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«I vostri anziani faranno 
sogni, i vostri giovani 

avranno visioni»
Gioele 3,1



«Gli anziani hanno sogni intessuti di 
ricordi, delle immagini di tante cose 
vissute, segnati dall’esperienza e dagli 
anni. Se i giovani si radicano nei sogni 
degli anziani riescono a vedere il futuro, 
possono avere visioni che aprono loro 
l’orizzonte e mostrano loro nuovi cammini. 
Ma se gli anziani non sognano, i giovani 
non possono più vedere chiaramente 
l’orizzonte» CV 193



«Insieme alle strategie del falso culto 
della giovinezza e dell’apparenza, oggi si 
promuove una spiritualità senza Dio, 
un’affettività senza comunità e senza 
impegno verso chi soffre, una paura dei 
poveri visti come soggetti pericolosi, e 
una serie di offerte che pretendono di farvi 
credere in un futuro paradisiaco che sarà 
sempre rimandato più in là.» CV 184



Sogno
Immaginazione

Visione

Dio
Comunità

Poveri



La pienezza dell’umano 
traccia del divino



Fiducia (Cosmopolitismo)

Pienezza dell’umano (Dignità personale)

Interiorità (emozione)

Testimonianza (Pluralismo)



Confronto

Ecologia

Spiritualità

Giustizia



1.Nella mia ricerca religiosa come osservo 
e vivo le quattro caratteristiche della 
nuova religiosità: fiducia, pienezza 
dell’umano, interiorità, testimonianza?

2.Penso a un esempio di  «pienezza 
dell’umano come traccia del divino»

3.Come intendo o immagino l’incanto
come forma della liturgia?



IL METODO DI GESU’ (Mt. 14)

Gli si accostarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è 
deserto ed è ormai tardi; congeda la folla perché vada 
nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù rispose: 
«Non occorre che vadano; date loro voi stessi da 
mangiare». (Mt. 14,15-16)



Gesù



Per voi e per le moltitudini…

Il lievito nella pasta: nella folla

Il linguaggio popolare: le parabole

La folla delle beatitudini



Mettersi al servizio delle persone, 
con cortesia e rispetto

L’altro, quando fa paura

Parochialism

Un Samaritano, che era in viaggio, giunse presso di lui 
e, vedendolo, ne ebbe pietà (Lc 10, 33)



I discepoli sono formati inviandoli alla folla

«Ne costituì Dodici che stessero con lui e 
anche per mandarli ... (Mc 3,14-15)

Comprendere da dove ha origine la 
chiusura

Non c’è identità se non nella fatica di farci 
prossimi a chi sembra non appartenerci. 



1.Come intendo l’invito di essere chiesa in 
uscita?

2.Penso un esempio di  «cortesia»

3.Come intendo l’osservazione che i 
discepoli sono formati inviandoli alla 
folla?



1. Un’esperienza di sovrabbondanza
Il desiderio di vivere in pienezza
L’evangelo della meraviglia

2. Una realtà misteriosa cui la 
sovrabbondanza fa segno
Occorre darsi da fare
L’umano autentico



3. Il percorso del riconoscimento
L’adesione di fede
Ci spinge la carità di Cristo

4. I frammenti raccolti
Che “nulla vada perduto”
La strada della pazienza



1.Nel mio percorso religioso come vivo 
l’indicazione conciliare che: ciò che 
autenticamente umano è anche cristiano 
e ciò che è cristiano è anche 
autenticamente umano?

2.Penso a un esempio di  «pastorale della 
meraviglia»

3.Come ho realizzato la pazienza nel mio 
servizio?



La chiesa come grembo

Generazione, sorgente di senso

Opere di misericordia

Realizzare me stesso dando la 
vita a un altro.



Il sacro separa e include
Con me o contro di me

Il sacro  e il santo

Il santo unisce  e immerge
Come loro





Il Signore non ritarda l'adempimento della 
sua promessa ma è paziente verso di voi 
non volendo che qualcuno perisca, ma che 
tutti giungano al ravvedimento. Perciò 
considerate che la pazienza del nostro 

Signore è per la vostra salvezza. (2Pt 3,9-15)

La pazienza di Dio



La pazienza di Dio:

“pensare in grande”

Ci vuole lo sforzo del pensiero, 
come forma impegnativa dell’amore. 



Mediante la pazienza e la 
consolazione, che ci provengono 
dalle Scritture, conserviamo la 
speranza (Rom 15,4)

La pazienza umana



La pazienza umana:

“rimanere sotto”

Assumersi la responsabilità

Non mollare 



1. La pazienza evangelica: «Pensare in 
grande» 

Come mi esercito nell’eloquenza sociale?

2. La pazienza evangelica: «Non mollare»
Come affronto la tentazione dello sconforto?

3.Il profeta e il discepolo scelgono sempre il 
popolo.

Come m’interpella la scelta popolare? 


