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SI ALLA SFIDA DI RELAZIONI NUOVE GENERATE DA CRISTO GESU’

Dal Progetto Formativo

Vivere da fratelli significa costruire legami positivi e solidali, saper passare dalla competizione alla

dedizione  all’altro;  dalla  contrapposizione  al  dialogo;  dall’esclusione  al  confronto…  Ciò  che

contraddistingue la nostra azione formativa sono l’ordinarietà e la continuità di questo stile: non è

difficile oggi incontrare chi occasionalmente assume qualcuno di questi atteggiamenti; a noi laici è

chiesto di esprimere in ogni ambiente e ogni giorno questo stile di vita. Siamo chiamati a vivere

nella vita di ogni giorno quei caratteri straordinari dell’amore che Paolo elenca nell’inno alla carità

(1Cor 13,1-7): la pazienza, la bontà, la gioia per il bene altrui, la mitezza, la modestia, il rispetto, la

gratuità,  l’autocontrollo,  il  perdono,  la  sete  di  verità,  la  ricerca  della  giustizia,  la  fiducia,  la

speranza, la sopportazione. 

Perchè sia formato Cristo in voi [4.2]

Dalle parole di Papa Francesco

Oggi, quando le reti e gli strumenti della comunicazione umana hanno raggiunto sviluppi inauditi,

sentiamo  la  sfida  di  scoprire  e  trasmettere  la  “mistica”  di  vivere  insieme,  di  mescolarci,  di

incontrarci, di prenderci in braccio, di appoggiarci, di partecipare a questa marea un po’ caotica che

può  trasformarsi  in  una  vera  esperienza  di  fraternità,  in  una  carovana  solidale,  in  un  santo

pellegrinaggio. In questo modo, le maggiori possibilità di comunicazione si tradurranno in maggiori

possibilità di incontro e di solidarietà tra tutti. Se potessimo seguire questa strada, sarebbe una cosa

tanto buona, tanto risanatrice, tanto liberatrice, tanto generatrice di speranza! Uscire da se stessi per

unirsi agli altri fa bene. Chiudersi in sé stessi significa assaggiare l’amaro veleno dell’immanenza, e

l’umanità avrà la peggio in ogni scelta egoistica che facciamo.

L’ideale cristiano inviterà sempre a superare il sospetto, la sfiducia permanente, la paura di essere

invasi, gli atteggiamenti difensivi che il mondo attuale ci impone. Molti tentano di fuggire dagli

altri verso un comodo privato, o verso il circolo ristretto dei più intimi, e rinunciano al realismo

della dimensione sociale del Vangelo. Perché, così come alcuni vorrebbero un Cristo puramente

spirituale, senza carne e senza croce, si pretendono anche relazioni interpersonali solo mediate da

apparecchi sofisticati, da schermi e sistemi che si possano accendere e spegnere a comando. Nel

frattempo, il Vangelo ci invita sempre a correre il rischio dell’incontro con il volto dell’altro, con la

sua presenza fisica che interpella, col suo dolore e le sue richieste, con la sua gioia contagiosa in un

costante corpo a corpo. L’autentica fede nel Figlio di Dio fatto carne è inseparabile dal dono di sé,

dall’appartenenza alla comunità, dal servizio, dalla riconciliazione con la carne degli altri. Il Figlio

di Dio, nella sua incarnazione, ci ha invitato alla rivoluzione della tenerezza.

Evangelii Gaudium [87,88]



Nella vita associativa può accadere che...

L’esperienza in  AC aiuta un responsabile  educativo (e associativo)  a  crescere  nella  capacità  di

relazioni autentiche.  Se non mi lascio mettere in discussione e non sono disponibile al dialogo,

forse non ho chiaro il senso dell’adesione all’AC!

Testimonianza: “L’attenzione alla vita di fede personale ha ricadute nelle relazioni con gli altri.

Penso alle difficoltà di dialogo che spesso incontriamo nelle nostre relazioni! A volte siamo troppo

impegnati ad avere ragione piuttosto che ad ascoltare realmente l’altro. 

Mentre l’altro parla, penso già a come devo rispondergli, ai “fatti” miei, a come mi sta facendo

perdere tempo. 

E  che  fatica,  a  volte,  non  essere  ascoltato… ma  non per  questo  mi  isolo  e  mi  indispettisco!

L’umiltà, che ho imparato da tanti in AC, è pensare me stesso come strumento, la mia vita come un

dono, senza la pretesa di avere la verità in tasca!”

Laboratorio:

Fase 1: Vedere

• Nella mia esperienza parrocchiale o foraniale, come vivo personalmente e come viene 

vissuta la cura delle relazioni?

Fase 2: Analizzare

• Quali fatiche o criticità possiamo evidenziare?

• Quali i punti di forza su cui si può investire per raccogliere la sfida delle ”relazioni nuove 

generate in Gesù Cristo”?

Fase 3: Progettare

• Individare prospettive concrete per raccogliere la sfida che ci viene proposta.

• Quali piste di impegno personale e comunitario possiamo proporre per la cura delle 

relazioni? 

• Come accompagnare in questo senso le persone che ci vengono affidate nella 

responsabilità?




