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il discorso
missionario

Scheda 1

Proponiamo l’analisi del testo e il commento che don Maurizio Compiani ha predisposto 
a sostegno delle Linee pastorali del Vescovo Antonio per il 2017-2018. Al suo commento 
rimandiamo per l’approfondimento dell’approccio esegetico. 
Con questa scheda suggeriamo agli educatori di meditare il Discorso Missionario, co-
glierne il senso di provocazione per l’oggi e rapportarlo alle scelte di servizio dentro e 
fuori l’Oratorio. Si potrebbe immaginare un ritiro aperto con una lectio proprio sul Di-
scorso missionario e caratterizzato dall’ascolto della Parola e dalla risonanza personale 
e comunitaria. 

schema di lettura

35Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, annuncian-
do il vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. 36Vedendo le folle, 
ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pa-
store. 37Allora disse ai suoi discepoli: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli ope-
rai! 38Pregate dunque il signore della messe, perché mandi operai nella sua messe!».

9,35-38

L’attività
missionaria

di Gesù

1Chiamati a sé i suoi dodici discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli 
e guarire ogni malattia e ogni infermità. 2I nomi dei dodici apostoli sono: primo, Simone, 
chiamato Pietro, e Andrea suo fratello; Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fra-
tello; 3Filippo e Bartolomeo; Tommaso e Matteo il pubblicano; Giacomo, figlio di Alfeo, 
e Taddeo; 4Simone il Cananeo e Giuda l’Iscariota, colui che poi lo tradì.

10,1-4

Missionari
perché

discepoli

gli antefatti del discorso (9,35-10,4)

5Questi sono i Dodici che Gesù inviò, ordinando loro: «Non andate fra i pagani e non 
entrate nelle città dei Samaritani; 6rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa 
d’Israele. 7Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. 8Guarite gli 
infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demòni. 

10,5-8a

I destinatari e
il programma

le parole del discorso (10,5-42)

lo statuto della missione (10,5-15)

Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. 9Non procuratevi oro né argento né 
denaro nelle vostre cinture, 10né sacca da viaggio, né due tuniche, né sandali, né basto-
ne, perché chi lavora ha diritto al suo nutrimento.

10,8b-10

Lo stile

11In qualunque città o villaggio entriate, domandate chi là sia degno e rimanetevi finché 
non sarete partiti. 12Entrando nella casa, rivolgetele il saluto. 13Se quella casa ne è degna, 
la vostra pace scenda su di essa; ma se non ne è degna, la vostra pace ritorni a voi. 14Se 
qualcuno poi non vi accoglie e non dà ascolto alle vostre parole, uscite da quella casa o 
da quella città e scuotete la polvere dei vostri piedi. 15In verità io vi dico: nel giorno del 
giudizio la terra di Sòdoma e Gomorra sarà trattata meno duramente di quella città.

10,11-15

Il metodo
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  Davanti alle esigenze educative che annunciano la libertà e il senso del Vangelo, ri-
schiamo di smarrirci. Gesù suggerisce la preghiera e la risposta ad una chiamata, per 
nome, con la coscienza di alcuni “poteri” di liberazione. Quale valore dare al nostro 
servizio? Lo consideriamo una vocazione vera e propria?

  Quali considerazioni di “stile educativo” e di “sguardo di fede” ci suggerisce il discorso?
  Quali scelte di campo e quali energie occorre mettere in atto perché siamo collabo-

ratori del Vangelo?
  Quale idea abbiamo della giustizia degli affetti, delle attese e della dinamica – molto 

umana – della ricompensa? Che provocazioni il Vangelo ci suggerisce? 

26Non abbiate dunque paura di loro, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato 
né di segreto che non sarà conosciuto. 27Quello che io vi dico nelle tenebre voi ditelo 
nella luce, e quello che ascoltate all’orecchio voi annunciatelo dalle terrazze. 28E non 
abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l’anima; 
abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella Geènna e l’anima e il 
corpo. 29Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di essi 
cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. 30Perfino i capelli del vostro capo sono tutti 
contati. 31Non abbiate dunque paura: voi valete più di molti passeri!

10,26-31

Non abbiate
paura

32Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch’io lo riconoscerò davanti 
al Padre mio che è nei cieli; 33chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch’io lo 
rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. 34Non crediate che io sia venuto a por-
tare pace sulla terra; sono venuto a portare non pace, ma spada. 35Sono infatti venuto 
a separare l’uomo da suo padre e la figlia da sua madre e la nuora da sua suocera; 36e 
nemici dell’uomo saranno quelli della sua casa. 37Chi ama padre o madre più di me, non 
è degno di me; chi ama figlio o figlia più di me, non è degno di me; 38chi non prende 
la propria croce e non mi segue, non è degno di me. 39Chi avrà tenuto per sé la propria 
vita, la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia, la troverà.

10,32-39

Le scelte
da fare

il cuore della missione (10,16-39)

16Ecco: io vi mando come pecore in mezzo a lupi; siate dunque prudenti come i serpenti 
e semplici come le colombe. 17Guardatevi dagli uomini, perché vi consegneranno ai 
tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe; 18e sarete condotti davanti a gover-
natori e re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai pagani. 19Ma, quando vi 
consegneranno, non preoccupatevi di come o di che cosa direte, perché vi sarà dato in 
quell’ora ciò che dovrete dire: 20infatti non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre 
vostro che parla in voi.
21Il fratello farà morire il fratello e il padre il figlio, e i figli si alzeranno ad accusare i 
genitori e li uccideranno. 22Sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma chi avrà 
perseverato fino alla fine sarà salvato. 23Quando sarete perseguitati in una città, fuggite 
in un’altra; in verità io vi dico: non avrete finito di percorrere le città d’Israele, prima che 
venga il Figlio dell’uomo. 24Un discepolo non è più grande del maestro, né un servo è 
più grande del suo signore; 25è sufficiente per il discepolo diventare come il suo mae-
stro e per il servo come il suo signore. Se hanno chiamato Beelzebùl il padrone di casa, 
quanto più quelli della sua famiglia!

10,16-25

Le difficoltà

11In qualunque città o villaggio entriate, domandate chi là sia degno e rimanetevi finché 
non sarete partiti. 12Entrando nella casa, rivolgetele il saluto. 13Se quella casa ne è degna, 
la vostra pace scenda su di essa; ma se non ne è degna, la vostra pace ritorni a voi. 14Se 
qualcuno poi non vi accoglie e non dà ascolto alle vostre parole, uscite da quella casa o 
da quella città e scuotete la polvere dei vostri piedi. 15In verità io vi dico: nel giorno del 
giudizio la terra di Sòdoma e Gomorra sarà trattata meno duramente di quella città.

10,40-42

Conclusione: accogliere (10,40-42)

provocazioni per il servizio educativo

Trovi il 
commento

di don compiani
sulle Linee pastorali

diocesane 2017-2018
“Un mondo di Vangelo”

da pag. 24
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per la verifica
del gruppo educatori

Scheda 2

Proponiamo un semplice accompagnamento del gruppo educatori (ma lo schema si 
può adattare facilmente alla commissione di PG) in tre tappe che possono abitare al-
trettanti momenti salienti della vita oratoriana: gli inizi, lo step della settimana dell’e-
ducazione e uno spazio di sintesi e chiusura dell’anno. Scopo del materiale è suscitare 
un confronto fecondo con la Parola e la realtà educativa che provoca alla maturazione 
innanzitutto di chi svolge un servizio, risponde ad una chiamata, opera scelte e plasma 
la propria umanità. 

i nostri nomi
In Oratorio chiamiamo tutti per nome. Conosciamo la profondità evocativa dei nomi as-
segnati alle cose, ma soprattutto identificativi delle storie irripetibili di ciascuno. intuiamo 
anche il dramma di essere senza nome, non riconosciuti, destinati all’oblio dell’insignifi-
canza, della non interpellazione e della morte. L’assenza del nome – come accade nelle 
tante forme di potere dispotico che storpiano o cancellano l’evocazione della persona – è 
morte. Dio nella Bibbia chiama per nome, cambia l’evocazione perché rinnova l’espe-
rienza del mistero, promette la “pietruzza” con il nome di ciascuno. anche Gesù chiama, 
evoca, interpella. 

dal vangelo secondo matteo (10,1-4)
Chiamati a sé i suoi dodici discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli 
e guarire ogni malattia e ogni infermità. 2I nomi dei dodici apostoli sono: primo, Simo-
ne, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello; Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo 
fratello; 3Filippo e Bartolomeo; Tommaso e Matteo il pubblicano; Giacomo, figlio di 
Alfeo, e Taddeo; 4Simone il Cananeo e Giuda l’Iscariota, colui che poi lo tradì.

per la riflessione e il confronto
  Chiamati per nome: anche noi? Il servizio educativo è percepito da noi come una 

concreta e nobile vocazione, una forma di risposta alla chiamata del Signore della 
vita? 

  Nella chiamata dei discepoli non mancano le contraddizioni e i tradimenti. Come 
valutiamo il livello di confronto e dialogo tra di noi? Intravvediamo qualche segnale 
di “correzione fraterna”? 

Alcune parole, come quelle della vita e quelle del Vangelo, non lasciano tranquilli. Sono 
pronunciate senza acredine, onorano la verità delle cose e delle persone, ci suggerisco-
no quell’inquietudine che non può essere zittita con un semplice “va bene così”. La radi-
calità di alcune scelte non è solo l’eroismo del momento: si sviluppa e si consuma anche 
nel quotidiano, nell’ “esserci” del tempo passato, speso e per certi versi “riavuto”. Sino alla 
logica dura della croce, che non sempre ci affascina.

le nostre scelte



S
C

H
E

D
a

 E
D

U
C

A
T

O
R

I 2

4

dal vangelo secondo matteo (10,34-39)
34Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra; sono venuto a portare non 
pace, ma spada. 35Sono infatti venuto a separare l’uomo da suo padre e la figlia da sua 
madre e la nuora da sua suocera; 36e nemici dell’uomo saranno quelli della sua casa.
37Chi ama padre o madre più di me, non è degno di me; chi ama figlio o figlia più di me, 
non è degno di me; 38chi non prende la propria croce e non mi segue, non è degno di 
me. 39Chi avrà tenuto per sé la propria vita, la perderà, e chi avrà perduto la propria vita 
per causa mia, la troverà.

per la riflessione e il confronto
  Quali sono le contraddizioni più evidenti del compito educativo oggi? Come le af-

frontiamo? Le reggiamo? 
  Quali scelte affettive vanno operate anche su di noi, sulla cura della giustizia degli 

affetti e della libertà, per saper educare? 

Sembra che il mondo in cui viviamo, si costruisca su logiche sempre più mercantili, fra-
gilmente appese al filo del “mi piace” o del “che cosa ci guadagno?”. Ne fanno le spese 
spesso la gratuità e la maturità affettiva, come bloccate in forme ancora infantili, narcisisti-
che. Gesù parla di ricompensa del giusto, del profeta, del piccolo e del povero. Pienezza 
straordinaria e non banale. 

dal vangelo secondo matteo (10,40-42)
40Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. 
41Chi accoglie un profeta perché è un profeta, avrà la ricompensa del profeta, e chi 
accoglie un giusto perché è un giusto, avrà la ricompensa del giusto. 42Chi avrà dato da 
bere anche un solo bicchiere d’acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un disce-
polo, in verità io vi dico: non perderà la sua ricompensa».

per la riflessione e il confronto
  Quali sono per noi i veri gesti educativi che possiamo compiere? Ne facciamo? C’è tra 

di noi la possibilità di narrare una sapienza educativa pratica, non teorica, di carta? 
  Quali ricompense affettive non vanno perse? Quali secondo noi è bene che imparia-

mo a dismettere? 

la ricompensa dell'educare

BYUNG-CHUL HAN, Il profumo del tempo. L’arte di indugiare sulle cose, Milano 2017

BYUNG-CHUL HAN, L’espulsione dell’altro. Società, percezione e comunicazione oggi, 
Milano 2017 

GUANZINI I., Tenerezza. La rivoluzione del potere gentile, Milano 2016

PRADA G., “Quelli sul quadrante in basso a destra”, in AA.VV, Assetati di domani. Gli ado-
lescenti lombardi e la domanda sul futuro, Milano 2017 

SEQUERI P., La cruna dell’ego, Milano 2017

proposte di approfondimento
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uno sguardo
sui ragazzi

Scheda 3

Questa terza scheda prende le mosse dalla ricerca che ODL (Oratori Diocesi Lombarde) 
ha promosso con la preziosa consulenza di IPSOS sugli adolescenti lombardi, ponendo 
a tema le loro aspettative sul futuro. La pubblicazione è stata arricchita da tre contributi, 
uno psicologico (Lancini-Calandra), uno sociologico (Prada) ed uno vocazionale (D’Ago-
stino), e corredata dalla narrazione di alcune buone prassi raccolte dalle diocesi lombar-
de sul campo concreto dell’educazione dentro e attorno l’Oratorio. 
Il testo – che viene presentato nell’assemblea Oratori 2017 - è disponibile gratuitamente 
presso la Focr. 
In questa scheda si propongono alcuni items utili con un corredo di verifica e attenzioni 
educative che il gruppo educatori può sviluppare in forma laboratoriale. 

1  Lo sguardo degli adulti: amore e pregiudizio?
 Ovvero: come gli adulti giudicano i giovanissimi.

“Nel mondo adulto sembra prevalere una lettura decisamente critica dell’adole-
scenza, segnata da numerosi pregiudizi e dove la cifra dominante è quella della 
sfiducia per il contesto in cui i ragazzi si trovano a vivere, ma anche del risentimento 
e della svalutazione del mondo giovanile, considerato spesso caratterizzato da so-
gni futili e con valori superficiali e che segnala una profonda incapacità empatica e 
di comprensione da parte degli adulti nei confronti di una generazione invece più 
pragmatica e concreta”.

(Sguardi 10, p. 16)

attivazione del confronto in gruppo
  “Sguardi incrociati”: su due cartelloni si disegnano rispettivamente un ragazzo e un 

adulto e si chiede al gruppo di esplicitare come l’uno veda l’altro. 
  “Emotion cards”: si possono utilizzare carte-immagine e chiedere al gruppo di sce-

glierne una che racconti la propria esperienza di confronto/scontro/pregiudizio con 
i ragazzi. 

questioni da discutere
  Abbiamo evidenza delle osservazioni di IPSOS?
  Quali sono i dispositivi anche inconsci che tra di noi vediamo operativi rispetto ai 

pregiudizi sugli adolescenti?
  Come e dove questi pregiudizi adulti interferiscono sul nostro lavoro? Quali strate-

gie o strumenti possiamo utilizzare? Ha ancora senso cercare alleanza con il territo-
rio, la famiglia, la scuola... le figure di riferimento? 

2  Le costellazioni interiori degli adolescenti e il conflitto (silenziato?)
 Ovvero: il mondo interiore dei giovanissimi c’è…anche quando non si vede.

“Per quanto riguarda i valori dei ragazzi questi si esprimono in una dimensione «pri-
vata» e intimistica – la famiglia e gli amici - che parlano di un bisogno di appartenen-
za, di radicamento, della ricerca di una base di partenza nel difficile  tentativo di defi-
nire/affermare una propria autonoma identità e la liquidità/frammentazione sociale, 
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e di un primato dell‘affettività sulla «ragione». Un mondo in cui le relazioni sono 
sempre più centrali sia per il proprio presente che per investire sul proprio futuro”.

“Da un lato si registrano abitudini di scarsa gratificazione, dove la noia sembra es-
sere una compagna non infrequente, vissuta come assenza di stimoli e non come 
assenza capace di generare processi creativi. Colpisce la tendenziale ripetitività 
e ritualità di gesti e attività, celebrate come importanti benché appaiano poco si-
gnificative ai loro stessi occhi: il 36% dei ragazzi intervistati frequenta pochi luoghi 
di aggregazione o addirittura nessuno, 53% passa il tempo «spesso» o «sempre» 
in piazza o parchetto. E dove la noia prevale sembra esserci anche una maggior 
propensione a forme di trasgressione, per quanto episodiche. Come sostenuto da 
alcuni degli esperti intervistati, la trasgressione non è più tanto l’infrazione di una 
regola, ma piuttosto il tentativo disperato di ritrovare un senso, di superare la noia, 
superando un’asticella posta sempre più in alto, proprio perché il limite non è più 
dato: dove quindi le attività che suonano come più estreme , più beffarde, più laide, 
sono quelle che sembrano avere più valore, dare “più gusto” , essere più premianti.
Dall’altro lato vi sono anche giovani che hanno una relazione più appagante con l’e-
sterno: le attività svolte sono più frequenti, varie e di diversa natura: da quelle sporti-
ve a quelle ricreative a quelle culturali (cinema, mostre, gite fuori porta, passeggiate, 
pizzeria, shopping etc). Il 24% dei ragazzi intervistati frequenta molti luoghi diversi 
(più di 8 luoghi), i punti di ritrovo sono differenti, a seconda del momento e del biso-
gno ed il gruppo di amici sembra essere più aperto e modulabile  (spesso si hanno 
più compagnie di amici differenti) a seconda del bisogno.
La trasgressione sembra in questo gruppo di ragazzi ogni tanto lasciare il posto a 
una tendenza ad aderire al mondo adulto in modo acritico, ricalcando e riproducen-
do gesti e abitudini degli adulti, con una evidente funzione rassicurante e di rinuncia 
a un vero e propri processo di emancipazione che passa necessariamente anche 
attraverso il conflitto ed il rifiuto”. 

(Sguardi 10, pp. 16-17)

attivazione del confronto in gruppo
  “Immagini trasgressive”: si chiede ad ogni educatore di recuperare una frase, un’e-

spressione, una forma del passato (appartenente alla sua adolescenza) ed una della 
generazione attuale che narri il desiderio della trasgressione.  

questioni da discutere
  Quali valori ci sembrano prevalere nei ragazzi? Possiamo far leva su riconoscimento 

di un mondo interiore? Su quali dimensioni occorre lavorare di più? Con quali stru-
menti/aiuti/sostegni? 

  Quale forma ci pare assuma oggi il conflitto tra le generazioni? Lo reputiamo “sano” 
e lo “cerchiamo” oppure va rimosso e soppresso? 

3  Adulto Narciso?
 

“Si è affermato dentro alla famiglia un modello educativo che privilegia la nego-
ziazione al conflitto, la relazione paritaria alla relazione «gerarchica»/di guida: con 
un prevalere dell’accoglienza e dell’accudimento sulla norma e sul divieto. Da un 
lato gli adulti non sembrano in grado di reggere e riconoscere anche il lato positi-
vo e in qualche modo inevitabile del conflitto tra generazioni interno alla famiglia, 
che viene considerato una stortura relazionale; dall’altro i giovani si trovano a non 
sperimentare più il “limite” e questo compromette il loro poter desiderare, il poter 
progettare, il poter costruire un’identità che viene sperimentata non solo per emu-
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lazione, ma anche per distanziamento e conflitto (..)
In generale, e non solo in riferimento alla famiglia, i soggetti in crisi sembrano esse-
re molto più gli adulti che non gli adolescenti: genitori, insegnanti, educatori, che 
faticano a mantenere un proprio ruolo coerente nella relazione con i ragazzi altale-
nando le relazioni tra un’impostazione basata sulla totale orizzontalità con il ragazzo 
ed accondiscendenza a momenti di assunzione di ruoli fortemente autoritari e sva-
lutativi ed incapaci di incanalare e far fiorire competenze acquisite ed abilità innate 
dell’adolescente, con il risultato di lasciare spesso i ragazzi spiazzati e incapaci di 
interpretare cambiamenti repentini e reazioni dell’adulto”.

(Sguardi 10, p. 18)

attivazione del confronto in gruppo
  Si possono condividere spot pubblicitari che richiamano alcuni miti del mondo 

adulto contemporaneo (non invecchiare, forma fisica, prestazione sessuale…)  

questioni da discutere
  Quali strumenti formativi possono aiutare gli adulti a recuperare una corretta collo-

cazione educativa? Le prospettive e le proposte del nostro Oratorio vanno in questa 
direzione? Riusciamo a proporre attenzioni di essenzialità e giustizia degli affetti ai 
ragazzi (per esempio: uso dei telefoni, momenti di silenzio, esperienze di servizio… 
accompagnamento spirituale e alla decisione…)?


