelo del male, l’avvocato dell’accusa, laddove lo
spirito paraclito è l’avvocato della difesa. È l’accusatore, il ministro del dubbio, colui che insidia
l’uomo accusandolo e ponendogli dubbi sull’amore di dio e del prossimo, cercando di farlo vivere
chiuso su se stesso, alla ricerca soltanto di onore, appagamenti e ricchezze per se stesso. il suo stru-
mento di lavoro è, fondamentalmente, la paura perché l’amore implica il dono di sé e, questo
desta preoccupazione, perché si teme di “perdere la vita”, mentre, al contrario è proprio chi perde
“questa vita” (la vita naturale-psichica) che guadagna la “vita piena” (la vita spirituale-pneumati-
ca). come con pietro, il male si serve della mentalità mediocre del mondo per incastrarci nelle pau-

re. ecco le sue seduzioni, i suoi ragionamenti, e, per vincerli,
non basta non seguirli, bisogna proprio disprezzarli, rifiutarli.
c’è anche per te oggi questa chiamata: odia il tuo vizio, quello
che più ha distrutto o messo in pericolo la tua vita e la tua chia-
mata ad amare. Basta con l’ambiguità, taglia col male!

Canto: IL MIO AIUTO (Salmo 121).

Credere e sperimentare 
la presenza di Dio
La professione di fede non è un semplice credere a parole, quello nei vangeli lo fanno pure i

demoni. in ebraico la fede si esprime col verbo amàn, da cui il nostro amen, che vuol dire proprio
“appoggiarsi, fare perno su qualcosa”. Credere che Gesù è il Figlio di Dio vuol dire vivere con Lui,
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affidarsi. ma quand’è l’ultima volta che, concretamente, ti sei fidato di dio? questa fiducia nasce e
si rafforza vedendo i segni che accompagnano la sua parola e la sua promessa. papa Benedetto XVi
ha spesso commentato la frase del libro del profeta isaia: “Ma se non crederete, non resterete saldi”
(Is 7,9) per spiegare come l’atteggiamento della fede cristiana consiste nell’abbandonarsi con fiducia
al senso della realtà che sostenta me e il mondo, che è la verità delle cose sperimentabile e cono-
scibile. anche dopo la risurrezione, riguardo agli apostoli, il Vangelo ci dice che «il Signore agiva
insieme con loro e confermava la Parola con i segni che la accompagnavano» (Mc 16,20). La fede,
dunque, passa necessariamente per degli atti e potremmo correttamente dire che è molto più con-
creta rispetto al sapere perché implica inevitabilmente di essere “incarnata” nell’esistenza, nella sto-
ria, nello spazio e nel tempo in cui viviamo. si tratta di passare al “pensare secondo dio”, lasciando
la mentalità vecchia del “pensare secondo gli uomini”. qui si tratta di seguire e non precedere il
maestro. chi ascolta e crede alla parola di dio vede compiersi i suoi segni.

Canto.

Preghiamo col Salmo 97
Il Signore regna, esulti la terra,
gioiscano le isole tutte.
Nubi e tenebre lo avvolgono, 
giustizia e diritto sono la base del suo trono.
Perché tu sei, Signore, l’Altissimo su tutta la terra, 
tu sei eccelso sopra tutti gli dei. 
Odiate il male, voi che amate il Signore: 
lui che custodisce la vita dei suoi fedeli 
li strapperà dalle mani degli empi. 
Una luce si è levata per il giusto,
gioia per i retti di cuore. 
Rallegratevi, giusti, nel Signore, 
rendete grazie al suo Santo nome.

Padre Nostro
Preghiamo. guarda, o padre, al tuo popolo, che professa la sua fede in gesù cristo, nato da

maria Vergine, crocifisso e risorto, presente in questo santo sacramento e fa’ che attinga da questa
sorgente di ogni grazia frutti di salvezza eterna. per cristo nostro signore.
Benedizione eucaristica.
Canto finale.
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L’autorità è donata 
“da” Dio,
“per” gli altri 
come abbiamo visto dal testo del Vangelo, anche gesù istituisce una gerarchia, un’autorità,

quella di pietro su cui si deve fondare tutta la chiesa nascente perché è proprio su questa autorità
sostenuta da quella superiore e celeste che le porte del male non potranno far nulla per prevalere.
per questo non possiamo non farci subito questa domanda: perché l’autorità è necessaria? insom-
ma, se siamo tutti figli di dio e fratelli, perché alcuni devono esercitare autorità su altri? inoltre
come facciamo a conciliare l’importanza della libertà di ogni persona umana, di cui abbiamo già
parlato, con l’esercizio di questa autorità? il catechismo della chiesa cattolica risponde in questa
maniera: “Ogni comunità umana ha bisogno di una autorità che la regga. Tale autorità trova il pro-
prio fondamento nella natura umana. È necessaria all’unità della comunità civica. Suo compito è
quello di assicurare, per quanto possibile, il bene comune della società” (CCC, n. 1898). 

nella scrittura troviamo davvero molti passi che ci mostrano una certa diffidenza verso l’eser-
cizio del potere, perché spesso è usato in modo negativo. nel padre nostro noi preghiamo dio
come padre e non come “sua maestà”, ma allo stesso tempo diciamo “venga il tuo regno!”. L’au-
torità esercitata dagli uomini riproduce tale autorità paterna o meglio “genitoriale”. in un mondo
senza peccato o in uno in cui ognuno fosse perfettamente realizzato, la sola autorità legittima
sarebbe quella di dio. nel mondo in cui viviamo, che non è né senza peccato né senza bisogno di

SECONDO INCONTRO

... INVIATI IN MISSIONE NEL MONDO

4. I LA FEDE E IL RAPPORTO TRA OBBEDIENZA E AUTORITA.

IL RAPPORTO TRA
OBBEDIENZA 
ED AUTORITÀ

Spiritualità della vita quotidiana
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realizzazione, possiamo vivere la somiglianza con dio esercitando l’autorità che permette agli altri
e a noi stessi di servire il bene comune, cioè di creare le condizioni perché tutti possano crescere
in santità. L’autorità è giusta poiché è orientata dall’amore in quanto “assomiglia” all’au-
torità di Dio. 

il catechismo della chiesa cattolica ci dice che l’autorità è “il titolo in forza del quale persone
o istituzioni promulgano leggi e danno ordini a degli uomini e si aspettano obbedienza da parte
loro” (CCC, 1897). come possiamo distinguere l’autorità nel modo in cui è concepita dal cristiano
dall’esercizio del potere o del dominio secondo il mondo? per essere giusta, secondo dio, l’auto-
rità necessita di certe condizioni che possiamo riassumere con la piccola formula seguente: l’auto-
rità è donata DA Dio, PER gli altri. 

Da Dio, appunto, perché noi cristiani crediamo che ogni autorità che esercitiamo viene da dio:
che sia quella del padre o della madre di famiglia, del capo scout o del presidente della repubblica,
se non viene da dio e non è, quindi, ricevuta come tale, non è legittima, perché non è un potere
o un dominio sugli altri che è donato da dio, ma un’autorità, cioè la possibilità d’orientare l’azione
degli altri verso il bene. questo principio ci porta a essere estremamente umili nell’esercizio
dell’autorità, ponendoci sempre questa prima domanda: sono consapevole che l’autorità
mi è accordata e che solo per questo è legittima?

poi, ci è donata per gli altri, cioè per farli crescere e creare le condizioni della loro libertà e pro-
sperità. senza un’autorità che serve il bene comune, la libertà di molti esseri umani sarebbe intral-
ciata e se la libertà oggi lo è, è perché una tale autorità non è assunta da alcuni. questa definizione
dell’autorità vale per tutti, dal padre o dalla madre di famiglia fino al direttore o alla direttrice
d’una società. Ci sono, allora, due domande molto semplici che bisogna porsi regolarmen-
te: quando esercito l’autorità, lo faccio veramente per gli altri e per chi concretamente?
questo piccolo principio di vita quotidiana “da-per” va, quindi, ritenuto in mente da tutti (madre
o padre di famiglia, cittadino, politico o manager, ecc.).

nella Bibbia, la figura-tipo dell’autorità giusta è quella che esercita il pastore per il suo gregge.
gesù infatti ha detto di sé: “Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore cono-
scono me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore.”
(Gv 15, 10). ecco il principio dell’autorità da-per, cioè riassumendo, possiamo dire che l’autorità è
un servizio donato secondo i nostri talenti e al quale ognuno, in un modo o nell’altro, è chiamato.
non può esserci vita cristiana nel mondo senza esercitare un’autorità, quale che sia: in famiglia, al
lavoro e nella vita sociale.

L’importanza 
dell’obbedienza
L’obbedienza all’autorità legittima, cioè fondata sulla giustizia, è un dovere per il cristiano. san

paolo nella Lettera ai Romani parla di questo e dice: “Ciascuno sia sottomesso alle autorità costi-
tuite. Infatti non c’è autorità se non da Dio (come abbiamo visto prima): quelle che esistono sono
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stabilite da Dio. Quindi chi si oppone all’autorità, si oppone all’ordine stabilito da Dio. E quelli
che si oppongono attireranno su di sé la condanna. I governanti infatti non sono da temere quan-
do si fa il bene, ma quando si fa il male. Vuoi non aver paura dell’autorità? Fa’ il bene e ne avrai
lode, poiché essa è al servizio di Dio per il tuo bene. Ma se fai il male, allora devi temere, perché
non invano essa porta la spada; è infatti al servizio di Dio per la giusta condanna di chi fa il male.
Perciò è necessario stare sottomessi, non solo per timore della punizione, ma anche per ragioni di
coscienza” (Rm 13,1-5). insomma se non mi sottometto a tale autorità, che ha per mandato di fare
la giustizia, faccio del male. anche ai figli i genitori invitano all’obbedienza per il loro bene. tut-
tavia proprio per questi motivi quando si tratta di un ordine che è ingiusto ed oppressivo, allora
resistervi e disobbedire è un dovere per il cristiano. sempre il catechismo precisa: “L’autorità è eser-
citata legittimamente soltanto se ricerca il bene comune del gruppo considerato e se, per conse-
guirlo, usa mezzi moralmente leciti. Se accade che i governanti emanino leggi ingiuste o prendano
misure contrarie all’ordine morale, tali disposizioni non sono obbliganti per le coscienze. In tal
caso, anzi, chiaramente l’autorità cessa di essere tale e degenera in sopruso (CCC, 1903). in ogni
tempo, i cristiani si sono sollevati per dire no all’oppressione, al potere ingiusto e all’autoritarismo.
oggi, i medici che militano per l’obiezione di coscienza in materia d’aborto e coloro che resistono
al potere dei soldi o di un’organizzazione sociale ingiusta sono di tale tempra.

Gli ostacoli 
alla giusta autorità
il primo ostacolo è l’autoritarismo che è la dimenticanza del “da dio”. si dimentica che è dio

che dona l’autorità e ci chiede d’esercitarla momentaneamente come un servizio. si cade allora
nell’auto-divinizzazione del potere. Bisogna essere molto attenti a questo, perché il passaggio
dall’autorità all’autoritarismo non è riservato ai potenti. ci si cade molto facilmente. per esempio,
quando decido io quello che è buono per gli altri, senza occuparmi né di dio né dell’altro né della
mia propria salvezza. oppure se imito le apparenze dell’autorità forzando il tono, i gesti, per farmi
temere, piuttosto che per rendere servizio.

il secondo ostacolo è la deresponsabilizzazione che è la dimenticanza del “per gli altri”. tra-
volti dalla logica del mondo che rifiuta di prendere la sua parte di responsabilità, anche noi abbia-
mo paura d’esercitare la nostra missione d’autorità, se ci viene domandato. succede perché non ci
sentiamo degni o perché pensiamo che non serva a niente, che è tutto inutile o ancora che que-
st’esercizio dell’autorità sia un limite alla libertà degli altri. quando si fugge davanti all’autorità
vuol dire che, in un modo o nell’altro, abbiamo dimenticato che essa è solo un servizio per gli altri
e per il loro amore. per questo siamo tutti chiamati a esercitarne una parte, tramite un consiglio
da dare, un servizio di cui farsi carico, una catechesi, ecc. questo implica che occorre prendere
necessariamente gli altri come nostra preoccupazione: figli, genitori, amici, subordinati, cittadini,
fedeli, ecc. 
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1. L’autorità o l’autoritarismo
(Esercizio per i primi tre giorni)
- a inizio giornata (10 minuti). meditando la parola di dio del giorno, faccio il punto sulle

diverse occasioni che mi sono donate d’esercitare l’autorità. sono cosciente di questa 
responsabilità?

- a tre riprese, rifletto, in particolare, su una situazione concreta di questa giornata nella quale
m’accingo a dover esercitare l’autorità. prendo coscienza che quest’autorità mi viene da dio.
come potrei fare per tener conto del bene comune quando l’eserciterò? un piccolo “trucco” per-
sonale: ricordarmi della parola del giorno che custodisco nel cuore durante il giorno.

- esame deLLa sera (15 minuti). nella mia vita quotidiana, incontro molti modi d’esercitare l’au-
torità. riempio la tabella seguente domandandomi ogni volta: sono pienamente cosciente che
l’autorità che esercito viene dal signore e che m’è stata donata da Lui? questo mi rende più attento
al bene comune? infine, in cosa sarei più libero se esercitassi veramente l’autorità che m’è stata affi-
data come un servizio in vista del bene comune?

quando mi corico... prego il signore, è Lui che mi conduce e mi custodisce in particolare quando
esercito l’autorità nel suo nome. rileggo Gv 5,19-32.

E TERZO INCONTRO 
DI CONDIVISIONE

ESERCIZI DELLA SETTIMANA

TERZO INCONTRO

4. LA FEDE E IL RAPPORTO TRA OBBEDIENZA E AUTORITÀ
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Le note di questo giorno
Provo a compilare la tabella qui sotto ogni giorno.

Le occasioni principali
che ho avuto 

di esercitare un'autorità

in cosa quest'autorità 
si esercita al servizio 
del bene comune?

come potrei 
esercitarla meglio?
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2. Chi sono 
“i miei buoni pastori” 
(Esercizio per gli altri tre giorni seguenti)

– a inizio giornata (10 minuti) oggi, rifletto sull’autorità che s’esercita nei grandi domini del-
l’attività sociale (il mondo politico, economico, ecc.). chi sono oggi “i miei pastori”, coloro dei
quali considero l’autorità come importante per orientare la mia vita.

– durante La giornata. scelgo una persona che per me è un pastore, preferibilmente una con
la quale ho un contatto personale. rifletto sulla sua missione. a due riprese, oggi, interromperò la
mia attività per portarla nella mia preghiera.

prego lo spirito santo perché mi renda attento a coloro che esercitano l’autorità nel mondo e
alle conseguenze per noi tutti e per me.

– aLL’esame deLLa sera (15 minuti. rifletto sui differenti modi d’esercitare l’autorità nella società
attuale. chi sono coloro la cui autorità è per me importante? sono numerosi? Li consulto? sono
“senza pastore”? sono incline a partecipare al disprezzo generale d’ogni autorità che è proprio del-
la nostra epoca?

3. Difficoltà a obbedire?
(Esercizio in un giorno a scelta della settimana)

ESERCIZIO DURANTE LA GIORNATA.
oggi, offro una situazione recente nella quale devo obbedire, anche se non sono stato d’accor-

do. non rifletto ora sul fatto di sapere se avevo o no ragione, ma m’accontento d’offrire questa
situazione meditando sull’importanza della fiducia e dell’umiltà, per permettere al bene di realiz-
zarsi, malgrado le mie reticenze.

4. Un giorno di “pace” 
ESERCIZIO PER LA DOMENICA
oggi, prendo l’impegno di confessarmi nei prossimi giorni. È un mezzo molto semplice di fare

l’esperienza dell’autorità e dell’obbedienza. ne approfitterò per fare il punto davanti al signore
sulle mie relazioni al potere e all’autorità.

ESAME DELLA SERA (15 minuti). preparando la mia confessione, penso a sbagli legati a un
esercizio inappropriato dell’autorità che m’è affidata. mi curo di presentare in modo particolare
queste mancanze o perché non esercito l’autorità al servizio del bene comune o perché dimentico
che l’autorità che esercito viene solo da dio e che ne faccio un mio affare personale. in questo
modo, preparo gli elementi da presentare in confessione.
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Incontro 
di condivisione e conclusione 
Il rimedio ai pericoli: 
mettere Gesù al cuore dei nostri poteri

Lettura dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 18,33-38)
“Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse: «Sei tu il re dei Giudei?». Gesù

rispose: «Dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me?». Pilato disse: «Sono forse io Giu-
deo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?».

Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo; se il mio regno fosse di questo mondo, i
miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai Giudei; ma il mio regno non
è di quaggiù». Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». Rispose Gesù: «Tu lo dici: io sono re. Per
questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per dare testimonianza alla verità.
Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce». Gli dice Pilato: «Che cos’è la verità?». E, detto questo,
uscì di nuovo verso i Giudei e disse loro: «Io non trovo in lui colpa alcuna»”.

questo testo illustra benissimo il modo in cui abbiamo definito l’autorità e l’illustra nella perso-
na di gesù e del suo processo. questo è il rapporto tra pilato e gesù: non è solo quello tra due
persone, ma tra due potenze diverse. quella di pilato gli fa chiedere a gesù di parlargli del suo
regno. gesù gli risponde con le seguenti due affermazioni importanti. 

1. che “il suo regno non è di questo mondo”. spesso, interpretiamo questa frase in modo molto
spiritualista come se gesù esercitasse sì la sua autorità, ma non essendo di questo mondo, lasciasse
pilato completamente libero d’esercitare la sua. non è invece affatto così: con questa frase, gesù
vuol dire che il suo regno non trae la sua legittimità da questo mondo come quello di pilato che
è un re di questo mondo, che ha ricevuto quindi la sua autorità dall’imperatore, cioè dal mondo
stesso. gli ricorda, quindi, che nessuna autorità può esistere se non viene dall’alto e lo rende
cosciente di questo. 

2. gesù, poi, dice che è venuto per “rendere testimonianza alla verità”, cioè la sua autorità è
finalizzata al bene comune anche di pilato stesso davanti al quale la sta ancora esercitando nel dia-
logo con lui. È un’autorità di testimonianza. il suo regno non è radicato nel mondo, cioè non ha
le sue radici quaggiù, bensì in cielo, ma nonostante ciò agisce in questo mondo come testimone.
La risposta di pilato (“cos’è la verità”) evidenzia il relativismo assoluto del governatore che si rifiu-
ta completamente d’entrare in relazione con gesù. pilato, alla fine, vorrebbe liberarlo, ma non
può e, quindi, di fatto, non riesce a esercitare il potere di cui s’illude di disporre. in questo Vangelo
gesù ci ricorda che l’autorità legittima è trasmessa, ricevuta e donata.
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1. Il magistero sociale della Chiesa
Prima delle grandi encicliche sociali, l’enciclica Rerum novarum (1891) di papa

Leone XIII è all’origine della dottrina sociale della Chiesa per l’epoca moderna.
Inaugura una serie di testi miranti a definire, da un punto di vista cristiano, le
condizioni della giustizia economica e sociale nella società capitalista. Quest’e-
stratto mette in evidenza la coerenza d’insieme tra le attese morali di fronte ai
governanti e le buone pratiche di governo. Riguarda lo Stato, ma può essere
generalizzata a ogni situazione che implica l’autorità. Questo testo può essere
meditato e relazionato in gruppi di lavoro.

Leone XIII, Rerum novarum, lett. enciclica, 1891, nn. 25-29 (estratti).

“noi parliamo dello Stato non come è sostituito o come funziona in questa o in quella nazione,
ma dello Stato nel suo vero concetto, quale si desume dai principi della retta ragione, in perfetta
armonia con le dottrine cattoliche, come noi medesimi esponemmo nella enciclica sulla Costitu-
zione cristiana degli Stati (enc. Immortale Dei).

1 - Il diritto d’intervento dello Stato
26. I governanti dunque debbono in primo luogo concorrervi in maniera generale con tutto il

complesso delle leggi e delle istituzioni politiche, ordinando e amministrando lo Stato in modo
che ne risulti naturalmente la pubblica e privata prosperità. Questo infatti è l’ufficio della civile
prudenza e il dovere dei reggitori dei popoli. ora, la prosperità delle nazioni deriva specialmente
dai buoni costumi, dal buon assetto della famiglia, dall’osservanza della religione e della giustizia,
dall’imposizione moderata e dall’equa distribuzione dei pubblici oneri, dal progresso delle indu-
strie e del commercio, dal fiorire dell’agricoltura e da altre simili cose, le quali, quanto maggior-

Sussidio per Gruppi USC 2019-2020 91

4. LA FEDE E IL RAPPORTO TRA OBBEDIENZA E AUTORITÀ

QUARTO INCONTRO

INCONTRO 

LABORATORIO
DI 

2019.SUSSIDIO USC_corretto.qxp_03 nel segno maggio giugno2012 D1958_12  04/10/19  16:04  Pagina 91



4. LA FEDE E IL RAPPORTO TRA OBBEDIENZA E AUTORITÀ

mente promosse, tanto più felici rendono i popoli. Anche solo per questa via, può dunque lo Stato
grandemente concorrere, come al benessere delle altre classi, così a quello dei proletari; e ciò di
suo pieno diritto e senza dar sospetto d’indebite ingerenze; giacché provvedere al bene comune è
ufficio e competenza dello Stato. e quanto maggiore sarà la somma dei vantaggi procurati per que-
sta generale provvidenza, tanto minore bisogno vi sarà di tentare altre vie a salvezza degli operai.

a) Per il bene comune
27. Ma bisogna inoltre considerare una cosa che tocca più da vicino la questione: che

cioè lo Stato è una armoniosa unità che abbraccia del pari le infime e le alte classi. I pro-
letari né di più né di meno dei ricchi sono cittadini per diritto naturale, membri veri e
viventi onde si compone, mediante le famiglie, il corpo sociale: per non dire che ne sono
il maggior numero. ora, essendo assurdo provvedere ad una parte di cittadini e trascurare l’altra,
è stretto dovere dello Stato prendersi la dovuta cura del benessere degli operai; non facendolo, si
offende la giustizia che vuole si renda a ciascuno il suo. onde saggiamente avverte San Tommaso:“
Siccome la parte e il tutto fanno in certo modo una sola cosa, così ciò che è del tutto è in qualche
maniera della parte”
(S. Th. II-II, q. 61, a. 1 ad 2). Perciò tra i molti e gravi doveri dei governanti solleciti del bene pub-
blico, primeggia quello di provvedere ugualmente ad ogni ordine di cittadini, osservando con
inviolabile imparzialità la giustizia cosiddetta distributiva.

b) Per il bene degli operai
Sebbene tutti i cittadini senza eccezione alcuna, debbano cooperare al benessere comu-

ne che poi, naturalmente, ridonda a beneficio dei singoli, tuttavia la cooperazione non
può essere in tutti né uguale né la stessa. Per quanto si mutino e rimutino le forme di
governo, vi sarà sempre quella varietà e disparità di condizione senza la quale non può
darsi e neanche concepirsi il consorzio umano. Vi saranno sempre pubblici ministri, legislatori,
giudici, insomma uomini tali che governano la nazione in pace, e la difendono in guerra; ed è faci-
le capire che, essendo costoro la causa più prossima ed efficace del bene comune, formano la parte
principale della nazione. non possono allo stesso modo e con gli stessi uffici cooperare al bene
comune gli artigiani; tuttavia vi concorrono anch’essi potentemente con i loro servizi, benché in
modo indiretto. Certo, il bene sociale, dovendo essere nel suo conseguimento un bene perfezio-
nativo dei cittadini in quanto sono uomini, va principalmente riposto nella virtù. nondimeno, in
ogni società ben ordinata deve trovarsi una sufficiente abbondanza dei beni corporali, l’uso dei
quali è necessario all’esercizio della virtù (S. Th., De reg, princ. I,17). ora, a darci questi beni è di
necessità ed efficacia somma l’opera e l’arte dei proletari, o si applichi all’agricoltura, o si eserciti
nelle officine. Somma, diciamo, poiché si può affermare con verità che il lavoro degli operai è
quello che forma la ricchezza nazionale. È quindi giusto che il governo s’interessi dell’operaio,
facendo si che egli partecipi ín qualche misura di quella ricchezza che esso medesimo produce,
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cosicché abbia vitto, vestito e un genere di vita meno disagiato. Si favorisca dunque al massimo
ciò che può in qualche modo migliorare la condizione di lui, sicuri che questa provvidenza, anziché
nuocere a qualcuno, gioverà a tutti, essendo interesse universale che non rimangano nella miseria
coloro da cui provengono vantaggi di tanto rilievo.

2 - Norme e limiti del diritto d’intervento
28. non è giusto, come abbiamo detto, che il cittadino e la famiglia siano assorbiti dallo Stato:

è giusto invece che si lasci all’uno e all’altra tanta indipendenza di operare quanta se ne può, salvo
il bene comune e gli altrui diritti. Tuttavia, i governanti debbono tutelare la società e le sue parti.
La società, perché la tutela di questa fu da natura commessa al sommo potere, tanto che la salute
pubblica non è solo legge suprema, ma unica e totale ragione della pubblica autorità; le parti, poi,
perché filosofia e Vangelo si accordano a insegnare che il governo è istituito da natura non a bene-
ficio dei governanti, bensì dei governati. E perché il potere politico viene da Dio ed è una
certa quale partecipazione della divina sovranità, deve amministrarsi sull’esempio di
questa, che con paterna cura provvede non meno alle particolari creature che a tutto
l’universo. Se dunque alla società o a qualche sua parte è stato recato o sovrasta un dan-
no che non si possa in altro modo riparare o impedire, si rende necessario l’intervento
dello Stato.

29. ora, interessa il privato come il pubblico bene che siano mantenuti l’ordine e la tranquillità
pubblica; che la famiglia sia ordinata conforme alla legge di Dio e ai principi di natura; che sia rispet-
tata e praticata la religione; che fioriscano i costumi pubblici e privati; che sia inviolabilmente osser-
vata la giustizia; che una classe di cittadini non opprima l’altra; che crescano sani e robusti i cittadini,
atti a onorare e a difendere, se occorre, la patria. Perciò, se a causa di ammutinamenti o di scioperi
si temono disordini pubblici; se tra i proletari sono sostanzialmente turbate le naturali relazioni della
famiglia; se la religione non è rispettata nell’operaio, negandogli agio e tempo sufficiente a com-
pierne i doveri; se per la promiscuità del sesso ed altri incentivi al male l’integrità dei costumi corre
pericolo nelle officine; se la classe lavoratrice viene oppressa con ingiusti pesi dai padroni o avvilita
da fatti contrari alla personalità e dignità umana; se con il lavoro eccessivi o non conveniente al ses-
so e all’età, si reca danno alla sanità dei lavoratori; in questi casi si devono adoperare, entro i debiti
confini, la forza e l’autorità delle leggi. I quali fini sono determinati dalla causa medesima che esige
l’intervento dello Stato; e ciò significa che le leggi non devono andare al di là di ciò che richiede il
riparo dei mali o la rimozione del pericolo. I diritti vanno debitamente protetti in chiunque li pos-
sieda e il pubblico potere deve assicurare a ciascuno il suo, con impedirne o punirne le violazioni.
Se non che, nel tutelare le ragioni dei privati, si deve avere un riguardo speciale ai deboli
e ai poveri. Il ceto dei ricchi, forte per sé stesso, abbisogna meno della pubblica difesa; le
misere plebi, che mancano di sostegno proprio, hanno speciale necessità di trovarlo nel
patrocinio dello Stato. Perciò agli operai, che sono nel numero dei deboli e dei bisognosi,
lo Stato deve di preferenza rivolgere le cure e le provvidenze sue.
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2. La testimonianza 
dei Santi
Benedetto da Norcia

Benedetto (480-547), fondatore del monachesimo occidentale, scrive la regola monastica che
governa non solo il suo ordine (i Benedettini), ma la maggior parte dei monasteri della Chiesa
occidentale. Il testo da meditare è tratto da tale regola e descrive il “buon governo” e può essere
oggetto di approfondimento e preghiera per un altro gruppo di lavoro.

“Un abate degno di stare a capo di un monastero deve sempre avere presenti le esigenze impli-
cite nel suo nome, mantenendo le proprie azioni al livello di superiorità che esso comporta. Sap-
piamo infatti per fede che in monastero egli tiene il posto di Cristo, poiché viene chiamato con il
suo stesso nome, secondo quanto dice l’Apostolo: «Avete ricevuto lo Spirito di figli adottivi, che
vi fa esclamare: Abbà, Padre!».

Perciò l’abate non deve insegnare, né stabilire o ordinare nulla di contrario alle leggi del Signo-
re, anzi il suo comando e il suo insegnamento devono infondere nelle anime dei discepoli il fer-
mento della santità. 

Si ricordi sempre che nel tremendo giudizio di Dio dovrà rendere conto tanto del suo insegna-
mento, quanto dell’obbedienza dei discepoli e sappia che il pastore sarà considerato responsabile
di tutte le manchevolezze che il padre di famiglia avrà potuto riscontrare nel gregge. 

D’altra parte è anche vero che, se il pastore avrà usato ogni diligenza nei confronti di un gregge
irrequieto e indocile, cercando in tutti i modi di correggerne la cattiva condotta, verrà assolto nel
divino giudizio e potrà ripetere con il profeta al Signore: «Non ho tenuto la tua giustizia nascosta
in fondo al cuore, ma ho proclamato la tua verità e la tua salvezza; essi tuttavia mi hanno disprez-
zato, ribellandosi contro di me».

E allora la giusta punizione delle pecore ribelli sarà la morte, che avrà finalmente ragione della
loro ostinazione. 

Dunque, quando uno assume il titolo di Abate deve imporsi ai propri discepoli con un duplice
insegnamento, mostrando con i fatti più che con le parole tutto quello che è buono e Santo: in
altri termini, insegni oralmente i comandamenti del Signore ai discepoli più sensibili e recettivi, ma
li presenti esemplificati nelle sue azioni ai più tardi e grossolani.

Confermi con la sua condotta che bisogna effettivamente evitare quanto ha presentato ai disce-
poli come riprovevole, per non correre il rischio di essere condannato dopo aver predicato agli
altri e di non sentirsi dire dal Signore per i suoi peccati: «Come ti arroghi di esporre i miei precetti
e di avere sempre la mia alleanza sulla bocca, tu che hai in odio la disciplina e ti getti le mie parole
dietro le spalle?» e ancora: «Tu che vedevi la pagliuzza nell’occhio del tuo fratello, non ti sei accorto
della trave nel tuo».

(SAn BeneDeTTo, Regola, Capitolo 2) 

4. LA FEDE E IL RAPPORTO TRA OBBEDIENZA E AUTORITÀ
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DEL CRISMA
L’UNZIONE

PRIMO INCONTRO
CATECHESI E PREGHIERA SUI SEGNI DEL BATTESIMO

BATTEZZATI E...

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 12,1-8): “Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a
Betània, dove si trovava Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. E qui fecero per lui una
cena: Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora prese trecento grammi di
profumo di puro nardo, assai prezioso, ne cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capel-
li, e tutta la casa si riempì dell’aroma di quel profumo. 
Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, che stava per tradirlo, disse: «Perché non si è ven-

duto questo profumo per trecento denari e non si sono dati ai poveri?». Disse questo non perché
gli importasse dei poveri, ma perché era un ladro e, siccome teneva la cassa, prendeva quello che
vi mettevano dentro. Gesù allora disse: «Lasciala fare, perché essa lo conservi per il giorno della
mia sepoltura. I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete me»”.

Noi siamo
il profumo di Cristo
nel rito del battesimo subito dopo l’immersione nell’acqua abbiamo un’altra unzione che que-

sta volta avviene con l’olio del crisma. L’olio è sempre usato nella Chiesa con tre sensi. 
1. C’è l’olio degli infermi che riprende l’antico senso di unguento e di cura; 2. l’olio dei catecu-

meni dell’unzione pre-battesimale sul petto, che riprende il senso di lubrificante atto a far sfuggire
alla presa dell’avversario, che abbiamo già visto; 3. e poi c’è questo terzo senso che si ha dopo il
battesimo. Il sacerdote pronuncia queste parole mentre procede all’unzione sul capo del neo-bat-
tezzato: “Dio onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, vi ha liberato dal peccato e vi ha
fatto rinascere dall’acqua e dallo Spirito Santo, unendovi al suo popolo; egli stesso vi consacra con

Canto iniziale
esposizione eucaristica
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il crisma di salvezza, perché inseriti in Cristo, sacerdote, re e profeta, siate sempre membra del suo
corpo per la vita eterna”. Quest’unzione del crisma recupera il senso dell’olio come profumo, e,
quindi il senso della consacrazione a Cristo. Infatti, il nome Cristo in greco vuol dire il profumato
(così come “messia” in ebraico), e i cristiani sono i profumati. L’unzione crismale indica che siamo
chiamati ad essere “profumo” di Cristo: “Noi siamo infatti dinanzi a Dio il profumo di Cristo [...];
per gli uni odore di morte per la morte e per gli altri odore di vita per la vita” (2Cor 2,15-16). 
Il profumo esprime, infatti, sia l’essenza (interiore) come anche l’odore (esteriore). 

nell’Antico Testamento venivano unti i sacerdoti (ad esempio Aronne), i re (ad esempio Davi-
de), mentre l’unzione dei profeti ha dei riferimenti indiretti come nel testo di Isaia 61 che, poi,

Gesù commenterà nella sinagoga di nazaret, in cui è scritto: “Lo
Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con
l’unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio” 
(Lc 4,18)”. Proprio come Gesù, il Cristo, è sia re che sacerdote e pro-
feta, così lo diventano anche i neo battezzati. Ma questo che vuol
dire? Cosa cambia? 

Canto: QUESTO SONO IO (Iabbok).

Diventare sacerdote, 
re e profeta
L’essere sacerdote indica l’arte di saper parlare con Dio, di avere intimità con Dio e, quindi, di

saper pregare ed intercedere nella preghiera per gli altri. Come Cristo è il tramite tra Dio e gli uomi-
ni così i cristiani, tutti, continuano con Lui questa missione. Infatti chiunque vuole incontrare Dio
alla fin fine come può farlo se non incontrando un cristiano? Per esempio San Paolo, al momento
della conversione, quando cadde a terra, si sentì dire dal Signore: “Saulo, Saulo perché mi perse-
guiti?”. Ma Saulo, che non aveva mai incontrato Gesù, risponde: “Chi sei?”. La voce risponde: “Io
sono Gesù che tu perseguiti!”. Infatti, Saulo perseguitava i cristiani e toccare i cristiani significa toc-
care Cristo. Così anche lui dovrà conoscere un cristiano, Anania, per ritrovare Dio. 

L’essere re significa vivere non più da sudditi e schiavi, ma da principi, cioè non più sottomessi
agli idoli. I cristiani sono coloro che vincono un’opposizione interiore, per cui hanno il dominio
di sé, il timone della propria vita, non stando in balìa delle passioni. Cristo ha manifestato la sua
regalità proprio nella passione: “Dunque tu sei re?” (Gv 18,37). 

L’essere profeta significa saper leggere gli eventi della vita ed avere il coraggio della verità nelle
scelte e azioni. egli sa cogliere il disegno di Dio, che è provvidenza e sempre ci dona i suoi benefici
e doni. È capace di discernimento, sa riconoscere il bene e il male, distinguere le trappole dalle
occasioni. Sa distinguere la volontà di Dio e la sa anche indicare agli altri.
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Insomma l’unzione crismale è il segno della grande dignità che ci dona il battesimo: quella di
chi sa parlare con Dio, di chi sa vivere in maniera veramente libera da tutti gli idoli e di chi sa
cogliere la verità nelle cose e la sapienza stessa di Dio nella vita. In cosa consiste, infatti, la missione
del cristiano? nel dono di sé. Cos’altro è l’amore se non questo? Secondo papa Benedetto XVI,
ogni uomo ha bisogno dell’approvazione, cioè del fatto che qualcuno dica di lui: “è giusto che tu
ci sia”. Per cui, per lui, la definizione possibile dell’amore è: il “volere l’esistenza degli altri”. La lin-
gua italiana in questo senso aiuta perché usa l’espressione: “ti voglio bene”, in cui appunto è pre-
sente questo verbo “ti voglio” ossia “ti affermo”, “è bene che tu ci sia”. Questo è il lieto messaggio
che l’unzione ci porta ad annunciare a tutti, cioè che Dio dice all’uomo, ad ogni uomo: “è bene
che tu ci sia!”. nelle tradizionali litanie dell’umiltà ci sono preghiere che sembrerebbero assurde
come: “Che gli altri siano amati più di me, Gesù, dammi la grazia di desiderarlo! Che gli altri siano
stimati più di me [...]. Che gli altri possano essere lodati ed io dimenticato. Che gli altri possano
essere preferiti a me in ogni cosa”. La sorpresa è scoprire che nell’amore anche l’altro poi fa lo stes-
so con me. Così avviene nella Trinità: il Padre esalta il Figlio ed il Figlio il Padre, poi il Figlio esalta
lo Spirito e lo Spirito esalta il Figlio. Tutto il contrario avviene nel mondo.

Canto.

Preghiamo col Salmo 133
Ecco quanto è buono e quanto è soave
che i fratelli vivano insieme! 
È come olio profumato sul capo,
che scende sulla barba, sulla barba di Aronne,
che scende sull’orlo della sua veste. 
È come rugiada dell’Ermon,
che scende sui monti di Sion. 
Là il Signore dona la benedizione
e la vita per sempre.

Padre Nostro
Preghiamo. o Dio, che in questo sacramento della nostra redenzione ci comunichi la dolcezza

del tuo amore, ravviva in noi l’ardente desiderio di partecipare al convito eterno del tuo regno.
Per Cristo nostro Signore. 
Benedizione eucaristica.
Canto finale.

2019.SUSSIDIO USC_corretto.qxp_03 nel segno maggio giugno2012 D1958_12  04/10/19  16:04  Pagina 99



2. IL COMBATTIMENTO E LA CONDIVISIONE DEI BENI

2019.SUSSIDIO USC_corretto.qxp_03 nel segno maggio giugno2012 D1958_12  04/10/19  16:04  Pagina 100



Valorizzare i talenti 
delle persone 
e delle piccole comunità
Poiché l’uomo è un essere relazionale, a immagine di Dio, abbiamo bisogno gli uni degli altri

per crescere e correggerci a vicenda. L’uomo è un animale politico, come dice Aristotele: non è un
animale qualsiasi, ma un essere che trova la sua fioritura e la sua stessa vita poiché vive con gli
altri. non può aversi una vita spirituale che non tiene per niente conto della vita sociale. È impos-
sibile perché la vita spirituale stessa è possibile solo in un contesto sociale. ecco il senso di queste
catechesi sulla spiritualità della vita quotidiana perché questa è il solo luogo della nostra matura-
zione e santificazione: siamo invitati a vivere spiritualmente là. Partecipare alla società, al proprio
livello e secondo le proprie capacità, vuol dire entrare in relazione con gli altri, poter crescere, svi-
lupparsi e far circolare l’amore. È così – ci dice San Paolo – che si costruisce anche la stessa Chiesa:
“Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo
molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo” (1Cor 12,12). La partecipazione è necessaria, cioè,
perché ognuno possa far fruttare i suoi talenti. Quindi, la fioritura d’ognuno di noi passa per la
partecipazione alla costruzione d’una società che permetta tale sboccio.
La Chiesa, poi, esperta in umanità, è realista e ben sa che se si vuole veramente che il

più gran numero di persone partecipino al loro proprio sviluppo e a quello degli altri,
bisogna che queste persone siano coinvolte in comunità sufficientemente piccole perché
possano realmente partecipare e sufficientemente numerose per poter creare condizioni di svilup-
po in diversi domini dell’attività umana. In quanto istituzione, la Chiesa cattolica stessa si compone

SECONDO INCONTRO

... INVIATI IN MISSIONE NEL MONDO

5. IL CRISMA E LA SUSSIDIARIETÀ COME VALORIZZAZIONE DEI TALENTI

LA  SUSSID IARIETÀ  
E  LA  VALORIZZAZIONE

DEI TALENTI 
SPIRITUALITÀ DELLA VITA QUOTIDIANA
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di molte numerose comunità: la parrocchia, la diocesi, ma anche comunità religiose o fedeli laici,
le congregazioni, ecc. Questo permette a ognuno di crescere nella fede, “il più vicino possibile”
alla propria vita spirituale e materiale concreta. La Chiesa non è un blocco monolitico e, quando
la si conosce bene, s’è colpiti, al contrario, dalla molto grande differenza dei luoghi che invitano
alla santificazione, sempre mantenendo l’unità dell’insieme. Le comunità sono numerose e neces-
sarie per moltiplicare i luoghi della partecipazione e permettere all’amore di circolare. Così le
società si hanno nella vita sociale (come famiglie e associazioni), nella vita politica (città, nazioni,
partiti) e nella vita economica (aziende e sindacati). Un tema ricorrente della dottrina sociale della
Chiesa è, infatti, quello del dialogo tra il lavoro e il capitale. La più spettacolare applicazione di
questo principio è stata realizzata in Germania dopo la Seconda guerra mondiale, con il sistema di
cogestione: nelle aziende con più di 2000 salariati, il consiglio di sorveglianza è composto per
metà da rappresentanti degli azionisti e per metà dai salariati. Questo sistema è stato direttamente
ispirato dal gesuita tedesco oswald von nell-Breuning. Ma su questo punto è grandiosa l’inventiva
dei cristiani nella storia: dalle esperienze di comunità economiche dei Gesuiti in America Latina nel
XVII secolo, alle casse di risparmio, al mutualismo, alle cooperative agricole o di produzione e
anche al “paternalismo sociale” del XIX secolo, all’origine della “sécurité sociale” francese. La
società, dal punto di vista della dottrina sociale della Chiesa, è allora un incastro di comunità dalla
più piccola alla più grande, ma ogni comunità ha per vocazione di permettere lo sviluppo dei
membri che la compongono. non si può immaginare una società o non sappiamo che organizzi
per tutti la felicità universale. Al contrario, bisogna lasciare la responsbilità il più vicino possibile
alle persone perché quest’ultime possano partecipare allo sviluppo della comunità, fiorendo esse
stesse facendo fiorire gli altri. Il modello dunque è una società organica.

Il principio 
di sussidiarietà
Questi elementi ci forniscono una chiave di lettura dei regimi politici (nel senso vasto del termi-

ne), ma anche del modo di governare le comunità, a cominciare dalla famiglia. La tabella seguente
permette di scovare la società che permette la partecipazione d’ognuno alla sua edificazione e le
forme di società ingiuste. Fornisce principi per un discernimento.

5. IL CRISMA E LA SUSSIDIARIETÀ COME VALORIZZAZIONE DEI TALENTI
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C’è ricerca attiva 
del bene comune 

a tutti i livelli?

Il fatalismo totalitario
(in tutte le sue forme)

Il collettivismo La società come incastro 
di comunità

Il liberalismo 
del “lasciar fare”

La partecipazione degli individui è possibile?

SÌ

NO

SÌ

NO
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Come può dunque funzionare una società composta di comunità nelle quali s’esercitano diverse
autorità e una forte partecipazione dei suoi membri? non si rischia di creare, alla fin fine, un bel
bazar? Per rispondere a questo problema, la Chiesa ha proposto da secoli (si trova la nozione nel
XXII secolo presso San Tommaso d’Aquino!) un principio molto fecondo: il principio di sussidia-
rietà. Perché ognuno possa partecipare liberamente, la società deve organizzarsi in modo da per-
mettere la responsabilità personale più vasta possibile. Secondo il principio di sussidiarietà, “una
società di ordine superiore non deve interferire nella vita interna di una società di ordine inferiore,
privandola delle sue competenze, ma deve piuttosto sostenerla in caso di necessità e aiutarla a
coordinare la sua azione con quella delle altre componenti sociali, in vista del bene comune”
(Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1883). È una visione ascendente (non discendente) del pote-
re e anticollettivista. Si vede che la società giusta lascia prendere le responsabilità al livello più vici-
no alle loro conseguenze. Questo principio di sussidiarietà è, quindi, molto attuale e ha valore
anche nel campo delle aziende, per rendere il potere il più vicino possibile all’azione, per non par-
lare dell’importanza centrale che ha nella famiglia e nell’educazione dei figli.

Gli ostacoli 
alla sussidiarietà
Il primo pericolo è l’IGNORANZA. C’è un dovere d’informarsi, di capire e d’imparare da parte

del cristiano, in modo da diventare un soggetto attivo d’ogni comunità (incluse le aziende) delle
quali fa parte. Bisogna combattere quindi l’ignoranza e anzitutto quella che risiede in noi: se si ha
l’impressione di non poter partecipare perché non si sa, occorre conoscere e informarsi, altrimenti
si ha un rifiuto della partecipazione al bene comune.

Il secondo ostacolo è la FUGA DAVANTI AL DOVERE DI PARTECIPARE per comodità o
perché ci si ritiene impotenti. È la fuga d’un mondo individualista che ci porta a pensare che in
fondo la società va bene così e che è meglio che le responsabilità ce le abbiano altri ed allora arri-
viamo così a sprecare i nostri talenti.

Quindi altro pericolo è la CONFUSIONE TRA PARTECIPAZIONE E ATTIVISMO quando
all’opposto si partecipa a tante comunità ed associazioni e si è molto protagonisti, ma così facendo
si rischia di non far partecipare altri a cui non siamo disposti a cedere il posto. Possiamo provare
a pensare anche se questo avviene o non avviene nelle nostre chiese e parrocchie.

Il quarto ostacolo è la PAURA DI NON AVERE TUTTO SOTTO CONTROLLO lasciando la
libertà alle comunità più piccole e più vicine ai bisogni delle persone. La sussidiarietà ci fa paura
perché ci obbliga a perdere un po’ di quello che crediamo essere il nostro potere sulle cose. Tutta-
via, serviamo realmente il bene comune, partecipiamo realmente alla comunità ed esercitiamo
realmente l’autorità, se sappiamo anche considerare la sussidiarietà come indispensabile al buon
funzionamento della società. Bisogna a volte esercitare una certa violenza verso se stessi per accet-
tare di mollare la presa e lasciare ai “gradini inferiori” di decidere quello che è buono per loro. 
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1. Le comunità alle quali appartengo
(Esercizio per i primi tre giorni)
– A InIzIo GIoRnATA (10 minuti). oggi, faccio il punto sulle diverse comunità alle quali apparten-

go: famiglia, impresa, città, associazioni, ecc. In ognuna di esse, sono portato a partecipare, più o
meno intensamente e con più o meno impegno.

– DURAnTe IL GIoRno, rifletto, in particolare, su una delle comunità alle quali appartengo, ad
esempio, la mia famiglia, la mia parrocchia o il mio paese. Custodisco nel cuore questa comunità
lungo tutta la giornata, con fierezza e riconoscenza per ciò che essa m’apporta. 

– eSAMe DeLLA SeRA (15 minuti). Riempiendo la tabella seguente, faccio il punto sui luoghi delle
principali comunità alle quali appartengo. Prendo coscienza così del mio coinvolgimento nel mon-
do. Mi domando, per ognuna di esse, se vi partecipo pienamente o se ne sono un semplice con-
sumatore, se sono fiero d’appartenervi o se considero ciò un semplice incidente nella mia storia.
Quando mi corico prego il Signore perché mi doni, con queste comunità alle quali appartengo,
mezzi per essere protetto, aiutato e sostenuto. Rileggo 1Tm 3-5.

E TERZO INCONTRO 
DI CONDIVISIONE

ESERCIZI DELLA SETTIMANA

TERZO INCONTRO
5. IL CRISMA E LA SUSSIDIARIETÀ COME VALORIZZAZIONE DEI TALENTI
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Le note di questo giorno
Provo a compilare la tabella qui sotto ogni giorno.

Comunità
alla quale

appartengo

Chi 
la compone?

Intensità della mia
partecipazione 

(annotare da 0 a 10)

esempi 
della mia 

partecipazione

Sono fiero 
d’appartenervi? 

(annotare da 0 a 10)

Famiglia

Impresa

Associazione,
onG

Parrocchia,
Chiesa

universale

nazione,
europa

Altre

Città, regione
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2. La mia pratica
alla sussidiarietà
(Esercizio per gli altri tre giorni seguenti)

– A InIzIo GIoRnATA (10 minuti). Meditando sulla Parola di Dio del giorno, rifletto sull’appli-
cazione che faccio del principio di sussidiarietà nella mia vita quotidiana. nel mio servizio la
preoccupazione per la sussidiarietà e la valorizzazione dei talenti e dei carismi, singoli e di grup-
po, mi è naturale?

– DURAnTe LA GIoRnATA. Penso a una situazione che mi condurrà oggi a mettere in pratica il
principio di sussidiarietà: a beneficio d’un bambino, d’un subordinato, ecc. Mollerò la presa? Mi
ci preparo pensando al bene comune che può così realizzarsi.

Prego lo Spirito Santo perché mi doni un cuore fiducioso.
– ALL’eSAMe DeLLA SeRA (15 minuti). La mia attività mi conduce a esercitare un’autorità: in fami-

glia, in azienda, in politica, ecc. Rifletto sulle mie difficoltà nell’applicare il principio di sussidia-
rietà: mancanza di fiducia negli altri, sovrastima di me o mancanza di fiducia in me stesso (quan-
do preferisco fare piuttosto che spiegare e far fare). Faccio un giusto apprezzamento delle capa-
cità e dei limiti delle persone che mi sono affidate. Posso riflettere su qualche esempio concreto
nella mia vita e sui mezzi per conoscere meglio i miei limiti e i miei doveri. Mi posso porre così
in modo onesto la domanda: “So mollare la presa?”.

3.No alla massificazione
(Esercizio in un giorno a scelta della settimana)

ESERCIZIO DURANTE LA GIORNATA. Rifletto se ci sono in questa stessa giornata o in
questo tempo esempi in cui ho seguito la massa, la folla, “quello che fanno tutti”, magari non
accorgendomi che in questo modo si finisce per votare a favore di Barabba e contro Gesù! Ci
sono esempi concreti in cui mi lascio trascinare dallo “spirito del mondo”, da quello, appunto,
seguono gli altri?

4. Un giorno di “pace” 
ESERCIZIO PER LA DOMENICA
Mi prendo qualche minuto per realizzare che la Chiesa mi propone una visione globale, coe-

rente e positiva della società nella quale vivo e che questo percorso di quest’anno mi permette
di scoprire. Sono a mia volta responsabile perché questa visione sia conosciuta e condivisa da
altre persone.
ESAME DELLA SERA (15 minuti). Rifletto che se non credo che una società migliore è pos-

sibile, qual è allora la realtà della mia fede, della mia speranza e della mia carità? In cosa il Van-
gelo è ancora d’attualità? In cosa il mio impegno cristiano nella società è serio?
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5. IL CRISMA E LA SUSSIDIARIETÀ COME VALORIZZAZIONE DEI TALENTI

Incontro 
di condivisione e conclusione
Il rimedio ai pericoli: 
mettere Gesù al cuore delle nostre comunità

Lettura dagli Atti degli Apostoli (At 2,42-47): “Erano perseveranti nell’insegnamento degli
apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti,
e prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. Tutti i credenti stavano insieme e avevano
ogni cosa in comune; vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo
il bisogno di ciascuno. Ogni giorno erano perseveranti insieme nel tempio e, spezzando il pane
nelle case, prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di
tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati”.

Si tratta della prima comunità cristiana. Vediamo alcuni elementi che la caratterizzano:
- “ascoltano l’insegnamento”: facevano comunità perché avevano, cercavano e accettavano di

cercare qualcosa in comune. Volevano sapere ciò che li univa.
- “Sono in comunione”: volevano fare una comunità di cuore e di beni materiali. non c’è comu-

nità senza comunione e quest’ultima è essenziale. 
- “Condividono il pane e la preghiera”: condividono i beni, ma non s’accontentano di questo

perché condividono anche i beni spirituali, pregando insieme. Il bene comune, quindi, non coin-
cide con i beni materiali. Si condividono il pane e la preghiera: non solo semplicemente ciò che ci
unisce, ma anche Colui che ci unisce al Cristo.

- “Sono assidui”:si sono coinvolti seriamente nel tempo, anche superando le difficoltà caratte-
riali reciproche. La fedeltà nel tempo è alla base d’ogni comunità.

Il testo poi finisce con la nota molto bella sull’allegria e la gioia. Una comunità funzionante, che
sia una famiglia, un’associazione o una nazione è gioiosa e sempre invita altri per fare anche con
loro comunità. 
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5. IL CRISMA E LA SUSSIDIARIETÀ COME VALORIZZAZIONE DEI TALENTI

QUARTO INCONTRO

1. Il magistero sociale della Chiesa
Nel 2004 il Pontificio Consiglio Giustizia e Pace ha realizzato il Compendio della
dottrina sociale della Chiesa allo scopo di sistematizzare e mettere ordine in tut-
to il materiale delle encicliche e dei documenti del magistero sociale della Chiesa.
Analizziamo ora i testi che sono relativi al principio di sussidiarietà e al tema
della partecipazione. Questi testi possono essere approfonditi e relazionati in
gruppi di lavoro.

PONTIFICIO CONSIGLIO GIUSTIZIA E PACE, Compendio della dottrina sociale della Chiesa, 2004, 
nn. 185-192 (estratti).

IV. IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ
a) origine e significato 
185. La sussidiarietà è tra le più costanti e caratteristiche direttive della dottrina sociale della

Chiesa, presente fin dalla prima grande enciclica sociale. È impossibile promuovere la dignità
della persona se non prendendosi cura della famiglia, dei gruppi, delle associazioni, delle
realtà territoriali locali, in breve, di quelle espressioni aggregative di tipo economico,
sociale, culturale, sportivo, ricreativo, professionale, politico, alle quali le persone danno
spontaneamente vita e che rendono loro possibile una effettiva crescita sociale. È questo
l’ambito della società civile, intesa come l’insieme dei rapporti tra individui e tra società interme-
die, che si realizzano in forma originaria e grazie alla «soggettività creativa del cittadino». La rete
di questi rapporti innerva il tessuto sociale e costituisce la base di una vera comunità di persone,
rendendo possibile il riconoscimento di forme più elevate di socialità.

186. L’esigenza di tutelare e di promuovere le espressioni originarie della socialità è sottolineata
dalla Chiesa nell’enciclica «Quadragesimo anno», nella quale il principio di sussidiarietà è indicato

INCONTRO 

LABORATORIO
DI 
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come principio importantissimo della “filosofia sociale”: «Siccome è illecito togliere agli indivi-
dui ciò che essi possono compiere con le forze e l’industria propria per affidarlo alla
comunità, così è ingiusto rimettere a una maggiore e più alta società quello che dalle
minori e inferiori comunità si può fare. Ed è questo insieme un grave danno e uno scon-
volgimento del retto ordine della società; perché l’oggetto naturale di qualsiasi intervento del-
la società stessa è quello di aiutare in maniera suppletiva le membra del corpo sociale, non già
distruggerle e assorbirle».

In base a tale principio, tutte le società di ordine superiore devono porsi in atteggiamento di
aiuto (“subsidium”) – quindi di sostegno, promozione, sviluppo – rispetto alle minori. In tal modo,
i corpi sociali intermedi possono adeguatamente svolgere le funzioni che loro competono, senza
doverle cedere ingiustamente ad altre aggregazioni sociali di livello superiore, dalle quali finireb-
bero per essere assorbiti e sostituiti e per vedersi negata, alla fine, dignità propria e spazio vitale. 

Alla sussidiarietà intesa in senso positivo, come aiuto economico, istituzionale, legislativo offerto
alle entità sociali più piccole, corrisponde una serie di implicazioni in negativo, che impongono
allo Stato di astenersi da quanto restringerebbe, di fatto, lo spazio vitale delle cellule minori ed
essenziali della società. Le loro iniziativa, libertà e responsabilità non devono essere soppiantate.

b) Indicazioni concrete
187.Il principio di sussidiarietà protegge le persone dagli abusi delle istanze sociali superiori e

sollecita queste ultime ad aiutare i singoli individui e i corpi intermedi a sviluppare i loro compiti.
Questo principio si impone perché ogni persona, famiglia e corpo intermedio ha qualcosa di ori-
ginale da offrire alla comunità.

L’esperienza attesta che la negazione della sussidiarietà, o la sua limitazione in nome di una pre-
tesa democratizzazione o uguaglianza di tutti nella società, limita e talvolta anche annulla lo spirito
di libertà e di iniziativa.

Con il principio della sussidiarietà contrastano forme di accentramento, di burocratizzazione, di
assistenzialismo, di presenza ingiustificata ed eccessiva dello Stato e dell’apparato pubblico: “Inter-
venendo direttamente e deresponsabilizzando la società, lo Stato assistenziale provoca la perdita
di energie umane e l’aumento esagerato degli apparati pubblici, dominati da logiche burocratiche
più che dalla preoccupazione di servire gli utenti, con enorme crescita delle spese”. Il mancato o
inadeguato riconoscimento dell’iniziativa privata, anche economica, e della sua funzione
pubblica, nonché i monopoli, concorrono a mortificare il principio della sussidiarietà.

All’attuazione del principio di sussidiarietà corrispondono: il rispetto e la promozione effettiva
del primato della persona e della famiglia; la valorizzazione delle associazioni e delle organizzazioni
intermedie, nelle proprie scelte fondamentali e in tutte quelle che non possono essere delegate o
assunte da altri; l’incoraggiamento offerto all’iniziativa privata, in modo tale che ogni organismo
sociale rimanga a servizio, con le proprie peculiarità, del bene comune; l’articolazione pluralistica
della società e la rappresentanza delle sue forze vitali; la salvaguardia dei diritti umani e delle mino-
ranze; il decentramento burocratico e amministrativo; l’equilibrio tra la sfera pubblica e quella pri-
vata, con il conseguente riconoscimento della funzione sociale del privato; un’adeguata responsa-
bilizzazione del cittadino nel suo “essere parte” attiva della realtà politica e sociale del Paese.
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188. Diverse circostanze possono consigliare che lo Stato eserciti una funzione di supplenza. Si
pensi, ad esempio, alle situazioni in cui è necessario che lo Stato stesso promuova l’economia, a
causa dell’impossibilità per la società civile di assumere autonomamente l’iniziativa; si pensi anche
alle realtà di grave squilibrio e ingiustizia sociale, in cui solo l’intervento pubblico può creare con-
dizioni di maggiore eguaglianza, di giustizia e di pace. Alla luce del principio di sussidiarietà, tut-
tavia, questa supplenza istituzionale non deve prolungarsi ed estendersi oltre lo stretto necessario,
dal momento che trova giustificazione soltanto nell’eccezionalità della situazione. In ogni caso, il
bene comune correttamente inteso, le cui esigenze non dovranno in alcun modo essere in contra-
sto con la tutela e la promozione del primato della persona e delle sue principali espressioni sociali,
dovrà rimanere il criterio di discernimento circa l’applicazione del principio di sussidiarietà.

V. LA PARTECIPAZIONE
a) Significato e valore
189. Caratteristica conseguenza della sussidiarietà è la partecipazione, che si esprime, essenzial-

mente, in una serie di attività mediante le quali il cittadino, come singolo o in associazione con
altri, direttamente o a mezzo di propri rappresentanti, contribuisce alla vita culturale, economica,
sociale e politica della comunità civile cui appartiene. La partecipazione è un dovere da eser-
citare consapevolmente da parte di tutti, in modo responsabile e in vista del bene comu-
ne. Essa non può essere delimitata o ristretta a qualche contenuto particolare della vita sociale,
data la sua importanza per la crescita, innanzi tutto umana, in ambiti quali il mondo del lavoro e
le attività economiche nelle loro dinamiche interne, l’informazione e la cultura e, in massimo gra-
do, la vita sociale e politica fino ai livelli più alti, quali sono quelli da cui dipende la collaborazione
di tutti i popoli per l’edificazione di una comunità internazionale solidale. In tale prospettiva,
diventa imprescindibile l’esigenza di favorire la partecipazione soprattutto dei più svantaggiati e
l’alternanza dei dirigenti politici, al fine di evitare che si instaurino privilegi occulti; è necessaria
inoltre una forte tensione morale, affinché la gestione della vita pubblica sia il frutto della corre-
sponsabilità di ognuno nei confronti del bene comune.

b) Partecipazione e democrazia
190. La partecipazione alla vita comunitaria non è soltanto una delle maggiori aspira-

zioni del cittadino, chiamato ad esercitare liberamente e responsabilmente il proprio
ruolo civico con e per gli altri, ma anche uno dei pilastri di tutti gli ordinamenti demo-
cratici, oltre che una delle maggiori garanzie di permanenza della democrazia. Il governo
democratico, infatti, è definito a partire dall’attribuzione, da parte del popolo, di poteri e funzio-
ni, che vengono esercitati a suo nome, per suo conto e a suo favore; è evidente, dunque, che ogni
democrazia deve essere partecipativa. Ciò comporta che i vari soggetti della comunità civile, ad
ogni suo livello, siano informati, ascoltati e coinvolti nell’esercizio delle funzioni che essa svolge.

191. La partecipazione si può ottenere in tutte le possibili relazioni tra il cittadino e le istitu-
zioni: a questo fine, particolare attenzione deve essere rivolta ai contesti storici e sociali nei quali
essa dovrebbe veramente attuarsi. Il superamento degli ostacoli culturali, giuridici e sociali, che
spesso si frappongono come vere barriere alla partecipazione solidale dei cittadini alle sorti della
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propria comunità, richiede un’opera informativa ed educativa. Meritano una preoccupata con-
siderazione, in questo senso, tutti gli atteggiamenti che inducono il cittadino a forme partecipa-
tive insufficienti o scorrette e alla diffusa disaffezione per tutto quanto concerne la sfera della
vita sociale e politica: si pensi, ad esempio, ai tentativi dei cittadini di « contrattare » le condi-
zioni più vantaggiose per sé con le istituzioni, quasi che queste fossero al servizio dei bisogni
egoistici, e alla prassi di limitarsi all’espressione della scelta elettorale, giungendo anche, in molti
casi, ad astenersene.
Sul fronte della partecipazione, un’ulteriore fonte di preoccupazione è data dai Paesi

a regime totalitario o dittatoriale, in cui il fondamentale diritto a partecipare alla vita
pubblica è negato alla radice, perché considerato una minaccia per lo Stato stesso; dai
Paesi in cui tale diritto è enunciato soltanto formalmente, ma concretamente non si può
esercitare; da altri ancora in cui l’elefantiasi dell’apparato burocratico nega di fatto al
cittadino la possibilità di proporsi come un vero attore della vita sociale e politica.
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2. La testimonianza 
dei Santi
La prima comunità cristiana

“Erano assidui nell’ascoltare l’insegnamento degli apostoli e nell’unione fraterna, nella frazio-
ne del pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti e prodigi e segni avvenivano per
opera degli apostoli. Tutti coloro che erano diventati credenti stavano insieme e tenevano ogni
cosa in comune; chi aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva parte a tutti, secondo il
bisogno di ciascuno. Ogni giorno tutti insieme frequentavano il tempio e spezzavano il pane a
casa prendendo i pasti con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo la simpatia di
tutto il popolo” (At 2,42-47).

Questo testo molto noto è stato spesso a torto usato come la prova del “collettivismo” che
regnava nella Chiesa primitiva. ora, si tratta d’un controsenso. Innanzitutto, osserviamo che la
messa in comune dei beni non è un imperativo imposto dagli apostoli. È, al contrario, un biso-
gno che sgorga dal cuore dei credenti, una prova della loro fraternità nuova e del loro servizio.
Il testo non dice che si costringevano a mettere tutto in comune, ma lo stesso meccanismo che
parla di questa condivisione mostra anche che pregano e lodano insieme. Se condividono, è per
servire ciascuno, secondo i suoi bisogni (v. 45). Il bene comune guida dunque le loro scelte.
Sono la preghiera e la lode che reggono il loro dinamismo spirituale e in definitiva illuminano
il loro gesto fraterno. Dimenticare questa dimensione significa, in definitiva, non considerare l’e-
sperienza profonda che vivono e vedere collettivismo laddove c’è anzitutto una comunità. 

Questo testo, però, ci dona una meravigliosa descrizione d’una comunità ideale: la fraternità
lega sufficientemente i suoi membri perché non costa loro mettere in comune ciò che occorre
per aiutare coloro che sono nel bisogno. Tuttavia, ognuno resta libero di vendere o no i suoi
beni, perché l’importante non è non possedere, ma essere al servizio del bene comune, ivi com-
preso, se occorre, il dono dei propri beni. ognuno è, quindi, libero di non donare ciò che con-
sidera necessario al suo bene e alla sua santificazione. È questa la posta in gioco della comunità
cristiana: crescere insieme nella santità. Per questo la preghiera in comune e l’eucaristia che uni-
fica sono così importanti. Come mostra il passaggio, una comunità ideale non è il prodotto di
regole che s’impongono ai suoi membri, ma è il prodotto della carità dei suoi membri e della
loro preoccupazione per lo sviluppo reciproco. Ancora, questo testo c’invita a discernere come
per costruire la comunità ideale, non bisogna conservare per sé ciò che favorisce la santificazio-
ne nostra e quella delle persone che il nostro dovere di stato mette sotto la nostra autorità:
bambini, famiglia, amici, ecc. Questo pone la questione della condivisione comunitaria: non
conservare tutto e donare ciò che vogliamo, ma donare tutto e conservare solo ciò che ci sem-
bra necessario. La nostra libertà personale è così ordinata all’Amore, poiché, come dice Sant’A-
gostino:“Ama e fa ciò che vuoi”. È con questa libertà radicale dei suoi membri che si fortificano
le comunità viventi.

5. IL CRISMA E LA SUSSIDIARIETÀ COME VALORIZZAZIONE DEI TALENTI
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6. LA VITA NUOVA E LA PACE E L'UNITÀ NELLA LIBERTÀ E DIVERSITÀ

PRIMO INCONTRO
CATECHESI E PREGHIERA SUI SEGNI DEL BATTESIMO

BATTEZZATI E...

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 22,1-14): “Gesù riprese a parlare loro con parabole e dis-
se: «Il regno dei cieli è simile a un re, che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi
servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri ser-
vi con quest’ordine: «Dite agli invitati: Ecco, ho preparato il mio pranzo; i miei buoi e gli animali
ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto; venite alle nozze!». Ma quelli non se ne curarono e
andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari; altri poi presero i suoi servi, li insultarono e
li uccisero. 

Allora il re si indignò: mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la
loro città. Poi disse ai suoi servi: «La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni; andate
ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze». Usciti per le strade,
quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di
commensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l’abito
nuziale. Gli disse: “«Amico, come mai sei entrato qui senza l’abito nuziale?». Quello ammutolì.
Allora il re ordinò ai servi: «Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e
stridore di denti». Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti”.

L’abito nuziale
segno di una nuova vita
nel rito del battesimo troviamo anche il segno della consegna della veste bianca e poi della can-

dela accesa al cero pasquale. Cosa stanno a significare? Ci può aiutare proprio questo brano del
Vangelo. La prima cosa da sottolineare in questo testo è che il Signore ci invita e ci chiama alle
nozze. Quanto è radicato, invece, in noi il pregiudizio secondo il quale Dio non può che doman-

Canto iniziale
esposizione eucaristica

CERO ACCESO
LA VESTE BIANCA

E IL 

2019.SUSSIDIO USC_corretto.qxp_03 nel segno maggio giugno2012 D1958_12  04/10/19  16:05  Pagina 119



6. LA VITA NUOVA E LA PACE E L'UNITÀ NELLA LIBERTÀ E DIVERSITÀ

120 Sussidio per Gruppi USC 2019-2020

darci il sacrificio della libertà e della felicità. Sì, crediamo, certo, che guadagneremo il paradiso, ma
a che prezzo? Quanti sudori, fatiche e privazioni! Il diavolo vuol farci vedere il Signore come una
sanguisuga, un padrone esigente. Poi ci si mette anche la nostra psicologia a complicare le cose. In
molti tendiamo, istintivamente, per varie storie pregresse, ad avere rapporti diffidenti con il Signo-
re. ecco che ci pensa il Vangelo a rompere il muro della diffidenza. esso ci assicura che il Signore
è uno sposo, oltre che un padre, e che lo sposo ci invita a nozze, a un banchetto, per di più gratis.
Stare con il Signore è piacevole, è bello, si sta bene. Provare per credere. Inoltre, noi non siamo
semplici invitati, magari di quelli che son messi un po’ in angolo. noi, come chiesa, siamo proprio
la sposa. Se si fa bene attenzione, quando nei Vangeli si parla di nozze, come qui o come a Cana,
si parla sempre dello sposo e mai della sposa. essa non viene mai presentata. Perché la sposa siamo
noi! noi siamo chiamati ad essere sia gli invitati, come anche la sposa. Tutto questo, perché il
Signore vuole abbattere tutti i freni che ci inibiscono, le nostre paure più profonde che ci schiac-
ciano e i pregiudizi che ci immobilizzano. 

Fondamentale è il finale di questo Vangelo, quello dell’abito nuziale. I Padri della Chiesa han
visto nell’abito il significato del battesimo, delle opere e delle attitudini nuove che devono rivestire
la vita di ogni cristiano. Prova a chiederti se tu che stai nella chiesa, nella stanza della festa, al ban-

chetto dello sposo, hai la veste nuziale! II tuo battesimo è vivo? Pro-
duce quelle opere di vita eterna che la veste bianca battesimale raf-
figura? e che sono principalmente opere di perdono e di comunio-
ne? Qual è oggi il tuo abito, la tua abitudine, il tuo modo di vivere
le relazioni con gli altri? Si tratta di un abito bianco, nuziale, di
comunione, di perdono oppure, invece, vivi nella rivendicazione
dei tuoi affari, dei tuoi rendiconti ed interessi? È impossibile osser-
vare il comandamento del Signore, se si tratta di imitare il modello
divino dall’esterno. Soltanto lo Spirito, che è la nostra Vita, può
fare “nostri” i medesimi sentimenti di Gesù. 

Canto: ANIMA DEL TUO SIGNORE (Osea).

La luce della fede 
illumina la nostra vita
Subito dopo la consegna della veste bianca, il successivo rito esplicativo del battesimo è quello

della candela accesa al cero pasquale, simbolo della luce di Cristo. Il neobattezzato è detto “neo-
fita”, cioè “neo-illuminato” (da φῶς-φωτός che in greco significa “luce”) perché, se tutti spesso
viviamo momenti di buio, notti di prova, tenebre di confusione, tuttavia per il battezzato-in-Cri-
sto, succede che: “se salgo in cielo, là tu sei / se scendo negli inferi, eccoti. / Se dico: «Almeno le
tenebre mi avvolgano / e la luce intorno a me sia notte», / nemmeno le tenebre per te sono tene-
bre / e la notte è luminosa come il giorno / per te le tenebre sono come luce” (Sal 139,8.11-12).
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La prima Parola di Dio nella Bibbia è: “Sia la Luce!” e Dio porta la luce vera, in ogni uomo, anche
quando ci sono il caos e il disordine. L’uomo dovrà ri-accendere questa candela mille volte nei fatti
della sua vita, credendo che Dio sia capace di dire: “Sia la Luce!”. Sempre! Troppe volte noi cre-
diamo che la tenebra è definitiva. Ma non è così. Dio ci mostra come una tragedia può diventare
una grazia, un’ingiustizia subita, uno strumento d’amore, solo lui può trasformare la prova e la
croce nella salvezza dell’uomo. Ma attenzione! Questa fiamma va sempre alimentata. La fede non
si riaccende da sé, ma sperimentando, nella preghiera e nella carità, quanto sono belle la speranza
e la misericordia di Dio, che sempre ridanno pace all’uomo. 

Canto.

Preghiamo col Salmo 139
Dove andare lontano dal tuo spirito, 
dove fuggire dalla tua presenza?
Se salgo in cielo, là tu sei,
se scendo negli inferi, eccoti. 
Se prendo le ali dell’aurora
per abitare all’estremità del mare, 
anche là mi guida la tua mano
e mi afferra la tua destra. 
Se dico: «Almeno l’oscurità mi copra
e intorno a me sia la notte»; 
nemmeno le tenebre per te sono oscure, 
e la notte è chiara come il giorno;
per te le tenebre sono come luce.

Padre Nostro.
Preghiamo. Donaci, o Padre, la luce della fede e la fiamma del tuo amore, perché adoriamo in

spirito e verità il nostro Dio e Signore, Cristo Gesù, presente in questo santo sacramento. egli vive
e regna nei secoli dei secoli.
Benedizione eucaristica.
Canto finale.
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Contro le tante divisioni 
nel mondo
Tutti nella nostra vita abbiamo in qualche modo fatto esperienza di una riconciliazione, riappa-

cificazione, insomma un’esperienza di unità che ci ha fatto sentire la bellezza dello stare insieme e
dell’essere in pace e questa felicità è unica. Il nostro mondo è pieno di divisioni e credere nell’unità
non va certamente più di moda eppure solamente il fare unità conduce ad una felicità profonda e
l’unità è fondamentale per il funzionamento della società. Le divisioni e le fazioni le troviamo in
ufficio, nelle aziende, in famiglia, in parrocchia, nelle amicizie, nella politica, insomma dovunque,
persino dentro noi stessi perché siamo frammentati anche al nostro interno. eppure ciò che fa sì che
siamo essere viventi è proprio l’unità organica ed armonica dei nostri organi ed apparati. È quando
un essere muore che, infatti, si dice che si decompone e cioè diventa cadavere e così la decompo-
sizione può essere anche sociale e familiare. Al contrario la vita sta nella composizione all’unità, cioè
nella relazione e nell’amore. Un uomo privato di amore muore di de-pressione e, appunto, di de-
composizione. Siamo tutti fatti per la relazione. 

È ben nota l’esperienza, tentata nel XII secolo dall’imperatore Federico II, il quale si domandò
quale lingua parlavano i neonati, forse appunto il linguaggio degli angeli. Così decise di impedire
l’apprendimento di qualsiasi lingua da parte dei bambini sin dalla loro nascita, cosicché essi avreb-
bero finito per balbettare quella degli angeli. ora, a tal fine, i bambini non dovevano avere contatti
con nessuno. Fu fatta allora l’esperienza con due gemelli allevati in modo separato dal resto dell’u-
manità, separandoli dai genitori e affidandoli a servi i quali avrebbero dovuto allevarli senza dimo-
strare affetto ma soltanto nutrendoli e fornendo loro le migliori condizioni igieniche. Questi bam-

SECONDO INCONTRO

... INVIATI IN MISSIONE NEL MONDO

6. LA VITA NUOVA E LA PACE E L'UNITÀ NELLA LIBERTÀ E DIVERSITÀ

NELLA LIBERTÀ
E DIVERSITÀ

Spiritualità della vita quotidiana
COSTRUIRE LA PACE E L’UNITÀ 
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bini non parlarono mai nessuna lingua e addirittura morirono tutti in poco tempo prima di pronun-
ziare la minima parola. Quest’esperimento dimostra chiaramente che non si può vivere senza entra-
re in relazione con una madre, un padre, una balia e la prima comunità che è la famiglia. Per noi
cristiani, poi, Dio stesso è Trinità, cioè è “uno” in tre persone che esprimono tra loro una relazione
d’amore. Si tratta della stessa essenza ma che si esprime in tre persone. Così l’unità che viviamo non
fa che riprodurre quella della Trinità, pensiamo anche solo e semplicemente al matrimonio. Dio è
amore e l’uomo, creato a sua immagine e somiglianza di Dio, ha anch’egli la sua piena realizzazione
nell’amore. non a caso colui che opera la divisione è appunto il diavolo (dal greco dia-ballo che
significa appunto dividere). Bisogna battersi contro queste divisioni, polemiche in nome della vita
che è l’unità. Ci vuole unità nelle famiglie, nel paese, nelle aziende e così via. Le divisioni, infatti,
portano guerre e morte.

Unità
nella diversità
Il parametro migliore per capire cos’è l’unità è senza dubbio quello della Trinità e della doppia

natura del Cristo. Infatti, l’unità non è l’unanimismo del fare tutti la stessa cosa e pensarla allo stes-
so modo; infatti Dio non fonde Padre, Figlio e Spirito Santo in una confusione che mescola tutto,
perché appunto si perde la caratteristica di ogni persona. 

L’unità non è neanche il consenso per cui si cerca di andare d’accordo su vari punti, mentre su
quelli in cui si è in disaccordo si tace non affrontando il problema. Anche in questo caso non si ha
l’unità, perché questa è solo fittizia, non reale e per di più elimina il confronto e la ricerca della
verità delle relazioni.

L’unità, invece, consiste nel far circolare l’amore accettando l’esistenza degli altri come costitutiva
dell’insieme umano. Si tratta di considerare l’altro e la sua differenza come un’apertura alla possibi-
lità di un bene comune. L’altro non sono io ed è un bene! Il filosofo e teologo russo nikolaj Berdjaev
diceva “Tu es, ergo sum”, cioè: “Tu sei, perciò io esisto”. nelle aziende o in ufficio, in parrocchia
come in un qualsiasi gruppo, si realizza l’unità non cercando una unanimità fusionale, magari, come
spesso capita, cercando un nemico comune, e nemmeno l’unità consiste in un consenso ipocrita, ma
solo tenendo conto che le differenze di ognuno sono la forza del gruppo, la capacità di essere insie-
me e di portare su ognuno uno sguardo fraterno e di speranza sugli sbagli e difetti. Gesù sceglie gli
apostoli tutti diversi uno dall’altro e non cerca un consenso sul Vangelo per riunirli, anzi due addi-
rittura lo tradiranno. Invece li vuole uniti nella loro assoluta singolarità. La vera carità è sempre l’es-
sere contento della presenza dell’altro e della sua differenza da me. Il comandamento dell’amore
che ci ha lasciato Gesù è, infatti, quello di amarci “gli uni gli altri”, perché appunto l’unità si costrui-
sce a partire dalle differenze. Per questo, possiamo dire che la libertà è la condizione dell’unità
autentica. nella fusione e nel consenso, infatti, non c’è libertà, mentre la vera unità si realizza solo
nell’accettazione della differenza radicale dell’altro. Perciò l’unità è anche una scelta e una respon-
sabilità. Allo stesso tempo, però, essere liberi vuol dire poter scegliere la vita malgrado ciò che si
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oppone a questa scelta, poter scegliere l’unità malgrado tutto ciò che ci spinge alla divisione. Insom-
ma se la libertà è la condizione dell’unità, tuttavia la divisione ci priva di libertà. Definire la libertà
come fare ciò che si vuole è infatti un inganno perché come spiega San Paolo, l’uomo si trova spesso
nella condizione di “fare il male che non vuole e non fare il bene che vuole”. C’è insomma da con-
siderare tutto il condizionamento del male interiore che c’impedisce di essere davanti uniti anzitutto
con noi stessi e con il desiderio profondo del cuore.

Gli ostacoli all’unità 
nelle differenze
Il primo ostacolo è certamente l’esercizio del potere autoritario contrario al principio di

sussidiarietà, già visto, perché se l’autorità cede all’autoritarismo e non considera più le singole per-
sone e le loro associazioni ecco che questo tipo di unità non è certo possibile.

Il secondo pericolo è quello delle persone che cercano la vita sociale, ma non fanno i conti con
la loro assenza di unità interiore. Pensiamo ai casi di generosità di facciata, di impegni ipocriti,
insomma a tutti i casi in cui manca un vero coinvolgimento interiore. 

Il terzo pericolo è quello simmetrico, cioè la mancanza d’unità esteriore compensata da quel-
la interiore, cioè quando c’è una troppo grande attenzione a sé, alle proprie “ferite”, difficoltà
interiori, e si passa tutto il proprio tempo a scegliere “l’unità interiore”, la pace per sé e la fioritura
personale. È un atteggiamento molto comune in una società individualista che non è raro nemme-
no tra i cristiani. È evidentemente uno stallo: si corre il rischio di rinchiudersi in tecniche o in una
spiritualità egoista (il mio Dio e me), ma ci si priva dell’essenziale: aprirsi all’altro, partecipare all’u-
nità del mondo, accettando la differenza dell’altro come costitutiva dell’unità, e, in definitiva, fare
l’esperienza d’un Dio vivente esterno a me stesso. Ci si priva della possibilità di far circolare l’a-
more e non solo di sperimentarlo intellettualmente, cioè, in fin dei conti, della possibilità di rice-
vere la vita nell’unità. Ad esempio, nelle aziende non si può avere uno sviluppo che non passi per

gli altri in una relazione, evidentemente, ben più larga anche di quella con i soli
colleghi di lavoro. Isolarsi dal mondo conduce inevitabilmente alla morte.

Il quarto pericolo è proprio la perdita del senso di unità. È la
grande patologia del secolo, perché sembra che si sia perduto il senso di

una società comune, di un’unità possibile e d’una costruzione possibile
del mondo comune, al di là di grandi slanci emozionali. Una società
che vive è una società che porta la vita e portare la vita vuol dire por-
tare l’unità, cioè volere che il mondo si costruisca insieme, nelle
nostre differenze, sormontate mediante la preoccupazione dell’altro
e di tutti. Solo l’unità nella libertà consente alla società di reggersi,
altrimenti essa è portata all’autodistruzione.
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1. Fare l’unità in me
(Esercizio per i primi tre giorni)

– A InIzIo GIoRnATA (10 minuti). L’unità è espressione manifesta d’una vita retta, ma non posso
contribuire all’unità nella società se io stesso sono diviso. Meditando la Parola di Dio del giorno
m’accingo a fare il punto su ciò che mi divide e su ciò che m’unifica.

– DURAnTe LA GIoRnATA. oggi, penso a una grande divisione in me, tra due tendenze, due aspi-
razioni o due desideri opposti, ma, invece d’inquietarmene, la considero pacificamente. Scelgo tre
momenti nella giornata in cui mi fermo per riflettere su questa “grande divisione” e a prendere
coscienza che, mio malgrado, la mia fiducia in Dio agisce e m’unifica. 

– eSAMe DeLLA SeRA (15 minuti). Annoto, nella tabella seguente, tre esempi di aspirazioni, di
attese, di tendenze che s’oppongono in me. Le inscrivo in ogni rettangolo, due a due. Mi
prendo un mo mento per constatare serenamente queste contraddizioni. 

Perché persistono? 

Cosa dipende dalla mia volontà e cosa dalla mia natura? Per finire questa riflessio-
ne, scrivo nel cerchio al centro il nome di Gesù e medito sull’incarnazione: Dio si
fa uomo per me affinché s’unifichino le mie divisioni interiori. Quando mi corico,
prego il Dio Trinità, uno e trino, circolazione d’Amore nelle tre persone, Dio tre
volte santo e mi sento io stesso unificato, a immagine e somiglianza del Signore. 

Termino leggendo Ez 11,14-21.

E TERZO INCONTRO 
DI CONDIVISIONE

ESERCIZI DELLA SETTIMANA

TERZO INCONTRO
6. LA VITA NUOVA E LA PACE E L'UNITÀ NELLA LIBERTÀ E DIVERSITÀ
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Le note di questo giorno
Provo a scegliere tre coppie d’opposizioni (ad esempio, desiderio di questo/paura di quello;

bisogno d’avventura/gusto del confort) che mi caratterizzano e le pongo nei rettangoli che s’op-
pongono. Poi, riempio il cerchio centrale scrivendo il nome di Gesù.
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2. Fare l’unità attorno a me
(Esercizio per gli altri tre giorni seguenti)

- A InIzIo GIoRnATA (10 minuti). essere un operatore d’unità tra coloro che mi circondano, vuol
dire pacificare la mia vita sociale, ma anche progredire nella mia vita spirituale.

- DURAnTe LA GIoRnATA. Prendo un impegno: m’accingo a fare, oggi, un atto d’unità. nella mia
famiglia, nel mio lavoro, stabilisco un gesto per unificare. Rifletto su quest’atto e m’impegno a
compierlo durante la settimana.

Prego lo Spirito Santo perché mi doni un cuore generoso per apportare non il giudizio, ma un
sovrappiù di speranza per ognuno.

- ALL’eSAMe DeLLA SeRA (15 minuti).  Faccio il punto sulle divisioni che incontro nella mia vita socia-
le. Vi partecipo? Per le principali comunità alle quali appartengo, quali sono le fonti di divisione e
quindi di possibili unificazioni? In ogni caso, posso pensare a una parola o a un gesto di Gesù, per
metterlo “al cuore delle mie divisioni” come un balsamo cicatrizzante e pensare come divento così,
io stesso, un operatore d’unità.

3. Esercizi liberi dagli idoli
(Esercizio in un giorno a scelta della settimana)

ESERCIZIO DURANTE LA GIORNATA.
essere libero non consiste nel “fare ciò che si vuole”, ma nel poter resistere a ciò che ci rende

schiavi e c’impedisce la vera felicità. Cerco di fare il punto sulla mia vera libertà. Penso in partico-
lare ad una paura, o a una schiavitù, o ad un legame inutile, insomma ad un idolo concreto, ad
una “fissa” da cui desidero che il Signore mi liberi. Per terminare, m’abbandono all’idea seguente:
“la libertà dei figli di Dio”.

4. Un giorno di “pace” 
ESERCIZIO PER LA DOMENICA
Un’ora di adorazione in cui alla presenza reale del Signore o meditando alla sua Presenza, gli

offriamo tutto ciò che abbiamo ricevuto durante questi giorni di riflessione, di lavoro e di preghie-
ra sul tema: pace, unità e libertà.

ESAME DELLA SERA (15 minuti).
Gusto e contemplo la felicità di ricevere da Lui la mia libertà. Gusto e contemplo la felicità d’es-

sere unito/a a Lui in questa preghiera. Per terminare m’associo a Gesù per dire il Padre nostro, insi-
stendo particolarmente proprio sulle prime due parole: “Padre nostro”.
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6. LA VITA NUOVA E LA PACE E L'UNITÀ NELLA LIBERTÀ E DIVERSITÀ

Incontro 
di condivisione e conclusione
Il rimedio ai pericoli: 
mettere Gesù al cuore delle nostre divisioni

Lettura dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 4,5-24): “Giunse così a una città della Samaria
chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio: qui c’era un pozzo
di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno.
Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: Dammi da bere. I suoi discepoli
erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice: «Come mai tu,
che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?». I Giudei infatti non hanno
rapporti con i Samaritani. Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti
dice: “Dammi da bere!”, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli dice la don-
na: «Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo; da dove prendi dunque quest’acqua viva?
Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne bevve lui con i suoi
figli e il suo bestiame?». Gesù le risponde: «Chiunque beve di quest’acqua avrà di nuovo sete; ma
chi berrà dell’acqua che io gli darò, non avrà più sete in eterno. Anzi, l’acqua che io gli darò diven-
terà in lui una sorgente d’acqua che zampilla per la vita eterna». «Signore – gli dice la donna –,
dammi quest’acqua, perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua».
Le dice: «Va’ a chiamare tuo marito e ritorna qui». Gli risponde la donna: «Io non ho marito». Le
dice Gesù: «Hai detto bene: Io non ho marito. Infatti hai avuto cinque mariti e quello che hai ora
non è tuo marito; in questo hai detto il vero». Gli replica la donna: «Signore, vedo che tu sei un
profeta! I nostri padri hanno adorato su questo monte; voi invece dite che è a Gerusalemme il luo-
go in cui bisogna adorare». Gesù le dice: «Credimi, donna, viene l’ora in cui né su questo monte
né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che
conosciamo, perché la salvezza viene dai Giudei. Ma viene l’ora – ed è questa – in cui i veri ado-
ratori adoreranno il Padre in spirito e verità: così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo ado-
rano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità». 

Gesù incontra una donna che è senza dubbio di cattiva reputazione in quanto viene a mezzo-
giorno a prendere l’acqua e sappiamo che, nei Paesi caldi, non lo si fa mai, lei lo fa per non farsi
vedere. Si saprà in effetti che ha avuto più mariti e che addirittura l’ultimo con cui vive non è nem-
meno suo marito. Questa donna, che è l’assoluta disunione, finisce per essere la prima ad ascoltare
e capire che Gesù è il Messia e il suo lavoro è un lavoro d’unificazione. Siamo partiti dalla più gran-
de frammentazione possibile (donna samaritana e dalla vita dissoluta) e arriviamo al cuore intimo
con Gesù, che la unifica, mostrandole il Volto di colui che è il suo Amore, essendo Gesù venuto
proprio per questo.
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QUARTO INCONTRO

1. Il magistero sociale della Chiesa
Ut Unum Sint è una enciclica pubblicata dal papa Giovanni Paolo II il 25 maggio
1995 e tratta dell'ecumenismo ed in particolare delle relazioni tra la Chiesa cat-
tolica e la Chiesa ortodossa. Questa dell’unità tra i cristiani, ma il discorso vale
anche in qualsiasi altro ambito, è sempre una sfida che implica il fare tutto il pos-
sibile, con l'aiuto di Dio, per abbattere muri di divisione e di diffidenza, per supe-
rare ostacoli e pregiudizi. È una “via difficile, ma tanto ricca di gioia” come lo si
vede in questo caso dell'unità e della comunione fra i cristiani. Questi testi pos-
sono essere approfonditi e relazionati in gruppi di lavoro, anche guardando a
tutte le varie situazioni di vita che richiedono un cammino verso l’unità.

SAN GIOVANNI PAOLO II, Ut unum sint, 1995, nn. 5-14 

I - L’impegno ecumenico della Chiesa cattolica
Il disegno di Dio e la comunione

5. Assieme a tutti i discepoli di Cristo, la Chiesa cattolica fonda sul disegno di Dio il suo impegno
ecumenico di radunare tutti nell’unità. Infatti “la Chiesa non è una realtà ripiegata su se stessa bensì
permanentemente aperta alla dinamica missionaria ed ecumenica, perché inviata al mondo ad
annunciare e testimoniare, attualizzare ed espandere il mistero di comunione che la costituisce: rac-
cogliere tutti e tutto in Cristo; ad essere per tutti “sacramento inseparabile di unità”.

Già nell’Antico Testamento, riferendosi a quella che era allora la situazione del popolo di Dio,
il profeta ezechiele, ricorrendo al semplice simbolo di due legni prima distinti, poi accostati l’uno
all’altro, esprimeva la volontà divina di “radunare da ogni parte” i membri del suo popolo lace-
rato: “Io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Le genti sapranno che io sono il Signore
che santifico Israele” (cfr. 37,16-28). Il Vangelo giovanneo, da parte sua, e di fronte alla situazione
del popolo di Dio a quel tempo, vede nella morte di Gesù la ragione dell’unità dei figli di Dio:
“Doveva morire per la nazione e non per la nazione soltanto, ma anche per riunire insieme i figli
di Dio che erano dispersi” (11,51-52). Infatti, spiegherà la Lettera agli efesini, “abbattendo il muro
di separazione, [...] per mezzo della croce, distruggendo in se stesso l’inimicizia”, di ciò che era
diviso egli ha fatto una unità (cfr. 2,14-16).

INCONTRO 

LABORATORIO
DI 
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6. L’unità di tutta l’umanità lacerata è volontà di Dio. Per questo motivo egli ha inviato il suo
Figlio perché, morendo e risorgendo per noi, ci donasse il suo Spirito d’amore. Alla vigilia del sacri-
ficio della Croce, Gesù stesso chiede al Padre per i suoi discepoli, e per tutti i credenti in lui, che
siano una cosa sola, una comunione vivente. Da ciò deriva non soltanto il dovere, ma anche la
responsabilità che incombe davanti a Dio, di fronte al suo disegno, su quelli e quelle che per mezzo
del Battesimo diventano il Corpo di Cristo, Corpo nel quale debbono realizzarsi in pienezza la
riconciliazione e la comunione. Come è mai possibile restare divisi, se con il Battesimo noi siamo
stati “immersi” nella morte del Signore, vale a dire nell’atto stesso in cui, per mezzo del Figlio, Dio
ha abbattuto i muri della divisione? La “divisione contraddice apertamente alla volontà di Cristo,
ed è di scandalo al mondo e danneggia la santissima causa della predicazione del Vangelo a ogni
creatura”.

La via ecumenica: via della Chiesa
7. “Il Signore dei secoli, che con sapienza e pazienza persegue il disegno della sua grazia verso

di noi peccatori, in questi ultimi tempi ha incominciato ad effondere con maggiore abbondanza
nei cristiani tra loro separati l’interiore ravvedimento ed il desiderio dell’unione. Moltissimi uomini
in ogni parte del mondo sono stati toccati da questa grazia, e anche tra i nostri fratelli separati è
sorto, per impulso della grazia dello Spirito santo, un movimento ogni giorno più ampio per il
ristabilimento dell’unità di tutti i cristiani. A questo movimento per l’unità, chiamato ecumenico,
partecipano quelli che invocano la Trinità e professano la fede in Gesù Signore e Salvatore, e non
solo singole persone separatamente, ma anche riunite in gruppi, nei quali hanno ascoltato il Van-
gelo e che i singoli dicono essere la Chiesa loro e di Dio. Quasi tutti però, anche se in modo diver-
so, aspirano alla Chiesa di Dio una e visibile, che sia veramente universale e mandata a tutto il
mondo, perché il mondo si converta al Vangelo e così si salvi per la gloria di Dio”.

8. Tale affermazione del Decreto Unitatis redintegratio va letta nel contesto dell’intero magiste-
ro conciliare. Il Concilio Vaticano II esprime la decisione della Chiesa di assumere il compito ecu-
menico a favore dell’unità dei cristiani e di proporlo con convinzione e con vigore: “Questo santo
Concilio esorta tutti i fedeli cattolici perché, riconoscendo i segni dei tempi, partecipino con slancio
all’opera ecumenica”. 

nell’indicare i principi cattolici dell’ecumenismo, l’Unitatis redintegratio si ricollega prima di tut-
to all’insegnamento sulla Chiesa della Costituzione Lumen gentium, nel suo capitolo che tratta del
popolo di Dio. Allo stesso tempo, esso ha presente quanto affermato dalla Dichiarazione conciliare
Dignitatis humanæ sulla libertà religiosa. La Chiesa cattolica accoglie con speranza l’impegno ecu-
menico come un imperativo della coscienza cristiana illuminata dalla fede e guidata dalla carità.
Anche qui si può applicare la parola di San Paolo ai primi cristiani di Roma: “L’amore di Dio è stato
riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo”; così la nostra “speranza non delude” 
(Rm 5,5). Questa è la speranza dell’unità dei cristiani, che nell’unità Trinitaria del Padre e del Figlio
e dello Spirito Santo trova la sua fonte divina. 

9. Gesù stesso nell’ora della sua Passione ha pregato “perché tutti siano una sola cosa” 
(Gv 17,21). Questa unità, che il Signore ha donato alla sua Chiesa e nella quale egli vuole abbrac-
ciare tutti, non è un accessorio, ma sta al centro stesso della sua opera. né essa equivale ad un
attributo secondario della comunità dei suoi discepoli. Appartiene invece all’essere stesso di questa
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comunità. Dio vuole la Chiesa, perché egli vuole l’unità e nell’unità si esprime tutta la profondità
della sua agape.

Infatti, questa unità data dallo Spirito Santo non consiste semplicemente nel confluire insieme di
persone che si sommano l’una all’altra. È una unità costituita dai vincoli della professione di fede,
dei sacramenti e della comunione gerarchica. I fedeli sono uno perché, nello Spirito, essi sono nella
comunione del Figlio e, in lui, nella sua comunione col Padre: “La nostra comunione è col Padre e
col Figlio suo Gesù Cristo” (1Gv 1,3). Dunque, per la Chiesa cattolica, la comunione dei cristiani
non è altro che la manifestazione in loro della grazia per mezzo della quale Dio li rende partecipi
della sua propria comunione, che è la sua vita eterna. Le parole di Cristo “che tutti siano una cosa
sola” sono dunque la preghiera rivolta al Padre perché il suo disegno si compia pienamente, così
che risplenda “agli occhi di tutti qual è l’adempimento del mistero nascosto da secoli nella mente
di Dio, Creatore dell’universo” (Ef 3,9). Credere in Cristo significa volere l’unità; volere l’unità
significa volere la Chiesa; volere la Chiesa significa volere la comunione di grazia che corrisponde
al disegno del Padre da tutta l’eternità. ecco qual è il significato della preghiera di Cristo: 
“Ut unum sint”.

10. nell’attuale situazione di divisione fra i cristiani e di fiduciosa ricerca della piena comunione, i
fedeli cattolici si sentono profondamente interpellati dal Signore della Chiesa. Il Concilio Vaticano II
ha rafforzato il loro impegno con una visione ecclesiologica lucida e aperta a tutti i valori ecclesiali
presenti tra gli altri cristiani. I fedeli cattolici affrontano la problematica ecumenica in spirito di fede.

Il Concilio dice che “la Chiesa di Cristo sussiste nella Chiesa cattolica, governata dal successore
di Pietro e dai vescovi in comunione con lui” e nel contempo riconosce che “al di fuori del suo
organismo visibile si trovino parecchi elementi di Santificazione e di verità, che, quali doni propri
della Chiesa di Cristo, spingono verso l’unità cattolica”.

“Perciò le Chiese e Comunità separate, quantunque crediamo che abbiano delle caren-
ze, nel mistero della salvezza non sono affatto prive di significato e valore. Lo spirito di
Cristo infatti non ricusa di servirsi di esse come di strumenti di salvezza, la cui efficacia
deriva dalla stessa pienezza di grazia e di verità che è stata affidata alla Chiesa cattolica”.

11. In questo modo la Chiesa cattolica afferma che, durante i duemila anni della sua storia, è sta-
ta conservata nell’unità con tutti i beni con i quali Dio vuole dotare la sua Chiesa, e ciò malgrado
le crisi spesso gravi che l’hanno scossa, le carenze di fedeltà di alcuni suoi ministri e gli errori in cui
quotidianamente si imbattono i suoi membri. La Chiesa cattolica sa che, in nome del sostegno che
le proviene dallo Spirito, le debolezze, le mediocrità, i peccati, a volte i tradimenti di alcuni dei
suoi figli, non possono distruggere ciò che Dio ha infuso in essa in funzione del suo disegno di gra-
zia. Anche “le porte degli inferi non prevarranno contro di essa” (Mt 16,18). Tuttavia la Chiesa cat-
tolica non dimentica che molti nel suo seno opacizzano il disegno di Dio. Evocando la divisione
dei cristiani, il Decreto sull’ecumenismo non ignora la “colpa di uomini di entrambe le par-
ti”, riconoscendo che la responsabilità non può essere attribuita unicamente agli “altri”. Per
grazia di Dio, non è stato però distrutto ciò che appartiene alla struttura della Chiesa di Cri-
sto e neppure quella comunione che permane con le altre Chiese e Comunità ecclesiali.

Infatti, gli elementi di santificazione e di verità presenti nelle altre Comunità cristiane, in grado
differenziato dall’una all’altra, costituiscono la base oggettiva della pur imperfetta comunione esi-
stente tra loro e la Chiesa cattolica.
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nella misura in cui tali elementi si trovano nelle altre Comunità cristiane, l’unica Chiesa
di Cristo ha in esse una presenza operante. Per questo motivo il Concilio Vaticano II parla
di una certa comunione, sebbene imperfetta. La Costituzione Lumen gentium sottolinea
che la Chiesa cattolica “sa di essere per più ragioni unita” a queste Comunità con una certa
vera unione nello Spirito Santo.

12. La stessa Costituzione ha lungamente esplicitato “gli elementi di santificazione e
verità” che, in modo diversificato, si trovano ed agiscono oltre le frontiere visibili della
Chiesa cattolica: “Ci sono infatti molti che hanno in onore la Sacra Scrittura come norma
della fede e della vita, mostrano un sincero zelo religioso, credono con amore in Dio Padre
onnipotente e in Cristo, Figlio di Dio e Salvatore, sono segnati dal Battesimo, col quale ven-
gono uniti con Cristo; anzi riconoscono e accettano nelle proprie Chiese e Comunità eccle-
siali anche altri sacramenti. Molti fra loro hanno anche l’episcopato, celebrano la sacra
eucaristia e coltivano la devozione alla Vergine Madre di Dio. A questo si aggiunge la
comunione di preghiere e di altri benefici spirituali; anzi una certa vera unione
nello Spirito Santo, poiché anche in loro lo Spirito con la sua virtù vivificante ope-
ra per mezzo di doni e grazie, e ha fortificati alcuni di loro fino allo spargimento
del sangue. Così lo Spirito suscita in tutti i discepoli di Cristo il desiderio e l’azione,
affinché tutti, nel modo da Cristo stabilito, pacificamente si uniscano in un solo
gregge sotto un solo pastore”.

Il Decreto conciliare sull’ecumenismo, riferendosi alle Chiese ortodosse, è pervenuto in
particolare a dichiarare che “per mezzo della celebrazione dell’eucaristia del Signore in
queste singole Chiese la Chiesa di Dio è edificata e cresce”. Riconoscere tutto questo è una
esigenza di verità.

13. Di questa situazione, il medesimo Documento enuclea con sobrietà le implicazioni
dottrinali. A proposito dei membri di tali Comunità, esso dichiara: “Giustificati nel Batte-
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simo dalla fede, sono incorporati a Cristo e perciò sono a ragione insigniti del nome di
cristiani e dai figli della Chiesa cattolica sono giustamente riconosciuti come fratelli nel
Signore”. Riferendosi ai molteplici beni presenti nelle altre Chiese e Comunità ecclesiali, il
Decreto aggiunge: “Tutte queste cose, che provengono da Cristo e a lui conducono, giu-
stamente appartengono all’unica Chiesa di Cristo. Anche non poche azioni sacre della reli-
gione cristiana vengono compiute dai fratelli da noi separati, e queste in vari modi, secon-
do la diversa condizione di ciascuna Chiesa o comunità, possono senza dubbio produrre
realmente la vita della grazia e si devono dire atte ad aprire l’ingresso nella comunione
della salvezza”.
Si tratta di testi ecumenici della massima importanza. Oltre i limiti della

comunità cattolica non c’è il vuoto ecclesiale. Parecchi elementi di grande valore
(eximia) che, nella Chiesa cattolica sono integrati alla pienezza dei mezzi di sal-
vezza e dei doni di grazia che fanno la Chiesa, si trovano anche nelle altre
Comunità cristiane.

14. Tutti questi elementi portano in sé il richiamo all’unità per trovare in essa la loro
pienezza. non si tratta di sommare insieme tutte le ricchezze disseminate nelle Comunità
cristiane, al fine di pervenire ad una Chiesa a cui Dio mirerebbe per il futuro. Secondo la
grande Tradizione attestata dai Padri d’oriente e d’occidente, la Chiesa cattolica crede
che nell’evento di Pentecoste Dio ha già manifestato la Chiesa nella sua realtà escatologi-
ca, che egli preparava “sin dal tempo di Abele il Giusto”. essa è già data. Per questo moti-
vo noi siamo già nei tempi ultimi. Gli elementi di questa Chiesa già data esistono, con-
giunti nella loro pienezza, nella Chiesa cattolica e, senza tale pienezza, nelle altre Comu-
nità dove certi aspetti del mistero cristiano sono stati a volte messi più efficacemente in
luce. L’ecumenismo intende precisamente far crescere la comunione parziale esistente tra
i cristiani verso la piena comunione nella verità e nella carità.
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2. La testimonianza 
dei Santi
Chiara Lubich e la spiritualità dell’unità

Chiara Lubich (1920-2008) è stata la
fondatrice del Movimento dei Focolari-
opera di Maria, un movimento nato nella
Chiesa cattolica che ha come fine la realiz-
zazione dell’unità tra le persone, come
richiesto da Gesù (“perché tutti siano una
sola cosa”, Gv, 17,21). Il movimento è dif-
fuso in tutto il mondo. ecco uno scritto del
6 novembre 1949, in cui Chiara incomincia
a riflettere sulla specificità della sua spiri-
tualità e che può essere meditato,
approfondito e studiato da un altro grup-
po di lavoro

Guardare tutti i fiori
I fedeli, che tendono alla perfezione,

cercano, in genere, di unirsi a Dio presente
nel loro cuore. Essi stanno come in un
grande giardino fiorito e guardano ed
ammirano un solo fiore. Lo guardano con
amore nei particolari e nell’insieme, ma
non osservano tanto gli altri fiori. Dio –
per la spiritualità collettiva che Egli ci ha
donato – chiede a noi di guardare tutti i
fiori perché in tutti è Lui e così, osservandoli tutti, si ama più Lui che i singoli fiori.

Dio che è in me, che ha plasmato la mia anima, che vi riposa in Trinità, è anche nel cuore dei
fratelli. 

Non basta quindi che io Lo ami solo in me. Se così faccio il mio amore ha ancora qualcosa di
personale e, per la spiritualità che sono chiamata a vivere, di tendenzialmente egoistico: amo Dio
in me e non Dio in Dio, mentre questa è la perfezione: Dio in Dio.

Dunque la mia cella, come dicono le anime intime a Dio, e, come noi diciamo, il mio Cielo, è
in me e come in me nell’anima dei fratelli. E come Lo amo in me, raccogliendomi in esso – quando
sono sola –, Lo amo nel fratello quando egli è presso di me.

Allora non amo solo il silenzio, ma anche la parola, la comunicazione cioè del Dio in me col
Dio nel fratello. E se i due Cieli si incontrano ivi è un’unica Trinità, ove i due stanno come Padre
e Figlio e tra essi è lo Spirito Santo.

6. LA VITA NUOVA E LA PACE E L'UNITÀ NELLA LIBERTÀ E DIVERSITÀ
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Occorre sì sempre raccogliersi anche in presenza del fratello, ma non sfuggendo la creatura, ben-
sì raccogliendola nel proprio Cielo e raccogliendo sé nel suo Cielo.

E, giacché questa Trinità è in corpi umani, ivi è Gesù: l’Uomo-Dio. E fra i due è l’unità ove si è
uno, ma non si è soli. E qui è il miracolo della Trinità e la bellezza di Dio che non è solo perché è
Amore.

Allora l’anima, quando tutto il giorno volentieri ha perso il Dio in sé per trasferirsi nel Dio nel
fratello (ché l’uno è uguale all’altro, come due fiori di quel giardino sono opera dell’identico fat-
tore) ed avrà fatto ciò per amore di Gesù crocefisso e abbandonato che lascia Dio per Dio (e pro-
prio Dio in sé per il Dio presente o nascituro nel fratello…), ritornata su se stessa o meglio sul Dio
in sé (perché sola nella preghiera o nella meditazione), ritroverà la carezza dello Spirito che – per-
ché Amore – è Amore per davvero, dato che Dio non può venir meno alla sua parola e dà a chi
ha dato: dà amore a chi ha amato.

Così scompare la tenebra e l’infelicità con l’aridità e tutte le cose amare, rimanendo solo il gau-
dio pieno promesso a chi avrà vissuto l’Unità. Il ciclo è completo. 

Noi dobbiamo dar vita continuamente a queste cellule vive del Mistico Corpo di Cristo – che
sono i fratelli uniti nel suo nome – per ravvivare l’intero Corpo.

Il guardare tutti i fiori è avere la visione di Gesù, di Gesù che, oltre ad essere il Capo del Mistico
Corpo, è tutto: tutta la Luce, la Parola, mentre noi ne siamo parole. Però se ognuno di noi si perde
nel fratello e fa cellula con esso (cellula del Corpo Mistico), diviene Cristo totale, Parola, Verbo. È
per questo che Gesù dice: «… e la Luce che Tu hai dato a me l’ho data ad essi» (Gv 17,22). Ma
occorre saper perdere il Dio in sé per Dio nei fratelli. E questo lo fa chi conosce ed ama Gesù cro-
cifisso e abbandonato”.
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7. L'ARTE DELLA VITA SPIRITUALE E L'ECOLOGIA CRISTIANA

PRIMO INCONTRO
CATECHESI E PREGHIERA SUI SEGNI DEL BATTESIMO

BATTEZZATI E...

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 7,31-37): “Di nuovo, uscito dalla regione di Tiro, passando
per Sidone, venne verso il mare di Galilea in pieno territorio della Decàpoli. Gli portarono un sor-
domuto e lo pregarono di imporgli la mano. Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli pose le
dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua; guardando quindi verso il cielo, emise un sospi-
ro e gli disse: «Effatà», cioè: «Apriti!». E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua
lingua e parlava correttamente. E comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma più egli lo proibiva,
più essi lo proclamavano e, pieni di stupore, dicevano: «Ha fatto bene ogni cosa: fa udire i sordi
e fa parlare i muti!».”

Saper parlare e saper ascoltare:
l’arte della vita cristiana
eccoci all’ultimo segno presente nel rito del battesimo. Si tratta del rito dell’effatà. Il celebrante

tocca, con il pollice, le orecchie e le labbra dei singoli battezzati, dicendo: “Il Signore Gesù, che
fece udire i sordi e parlare i muti, ti conceda di ascoltare presto la sua parola, e di professare la tua
fede, a lode e gloria di Dio Padre. Amen.”. Il battesimo, infatti, opera in noi una vera e propria
liberazione dal male e questa ha a che fare con il nostro essere sordi e con il nostro essere muti,
con l’ascolto della Parola e con la professione della fede. Perché questo? Di che si tratta? Si tratta
del fatto che la maggior parte di noi non sa parlare e ascoltare... ascolta se stesso e parla con se
stesso... non riesce a stare con gli altri.

Canto iniziale
esposizione eucaristica

“EFFATÀ”
IL RITO

DELL’
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Quante persone hanno bisogno di liberazione della capacità uditiva?
Quanti della capacità di parlare e relazionarsi in maniera autentica e
profonda? Gesù cura mettendo le sue dita negli orecchi e la sua saliva nella
lingua. Le dita di Dio indicano le opere di Dio ed infatti noi abbiamo biso-
gno di prestare ascolto molto di più ai segni e alle opere di Dio che non
alle nostre. La sua saliva indica le sue parole ed infatti abbiamo bisogno
tutti noi che nella nostra bocca ci siano le parole di Dio, piuttosto che le
nostre. Gesù guarisce con il contatto, toccandoci. Così avviene anzitutto la
nostra liberazione dal male: toccando Dio, lasciandoci toccare da Lui!
Anche quando ci si innamora, ciò avviene guardando e toccando e così
avviene anche con Dio. La vita e l’amore nascono dal contatto. Difatti

anche i Sacramenti non sono altro che il toccarci stesso di Dio. Così Lui, sempre, ci libera dal male! 

Canto: CHI MI CONOSCE.

«Effatà»:
il dono dello Spirito 
per una vita nuova 
Questo miracolo di Gesù raccontato nel Vangelo avviene in una zona pagana lontana da Israele,

la cosiddetta Decapoli ed è significativo che si tratta di uno dei pochi casi in cui rimane la stessa
ed identica frase detta da Gesù: “effatà”. Prima di operare il miracolo, Gesù però lo porta in
disparte, lo sottrae dalla folla e poi dopo aver messo le dita negli orecchi e la saliva nella lingua
ecco che fa il suo sospiro che assomiglia tanto all’atto della creazione.

Viene emesso lo Spirito e c’è come una nuova creazione, infatti Gesù guarda verso il cielo e pro-
nuncia questa parola: “effatà” che significa “Apriti!” per far sì che l’uomo esca dalla vita vecchia e
dalla solitudine ed entri nella vita nuova e nella comunione. La fede è sempre un uscire, un andare
oltre. Uscire dalle chiusure, dall’isolarsi e da ogni paura dei contatti e delle relazioni. Chi per paura,
per ostinazione, per orgoglio, per interesse o per un’altra ragione non esce dalla propria terra, non
lascia se stesso e la sua volontà e non arriva alla vita di fede. Lasciare la propria terra è anzitutto
lasciare i propri schemi, la propria mentalità, il proprio giudizio. Perché non lascia nulla chi non
lascia la volontà propria. Si tratta di cominciare un cammino di fede e si comincia sempre col lasciar-
ci toccare da Gesù. Come l’epidemia si prende per contagio, come l’innamoramento avviene guar-
dando e toccando, come la vita biologica nasce dal contatto, così anche la vita spirituale nasce e
rinasce grazie alla relazione e all’unione con Gesù Cristo per mezzo dell’azione dello Spirito Santo
in noi. Siamo chiamati ad aprirci a quest’azione perché lo Spirito Santo è “l’amore di Dio riversato
nei nostri cuori”, il sangue di Cristo che fa circolare in noi la vita nuova. C’è un Salmo che ci parla
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proprio di questo: quando non abbiamo più il soffio vitale dello Spirito Santo siamo come dei cada-
veri e tutte le nostre relazioni vengono meno. Ma se il tuo Spirito di nuovo viene in noi allora tutto
si rinnova e ritrova vita. “La gloria di Dio è l’uomo vivente” scriveva il grande padre della Chiesa
Sant’Ireneo di Lione, ma l’essere viventi significa essere in relazione, amare, vivere in comunione.
Alcuni pensano che sia meglio spegnere questo impulso – l’impulso di vivere – perché pericoloso.
Papa Francesco l’ha ricordato in una delle sue catechesi che “il nostro peggior nemico non sono i
problemi concreti, per quanto seri e drammatici”, ma appunto la “mediocrità, pusillanimità”.
Aggiungeva, poi, “il Beato Pier Giorgio Frassati – che era un giovane – diceva che bisogna vivere,
non vivacchiare. I mediocri vivacchiano”. Quindi, concludeva: “È brutto trovare cristiani di mezza
misura, cristiani – mi permetto la parola – “nani”; crescono fino ad una certa statura e poi no; cri-
stiani con il cuore rimpicciolito, chiuso. È brutto trovare questo. Ci vuole l’esempio di qualcuno che
mi invita a un oltre, a un “di più”, a crescere un po’. Sant’Ignaziolo chiamava il magis, «il fuoco, il
fervore dell’azione, che scuote gli assonnati»». Tutte le altre forme di vivere sono in realtà un vivac-
chiare, che non è la vita battesimale. “effatà“, oggi! Apriti, oggi! Anche tu riscopri la vita vera del
cristiano: infatti, vale la pena vivere, non vivacchiare!

Canto.

Preghiamo col Salmo 102
Se nascondi il tuo volto, vengono meno, togli 
loro il respiro, muoiono 
e ritornano nella loro polvere. 
Mandi il tuo spirito, sono creati, 
e rinnovi la faccia della terra. 
La gloria del Signore sia per sempre; 
gioisca il Signore delle sue opere. 
egli guarda la terra e la fa sussultare,
tocca i monti ed essi fumano. 
Voglio cantare al Signore finché ho vita,
cantare al mio Dio finché esisto. 
A lui sia gradito il mio canto;
la mia gioia è nel Signore.

Padre Nostro
Preghiamo. o Padre, che nella morte e risurrezione del tuo Figlio hai redento tutti gli uomini,

custodisci in noi l’opera della tua misericordia, perché nell’assidua celebrazione del mistero
pasquale  riceviamo i frutti della nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore.
Benedizione eucaristica.
Canto finale.
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Gesù è la via:
il cristianesimo è un’arte
Una società giusta suppone una relazione armoniosa tra l’uomo e il suo ambiente, ma il primo

vive simultaneamente in due ambienti: quello naturale, dato dalla creazione e l’altro artificiale e
sociale, dato dal nostro lavoro per rendere l’ambiente più bello, giusto, fecondo e sicuro. Facendo
attenzione all’ambiente artificiale, l’uomo può prendersi cura dell’“uomo” e, prendendosi cura, inve-
ce, dell’ambiente naturale, l’uomo rende possibile lo sviluppo anche dell’ambiente artificiale. La que-
stione ecologica è, quindi, come agire giustamente onorando l’uno e l’altro? Precisamente,
mediante un doppio “prendersi cura di”: dell’uomo e dell’ambiente. 

L’ecologia umana o integrale è quella che integra armoniosamente questi due aspetti. È la visione
corretta illustrata da papa Francesco nell’enciclica Laudato sì. È un’ecologia umana perché pone l’uo-
mo al centro, non come un maestro despota, ma come “la misura di tutte le cose”: una società buona
in una natura vivibile e rispettata. È l’immagine del giardino, contemporaneamente, naturale e arti-
ficiale, fatto nella natura e per l’uomo. Il primo criterio di discernimento per i cristiani è quindi, la
giusta armonia tra natura e società. 

C’è un’obiezione ricorrente che è quella secondo cui la dottrina sociale della Chiesa non parla
dell’ecologia, ma, in realtà, come si è visto, in questi incontri non s’è parlato d’altro. Il problema è
che l’ecologia cristiana è chiamata ad essere al servizio dell’uomo, gestendo e usando la natura cor-
rettamente, in quanto essa stessa è un bene che c’è stato donato e non è una nostra proprietà. essen-
do a immagine e somiglianza di Dio, noi dobbiamo umanizzarci sempre più per così divinizzarci,
come sottolineano i nostri fratelli ortodossi. Ad esempio, Sant’Ireneo dice che l’uomo è chiamato alla

SECONDO INCONTRO

... INVIATI IN MISSIONE NEL MONDO

7. L'ARTE DELLA VITA SPIRITUALE E L'ECOLOGIA CRISTIANA

COME TRASFIGURARE

SPIRITUALITÀ DELLA VITA QUOTIDIANA

L’ECOLOGIA CRISTIANA:

IL NOSTRO
“AMBIENTE” DI VITA
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divinizzazione, cioè alla sua più grande somiglianza a colui che l’ha fatto e siamo chiamati a farlo a
immagine d’un Dio che è Trinità, circolazione d’amore. L’amore al quale aspirano e sono chiamati i
cristiani non è, quindi, un affetto o del sentimentalismo aggiuntivo come la fraternità o altro, ma è
la natura/vita stessa dell’uomo che s’esprime mediante una continua circolazione: di beni per farne
di più, facendo crescere ognuno in umanità, e d’amore perché tutto si regga a somiglianza di Colui
che ci ha creati. Tutto questo è affascinante e direttamente sperimentabile nel quotidiano da ognuno
di noi, indipendentemente dal livello culturale, essendo un messaggio universale veramente alla por-
tata di tutti. Per questo il cristianesimo è un’arte perché l’arte unisce sempre genialità e regole, talento
ed esercizi, fantasia e tecnica. non può non essere così la nostra fede perché Cristo stesso unisce la
natura divina e quella umana. Così anche in noi lo Spirito Santo si unisce alla nostra umanità. Il cri-
stianesimo è un’arte, l’arte di trasfigurare il mondo con l’amore di Dio. 

Gesù è la vita:
il cristianesimo 
è un’arte della vita
Già abbiamo citato in una della catechesi la frase di nietzsche “crederei al Dio dei cristiani se aves-

sero facce da resuscitati”: è una verità sacrosanta perché la testimonianza concreta dell’esempio vale
più di mille complicati discorsi teologici. Siamo quindi chiamati a portare la vita e a renderla visibile
nella gioia nella quale viviamo. Ricordiamo che la Chiesa come istituzione è il principale oppositore al
mondo di morte, in prima linea per proporre la vita. Sulle questioni etiche, di deontologia medica, dei
mercati finanziari, economiche e sugli scambi nord-Sud, la Chiesa è in prima linea per dire: “Scegli la
vita”. nella nostra vita familiare, sociale, professionale, possiamo passare momenti anche molto difficili
e non sempre si resta nella gioia e nel buon umore. A volte, viene allora la voglia di dire quanto segue:
“Signore, non so dove mi conduci e non capisco. Ma sta per accadere qualcosa perché tutto mi fortifica
e tutto quello che non m’uccide mi vivifica. Tutto quello che vuoi che mi capiti, mi porta a partecipare
a un di più di vita”. È essenziale invocarlo, aprendo gli occhi non per fatalismo, ma per esperienza.
Domandiamogli: ”Cosa vuoi? In cosa, questo mi fa crescere? In cosa, sono un po’ di più nella vita?”
oggi, la prova tangibile dell’arte di vivere cristiana è che il cristiano è nella speranza e nella gioia.

Gesù è la verità:
il cristianesimo è l’arte 
della vita spirituale
Quest’arte di vivere, dunque, sta insieme al trasformarsi, al proporre agli altri questa trasformazione

e l’accoglienza di Dio nel mondo, nella nostra vita professionale, familiare e personale, ma anche saper
produrre un giudizio giusto sulle strutture che possono impedirci d’essere liberi. Al mondo, siamo quin-
di chiamati a portare non semplicemente valori cristiani che non esistono in sé, ma il fondamento di
quest’ultimi dato dall’amore di Dio per ogni essere umano, la coerenza di questo amore e questo gran-
de invito a tutti e ognuno a poter sperimentare nel quotidiano quest’arte cristiana di vivere.
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4. LA FEDE E IL RAPPORTO TRA OBBEDIENZA E AUTORITÀ

Per trovare la nostra collocazione nel mondo, bisogna meditare spesso sul significato dell’Incarna-
zione. Il fatto che Dio s’è fatto uomo è ciò che ci conduce a prendere coscienza della verità e ad
annunciarla. Dio entra nella storia per permetterci d’entrare nell’eternità. Vivere il Vangelo nella vita
sociale e quotidiana non è seguire una serie di buone pratiche da mettere in pratica per essere felici
o in regola con il Signore, ma si tratta di vivere partendo da questa verità. Un giorno della nostra
storia, nel nostro mondo, Dio è nato, ha lavorato, è morto, ed è stato sepolto, sempre in questo
nostro mondo e, quindi, è risorto. A partire da qui, possiamo capire noi stessi e la nostra vita. Questa
verità che cerchiamo non è astratta, teorica.

Quindi, le nostre difficoltà nel mondo della famiglia, politico e del lavoro Dio le ha veramente
vissute ed ecco che c’aiuta a crescere: anche lui le ha vissute e superate. Gesù aveva anticipato che
sarebbe stato con noi per sempre. Bisogna ricordarselo quando cerchiamo in astratto cosa fare per
compiere il bene, dimenticando di configurarci alla Sua persona. Per ricordarci della sua presenza,
ha istituito l’eucaristia, un sacramento nel quale possiamo raggiungerlo tutti i giorni, fino alla fine
dei tempi. Agire senza pregare, è agitarsi; pregare senza agire, è intorpidirsi. Io sono la Via:
vogliamo configurarci al Cristo e questo plasma la dinamica della nostra vita. Io sono la Verità:
Dio s’è fatto uomo perché l’uomo venga a Dio ed è fantastico il destino dei cristiani. Come non
possiamo non essere esultanti di gioia? Sappiamo che il nostro destino è di diventare Dio. In rap-
porto ai nostri colleghi che passano notti a sgobbare su lezioni di gestione e che pregano idoli mise-
rabili al momento opportuno, noi siamo chiamati per tutta la vita a divenire Dio. Io sono la Vita:
questa chiamata la portiamo agli altri: non ce la teniamo per noi, non siamo un’élite che è stata scelta,
ma ci siamo per dire agli altri: “Diventate Dio, siamo tutti chiamati a diventare Dio”.

Quattro ostacoli 
alla vita spirituale 
cristiana
Il primo è il caso del CRISTIANO CONTRARIATO, secon-

do cui il mondo non va come dovrebbe andare. La prova
dell’arte di vivere cristiana è la speranza. Apportiamo la fede
presso coloro che si lamentano e piangono continuamente. Sia-
mo coloro che, contro la mentalità dominante, pur consci dei
problemi, sono pienamente fiduciosi che l’Amore vincerà.

Il secondo caso è il CRISTIANO COMPLESSATO per il
quale appunto il mondo non ci capisce. Ma il punto è che sia-
mo noi a comprendere il mondo! La fede cristiana rovescia la
prospettiva.

Il terzo caso è il CRISTIANO DEPRESSO per il quale il
mondo corre verso la sua rovina. Ma noi sappiamo che siamo
destinati ad essere salvati e questo è straordinario! L’arte di vita
cristiana si manifesta con la gioia d’essere nella vita divina. La
prima testimonianza di questa è la gioia interiore. 
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1. Trasfigurare l’ambiente di vita
(Esercizio per i primi tre giorni)

– A InIzIo GIoRnATA (10 minuti). oggi, m’accingo a osservare il mio ambiente di vita, se faccio
da pacificatore nella mia famiglia o al lavoro, nella mia comunità e nella mia vita sociale. non si
può non cominciare con lo spegnere i conflitti che ci dividono.

– A TRe RIPReSe, m’accingo a notare il numero di volte in cui cerco, oggi, di far regnare la pace
attorno a me, anche solo tramite un semplice sorriso d’amicizia e quante volte, al contrario, con
critiche o prese di posizione, attizzo piuttosto il conflitto. 

– eSAMe DeLLA SeRA (15 minuti). Attraverso la tabella seguente mi chiedo quante volte sono stato
pacificatore oggi (o almeno recentemente)? Ho cercato d’esserlo in nome del bene comune che
permette d’oltrepassare le meschinità e gli egoismi? Cos’è che è stato difficile per me? Ma soprat-
tutto, rispondo a questa domanda: apportare la pace mi rende felice? Quando mi corico rifletto
sul fatto che la pace nel proprio “ambiente” è un’esigenza spirituale che, senza di essa, l’ambiente
è invivibile. Termino leggendo Mt 5,21-26.

E TERZO INCONTRO 
DI CONDIVISIONE

ESERCIZI DELLA SETTIMANA

TERZO INCONTRO
7. L'ARTE DELLA VITA SPIRITUALE E L'ECOLOGIA CRISTIANA
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7. L'ARTE DELLA VITA SPIRITUALE E L'ECOLOGIA CRISTIANA

Le note di questo giorno
Provo a compilare la tabella qui sotto ogni giorno.
Qualche esempio in cui sono chiamato a servire il bene comune

Un esempio in cui sono stato pacificatore

In cosa questo serviva al bene nel mio
“ambiente” di vita?

Cosa m’è sembrato allora più difficile, quali
gesti o parole?

Cosa m’ha aiutato e sostenuto?

Mi sono sentito felice alla fine? Perché?
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2. Quarti d’ora di presenza
(Esercizio per gli altri tre giorni seguenti)

A InIzIo GIoRnATA (10 minuti). Meditando sulla Parola di Dio del giorno, m’accingo a imparare
a osservare come tengo in conto il bene di tutti e i bisogni di ciascuno, nella mia attività quotidiana
o nelle mie attività pubbliche, o comunque nel mio ambiente di vita in genere.

DURAnTe LA GIoRnATA. M’accingo a praticare oggi due “quarti d’ora di presenza”. Scelgo una per-
sona legata alla mia attività quotidiana, a due riprese nella giornata, durante un quarto d’ora,
lavorerò offrendogli mentalmente tutto ciò che faccio, come se lavorassi per fargli piacere.

Lodo il Signore perché dilati il mio cuore, perché l’apra al bene e alla mia responsabilità perso-
nale di realizzarlo.

ALL’eSAMe DeLLA SeRA (15 minuti). I quarti d’ora di presenza sono un esercizio di carità bello e mol-
to semplice che cambia lo sguardo sull’altro. Ho avuto felicità nel realizzarlo? La ricerca di un cam-
biamento dei propri ambienti di vita è spesso difficile nelle nostre attività. Ci si danno sempre
“buoni motivi” per non perseguirlo. Perché spesso non cerco di fare attenzione, di prendermi cura
degli altri e di cercare di cambiare i rapporti interpersonali?

3. Benedire i responsabili
(Esercizio in un giorno a scelta della settimana)

ESERCIZIO DURANTE LA GIORNATA.
Prego, quest’oggi, per i governanti ed anche per tutti i responsabili degli “ambienti di vita” che

frequento. Quale che sia la nostra convinzione politica o personale, hanno anche bisogno della
mia preghiera.

4. Un giorno di “pace” 
Esercizio per la domenica
Prego, quest’oggi, per i governanti ed anche per tutti i responsabili degli “ambienti di vita” che

frequento. Quale che sia la nostra convinzione politica o personale, hanno anche bisogno della
mia preghiera..

ESAME DELLA SERA (15 minuti).
Provo a scrivere la mia piccola testimonianza di quest’anno di cammino sul battesimo e sul vive-

re il Vangelo nella vita quotidiana.
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7. L'ARTE DELLA VITA SPIRITUALE E L'ECOLOGIA CRISTIANA

Incontro 
di condivisione e conclusione
Il rimedio: 
rimettere l’albero della vita al centro della creazione

Lettura dal libro della Genesi (Gen 3,1-10.22-23): “Il serpente era il più astuto di tutti gli
animali selvatici che Dio aveva fatto e disse alla donna: «È vero che Dio ha detto: Non dovete
mangiare di alcun albero del giardino?». Rispose la donna al serpente: «Dei frutti degli alberi del
giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell’albero che sta in mezzo al giardino Dio ha det-
to: Non dovete mangiarne e non lo dovete toccare, altrimenti morirete». Ma il serpente disse alla
donna: «Non morirete affatto! Anzi, Dio sa che il giorno in cui voi ne mangiaste si aprirebbero i
vostri occhi e sareste come Dio, conoscendo il bene e il male». Allora la donna vide che l’albero
era buono da mangiare, gradevole agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza; prese del suo
frutto e ne mangiò, poi ne diede anche al marito, che era con lei, e anch’egli ne mangiò. Allora si
aprirono gli occhi di tutti e due e conobbero di essere nudi; intrecciarono foglie di fico e se ne fece-
ro cinture. Poi udirono il rumore dei passi del Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza
del giorno, e l’uomo, con sua moglie, si nascose dalla presenza del Signore Dio, in mezzo agli alberi
del giardino. Ma il Signore Dio chiamò l’uomo e gli disse: «Dove sei?». Rispose: «Ho udito la tua
voce nel giardino: ho avuto paura, perché sono nudo, e mi sono nascosto».

Poi il Signore Dio disse: «Ecco, l’uomo è diventato come uno di noi quanto alla conoscenza del
bene e del male. Che ora egli non stenda la mano e non prenda anche dell’albero della vita, ne
mangi e viva per sempre!». Il Signore Dio lo scacciò dal giardino di Eden, perché lavorasse il suolo
da cui era stato tratto”.

La via del serpente è sempre quella di dire una parte della verità capovolgendone il senso: Dio
vi ha proibito di mangiare di tutti gli alberi, mentre il Signore aveva detto che avremmo potuto
mangiare i frutti di tutti gli alberi, a parte uno. non è del tutto falso quanto dice il serpente, ma
traveste così la verità e s’insinua il dubbio. L’uomo e la donna, nel momento in cui pretendono di
definire loro stessi il bene e il male, cominciano a diventare nemici tra loro stessi anzitutto e poi si
nascondono da Dio. C’è una ferita in rapporto al bene e al male oggi presso i nostri contempora-
nei. Pensiamoci: molti nostri contemporanei fuggono Dio poiché definiscono il loro bene e male.
non c’è più la logica di santificazione tra gli uomini, di crescita vicendevole anche in umanità. 

nell’ultima parte del testo Dio proibisce di gustare anche dell’albero della vita. Per quale moti-
vo? È molto paradossale, ma perché, dal momento in cui la violenza è entrata nel mondo, la mor-
te è un’occasione: il fatto che l’uomo non è immortale, ma che si senta di nuovo finito e mortale
può dargli l’occasione di non essere più rinchiuso in questa violenza consistente nel definire in
modo molto diverso il Bene e il Male. La morte, cioè, è entrata nel mondo, come dice San Paolo,
a causa del peccato e uscirà dal mondo quando Dio stesso vi entrerà. Attraverso la Resurrezione,
la vita eterna c’è donata come sbocco di quella terrena e limitata, partecipando all’opera della
creazione come suoi attori.
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7. L'ARTE DELLA VITA SPIRITUALE E L'ECOLOGIA CRISTIANA

QUARTO INCONTRO

1. Il magistero sociale della Chiesa
Nel 2015 papa Francesco ha consegnato alla chiesa l’enciclica Laudato si’ sulla
cura della casa comune, proprio prendendo ispirazione dalla vita e dalla figura
di San Francesco d’Assisi, perché egli è stato – scrive il Papa “l’esempio per eccel-
lenza della cura per ciò che è debole e di una ecologia integrale, vissuta con gioia
e autenticità. È il Santo patrono di tutti quelli che studiano e lavorano nel campo
dell’ecologia, amato anche da molti che non sono cristiani. Egli manifestò un’at-
tenzione particolare verso la creazione di Dio e verso i più poveri e abbandonati.
Amava ed era amato per la sua gioia, la sua dedizione generosa, il suo cuore uni-
versale. Era un mistico e un pellegrino che viveva con semplicità e in una meravi-
gliosa armonia con Dio, con gli altri, con la natura e con se stesso. In lui si riscon-
tra fino a che punto sono inseparabili la preoccupazione per la natura, la giusti-
zia verso i poveri, l’impegno nella società e la pace interiore”. Questo estratto
dell’enciclica può aiutarci ad approfondire questa ecologia integrale da vivere
proprio nella vita quotidiana.

PAPA FRAnCeSCo, Laudato si’, 2015, nn. 147-162 

III. ECOLOGIA DELLA VITA QUOTIDIANA
147. Per poter parlare di autentico sviluppo, occorrerà verificare che si produca un

miglioramento integrale nella qualità della vita umana, e questo implica analizzare lo spa-
zio in cui si svolge l’esistenza delle persone. Gli ambienti in cui viviamo influiscono sul nostro
modo di vedere la vita, di sentire e di agire. Al tempo stesso, nella nostra stanza, nella nostra casa,
nel nostro luogo di lavoro e nel nostro quartiere facciamo uso dell’ambiente per esprimere la nostra
identità. Ci sforziamo di adattarci all’ambiente, e quando esso è disordinato, caotico o saturo di
inquinamento visivo e acustico, l’eccesso di stimoli mette alla prova i nostri tentativi di sviluppare
un’identità integrata e felice.

148. È ammirevole la creatività e la generosità di persone e gruppi che sono capaci di ribaltare i
limiti dell’ambiente, modificando gli effetti avversi dei condizionamenti, e imparando ad orientare
la loro esistenza in mezzo al disordine e alla precarietà. Per esempio, in alcuni luoghi, dove le facciate

INCONTRO

LABORATORIO
DI 
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degli edifici sono molto deteriorate, vi sono persone che curano con molta dignità l’interno delle loro
abitazioni, o si sentono a loro agio per la cordialità e l’amicizia della gente. La vita sociale positiva e
benefica degli abitanti diffonde luce in un ambiente a prima vista invivibile. A volte è encomiabile
l’ecologia umana che riescono a sviluppare i poveri in mezzo a tante limitazioni. La sensazione di
soffocamento, prodotta dalle agglomerazioni residenziali e dagli spazi ad alta densità abitativa, viene
contrastata se si sviluppano relazioni umane di vicinanza e calore, se si creano comunità, se i limiti
ambientali sono compensati nell’interiorità di ciascuna persona, che si sente inserita in una rete di
comunione e di appartenenza. In tal modo, qualsiasi luogo smette di essere un inferno e diventa il
contesto di una vita degna.

149. È provato inoltre che l’estrema penuria che si vive in alcuni ambienti privi di armo-
nia, ampiezza e possibilità d’integrazione, facilita il sorgere di comportamenti disumani e
la manipolazione delle persone da parte di organizzazioni criminali. Per gli abitanti di quar-
tieri periferici molto precari, l’esperienza quotidiana di passare dall’affollamento all’anonimato
sociale che si vive nelle grandi città, può provocare una sensazione di sradicamento che favorisce
comportamenti antisociali e violenza. Tuttavia mi preme ribadire che l’amore è più forte. Tante per-
sone, in queste condizioni, sono capaci di tessere legami di appartenenza e di convivenza che tra-
sformano l’affollamento in un’esperienza comunitaria in cui si infrangono le pareti dell’io e si supe-
rano le barriere dell’egoismo. Questa esperienza di salvezza comunitaria è ciò che spesso suscita rea-
zioni creative per migliorare un edificio o un quartiere.

150. Data l’interrelazione tra gli spazi urbani e il comportamento umano, coloro che progettano
edifici, quartieri, spazi pubblici e città, hanno bisogno del contributo di diverse discipline che per-
mettano di comprendere i processi, il simbolismo e i comportamenti delle persone. non basta la
ricerca della bellezza nel progetto, perché ha ancora più valore servire un altro tipo di bellezza: la
qualità della vita delle persone, la loro armonia con l’ambiente, l’incontro e l’aiuto reciproco. Anche
per questo è tanto importante che il punto di vista degli abitanti del luogo contribuisca sempre all’a-
nalisi della pianificazione urbanistica.

151. È necessario curare gli spazi pubblici, i quadri prospettici e i punti di riferimento urba-
ni che accrescono il nostro senso di appartenenza, la nostra sensazione di radicamento, il
nostro “sentirci a casa” all’interno della città che ci contiene e ci unisce. È importante che le
diverse parti di una città siano ben integrate e che gli abitanti possano avere una visione d’insieme
invece di rinchiudersi in un quartiere, rinunciando a vivere la città intera come uno spazio proprio
condiviso con gli altri. ogni intervento nel paesaggio urbano o rurale dovrebbe considerare come i
diversi elementi del luogo formino un tutto che è percepito dagli abitanti come un quadro coerente
con la sua ricchezza di significati. In tal modo gli altri cessano di essere estranei e li si può percepire
come parte di un “noi” che costruiamo insieme. Per questa stessa ragione, sia nell’ambiente urbano
sia in quello rurale, è opportuno preservare alcuni spazi nei quali si evitino interventi umani che li
modifichino continuamente.

152. La mancanza di alloggi è grave in molte parti del mondo, tanto nelle zone rurali quanto nelle
grandi città, anche perché i bilanci statali di solito coprono solo una piccola parte della domanda.
non soltanto i poveri, ma una gran parte della società incontra serie difficoltà ad avere una casa
propria. La proprietà della casa ha molta importanza per la dignità delle persone e per lo sviluppo
delle famiglie. Si tratta di una questione centrale dell’ecologia umana. Se in un determinato luogo
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si sono già sviluppati agglomerati caotici di case precarie, si tratta anzitutto di urbanizzare tali quar-
tieri, non di sradicarne ed espellerne gli abitanti. Quando i poveri vivono in sobborghi inquinati o
in agglomerati pericolosi, «nel caso si debba procedere al loro trasferimento e per non aggiungere
sofferenza a sofferenza, è necessario fornire un’adeguata e previa informazione, offrire alternative
di alloggi dignitosi e coinvolgere direttamente gli interessati». nello stesso tempo, la creatività
dovrebbe portare ad integrare i quartieri disagiati all’interno di una città accogliente. «Come sono
belle le città che superano la sfiducia malsana e integrano i differenti e che fanno di tale integrazione
un nuovo fattore di sviluppo! Come sono belle le città che, anche nel loro disegno architettonico,
sono piene di spazi che collegano, mettono in relazione, favoriscono il riconoscimento dell’altro!». 

153. La qualità della vita nelle città è legata in larga parte ai trasporti, che sono spesso causa di
grandi sofferenze per gli abitanti. nelle città circolano molte automobili utilizzate da una o due per-
sone, per cui il traffico diventa intenso, si alza il livello d’inquinamento, si consumano enormi quan-
tità di energia non rinnovabile e diventa necessaria la costruzione di più strade e parcheggi, che dan-
neggiano il tessuto urbano. Molti specialisti concordano sulla necessità di dare priorità al trasporto
pubblico. Tuttavia alcune misure necessarie difficilmente saranno accettate in modo pacifico dalla
società senza un miglioramento sostanziale di tale trasporto, che in molte città comporta un tratta-
mento indegno delle persone a causa dell’affollamento, della scomodità o della scarsa frequenza dei
servizi e dell’insicurezza.

154. Il riconoscimento della peculiare dignità dell’essere umano molte volte contrasta con la vita
caotica che devono condurre le persone nelle nostre città. Questo però non dovrebbe far dimenti-
care lo stato di abbandono e trascuratezza che soffrono anche alcuni abitanti delle zone rurali, dove
non arrivano i servizi essenziali e ci sono lavoratori ridotti in condizione di schiavitù, senza diritti
né aspettative di una vita più dignitosa.

155. L’ecologia umana implica anche qualcosa di molto profondo: la necessaria relazione
della vita dell’essere umano con la legge morale inscritta nella sua propria natura, relazio-
ne indispensabile per poter creare un ambiente più dignitoso. Affermava Benedetto XVI
che esiste una «ecologia dell’uomo» perché «anche l’uomo possiede una natura che deve
rispettare e che non può manipolare a piacere». In questa linea, bisogna riconoscere che il
nostro corpo ci pone in una relazione diretta con l’ambiente e con gli altri esseri viventi. L’accetta-
zione del proprio corpo come dono di Dio è necessaria per accogliere e accettare il mondo intero
come dono del Padre e casa comune; invece una logica di dominio sul proprio corpo si trasforma
in una logica a volte sottile di dominio sul creato. Imparare ad accogliere il proprio corpo, ad aver-
ne cura e a rispettare i suoi significati è essenziale per una vera ecologia umana. Anche apprezzare
il proprio corpo nella sua femminilità o mascolinità è necessario per poter riconoscere sé stessi nel-
l’incontro con l’altro diverso da sé. In tal modo è possibile accettare con gioia il dono specifico
dell’altro o dell’altra, opera di Dio creatore, e arricchirsi reciprocamente. Pertanto, non è sano un
atteggiamento che pretenda di «cancellare la differenza sessuale perché non sa più confrontarsi con
essa».

IV. IL PRINCIPIO DEL BENE COMUNE
156. L’ecologia integrale è inseparabile dalla nozione di bene comune, un principio che svolge un

ruolo centrale e unificante nell’etica sociale. È «l’insieme di quelle condizioni della vita sociale che
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permettono tanto ai gruppi quanto ai singoli membri di raggiungere la propria perfezione più pie-
namente e più speditamente».

157. Il bene comune presuppone il rispetto della persona umana in quanto tale, con diritti fon-
damentali e inalienabili ordinati al suo sviluppo integrale. esige anche i dispositivi di benessere e
sicurezza sociale e lo sviluppo dei diversi gruppi intermedi, applicando il principio di sussidiarietà.
Tra questi risalta specialmente la famiglia, come cellula primaria della società. Infine, il bene comune
richiede la pace sociale, vale a dire la stabilità e la sicurezza di un determinato ordine, che non si
realizza senza un’attenzione particolare alla giustizia distributiva, la cui violazione genera sempre
violenza. Tutta la società – e in essa specialmente lo Stato – ha l’obbligo di difendere e promuovere
il bene comune. 

158. Nelle condizioni attuali della società mondiale, dove si riscontrano tante inequità e
sono sempre più numerose le persone che vengono scartate, private dei diritti umani fon-
damentali, il principio del bene comune si trasforma immediatamente, come logica e ine-
ludibile conseguenza, in un appello alla solidarietà e in una opzione preferenziale per i più
poveri. Questa opzione richiede di trarre le conseguenze della destinazione comune dei beni della
terra, ma, come ho cercato di mostrare nell’esortazione apostolica Evangelii gaudium, esige di con-
templare prima di tutto l’immensa dignità del povero alla luce delle più profonde convinzioni di
fede. Basta osservare la realtà per comprendere che oggi questa opzione è un’esigenza etica fonda-
mentale per l’effettiva realizzazione del bene comune.

V. LA GIUSTIZIA TRA LE GENERAZIONI
159. La nozione di bene comune coinvolge anche le generazioni future. Le crisi economiche inter-

nazionali hanno mostrato con crudezza gli effetti nocivi che porta con sé il disconoscimento di un
destino comune, dal quale non possono essere esclusi coloro che verranno dopo di noi. ormai non
si può parlare di sviluppo sostenibile senza una solidarietà fra le generazioni. Quando pensiamo alla
situazione in cui si lascia il pianeta alle future generazioni, entriamo in un’altra logica, quella del
dono gratuito che riceviamo e comunichiamo. Se la terra ci è donata, non possiamo più pensare
soltanto a partire da un criterio utilitarista di efficienza e produttività per il profitto individuale. non
stiamo parlando di un atteggiamento opzionale, bensì di una questione essenziale di giustizia, dal
momento che la terra che abbiamo ricevuto appartiene anche a coloro che verranno. I Vescovi del
Portogallo hanno esortato ad assumere questo dovere di giustizia: «L’ambiente si situa nella logica
del ricevere. È un prestito che ogni generazione riceve e deve trasmettere alla generazione successi-
va». Un’ecologia integrale possiede tale visione ampia.

158 Sussidio per Gruppi USC 2019-2020
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160. Che tipo di mondo desideriamo trasmettere a coloro che verranno dopo di noi, ai bambini
che stanno crescendo? Questa domanda non riguarda solo l’ambiente in modo isolato, perché non
si può porre la questione in maniera parziale. Quando ci interroghiamo circa il mondo che voglia-
mo lasciare ci riferiamo soprattutto al suo orientamento generale, al suo senso, ai suoi valori. Se
non pulsa in esse questa domanda di fondo, non credo che le nostre preoccupazioni eco-
logiche possano ottenere effetti importanti. Ma se questa domanda viene posta con corag-
gio, ci conduce inesorabilmente ad altri interrogativi molto diretti: A che scopo passiamo
da questo mondo? Per quale fine siamo venuti in questa vita? Per che scopo lavoriamo e lottiamo?
Perché questa terra ha bisogno di noi? Pertanto, non basta più dire che dobbiamo preoccuparci per
le future generazioni. occorre rendersi conto che quello che c’è in gioco è la dignità di noi stessi.
Siamo noi i primi interessati a trasmettere un pianeta abitabile per l’umanità che verrà dopo di noi.
È un dramma per noi stessi, perché ciò chiama in causa il significato del nostro passaggio su questa
terra. 

161. Le previsioni catastrofiche ormai non si possono più guardare con disprezzo e ironia. Potrem-
mo lasciare alle prossime generazioni troppe macerie, deserti e sporcizia. Il ritmo di consumo, di
spreco e di alterazione dell’ambiente ha superato le possibilità del pianeta, in maniera tale che lo
stile di vita attuale, essendo insostenibile, può sfociare solamente in catastrofi, come di fatto sta già
avvenendo periodicamente in diverse regioni. L’attenuazione degli effetti dell’attuale squilibrio
dipende da ciò che facciamo ora, soprattutto se pensiamo alla responsabilità che ci attribuiranno
coloro che dovranno sopportare le peggiori conseguenze. 

162. La difficoltà a prendere sul serio questa sfida è legata ad un deterioramento etico e culturale,
che accompagna quello ecologico. L’uomo e la donna del mondo postmoderno corrono il rischio
permanente di diventare profondamente individualisti, e molti problemi sociali attuali sono da por-
re in relazione con la ricerca egoistica della soddisfazione immediata, con le crisi dei legami familiari
e sociali, con le difficoltà a riconoscere l’altro. Molte volte si è di fronte ad un consumo eccessivo e
miope dei genitori che danneggia i figli, che trovano sempre più difficoltà ad acquistare una casa
propria e a fondare una famiglia. Inoltre, questa incapacità di pensare seriamente alle future gene-
razioni è legata alla nostra incapacità di ampliare l’orizzonte delle nostre preoccupazioni e pensare
a quanti rimangono esclusi dallo sviluppo. non perdiamoci a immaginare i poveri del futuro, è suf-
ficiente che ricordiamo i poveri di oggi, che hanno pochi anni da vivere su questa terra e non pos-
sono continuare ad aspettare. Perciò, «oltre alla leale solidarietà intergenerazionale, occorre reite-
rare l’urgente necessità morale di una rinnovata solidarietà intragenerazionale».

Sussidio per Gruppi USC 2019-2020 159
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2. La testimonianza 
dei Santi
Francesco d’Assisi
Scrive ancora papa Francesco che San Francesco (1182-

1226), fedele alla Scrittura, ci propone di riconoscere la
natura come uno splendido libro nel quale Dio ci parla
e ci trasmette qualcosa della sua bellezza e della sua
bontà: “Difatti dalla grandezza e bellezza delle creature
per analogia si contempla il loro autore” (Sap 13,5) e
“la sua eterna potenza e divinità vengono contemplate
e comprese dalla creazione del mondo attraverso le
opere da lui compiute” (Rm 1,20). Il mondo è qualcosa
di più che un problema da risolvere, è un mistero gau-
dioso che contempliamo nella letizia e nella lode. Così
un gruppo di lavoro può analizzare e studiare proprio
il Cantico delle creature di San Francesco. 

7. L'ARTE DELLA VITA SPIRITUALE E L'ECOLOGIA CRISTIANA
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7. L'ARTE DELLA VITA SPIRITUALE E L'ECOLOGIA CRISTIANA
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«Altissimu, onnipotente, bon Signore, tue so' 
le laude, la gloria e 'honore et
onne benedictione. 
Ad te solo, Altissimo, se konfàno et nullu
homo ène dignu te mentovare. 
Laudato sie, mi' Signore, cum tucte le tue crea-
ture, spetialmente messor lo frate sole, lo qual
è iorno, et allumini noi per lui. et ellu è bellu e
radiante cum grande splendore,de te, Altissi-
mo, porta significatione. 

Laudato si', mi' Signore, per sora luna e le stel-
le, in celu l'ài formate clarite et pretiose 
et belle. 
Laudato si', mi' Signore, per frate vento et per
aere et nubilo et sereno et onne tempo, per lo
quale a le tue creature dài sustentamento. 

Laudato si', mi' Signore, per sor'aqua, la quale
è multo utile et humile et pretiosa et casta. 

Laudato si', mi' Signore, per frate focu, per lo
quale ennallumini la nocte, et ello è bello et
iocundo et robustoso et forte. 
Laudato si', mi' Signore, per sora nostra matre
terra, la quale ne sustenta et governa, et pro-
duce diversi fructi con coloriti flori et herba. 

Laudato si', mi' Signore, per quelli ke perdona-
no per lo tuo amore, et sostengo infirmitate et
tribulatione. 
Beati quelli che 'l sosterrano in pace, ca da te,
Altissimo, sirano incoronati. 

Laudato si' mi' Signore per sora nostra morte
corporale, da la quale nullu homo vivente pò
scappare: guai a quelli che morrano ne le pec-
cata mortali; 

beati quelli che trovarà ne le tue santissime
voluntati, ka la morte secunda no 'l farrà male. 
Laudate et benedicete mi' Signore' et ringratia-
te et serviateli cum grande humilitate» 

«Altissimo, onnipotente Buon Signore, tue
sono le lodi, la gloria, l'onore e 
ogni benedizione. 
A te solo, Altissimo, si addicono e nessun
uomo è degno di menzionarti. 
Lodato sii, mio Signore, insieme a tutte le crea-
ture, specialmente il fratello sole, il quale è la
luce del giorno, e tu tramite lui ci illumini. e
lui è bello e raggiante con un grande splendo-
re: simboleggia Altissimo la tua importanza. 

Lodato sii o mio Signore, per sorella luna e le
stelle: in cielo le hai formate, chiare preziose 
e belle. 
Lodato sii, mio Signore, per fratello vento, e
per l'aria e per il cielo; quello nuvoloso e quel-
lo sereno, ogni tempo tramite il quale alle
creature dai sostentamento. 
Lodato sii mio Signore, per sorella acqua, la
quale è molto utile e umile, preziosa e pura. 

Lodato sii mio Signore, per fratello fuoco,
attraverso il quale illumini la notte. È bello,
giocondo, robusto e forte. 
Lodato sii mio Signore, per nostra sorella
madre terra, la quale ci dà nutrimento e ci
mantiene: produce diversi frutti variopinti, con
fiori ed erba. 
Lodato sii mio Signore, per quelli che perdona-
no in nome del tuo amore, e sopportano
malattie e sofferenze. 
Beati quelli che sopporteranno ciò serenamen-
te, perché dall'Altissimo saranno premiati. 

Lodato sii mio Signore per la nostra sorella
morte corporale, dalla quale nessun essere
umano può scappare, guai a quelli che mori-
ranno mentre sono in situazione di peccato
mortale; 
beati quelli che la troveranno mentre stanno
rispettando le tue volontà. La seconda morte,
non farà loro alcun male. 
Lodate e benedite il mio Signore, ringraziatelo
e servitelo con grande umiltà.» 
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BERIT

APPENDICE

TESTI DEL 
NUOVO CD MUSICALE 

DELL’UNIONE SANGUIS CHRISTI (2020)

Berit in ebraico significa alleanza e nella Scrittura, sin dall’Antico Testamento, fa riferimento
appunto all’alleanza tra Dio e l’uomo. Se l’uomo di per sé non è in grado di stabilire un rap-
porto con Dio, tuttavia ciò può avvenire proprio grazie ad una libera scelta ed azione di Dio.
L’alleanza non è un contratto, ma piuttosto un dono, un atto creativo dell’amore di Dio. L’im-
magine per eccellenza della berit è quella dell’amore sponsale, come si vede spesso nei testi dei
Profeti, tra Dio e il suo popolo. 

Il nuovo cd musicale della Unione Sanguis Christi ha proprio questo titolo “Berit” perché con
sette canzoni ripercorre sette testi dell’Antico Testamento, fino all’ottava canzone che riguarda
Maria, che rappresenta proprio il popolo sposato da Dio, in quanto lei è veramente la Figlia di
Sion in persona (Sof 3,14); in lei si compie l’attesa della venuta definitiva di Dio, in lei prende
dimora il Dio vivente.

Ebbene queste sette canzoni sono allora sette storie che ci parlano di quest’alleanza, di questa
storia d’amore tra Dio e il suo popolo, che è la chiesa, i cui membri vivono questa intimità con
Dio sia come persone singole che come Comunione.

Ogni musica si adegua talmente tanto alla storia del testo che aiuta l’ascoltatore a coinvol-
gersi completamente nella figura biblica di cui si parla e del suo rapporto con Dio e, soprattut-
to, fa sì che alla fine ci si identifica in prima persona con quella storia incarnandola e facendola
diventare pura poesia e, soprattutto, preghiera. Proprio perché sono anche preghiere e poesie
che parlano del nostro rapporto con Dio, ecco queste canzoni sono state accompagnate anche
da sette tavole di pittura tutte secondo uno stesso stile artistico che sullo sfondo nero ci mostra-
no tutta l’azione e il dinamismo della divino-umanità, cioè della relazione tra Dio e l’uomo,
sempre diversa a seconda delle situazioni e delle storie in cui si realizza.

In questa prima tavola vediamo proprio l’espressione di quest’alleanza secondo il suo prin-
cipio e fondamento (“bereshit”) che troviamo nel primo libro della Bibbia, la Genesi: “Dio dis-
se: «Facciamo l’uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza»”. (Gen 1,26). Dio
comincia la storia d’amore con l’uomo con quest’atto gratuito che stabilisce una straordinaria
“immagine e somiglianza” con l’uomo. Dice, infatti, la prima lettera di Giovanni: “Noi amiamo
perché egli ci ha amati per primo” (1Gv 4,19).
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1. OREB
Ti ho raggiunto oltre il deserto
Togliti i sandali dai piedi perché 
Questo è il luogo santo che 
Ho scelto per incontrarti
ed ora non ti vergognare
Scopriti gli occhi 
e mostrati a me
non c’è nessun altro che 
Ti conosca come me. 

Sarò con te
Sono il Dio della tua storia 
e ti do una nuova vita
Sarò con te
Ti ho chiamato a liberare
Il mio popolo che grida 
Il bisogno di me...

non pensare a cosa dire
Io te lo suggerirò
non pensare a cosa fare
La mia scienza ti darò
Tutto quello che ti chiedo
È di darmi il cuore tuo
Perché solo chi sa amare
Il presente cambierà.

OREB (Mosè)
Questa prima canzone riguarda la storia della
chiamata di Mosè. Dio si presenta sul monte
Oreb nel segno del “roveto che arde, ma non
si consuma” (es 3,2). Mosè si toglie i sandali in
questo incontro santo e la luce dell’alleanza
non solo lo avvolge, ma anche lo invia in mis-
sione, rivelando il nome di Dio. “Sarò con te,
sono il Dio della tua storia e ti do una nuova
vita, sarò con te! Ti ho chiamato a liberare il
mio popolo che grida il bisogno di me!”.

APPENDICE
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2. questo sono io
Per te ho cercato perle preziose
Per te ho lottato e vinto
Per te ho sorriso e ho gioito
Per te ho lasciato quel che ero
Ma non eri lì.

Ho promesso eterna fedeltà
Ho sofferto in silenzio ed umiltà
Ho schiacciato le immaturità
Ho cercato di esser perfetto
Ma non eri lì
Tu non eri lì!

Vento impetuoso
Tremendo terremoto
Scintille e fiamme dentro il fuoco
ora l’ho capito 
non vuoi il mio sacrificio
Ma vuoi la mia sincerità
Questo sono io
nudo fra le mani di Dio.

Una rondine che partirà 
L’alba nuova in terra arida
Luce accesa che mi aspetterà
Un sussurro lieve nella brezza
e tu eri lì
Tu eri lì!

Fuori di me il tuo Amore cercai
Ma eri lì, da sempre in me
eri nella mia fragilità!

QUESTO SONO IO (Elia)
Questa canzone ci parla dell’incontro con Dio
del profeta Elia, il quale scopre che la presenza
del Signore non è né nel “vento impetuoso e
gagliardo”, né “nel terremoto” e neanche “nel
fuoco”, quanto piuttosto “nel sussurro di una
brezza leggera” (1Re 19,11-12). Noi pensiamo
che per raggiungere Dio dobbiamo avere chissà
quali forze e meriti ed invece: “quello che è
debole per il mondo, Dio lo ha scelto” (1Cor
1,27). “Ora l’ho capito, non vuoi il mio sacrifi-
cio, ma cerchi la mia sincerità! Questo sono io:
nudo fra le mani di Dio”.
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3. isaia 41
La tua mano prenderò
In aiuto tuo verrò 
non temere perché
Sono il Signore tuo Dio (x2)

Io ti rendo una trebbia acuminata
Scintillante ed affilata
Colli ed alti monti 
Li stritolerai!
e disseterò i miei poveri con acqua
Cambierò la terra arsa
In un’oasi
Perché questo sono io!

Rit 2. e tu solo in me gioirai
Solo in me ti vanterai
non temere perché 
Sono il Signore tuo Dio
La tua mano prenderò
In aiuto tuo verrò
non temere perché
Sono il Signore tuo Dio!

Come due amanti 
Che si abbracciano
Dopo una lunga attesa
Come l’acqua che 
Dopo l’arsura
Ti bagna la pelle
Come fuoco che divampa
nelle tenebre più nere
Io ti sfamerò con il mio pane
e ti farò bere!

ISAIA 41
Ha commentato papa Francesco che in questo
brano il profeta Isaia parla di come Dio salva
il suo popolo, facendosi vicino. “Dio non salva
a distanza: si fa vicino e cammina con il suo
popolo”. 
Dio si presenta qui come una mamma, che dia-
loga con il suo bambino, che quasi gli canta la
ninnananna: “Non temere, vermiciattolo di
Giacobbe”. Tutte le parole ci parlano della
carezza di Dio che si fa vicino a ciascuno di noi
e dice: “ti farò grande”. “La tua mano pren-
derò, in aiuto tuo verrò, non temere perché
sono il Signore tuo Dio! Io ti rendo una treb-
bia acuminata, colli ed alti Monti li stritolerai”.
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4. il mio aiuto
non lascerai vacillare i miei piedi
Mi indicherai tutti i tuoi sentieri
non ti addormenti 
non prendi sonno
Tu sei il mio custode
Veglierai per me (x2).

Alzo gli occhi verso i monti
L’aiuto da dove verrà?
Il mio aiuto è nel Signore
egli ha fatto cielo e terra!
Sei Tu il vero vincitore
Di tutte le mie guerre
Io confido nel Tuo nome
Salvami!

Di giorno non mi colpirà il sole
e nella notte non avrò terrore
Sei la mia ombra 
Alla mia destra
Tu sei il mio custode
Resterò con Te (x2).

ovunque vai
Per sempre sei
Al sicuro
Qualunque via percorrerai
Ti custodirà
Da ora e per sempre

IL MIO AIUTO (Salmo 121)
In questo Salmo 121 si esprime tutta la relazio-
ne di fede e di fiducia tra il salmista e il Signo-
re. Cos’è la fede se non porsi la domanda della
salvezza: e poi scoprire e trovare l’appoggio
sicuro, stabile, roccioso della nostra vita. L’al-
leanza è reale perché scopriamo di avere “un
custode”, la cui “ombra” sta alla nostra destra.
Egli ci custodisce da ogni male, “da ora e per
sempre”. “Alzo gli occhi verso i monti, l’aiuto
da dove verrà? Il mio aiuto è nel Signore che
ha fatto cielo e terra. Sei Tu il vero vincitore di
tutte le mie guerre”.
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5. iabbok
nelle pieghe della mia vita
Fra coriandoli e fatica
navigando controvento
Fra vertigini mi arrendo
e sento che non so amare

Quel bambino che mi vive dentro
Guarda le lacrime in silenzio
Accarezza il mio volto e dice che
Deve andare

Freddo, duro e lento
nel mio petto il mio cuore è a metà
Creta, rotta e incompleta
Se te ne vai che cosa resterà?
Se te ne vai si strappa l’anima 

Proverò a perdere
Cercherò di crescere
Se trema il mio domani
Ricordati che mi ami
e scuoterò la polvere
Tornerò a combattere
La lotta non è finita
La discesa è in salita
Mi fido di Te!

Sto imparando che amare
Vuol dire lasciar andare
Sto imparando che morire
È tacere ed aspettare
Se sto con Te
Posso provare

Creta rotta e incompleta
Se te ne vai che cosa resterà?
Se te ne vai si strappa l’anima

IABBOK (Giacobbe)
Questa canzone ci fa entrare nella lotta che
Giacobbe ha con Dio, nella notte, presso il fiu-
me Iabbok. Alla fine Dio lo benedice abbrac-
ciandolo e Giacobbe può dire: “Davvero ho
visto Dio faccia a faccia” (Gen 32,31). Giacob-
be rimane debole e zoppo, ma ora sa bene che
la sua forza risiede sempre nell’alleanza con
Dio. “Proverò a crescere, tornerò a combatte-
re! Se trema il mio domani, ricordami che mi
ami... scuoterò la polvere, la lotta non è finita,
la discesa è in salita, mi fido di te!”
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6. anima del tuo signore
Ti attirerò a Me
nel deserto più lontano
e parlerò al tuo cuore
Per sedurti e innamorarti
Canterai
Come al tempo della tua giovinezza
Quando senza più schiavitù
Sei tornato a camminare!

Ti farò mia sposa
Anima del tuo Signore 
Sarò giusto e fedele
nell’amor

Ti proteggerò
Da ogni male
e da ogni tentazione
Ti fidanzerò 
Al mio cuore
La promessa manterrò
Sentirai
La mia voce
Che trasforma il tuo dolore
e non avere più paura
La mia luce brilla!

Così mi conoscerai 
Sono il Dio della tua vita
Se mi cerchi tu saprai
Che io non ti lascerò!

Ti farò mia sposa
Sarò accanto a te per sempre
Se ritornerai
Dall’unico Signor
Da me!

ANIMA DEL TUO SIGNORE (Osea) 
Il capitolo 2 del libro del profeta Osea è uno
dei punti poetici più alti della Scrittura per par-
lare della storia d’amore tra Dio e il suo popo-
lo e, quindi, anche tra Dio e ciascuno di noi.
Qui si mostra la grande forza della misericor-
dia di Dio capace di fare nuove tutte le cose e
di rigenerarci ad una vita nuova. Ci scopriamo
peccatori perdonati e redenti, perché l’amore
del Signore sempre ci ridona vita. Il suo amore
è fedele per sempre. “Ti farò mia sposa, anima
del tuo Signore, sarò giusto e fedele nell’Amo-
re. Sentirai la mia voce che trasforma il tuo
dolore...”.
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7. chi mi conosce
Parlano guardando solo un pezzo di
realtà
Bucce della terra sulle palpebre
Parlano senza staccarsi da quella viltà
Che il principe del mondo 
sa diffondere.

Ma chi mi conosce
Sei Tu
Chi mi comprende
Sei Tu
e mi darai gloria
entrerai nella storia
Attraverso di me
Di me.

nel mio grembo stai tessendo
Un corpo al Verbo tuo
nel mio petto stai creando
Casa al Figlio tuo
ed il cuore si dilata
nel mio dirti ancora sì!

CHI MI CONOSCE (Maria)
L’incontro tra Maria e Dio è quello culminante
e più forte. Dio abbraccia Maria, ma, a sua
volta, lei, come madre, abbraccia Dio. Dio si
fa uomo, si fa bambino, si fa presente nel
grembo di una madre. Davvero questo miste-
ro è grande: è il mistero dell’incarnazione in
cui la divino-umanità trova il suo compimento
più straordinario ed efficace: “se uno mi ama,
osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà
e noi verremo a lui e prenderemo dimora
presso di lui” (Gv 14,23). “Parlano senza stac-
carsi da quella viltà che il principe del mondo
sa diffondere... ma chi mi conosce sei Tu, chi
mi comprende sei Tu e mi darai gloria, entrerai
nella storia attraverso di me!”.
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8.  figlia della promessa
Voglio stendere le pieghe
Che ho nell’intimo del cuore
Lo farò col sol tepore 
Che rilascia il tuo nome.

Voglio adagiare ancora
Fra le tue belle mani
Le mie gioie e i miei stenti
Perché tu li renda santi.

Ave, ave Maria
Serva della Parola
Che fa nuova ogni vita
Che rinnova anche la mia
Ave, Ave Maria 
Figlia della Promessa
Che ti ha voluta madre
Della mia umanità. 

Col tuo manto ci accarezzi
Fermamente spazzi via
Rovi, spine e compromessi
Di un’assurda prigionia.

negli affanni quotidiani
Porto sicuro tu sei
Quando tutto sembra perso
Rimani tu con me (X2).

L’arma più potente
Resti sempre tu
Baciami la fronte
Portami a Gesù.

FIGLIA DELLA PROMESSA (Maria)
L’ultima canzone è ancora su Maria, perché il
completamento di questo percorso non può
non essere una preghiera a colei che permette
il realizzarsi in Cristo, suo figlio, l’alleanza defi-
nitiva ed eterna tra Dio e la Chiesa, l’umanità
salvata. Ha ben spiegato papa Benedetto XVI
che Maria è la donna che realizza la Promessa
di tutta la storia della salvezza perché è la
creatura che in modo unico ha spalancato la
porta al suo Creatore, si è messa nelle sue
mani, senza limiti. Maria si affida con piena
fiducia alla parola che le annuncia l’angelo di
Dio e diventa così modello e madre di tutti i
credenti che così si rivolgono a lei in preghie-
ra: “Ave Maria, serva della Parola che fa nuova
ogni vita, che rinnova anche la mia; ave
Maria, figlia della Promessa che ti ha voluta
madre della mia umanità. Negli affanni quoti-
diani porto sicuro sei, quando tutto sembra
perso rimani tu con me!”.
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Ci hai voluti per regnare 
Annunciare e celebrare
Ci hai segnati di un’unzione
Di indelebile valore
e nel secolo abitiamo
Senza farci possedere
Riscattati per godere 
Dell’eterna libertà.

Siamo il sale
Della terra

Varchiamo ogni confine per raggiungere
Le piazze, le vie e i luoghi della gente
non siamo quattro mura, siamo verità 
Luci che cambiano la notte in giorno 
noi siamo Chiesa in missione per il mondo! 

Battezzati ed inviati
Ai tuoi figli di ogni età 
non c’è razza luogo o lingua 
Che non ti conoscerà 
Siamo araldi della vita
Testimoni di unità 
Servitori dello Spirito
Che ci sospingerà 

BonUS: 

lampade
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Siamo chiesa nelle piazze
Di ogni città 
La fede che trasmette libertà 
Diamo luce al buio come lampade
Anime salve da un Padre 
che dona umanità!
“ogni regione straniera è la loro patria eppure 
ogni patria per essi è terra straniera e culture”

Siamo il sale
Della terra

Ci han sfidato i tempi
Ma non ci hanno spenti mai!
noi siamo Chiesa in missione
Per il mondo
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