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Arcidiocesi di Milano 

Ufficio Diocesano per la Pastorale Missionaria 

Formazione Interdecanale 2019-2020 

 

Secondo Incontro 
Battezzati e Inviati a Tessere Reti di Umanità 

 

Premessa Iniziale 

• Nell’incontro precedente sull’ “Invio del Figlio” abbiamo visto che è proprio la GRATUITÀ dell’amore 

di Dio, che conosciamo attraverso Gesù, che fonda la possibilità di una GIUSTIZIA nelle relazioni tra gli esseri 

umani.  

 

• In quanto BATTEZZATI, ovvero “immersi” nella relazione d’amore con il Padre e con il Figlio, non 

possiamo fare a meno di rispondere a questo amore avendo cura di ogni essere umano, in quanto figlio di 

Dio amato infinitamente, senza distinzioni.  

 

• Non solo! Durante il prossimo ed ultimo incontro “Inviati a custodire e coltivare la casa comune” 

scopriremo la bellezza del sentirci grati per tutto il creato, consapevoli della necessaria interdipendenza con 

la madre Terra e con tutto ciò che ci circonda. 

 

1. Introduzione Dinamica: Brainstorming sul Titolo “Inviati a Tessere Reti (relazioni) di Umanità” 

• Proponiamo subito alcune domande che possano suscitare un breve dibattito/confronto: 

- Cosa significa essere “tessitori” di reti?  

- Quali atteggiamenti invece ostacolano il creare reti di umanità?  

- Cosa intendiamo per umanità? Che cos’è l’umano? 

 

Una Possibile Attività in Gruppi: Analizziamo 3 Casi 

• Per introdurci nel tema di questo secondo incontro “Inviati a tessere reti di umanità”, una proposta 

potrebbe essere quella di dividerci in tre gruppi omogenei, a ciascuno dei quali verrà consegnato un foglio 

con il racconto/descrizione di un “caso” di vita comunitaria (VEDI ALLEGATI). 

 

• I tre casi saranno ispirati dai tre modelli di “NOI”, di “stare insieme”, delineati dalla Dott.ssa 

Elisabetta Orioli, ovvero:  

1. La setta o riserva indiana: è costituita da persone “indifferenziate”, l’una uguale all’altra. 

Coltivano solo ciò che li accomuna e lasciano fuori tutto ciò che è soggettivo. È il classico “gruppo 

chiuso” che non permette ad altri di entrare. Il NOI in questo contesto è un insieme di “uguali” 

che si ritengono “buoni” o “positivi” e proiettano all’esterno (fuori dal gruppo) il “negativo”, 

attribuendolo agli altri. 

2. Il clericalismo o patriarcato/matriarcato: caratteristica fondamentale è la presenza di un’autorità 

indiscussa. La comunicazione è di tipo verticale e di solito unidirezionale: dal capo/guida verso i 

sottoposti/sudditi. La relazione che si ritrova è di sottomissione, di distanza. Solo l’autorità 

mantiene i rapporti con l’esterno, che sia il “divino” o il “resto del mondo”. Il NOI in questo 

contesto è un insieme di “soldatini” che seguono chi comanda.  

3. La relazione intersoggettiva o fraternità: un insieme di persone fra le quali è avvenuta 

un’autentica “sintonizzazione”, ovvero accoglienza reciproca, accettazione di sé, dei propri limiti 

e dei propri pregi, autonomia (ho interiorizzato le norme e sono responsabile delle mie 

azioni/scelte), creatività a beneficio di sé e degli altri. È il NOI dove ogni IO è invitato a sviluppare 
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i propri talenti liberamente, nel rispetto della libertà propria e altrui. Si vivono relazioni di 

reciprocità. Non c’è un involucro che rinchiude il NOI, ma ogni IO è collegato con l’altro e con 

l’esterno. 

 

• Contestualmente alla consegna dei “casi” ai tre gruppi che avremo formato, invitiamo i 

partecipanti, dopo aver letto il racconto, a focalizzare la loro attenzione su questi punti: 

- Quali dinamiche di relazione possiamo evidenziare?  

- Riscontriamo delle somiglianze/affinità con le dinamiche presenti nelle nostre comunità/gruppi? 

Quali?  

- Ci sono invece delle differenze? Quali? 

 

• Diamo circa 10 minuti per svolgere il lavoro nei gruppi, al termine dei quali ci ritroviamo 

nuovamente tutti insieme e condividiamo il lavoro svolto: a quali dei 3 casi somiglia maggiormente la mia 

comunità? Raccogliamo riflessioni e considerazioni. 

 

Focus   

• Il brainstorming iniziale o l’eventuale lavoro nei gruppi, ci aiuta a focalizzare l’attenzione 

sull’importanza di saper riconoscere nella realtà il bene all’opera, anche al di fuori dei nostri soliti ambiti, dei 

nostri schemi. I brani di Vangelo che leggeremo ci possono aiutare ad avere uno sguardo capace di 

riconoscere nel mondo i “tessitori di reti di umanità”, ovvero coloro che sono aperti alla vita, nonostante 

tutto, coloro che sono capaci di accogliere le sofferenze proprie e altrui e di infondere fiducia e speranza. 

 

2. Ritrovare “Tracce” di Beatitudine 

• Leggiamo Mt 13, 31-33 e proponiamo i seguenti spunti di riflessione: 

- Il Regno di Dio è già all’opera prima di noi, ed è all’opera PER NOI TUTTI. 

- Saperlo vedere nella realtà che ci circonda, saper vedere Dio all’opera nella storia e nel presente 

significa riconoscere la cura che Dio ha per l’uomo. 

- In effetti, non possiamo negare i progressi che nella storia si sono compiuti nel rispetto della 

dignità umana e nella giustizia, anche se il cammino è ancora lungo… 

 

• Leggiamo (o citiamo) Mt 5, 1-12 (i beati) e Mt 25, 31-46 (i benedetti) e proponiamo i seguenti spunti 

di riflessione: 

- Matteo pone i “beati” all’inizio e i “benedetti” alla fine del suo Vangelo per sottolineare che per 

Gesù sono il principio (paradigma) e il fine (destinazione) di tutto. La Buona Notizia è vedere, 

riconoscere nel mondo tali persone. 

- Ciò che salva è VEDERE persone che resistono nell’afflizione, nella povertà, nella persecuzione, 

ecc. Persone che resistono continuando ad avere fiducia nella vita, che credono che la vita sia 

buona, che valga la pena di essere vissuta, nonostante tutto! Persone che credono in un’origine 

buona da cui si viene e verso cui si va! 

- Ciò che salva è VEDERE persone capaci di misericordia (perdono) e di accoglienza per tuti quelli 

che, messi alla prova dalla vita (affamati, immigrati, malati, prigionieri), hanno più bisogno di 

questa solidarietà e vicinanza, proprio per non perdere la beatitudine! 

- Dobbiamo ampliare lo sguardo, avere uno sguardo ESTROVERSO! La santità non si trova solo 

all’interno della Chiesa! C’è tantissima gratuità, perseveranza, accoglienza, misericordia, intorno 

a noi. 

- Beati e benedetti possono essere tutti coloro che vivono una felice relazione con la vita (o con 

Dio, per chi ci crede), ovvero con le persone e con il creato. 
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• Qual è il segreto di cui possiamo riappropriarci contemplando questi beati e benedetti? 

- Ritroviamo continuamente la “FEDE CHE SALVA”, ovvero la convinzione che la vita sia buona e 

che la nostra origine (Dio) è Amore Infinito. 

- Ritroviamo continuamente la GRATUITA’, ovvero sappiamo vedere nella realtà e nelle relazioni 

la cura paterna che Dio ha per noi. 

- Ritroviamo continuamente (o riconosciamo) la PARENTELA con tutte le persone che popolano il 

mondo: sono fratelli e sorelle. 

 

• Ritrovare, riconoscere questi beati e benedetti, questi “tessitori di reti di umanità”, “motori di 

fraternità”, saperli riconoscere anche nei gesti semplici, significa mettere in atto LA RIFORMA MISSIONARIA 

DELLA CHIESA, tanto desiderata da Papa Francesco. 

 

• Saper riconoscere questi, ci aiuta a ritrovare in noi TRACCE DI BEATITUDINE perché sappiamo di 

essere beati, e possiamo diventare benedetti. 

 

Eventuali Testi di Approfondimento: la Misericordia che Ripristina la Giustizia 

• Leggiamo Gen 18, 20-33 e proponiamo i seguenti spunti di riflessione: 

- Abramo intercede per Sodoma: per quei 10 giusti che non sono ebrei, la città è salva. 

- La misericordia ripristina una giustizia originaria, riconosce all’altro la dignità di figlio e di fratello. 

- Possiamo ritrovare semi di autentica fraternità e di misericordia nei luoghi (ambiti) più 

impensabili. 

 

• Leggiamo Atti 27, 22-27 e proponiamo i seguenti spunti di riflessione: 

- Paolo fa di tutto per salvare i naviganti, nonostante tra questi ci siano i centurioni romani che lo 

stanno conducendo prigioniero a Roma. 

- E’ un momento simbolico: se affonda la nave, affonda anche Paolo; se gli altri si salvano, si 

salva anche Paolo. 

- Paolo impara a SENTIRE SUO il “popolo di Dio”, a sentirsi tutt’uno con i fratelli che Dio gli ha 

affidato. 

 

3. Conclusione: da un Racconto ha Inizio il Cammino… 

• Per concludere possiamo leggere (ed eventualmente consegnare) una storiella simbolica di quanto 

finora trattato: “La leggenda della zuppa di pietra” (VEDI ALLEGATO). 

 

• Per finire lanciamo alcune domande/provocazioni che possano avviare dei processi:  

- Su quale base (ordito) tessiamo le nostre relazioni (trame)? 

- Quali sono i nodi (ostacoli) che possono sorgere? Come li sciogliamo? Un nodo compromette 

necessariamente tutta la trama? 

- Come facciamo ad allenare uno sguardo estroverso? Come “attaccare bottone”? 😊 

- Proviamo a cercare nelle nostre realtà locali i tessitori di vita buona, di buone relazioni, che non 

siano necessariamente un Santo o una persona appartenente alla Chiesa! 

 


