Scheda OttO

appunti del confronto di gruppo

8. Credibilità

PeR Un SGUaRDo Più aMPio
ConSiDeRa anCHe Le Schede 1, 5 e 6

fiducia, coerenza,
fedeltà, adesione,
testimonianza…

Si è credibili quando si
suscita la libertà curiosa
dell’altro, quando si
testimonia che il campo con
la perla preziosa esiste e
può essere trovato.
Insieme.

M. Dondero, Distribuzione testi scolastici in una cascina, Pianura Padana, 1964

Scoprire di poter credere
La vicenda del discepolo amato

“allora entrò anche l’altro discepolo e vide e credette” (Gv 20,8)
La luce di questo mattino è la luce della fine, è la luce del trionfo dell’amore. La storia dell’umanità è storia di salvezza perché l’ha vissuta Gesù. Perfino nell’inevitabile attraversamento
della morte. al fondo di tutto, al centro di tutto c’è Cristo: l’atto d’amore che tutto salva. e la
legge di vita è questo amore-carità. La piccola carità quotidiana è quaggiù la potenza della
fine. E noi siamo come bambini che imparano a bere il latte del suo amore. Di tutto, ma proprio di tutto, ciò che alla fine resta e resta per sempre è la carità.
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L’evangelizzazione e la testimonianza della carità esigono oggi, come primo passo da compiere, la crescita di una comunità cristiana che manifesti
in se stessa, con la vita e le opere, il vangelo della carità. […] Se il sale diventa insipido, con che cosa infatti lo si potrà rendere salato? (mt 5, 13). La
rievangelizzazione delle nostre comunità è, in questo senso, una dimensione permanente e prioritaria della vita cristiana nel nostro tempo. […]
Ciascuno, secondo il proprio ministero e il dono dello Spirito ricevuto, deve
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2. Essere credibili significa vivere da cristiani, ma anche esplicitare l’appartenenza al Signore
come scelta adulta e consapevole. Ci sono degli spazi in cui questa esplicitazione è possibile? Giovani e anziani, adulti e bambini sanno riunirsi e testimoniarsi vicendevolmente
la fede?

3. La parola martirio aveva in origine il significato di testimonianza. nei primi secoli la te-

stimonianza
PRIMO
PASSO cristiana veniva data a scapito della vita, seguendo l’esempio del chiccco di
grano che sceglie di morire per portare frutto. La testimonianza della nostra comunità sa

In ascolto
delle
paroleaccettando
della Chiesa
essere
generativa
di morire un po’ nell’accoglienza, nella gratuità, nella dedizione?
Essere fedeli a Cristo vuol dire partecipare alla vita del mondo con la testimonianza della carità
e le opere della giustizia. Questo impegna tutti gli ambiti della vita, anche quella ecclesiale, dove
c’è bisogno di figure educative che siano testimoni.
i cristiani che partecipano attivamente allo sviluppo economico-sociale
contemporaneo e alla lotta per la giustizia e la carità siano convinti di poter
contribuire molto alla prosperità del genere umano e alla pace del mondo.
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e con senso di responsabilità. L’educatore è un testimone della verità, della
M. Dondero,
bellezza e del bene, cosciente che la propria umanità è insieme ricchezza
e Il poeta Edoardo Sanguineti, Torino, 1962
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coscienza, non si allena ad affrontare le prove della vita, non si irrobustisce
il carattere. Infine, l’educatore s’impegna a servire nella gratuità, ricordando che «Dio ama chi dona con gioia» (2 Cor 9, 7). nessuno è padrone di ciò
che ha ricevuto, ma ne è custode e amministratore, chiamato a edificare un
mondo migliore, più umano e più ospitale. Ciò vale pure per i genitori, chiamati non soltanto a dare la vita, ma anche ad aiutare i figli a intraprendere la
loro personale avventura. (Educare alla vita buona del Vangelo, n. 29)
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