Scheda quattrO

appunti del confronto di gruppo

4. Complessità

PeR Un SGUaRDo Più aMPio
ConSiDeRa anCHe Le Schede 5, 8 e 10

pluralità, tanti, per tutti,
globalità, insieme,
ricchezza, fatica,
comunione/missione…

I punti di vista sul senso
della vita sono tanti, uno
per ciascuno. A volte sono
diametralmente opposti
ai nostri, ma è nella
distanza riconosciuta che
si apre la possibilità di una
comunione feconda.

M. Dondero, Vita di villaggio, Senegal, 1978

Scoprire di poter credere
La vicenda del discepolo amato

“vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi.”
(Gv 13, 15)

Giovanni nel suo vangelo racconta della lavanda dei piedi. Quella carezza lui la sente ancora
sulla pelle: è l’addio dell’amico, è l’abbraccio fatto a nome del Padre ad ogni uomo, è il riscaldare i piedi all’uomo perché questi liberamente si alzi e vada incontro all’amore che arriva a
dargli la vita. L’umanità viene dichiarata sposa per sempre. e Gesù vorrebbe, senza costringere, portare in braccio la sposa nella casa paterna. Ma il gesto della lavanda è anche un gesto
fraterno: “fatelo anche voi, tra voi”. È un gesto umano e divino.
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2. Fare-casa

il mondo dei giovani vive e sperimenta, con intensità tutta particolare, le
contraddizioni e le potenzialità del nostro tempo. Subendo le forti pressioni della società dei consumi, non di rado i giovani si mostrano fragili e
incostanti, incapaci di dare un senso al proprio vivere, prigionieri del «tutto
e subito», spinti talvolta verso forme di emarginazione psicologica, sociale ed economica. […] Ma, nonostante il diffuso disagio giovanile, avvolte
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di presenze e di Presenza...

2. La complessità è spesso citata nelle nostre comunità come la causa di problemi insormon-

tabili.
Quanto i giovani condividono questa nostra visione? Ci sono spazi in cui il racconto
PRIMO
PASSO
della fede scioglie le distanze per celebrare la comunione nella diversità?

In ascolto delle parole della Chiesa

Di fronte alla complessità del nostro tempo, alla molteplicità dei riferimenti valoriali e degli stili
di vita, la crescita e la libertà personale deve fare i conti con il senso di responsabilità e ricerca del
bene comune. La sfida per l’educazione è di favorire percorsi formativi che attivino una integrale
esperienza della vita cristiana.

3.
Quali percorsi comunitari ci permettono di scoprirci terra di missione quotidiana? La forai tempi nostri, la complessità dei problemi obbliga i pubblici poteri ad inma delle missioni al popolo si lascia interrogare dal questi tempi?
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tervenire più frequentemente in materia sociale, economica e culturale,
per determinare le condizioni più favorevoli che permettano ai cittadini e
ai gruppi di perseguire più efficacemente, nella libertà, il bene completo
dell’uomo. il rapporto tra la socializzazione l’autonomia e lo sviluppo della
persona può essere concepito in modo differente nelle diverse regioni del
mondo e in base alla evoluzione dei popoli. Ma dove l’esercizio dei diritti
viene temporaneamente limitato in vista del bene comune, si ripristini al
più presto possibile la libertà quando le circostanze sono cambiate. È in
ogni caso inumano che l’autorità politica assuma forme totalitarie, oppure
forme dittatoriali che ledano i diritti della persona o dei gruppi sociali.
Tutti i cristiani devono prendere coscienza della propria speciale vocazione nella comunità politica; essi devono essere d’esempio, sviluppando in
se stessi il senso della responsabilità e la dedizione al bene comune, così

oggi la formazione dell’identità personale avviene in un contesto plurale, caratterizzato da diversi soggetti di riferimento: non solo la famiglia, la
scuola, il lavoro, la comunità ecclesiale, ma anche ambienti menoM.
definiti
Dondero, Il poeta Edoardo Sanguineti, Torino, 1962
e tuttavia influenti, quali la comunicazione multimediale e le occasioni del
tempo libero.
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non trasmettere agli altri ciò che costituisce il senso profondo della propria
esistenza. Un simile travisamento restringerebbe l’educazione nei confini
angusti del sentire individuale e distruggerebbe ogni possibile profilo pedagogico. Di fronte agli educatori cristiani, come pure a tutti gli uomini di
buona volontà, si presenta, pertanto, la sfida di contrastare l’assimilazione passiva di modelli ampiamente divulgati e di superarne l’inconsistenza, promuovendo la capacità di pensare e l’esercizio critico della ragione.
(Educare alla vita buona del Vangelo, n. 10)
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