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Alcuni verbi sono entusiasmanti, altri lasciano indif-
ferenti, altri ancora portano in sé la serietà e la bellez-

za di una provocazione. È quello che possiamo scorgere 
nell’imperativo che Matteo lascia intendere nel suo secon-

do discorso, quello detto poi “missionario” e che pone sulle 
labbra e nei gesti di Gesù. L’“io vi mando” del discorso mis-

sionario è innanzitutto una decisione che suppone una autorità, 
uno stimolo, una urgenza quasi… imposta. E per ciò stesso tenden-
zialmente antipatica, urtante. E poi viene il suo contenuto specifico: 
raccomanda uno spostamento, una uscita e chiede, implicitamente, 
altre informazioni connesse e non secondarie: partire via da dove? 
Incamminarsi verso dove? E magari andare con chi o con che cosa? 
Matteo lega alla missione l’entrata in scena di alcune figure in carne 
ed ossa, disposte a passare da discepoli ad apostoli, ovvero da colo-
ro che ascoltano/imparano a coloro che annunciano con la vita. Un 
passaggio di qualità che non si configura come una “promozione” 
aziendale né come la cessazione – tanto agognata – di un periodo 
di tirocinio o minorità. Perché quanti sono inviati, quanti accettano 
di partire, saranno richiamati e si renderanno conto che proprio nel 
loro andare si conservava il loro restare con il maestro, poiché ora 
era possibile a loro constatare con mano la sostanza, il perché di un 
incontro che richiedeva di rilanciarsi in altri incontri. 

Vengono in mente le continue provocazioni di Francesco rivolte 
proprio ai giovani: quella sua insistenza, semplice e convinta, sullo 
scendere dal divano e diventare più protagonisti, più liberi, più ca-
paci di cambiare il mondo, iniziando dalle pieghe apparentemente 
inutili e sterili delle periferie. 

Partire… rispondere… cogliere una urgenza con il loro corollario 
di stili, condizioni, paure e motivazioni richiamano una costellazione 
di questioni che dicono innanzitutto il sapore dell’uomo nel mondo 
ed il profumo dell’altro, a volte acre a volte dolce. Si tratta insomma 
di desiderare abitare quel verbo per capirlo, abbracciarlo, farlo pro-
prio o rigettarlo, consapevoli che l’esito della sua considerazione, 
del suo venire pesato nelle mani di giovani, non è indifferente.

Il sussidio che qui si sviluppa, intende essere uno strumento e 
come tale chiede di essere impiegato: una scatola di spunti e di pro-
vocazioni, da considerare, leggere e superare in base all’intelligenza 
di adattamento che sempre è richiesta. 

La struttura è volutamente modulare e fa esplodere alcuni con-
tenuti (fino a 6) presentando per ciascuno una rosa di opzioni, riferi-
menti e rimandi. 

Se il filo conduttore è l’imperativo evangelico di Matteo, lo svi-
luppo metodologico del sussidio si discosta volutamente dalla sola 
matrice biblica per abitare direttamente le domande e gli spazi gio-
vanili e interagire con alcuni snodi culturali. 



“L’inferno sono gli altri”
J.   P. Sartre, A porte chiuse (1944)

“Chi disattende il compito dell’accoglienza, attraversa le relazio-
ni come un sonnambulo, senza coscienza e senza cura”
R. Mancini, La scelta di accogliere (2016)

È la terrificante risposta che Caino dà a Dio nell’estremo tentativo di difendersi e 
fuggire dalle responsabilità atroci che ha commesso. Caino ha provato a chiu-
dersi, ha desiderato farla franca. Si è inventato di essere un atomo, un microco-
smo difensivo, minacciato dal giudizio che viene dalla verità. Atomi e galassie 

non sono solo grandezze fisiche, ma anche potenti metafore della vita che può difender-
si, chiudersi o scoprire nella relazione e addirittura nel dono fecondo la propria ragion 
d’essere. il quotidiano degli ultimi anni ha alzato molto il volume sulle categorie acco-
glienza, identità, cultura… a volte con la scomposta durezza della paura, a volte con il 
generalismo di chi non pensa. La questione antropologica dell’ “altro” come “diverso da 
me”, “specchio di me” e “richiamo alla realtà” transita nell’esistenza concreta e quotidiana 
dei social, delle scelte, delle letture e degli sguardi e costruisce una posizione dell’umano 
che il Vangelo interpella. La custodia che Caino rifiuta, per difesa e per rimorso, interpella 
l’umano di chiunque: tutti sono posti – anche in forma drammatica – nella condizione del-
la fraternità e del solidale senso dell’altro. Ma quali forme assumerà? Quali limiti? Quali 
concretezze? Un’umanità che si apre anche all’incertezza e alla libertà dell’altro, presup-
pone un certo grado di maturità e una scelta responsabile contro la paura del diverso. 

le domande da suscitare...
le risposte da cercare...

  È vero che il mondo giovanile è insensibile all’altro, egotico e narcisista?
  È vero che l’altro è una minaccia sul posto di lavoro, all’università, in strada?
  Come pensiamo di conciliare una cultura del sospetto con la dichiarazione evangeli-

ca della fraternità?
  Quali fattori spingono a chiudersi e difendersi e quali parole profetiche possono in-

vertire la tendenza?
  Esistono “utopie buone” che ci possono aiutare? 
  Che cosa pensiamo della proposta antropologica del Vangelo? 
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strumenti per la conduzione
dell'incontro
Un’opera d’arte

E. Munch, L’urlo (1896) - Oslo

Un video
Ermal Meta, Vietato morire (2016)
https://www.youtube.com/watch?v=4WMejmcT9ZY

Un film
Fuocoammare, regia di G. Rosi – Italia (2016) 
La storia di Samuele, un ragazzino che va a scuola, ama tirare sassi con la fionda che si è co-
struito e andare a caccia di uccelli. Preferisce giocare sulla terraferma anche se tutto, attorno a 
lui, parla di mare e di quelle migliaia di donne, uomini e bambini che quel mare, negli ultimi 
vent’anni, hanno cercato di attraversarlo alla ricerca di una vita degna di questo nome trovando-
vi spesso, troppo spesso, la morte. Samuele è un ragazzino con l’apparente sicurezza e con le 
paure e il bisogno di capire e conoscere tipici di ogni preadolescente. Con lui e con la sua fami-
glia entriamo nella quotidianità delle vite di chi abita un luogo che è, per comoda definizione, 
costantemente in emergenza. Grazie a lui e al suo ‘occhio pigro’, che ha bisogno di rieducazione 
per prendere a vedere sfruttando tutte le sue potenzialità, ci viene ricordato di quante poche 
diottrie sia dotato lo sguardo di un’Europa incapace di rivolgersi al fenomeno della migrazione 
se non con l’ottica di un Fagin dickensiano che apre o chiude le frontiere secondo il proprio 
tornaconto. Samuele non incontra mai i migranti. A farlo è invece il dottor Bartolo, unico medico 
di Lampedusa costretto dalla propria professione a constatare i decessi.  Rosi non cerca mai il 
colpo basso, neppure quando ci mostra situazioni al limite. La sua camera inquadra vita e morte 
senza alcun compiacimento estetizzante ma con la consapevolezza che, come ricordava Tho-
mas Merton, nessun uomo è un’isola e nessuna Isola, oggi, è come Lampedusa.

Una lettura
Pettene M. – Ndoja K., La morte è certa, la vita no. Storia di K. Ndoja - Reggio Emilia 2015

Un luogo da visitare
Visitare la Casa dell’Accoglienza o un’altra casa-segno diocesana tocca alcuni nervi 
scoperti sull’alterità. Può trasmettere l’idea di un ghetto o di un problema assegnato 
a qualche operatore… o può muovere una conoscenza più profonda di storie e situa-
zioni che generalmente suscitano repulsione, sospetto o paura. 

Un ospite
Si suggerisce di invitare o uno psicologo o un antropologo cui chiedere di approfon-
dire il senso dell’altro nella costruzione della personalità, nella risposta dei bisogni 
e nella strutturazione della vocazione alla vita. Questo modulo può ospitare anche 
una più vistosa sottolineatura vocazionale, come pure curvarsi su più incontri al tema 
dell’accoglienza, dell’ospitalità, della relazione sociale, delle scelte di partecipazione. 
Si consiglia di individuare una declinazione e su quella base invitare uno o più ospiti. 

per la preghiera finale
e il lavoro personale con la parola
Si suggerisce di condividere la preghiera del Salmo 133 e di assegnare ai giovani pre-
senti il brano di Mt 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. I nomi dei dodici apostoli sono: primo, Simone, 
chiamato Pietro, e Andrea suo fratello; Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fra-
tello; Filippo e Bartolomeo; Tommaso e Matteo il pubblicano; Giacomo, figlio di Alfeo, e 
Taddeo; Simone il Cananeo e Giuda l’Iscariota, colui che poi lo tradì.



“Nessuna religione è immune da forme di inganno individuale 
o estremismo ideologico. Questo significa che dobbiamo essere 
particolarmente attenti ad ogni forma di fondamentalismo, tanto 
religioso come di ogni altro genere. È necessario un delicato 
equilibrio per combattere la violenza perpetrata nel nome di 
una religione, di un’ideologia o di un sistema economico”
Papa Francesco, Discorso al Congresso statunitense (2015)

“I fondamentalisti religiosi credono di possedere la cura per i 
mali del mondo moderno”
S. ŽiŽek, intervista giornalistica

L a sproporzione è talmente smaccata che nessuno sano di mente, forse, parti-
rebbe. Se questa è la condizione, la forma della missione, chi se la sentirà? Di 
contro l’enfasi cade oggi sulla chiarezza e la forza, sulla percezione immediata 
del vero… sino alla giustificazione dell’imposizione impietosa a favore della ve-

rità. Eppure non va trascurato quanto Voltaire scriveva, reduce dai fatti dell’omicidio di J. 
Calais: “L’appannaggio dell’umanità è la tolleranza” (Trattato sulla Tolleranza). Il Vangelo 
dichiara una forma della fede estranea alla violenza: portatrice della verità di un amore 
più grande, senza cedimenti sugli strumenti della propria auto-affermazione. Ma tutto 
questo è possibile? La pubblicistica liberale contemporanea spaccia anche il più classico 
dei monoteismi come forma latente di violenza ed ha buon gioco a rafforzare le proprie 
teorie guardando alla disperazione del fondamentalismo islamico e ad altre modalità 
arroccate e chiuse dei tradizionalismi religiosi. La ragione dell’invio che Gesù assegna ai 
discepoli, risiede nella liberazione e nella vita, non certo nella morte. Ma quale può esse-
re lo stile? Quali i limiti e quali le risorse da utilizzare? E questo sia sul più generale livello 
della cultura, sia su quello più prossimo e quotidiano delle amicizie e delle conoscenze, 
quando pare che idee e valori abbiano diritto di sussistenza solo nel privato taciuto. 

le domande da suscitare...
le risposte da cercare...

  Quali sono a nostro avviso le ragioni dei fondamentalismi?
  Ne conosciamo la geografia e la storia?
  Crediamo che solo il relativismo sia l’unica valida alternativa alla violenza che impone?
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Religioni, fedi e fondamentalismi

vi mando
come pecore

in mezzo ai lupi
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  Nella vita quotidiana che “stile di verità” assumiamo? 
  Che valore, che peso anche sociale può assumere la parola “credere”? 
  Siamo in una società senza idee o fedi o forse, all’eccesso opposto, malata di rigidità? 

Quale visione abbiamo?
  Come il Vangelo propone lo stile dei credenti? È una strategia di marketing o svela 

una visione di uomo? 

strumenti per la conduzione
dell'incontro

Un’opera d’arte
R. Magritte, Golconda (1953) – Houston (Texas) 

Un luogo da visitare
Visitare la Casa dell’Accoglienza o un’altra casa-segno diocesana tocca alcuni nervi 
scoperti sull’alterità. Po’ trasmettere l’idea di un ghetto o di un problema assegnato a 
qualche operatore… o può muovere una conoscenza più profonda di storie e situa-
zioni che generalmente suscitano repulsione, sospetto o paura. 

Un video
Farahd, ex fondamentalista islamico: “Lapidavo le donne, poi ho cambiato vita”
https://www.youtube.com/watch?v=zKAP1402CK4

Una lettura
M. Chayo, P. Branca, M. El Amrani, Nati da Abramo. Un’ebrea, un cristiano e un musul-
mano: dalla conoscenza al dialogo - Genova 2017

Un film
Timbuctù – regia di A. Sissako, Germania 2014
A poca distanza da Timbuktu, dove domina la polizia islamica impegnata in una jihad in cui 
divieto si aggiunge a divieto, una famiglia vive tranquilla sulle dune del deserto. Sotto un’ampia 
tenda Kidane, Satima e la loro figlia Toya possono solo cogliere dei segnali di quanto accade in 
città. Da un lato uomini che cercano a fatica nella lingua araba la loro radice mentre impongono 
norme che condizionano anche la più quotidiana delle attività; dall’altra la vita di una famiglia 
che conosce l’armonia e la fedeltà (quella vera e profonda). Sissako ci fa percepire la distanza 
abissale tra questi mondi grazie. Dinanzi al fondamentalismo alle nuove generazioni non resta 
che fuggire come gazzelle dinanzi a belve assetate di sangue oppure, come ci viene proposto 
in una sequenza al contempo di grande forza ed eleganza, di continuare a giocare una partita 
proibita. Anche se non c’è il pallone.

Un ospite
Si propone di invitare chi può avere competenze sui temi del confronto tra religioni 
e visioni del mondo: un ospite preparato dal punto di vista culturale o un testimo-
ne che per la propria storia personale sappia rimandare ai giovani alcune domande 
decisive sul tema. Si può pensare a chi ha vissuto in culture diverse per esperienza 
missionaria o di servizio. 
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per la preghiera finale
e il lavoro personale con la parola

Si suggerisce la condivisione del Salmo 21 e la consegna ai partecipati dello stralcio del 
discorso missionario di Mt 10,16-33: 

Ecco: io vi mando come pecore in mezzo a lupi; siate dunque prudenti come i serpenti e 
semplici come le colombe. Guardatevi dagli uomini, perché vi consegneranno ai tribunali 
e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe; e sarete condotti davanti a governatori e re per 
causa mia, per dare testimonianza a loro e ai pagani. Ma, quando vi consegneranno, non 
preoccupatevi di come o di che cosa direte, perché vi sarà dato in quell’ora ciò che do-
vrete dire: infatti non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi.
Il fratello farà morire il fratello e il padre il figlio, e i figli si alzeranno ad accusare i genitori 
e li uccideranno. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma chi avrà perseverato 
fino alla fine sarà salvato. Quando 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.

Un discepolo non è più grande del maestro, né un servo è più grande del suo signo-
re; è sufficiente per il discepolo diventare come il suo maestro e per il servo come il suo 
signore. Se hanno chiamato Beelzebùl il padrone di casa, quanto più quelli della sua 
famiglia!

Non abbiate dunque paura di loro, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato 
né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre voi ditelo nella 
luce, e quello che ascoltate all’orecchio voi annunciatelo dalle terrazze. E 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. Due 
passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra 
senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non 
abbiate dunque paura: voi valete più di molti passeri!

Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch’io lo riconoscerò davanti al 
Padre mio che è nei cieli; chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch’io lo rinne-
gherò davanti al Padre mio che è nei cieli.



“La paura può farti prigioniero.
La speranza può renderti libero”
dal film Le ali della libertà (1995)

“La speranza, dice Dio, la speranza, sì, che mi sorprende. Me 
stesso. Questo sì che è sorprendente. Che questi poveri figli 
vedano come vanno le cose e credano che domani andrà me-
glio. Che vedano come vanno le cose oggi e credano che andrà 
meglio domattina. Questo sì che è sorprendente ed è certo la 
più grande meraviglia della nostra grazia. Ed io stesso ne son 
sorpreso”
Charles Péguy, Il portico del mistero della seconda virtù (1911)

i l mondo è ancora degno della nostra speranza? E noi siamo ancora degni della fra-
gile e forte virtù della speranza? Il realismo economico e arido che tutto calcola e 
tutto trasforma in moneta sonante (finanziaria, affettiva, di potere sul tempo e sulla 
giovinezza) ingaggia una lotta spietata contro la speranza, considerata illusione per 

sciocchi o – peggio – forza che distrae dal presente. L’annuncio cristiano è radicalmente 
plasmato dalla speranza: il mistero di Cristo attende un compimento in noi e nel mondo 
e assume le vesti della “caparra di salvezza” che ora crediamo vigilanti nell’attesa. Che 
senso può avere ancora questa vigilanza? 

C’è ancora spazio per guardare al futuro con fede (nell’umano oltre che nel trascen-
dente), mentre le polarità che impoveriscono il mondo, sembrano ancora più radicali e 
bloccate? A livello macroscopico (lo sguardo che possiamo avere sulle cose, sui popoli 
e sulla storia) e a livello microscopico (i rapporti interpersonali, le esperienze di riconci-
liazione, perdono, rimotivazione…) la speranza è motore dell’uomo e leva che richiama il 
dinamismo di vita (a volte di sopravvivenza) insito nella natura umana.

le domande da suscitare...
le risposte da cercare...

  Che contenuto dare alla parola “speranza”? assomiglia più ad una illusione o  a qual-
cos’altro?

  Esistono esperienze di “speranza concreta” che conosciamo e che ci hanno toccato? 
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Motivazioni e speranze

ecco io faccio
nuove tutte

le cose
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Possiamo condividerle?
  quali sono a nostro avviso i nemici più agguerriti che contrastano la speranza, oggi? 

Si tratta solo di questioni materiali, politiche, economiche?
  Papa Francesco a Bozzolo ha dichiarato che i cambiamenti veri partono dalle perife-

rie: ci crediamo?

strumenti per la conduzione
dell'incontro

Un’opera d’arte
G. Klimt, L’albero della vita (1909) - Vienna

Un film
Silence, regia di M. Scorsese – USA (2016) 
La ricerca in un Giappone ostile e violento contro il Cristianesimo di un padre gesuita diviene 
per due giovani confratelli occasione di confronto con le paure e le angosce che contrastano 
uno sguardo di fede sempre cristallino e solido. La pellicola, benchè molto lunga (quasi 3 ore!) 
è un capolavoro assoluto di Scorsese che tocca tra gli altri i temi della speranza, delle motiva-
zioni, del senso dei valori e della loro profondità.

Una lettura
I. Guanzini, Tenerezza. La rivoluzione del potere gentile - Milano 2017

J. Moltmann, Teologia della speranza – Brescia 1972, soprattutto le primissime pagi-
ne dell’introduzione sotto il titolo meditazione sulla speranza. 

Un ospite
Si propone di invitare chi ha avviato una nuova professione o sta realizzando un 
progetto (nell’ambito della cooperazione, della missionarietà, dell’assistenza o dell’e-
ducazione… tenendo presenti anche le risorse locali - Caritas, Minori non accompa-
gnati, Carcere…). 

per la preghiera finale
e il lavoro personale con la parola

Si suggerisce la condivisione del Salmo 37 e la consegna ai partecipati dello stralcio del 
discorso missionario di Mt 10,11-15: 

In qualunque città o villaggio entriate, domandate chi là sia degno e rimanetevi finché 
non sarete partiti. Entrando nella casa, rivolgetele il saluto. Se quella casa ne è degna, 
la vostra pace scenda su di essa; ma se non ne è degna, la vostra pace ritorni a voi. Se 
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. In verità io vi dico: nel giorno del 
giudizio la terra di Sòdoma e Gomorra sarà trattata meno duramente di quella città.



“Il tempo in cui c’era l’Altro è passato. L’Altro come mistero, 
seduzione, eros, desiderio, inferno, l’Altro come dolore scom-
pare. La negatività dell’altro cede il posto alla positività dell’u-
guale”
Byung-Chul Han, L’espulsione dell’altro

D i nome Narciso, di padre Prometeo.
La cultura contemporanea è intrisa di affetti, sino alla inevidenza e alla nega-
zione della loro giustizia. Sembra quasi che la saturazione del desiderio an-
nulli le sue conseguenze oggettive. Vanno in crisi progettualità e fecondità, 

ovvero svanisce il terzo nell’amore, che è anche il futuro altro da noi. O meglio, è deside-
rato, percepito come importante, ma bollato come irrealistico. Così emerge dalle ricerche 
sociologiche che dissociano desiderio da realtà, sogno da obbligo. Una generazione che 
vorrebbe, ma non può? Una generazione che forse ha subito una riduzione ad adole-
scente-che-consuma, un disimpegno di investimenti adulti? 

Le “passioni tristi” forse sono il palcoscenico che Prometeo – il mito forte patrono del cam-
biamento e della rivoluzione – cede a Narciso, che desidera restare ripiegato su di sé sino 
all’innamoramento egotico di  sé. Inizialmente i due non sembravano nemmeno lontani pa-
renti. Oggi per qualche interprete sono come padre e figlio, legati a una successione strana 
e repentina. Narciso ha usurpato il posto di Prometeo: quest’ultimo riconosce i propri limiti, 
vede crollare il mito della sua onnipotenza, ma non lascia al figlio in eredità troppo buon 
senso: il figlio preferisce disimpegnarsi e fuggire, ritirarsi dalla lotta, più disposto a negoziare. 

Correndo un grande rischio: chiudersi nel perimetro di sé, incrinando il desiderio di 
generare, diventare adulto, anche invecchiare, cedere il passo e costruire un progetto 
che nell’altro più giovane realizzi il proprio senso.

le domande da suscitare...
le risposte da cercare...

  La parola fecondità suscita paura, desiderio, passione…?
  Come vediamo il progetto di trasmettere la vita? In che condizioni sarebbe “giusto”? 

Quando più “opportuno”?
  Il progetto di gratuità del Vangelo ci interessa, tocca, urta?  
  Vediamo in noi e attorno a noi i segni di Prometeo e di Narciso? Quali ci sembrano 

più pericolosi o evidenti?
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Affetti, narcisismi e fecondità

ma non trovò
nessuno che

gli fosse simile
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strumenti per la conduzione
dell'incontro

Un’opera d’arte
R. Magritte, Gli amanti (1928) – New York

Un video
Alex Britti, Immaturi
https://youtu.be/CXbOc1SJsYA

Un film
L’avvocato del diavolo, regia di T. Hackford – USA (1997)
Kevin è un brillante avvocato di provincia, vince sempre. Viene chiamato a New York da un 
grande studio. Avrà il successo che merita. In realtà il giovane vende l’anima al diavolo, letteral-
mente, perché il suo pigmalione è proprio il diavolo. Il quale fa leva proprio sul narcisismo del 
giovane, finendo con il conquistare la sua libertà e inducendolo a scelte estreme.

Una lettura
P. Sequeri, La cruna dell’ego. Come uscire dal monoteismo di sé, Milano 2017

Un ospite
Si suggerisce di invitare una coppia, se possibile giovane, cui chiedere di condivide-
re il proprio progetto di amore, fecondità e famiglia dentro le concrete speranze e 
fatiche che sperimentano. Si può dare spazio anche ad altre testimonianze di fecon-
dità-gratuità-generatività (come chi ha adottato o ha ragazzi in affido, chi ha vissuto 
un’esperienza missionaria…).  

per la preghiera finale
e il lavoro personale con la parola

Si suggerisce di condividere la preghiera del Salmo 30 e di consegnare ai giovani per la 
ripresa personale lo stralcio di Mt 10,7-10: 

Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, ri-
suscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demòni. Gratuitamente avete ricevuto, 
gratuitamente date. Non procuratevi oro né argento né denaro nelle vostre cinture, né 
sacca da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone, perché chi lavora ha diritto al 
suo nutrimento.
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Cittadinanza e appartenenze

date a cesare
quello che è

di cesare

“La sana laicità, al contrario, significa liberare la religione dal peso 
della politica e arricchire la politica con gli apporti della religione, man-
tenendo la necessaria distanza, la chiara distinzione e l’indispensabile 
collaborazione tra le due. Nessuna società può svilupparsi in maniera 
sana senza affermare il reciproco rispetto tra politica e religione, evi-
tando la tentazione costante della commistione o dell’opposizione”
Benedetto XVI, Ecclesia in Medio Oriente (2012)

“La democrazia è alimentata anche dalle voci religiose e dai confronti 
stimolanti delle religioni”
J. Habermas, Le religioni e la politica (2013)

C ittadini, cristiani, laici e credenti..: parole difficili, usate nella storia come nemiche 
l’un contro l’altra armate o ancora oggi viste come espressioni di un piano ege-
monico di conquista, laica o religiosa.  Si tratta solo di appartenenze dilanianti, 
dicotomiche, fittizie? Serve intelligenza e duttilità per vivere nel mondo senza 

confondersi con le sue logiche prevalenti, senza essere “del mondo”; e senza, all’opposto, 
immaginare che il mondo sia solo il regno delle tenebre e del male. La tensione tra pellegri-
naggio nella storia (che attraversiamo e abitiamo perché è l’”amen” su cui poggiare i nostri 
piedi) e cittadinanza del cielo (il futuro ultimo, la pienezza, il compimento) è ineliminabile. 

Genera ancora oggi un arco che coincide con la stessa vita, le sue motivazioni, il suo 
desiderio di compiersi in una forma di bene. Nella storia ha dato vita alle carità più alte, 
le utopie più complesse, i sogni più belli. Appartenenza, identità, valori e confronto si 
mescolano e fanno sperimentare le vie non facili del dibattito, della ricerca e della comu-
nicazione della verità, del processo di legittimazione delle idee, sino ai casi drammatici di 
questioni scottanti (inizio  e fine vita, legge e giustizia, partecipazione attiva e delega…). 

Il profilo del cristiano, soprattutto quello laico, a volte sembra quello del trasformista: 
credente in chiesa e neutro all’esterno, perché non si deve dare fastidio o non si è in gra-
do di evitare il linguaggio e lo stile della violenza.

le domande da suscitare...
le risposte da cercare...

  Che idea abbiamo della laicità? Come la vediamo tradotta nei nostri ambienti di vita 
(scuola, lavoro, amicizie…)?

  Tolleranza e intolleranza bastano per risolvere il problema della verità imposta rispet-
to alla libertà di coscienza?

  Qual è il peso delle nostre convinzioni nel confronto con conoscenti e amici? 
  Quale forma devono assumere il dialogo, il confronto e la ricerca della verità? 
  Esercitiamo come cittadini e uomini di coscienza un controllo critico sulla vita politica, 

le leggi approvate? La democrazia non è mai esente da errori in quanto procedura?
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strumenti per la conduzione
dell'incontro

Un’opera d’arte
P. Delle Monache, Diario (2015) – Reggia di Venaria (TO)

Un video
Giuseppe Betori - Paolo Flores d’Arcais, Laicità, fede, tolleranza: che spazio possono 
avere le religioni nella democrazia? Festa di Scienza e Filosofia, sesta edizione. Foli-
gno, Auditorium San Domenico (2016)
https://youtu.be/UEcpc0tXazk.

Un film
Alla luce del sole, regia di R. Faenza – Italia (2005)
La storia di padre Pino Puglisi, il parroco del quartiere Brancaccio di Palermo, ucciso dalla mafia 
il 15 settembre 1993. Un uomo che «sparava» dritto, dovere inflessibile nella denuncia e alieno 
da ogni compromesso. Con gesti concreti, dedicandosi al recupero dei bambini del quartie-
re per sottrarli alla mafia, padre Puglisi diventa una presenza scomoda, un simbolo, un freno 
alla corruzione. Faenza realizza un film che i trailer fanno sembrare televisivo ma che, sin dalla 
sequenza iniziale, mostra di essere ben altro. Quegli scatoloni portati dai ragazzini mostrano 
subito il loro contenuto: vite destinate ad essere soppresse. Come quella di Don Puglisi che con 
il suo sorriso è stato capace di trasformare la vita di chi gli stava dando la morte.

Una lettura
L. Diotallevi, La pretesa. Quale rapporto tra Vangelo e ordine sociale?, Soveria Man-
nelli 2013
L. Diotallevi, Fine corsa. La crisi del Cristianesimo come religione confessionale, Bo-
logna 2017

Un ospite
Si suggerisce di invitare uno o più esponenti del mondo sociale e/o amministrativo e 
intavolare con loro una tavola rotonda su alcuni valori cardine del loro lavoro, tra cui 
la cittadinanza e il rapporto con i valori, anche cristiani. È possibile coinvolgere anche 
chi ha esperienza di impegno sociale, magari in luoghi o situazioni di frontiera ed è in 
grado di aiutare i giovani a ragionare sul concetto di laicità.  

per la preghiera finale
e il lavoro personale con la parola

Si suggerisce di condividere la preghiera del Salmo 59 e di consegnare per la lettura e 
la meditazione personale il brano del discorso missionario che segue (Mt 10, 34-42): 

Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra; sono venuto a portare non pace, 
ma spada. Sono infatti venuto a separare l’uomo da suo padre e la figlia da sua madre e 
la nuora da sua suocera; e nemici dell’uomo saranno quelli della sua casa.
Chi 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; chi non prende la propria croce e non mi segue, non è degno di me. 
Chi avrà tenuto per sé la propria vita, la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per 
causa mia, la troverà.
Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi 
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. Chi avrà dato da bere anche un 
solo bicchiere d’acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi 
dico: non perderà la sua ricompensa».



“Il Cristianesimo è stato l’evento politico più importante dell’Oc-
cidente: per decreto religioso lo stato non può essere tutto. Dio 
non è di questo mondo, non ha legioni, così dice Cristo; Stalin 
dice non ha divisioni. Non ha un potere mondano, attira l’u-
manità a sé e dice attirerò tutti a me. Ma lo dice dalla croce”
D. Antiseri, Laicità (2010)

L a Terra non ha confini. Ce ne accorgiamo drammaticamente ogni qual volta le 
cronache raccontano le conseguenze sistemiche della globalizzazione (con le 
sue crescite esponenziali, ma anche le sue vittime) o i flussi sconcertanti delle 
migrazioni. Qualche autore ha denunciato accanto alla globalizzazione il feno-

meno inverso, difensivo e ugualmente forzoso, della localizzazione… sino al conio di un 
neologismo orribile, ma efficace: la glocalisation. Tutto pare senza valore, più che mai 
relativo e incapace di sbucare oltre una libertà condizionata dal diritto altrui ad essere, 
percepire, desidera quanto si vuole. La fede sembra nemica del feeling e dunque rifiutata 
come antispontaneista, come un codice illiberale da superare. L’idea di un annuncio della 
fede suona come fondamentalista, soprattutto nelle vecchie terre di tradizione cristiana 
in cui certe chiese sembrano arroccate nella difesa di vecchi privilegi e nuove forze insi-
stono sulla pericolosità antidemocratica della mentalità credente. Forma e metodo della 
missione sono mutati, quasi con il rischio di diventare evanescenti, nell’oscillazione tra 
promozione umana, ricerca della giustizia sociale e annuncio del Vangelo.

le domande da suscitare...
le risposte da cercare...

  Che idea ci siamo fatti della missione cristiana nella storia? La associamo ad azioni di 
bene o a mosse politiche, opportunistiche, di potere?

  Qual è il nucleo centrale della missione cristiana? Quali messaggi, valori, esperienze 
deve portare con sé e da che cosa invece è chiamata a purificarsi?

  Conosciamo la situazione delle missioni nel mondo? Proviamo a recuperare dal web 
qualche rivista missionaria…

  La missione è solo “lontano” o anche “in casa nostra”? In che termini? Con quale stile 
e con quale difficoltà? Con quali risorse? 
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Che resta della missione cristiana?

fino ai confini
della terra
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strumenti per la conduzione
dell'incontro

Un’opera d’arte
V. Van Ghog, Il seminatore (1888) – Otterlo

Un film
Uomini di Dio, regia di X. Beauvois – Francia (2010)
1996 in Algeria. Una comunità di monaci benedettini opera in un piccolo monastero in favore 
della popolazione locale aderendo all’antica regola dell’ Ora et Labora. Il rispetto reciproco 
tra loro, che prestano anche assistenza medica, e la popolazione locale di fede musulmana è 
palpabile. Fino a quando la minaccia del terrorismo fondamentalista comincia a farsi pressan-
te. Christian, l’abate eletto dalla comunità, decide di rifiutare la presenza dell’esercito a difesa 
del monastero non senza trovare qualche voce discorde tra i confratelli. Una notte un gruppo 
armato fa irruzione nel convento chiedendo che si vada ad assistere due terroristi feriti. Dinan-
zi al diniego vengono chieste medicine che vengono rifiutate perché scarse e necessarie per 
l’assistenza ai più deboli. Il gruppo abbandona il convento ma da quel momento il rischio per i 
monaci si fa evidente, sino alla tragedia finale.

Una lettura
Fr. Alois di Taizé, Verso nuove solidarietà. Taizé oggi, Brescia 2014

Un ospite
Si suggerisce di invitare chi ha fatto esperienza di missione, contattando se neces-
sario l’Ufficio missionario diocesano per alcune indicazioni. Oltre alla testimonianza 
di una storia concreta e di una voce in prima persona, i giovani potranno creare un 
dibattito attorno agli stili, alle situazioni e alle prospettive missionarie dentro e fuori 
la comunità. Il confronto e l’approfondimento possono riguardare anche i modi e i 
tempi della “missione in casa nostra”… se avviene e come.  

per la preghiera finale
e il lavoro personale con la parola

Si suggerisce di condividere il Salmo 14 e si può offrire alla ripresa individuale il brano 
di chiusura del Vangelo di Matteo (Mt 28,16-20): 

Gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quan-
do lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è 
stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, 
battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a 
osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla 
fine del mondo».
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ti La lectio biblica
Invitando una voce competente, è possibile proporre una serata o un 
tardo pomeriggio festivo da dedicare alla lectio biblica del discorso 
missionario. 

Il ritiro spirituale
Proposto soprattutto nei periodi di Avvento e Quaresima, nella forma 
anche interparrocchiale  o zonale, offre ai giovani un’occasione di con-
fronto con la Parola, il silenzio e la riflessione guidata e personale. 

Gli Esercizi spirituali per i giovani a Tignale
Si terranno presso l’Eremo di Montecastello da venerdì 23 (cena) a do-
menica 25 febbraio (pranzo incluso) 2018 i consueti Esercizi per giovani 
che prevederanno l’accompagnamento sul tema della giornata mondia-
le della gioventù 2018 “Non temere, Maria, perché hai trovato grazia 
presso Dio”. 

L’accompagnamento personale dei giovani
Benché più difficile e sporadico, l’accompagnamento personale soprat-
tutto dei giovani è urgente e molto utile: copre in realtà un ventaglio di 
opportunità, dal dialogo informale alla Confessione e alla più classica 
direzione spirituale. 

I sussidi di Avvento-Natale e Quaresima-Pasqua
Sono pensati per i giovani sullo schema classico della compieta e aiuta-
no i giovani ad avere tra mano uno strumento utile, capace di ricordare 
e sostenere preghiera, verifica di sé e ascolto della Parola quotidiani. 
Disponibili in Focr in novembre e in febbraio. 

Lo strumento di lavoro del Sinodo dei giovani
Verrà consegnato a tutti i giovani della diocesi in occasione delle 5 ve-
glie sulla Parola che il Vescovo Antonio terrà nelle altrettante nuove 
zone. Sarà il testo di riferimento delle assemblee sinodali, ma può esse-
re utilizzato, consultato e approfondito da chiunque. Copie ritirabili in 
Focr da novembre. 

Il concorso culturale per i giovani Orizzonte Futuro
Per chi ha un’età compresa tra i 16 e i 29 anni, lanciamo un concorso 
espressivo secondo il filone letterario, quello multimediale e quello  te-
atrale sul tema centrale del sinodo dei giovani: la percezione del futuro, 
le paure e le speranze che coinvolgono i giovani. 
Maggiori informazioni su www.focr.it.

Letture, cineforum e web
Accanto ai testi consigliati nei singoli moduli, è possibile suggerire di 
trasformare le pellicole indicate in un vero e proprio circuito di pro-
grammazione, magari mensile o comunque a scadenza. Anche la presa 
in carico di qualche sito o di una rivista (anche on line) a sfondo missio-
nario e di mondialità può essere suggerita e riversata in Oratorio e in 
Parrocchia (giornale della comunità, sito, bacheca…).

Animazione dell’Eucaristia domenicale
È bene insistere perché i giovani diano il proprio contributo alle cele-
brazioni domenicali, magari proprio riportando quanto è frutto del loro 
percorso: una intenzione di preghiera, una monizione, la condivisione 
di un gesto caritativo…



www.focr.it


