Scheda Sei

appunti del confronto di gruppo

6. cura

PeR Un SGUaRDo Più aMPio
ConSiDeRa anCHe Le Schede 2, 5 e 8

sollecitudine, azione/
contemplazione, rispetto,
tenerezza, solidarietà,
carità…

Pascere il gregge significa
dargli da mangiare,
condurlo dove il cibo
è buono, dove si può
fare un’esperienza di
gratuità per aprirsi alla
riconoscenza che riconosce
il dono.

M. Dondero, Giovane pastore con gregge, Montevago, 1968

Scoprire di poter credere
La vicenda del discepolo amato

“come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri” (Gv 13,34)
Chissà quante volte Giovanni avrà pensato a queste parole:”come io ho amato voi”. Gliele ha
sentite dire proprio quando nessuno lo stava capendo, proprio quando qualcuno l’aveva già
venduto, proprio quando la croce era imminente. Solo Dio può amare così. noi non siamo
Dio. Però siamo salvati esattamente perché Dio ci ama così. io dirò a tutti di essere cullato
nella tenerezza di quel grande amore. e chiederò perdono ogni volta che trascurerò di fare
quello che mi ha chiesto: tentare di amare come lui e provare qualcosa della sua contentezza.
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primo volto caritatevole che i giovani conoscono della Chiesa. a volte è l’unico che ricordano
un selfie della propria anima bella. La cura per l’umano e per ogni creatura è ben altra cosa.
e a cui possono attribuire un significato per la loro vita.
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La CaRiTÀ, cantata da san Paolo ai Corinzi, è il nome che i cristiani danno alla cura generante
che Dio riversa sull’intera creazione. ogni battezzato è investito del compito di testimoniare
tale cura nella frammentarietà del quotidiano, con umiltà (da un altro giunge il senso del
intorno
parola-chiave
dono) e con alla
tenerezza
(da un altro viene l’esempio di come compierlo).

1. La cura ha in sé una profonda generatività, che aumenta tanto più si china sul piccolo che

accudisce. Sappiamo esplicitare in comunità e davanti ai giovani l’intenzione di cura che
poniamo in ogni proposta? Cura per l’umano o cura per la vita nello Spirito? Sono ancora
due alternative accettabili?

2. Prendersi cura dei più giovani ha anche l’obiettivo di offrire un modello di uomo e di donna
attenti ai piccoli, disponibile all’aiuto e non al proprio tornaconto; capaci di tenerezza e
attenzione, di passione per la vita. Sappiamo valorizzare nei nostri giovani vocazioni per
la cura e l’educazione? Quanto sono preziose anche per la comunità?
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e
PeR linguaggio
Un SGUaRDo
Più aMPio
ripensare
le più
pratiche
pastorali
immagini della vita d’ogni giorno.
ConSiDeRa anCHe Le Schede 3, 4 e 5
Santificò
le relazioni
umane,
innanzituttoesperienze
quelle familiari,
trae
Cerchiamo
di raccogliere
e raccontare
che, dalle
anchequali
parzialmente,
hanno dato spazio
origine
la
vita
sociale.
alle
esperienze
di
CURA
vissute
dai
giovani.
abitare, politica, terra,
Sifraternità,
sottomise volontariamente
universalità, alle leggi della sua patria. volle condurre la
vita
di un artigiano
del suo
tempo e della
suauna
regione.
nellanon
sua predicazio•comunità
pratiche
deL
paSSatO
- per
memoria
nostalgica di pratiche pastorali pascristiana…
nesate
ha chiaramente
e sapienti. affermato che i figli di Dio hanno l’obbligo di trattarsi
vicendevolmente come fratelli. nella sua preghiera chiese che tutti i suoi
discepoli fossero una «cosa sola». Anzi egli stesso si offrì per tutti fino alla
morte, lui il redentore di tutti. «Nessuno ha maggior amore di chi sacrifica
la propria vita per i suoi amici» (Gv 15, 13).
Comandò inoltre agli apostoli di annunciare il messaggio evangelico a
tutte le genti, perché il genere umano diventasse la famiglia di Dio, nella
quale la pienezza della legge fosse l’amore. Primogenito tra molti fratelli,
dopo la sua morte e risurrezione ha istituito attraverso il dono del suo Spirito una nuova comunione fraterna fra tutti coloro che l’accolgono con la
fede e la carità: essa si realizza nel suo corpo, che è la Chiesa.
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2. Fare-casa
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esseM. Dondero, Il poeta Edoardo Sanguineti, Torino, 1962
re veramente la “chiesa dei poveri”» (Laborem exercens, n. 8), che nella
sua opera evangelizzatrice fa proprio lo stile di umiltà e abnegazione del
Scoprire
di poter credere
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• pratiche deL FuturO - per uno sguardo capace di essere creativo e generativo:
nuove connessioni, nuovi obiettivi, nuovi linguaggi.

3. L’orizzonte della cura nella comunità cristiana è la testimonianza della carità: ogni volta
che accoglienza e ascolto, vicinanza e buoni consigli vengono offerti allora il volto della

carità
si rende visibile e desiderabile. Sappiamo formare i giovani a tale testimonianza? Li
PRIMO
PASSO
sappiamo rendere forti nelle ragioni a non rinunciarvi mai?

In ascolto delle parole della Chiesa

Il concilio tratteggia il modo di amare di Gesù, fino alla fine, come dono e compito affidato alla
Chiesa. A livello pastorale, il vangelo della carità, trova il luogo preminente di annuncio nel servizio verso i poveri.
Lo stesso verbo incarnato volle essere partecipe della solidarietà umana.
Prese parte alle nozze di Cana, entrò nella casa di zaccheo, mangiò con i
pubblicani e i peccatori.
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Lo
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Signore
Gesù suscita
e alimenta le molteplici dimensioni
“Maestro
dimori?”
(Gv 1,38)
dell’azione educativa. […]
La dimensione caritativa e sociale. il punto culminante della formazione
invece di farmi una conferenza, mi ha detto: “Raccontami di te”. e mentre io raccontavo sensecondo lo Spirito è l’amore: «Se parlassi le lingue degli uomini e degli
tivo che lui mi capiva, che lui mi era amico, che con lui trovavo una strana pace, che mi senangeli, ma non avessi la carità, sarei come bronzo che rimbomba o come
tivo più che
forte
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Dio nell’offerta di se stessa; nell’accoglienza del povero e del bisognoso;
nell’impegno per un mondo più giusto, pacifico e solidale; nella difesa coraggiosa e profetica della vita e dei diritti di ogni donna e di ogni uomo, in
particolare di chi è straniero, immigrato ed emarginato; nella custodia di
tutte le creature e nella salvaguardia del creato. (Educare alla vita buona
del Vangelo, n. 24)
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