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Introduzione dei vicepresidenti adulti  

Questo intervento vuole delineare l’ambito di cui si tratterà in questa due giorni 

spiegare la motivazione della scelta, contestualizzandola, definire lo stile e  

precisare gli obiettivi che si intende raggiungere,  

illustrare il programma e 

provocare sul punto di partenza esistenziale. 

 

Questa due giorni si pone in continuità con l’analoga 

esperienza vissuta assieme a settembre dello scorso 

anno, in cui abbiamo riflettuto, ci siamo confrontati, 

abbiamo condiviso, sulla “VITA SPIRITUALE DEL 

LAICO CRISTIANO OGGI”.  

In quella occasione abbiamo visto che una VITA 

PROFONDAMENTE E REALMENTE 

SPIRITUALE, coincide, in realtà, con UNA VITA 

UMANA PIENA perché guidata ed abitata dallo 

Spirito nella concretezza della quotidianità e della 

storia. Ci siamo riconosciuti CITTADINI DI 

GALILEA, la Galilea delle genti, dove il Signore 

Gesù ci precede: "È risorto dai morti, ed ecco, vi 

precede in Galilea; là lo vedrete" (Mt 28, 7), disse 

l'Angelo alle donne che cercavano Gesù nel sepolcro. 

"La Galilea è la terra della lontananza, della distanza, distanza dalla Giudea, dalla città santa, dal 

tempio. È la terra della contaminazione (la 'Galilea delle genti') tra pagani e giudei, è la terra della 

pluralità.  È la terra di diversi e contrastanti poteri, anche sotto il profilo politico: i figli e i nipoti di 

Erode, i romani. È la terra della non evidenza di Dio" (Mons Mansueto Bianchi, in Cittadini di 

Galilea la vita spirituale dei laici, AVE 2016). 

Abbiamo anche individuato alcuni strumenti essenziali che ci aiutano a viverla: l'ascolto attento e 

amante della vita, della realtà, la familiarità con la Parola di Dio, il taccuino, per non perdere 

concretezza, i sacramenti, la comunità cristiana, un fratello accompagnatore personale  

Oggi e domani vogliamo affrontare assieme, in questa ottica, un aspetto centrale, caratterizzante, 

della vita del laico adulto, l’esperienza, che è nostro pane quotidiano, dell'accompagnarci 

reciprocamente (avviene tra sposi, avviene nella comunità ecclesiale e civile), dell'essere gli uni per 

gli altri TESTIMONI/NARRATORI/ANNUNCIATORI che una VITA PIENA è possibile.  

 

CITTADINI DI GALILEA-COMPAGNI DI STRADA. 

Quando diciamo ACCOMPAGNAMENTO intendiamo riferirci ad un processo da FACILITATORI 

nell'affrontare le questioni importanti della vita, le domande di senso, per una vita che si indirizzi 

per ognuno ad essere risposta alla chiamata ricevuta. Ci facciamo, quindi, anche accompagnatori 

dei processi (sempre complessi) che costruiscono umanità e fanno la storia.  
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All'interno di questo tema metteremo un 

FOCUS particolare sulla relazione con i 

giovani 18-29 anni.  Scegliamo un 

ambito particolare, per dare concretezza 

al discorso. Scegliamo QUESTO 

ambito per inserirci con un nostro 

piccolo contributo nell'esperienza della 

chiesa tutta che si sta preparando al 

Sinodo 2018, "I giovani, la fede e il 

discernimento vocazionale". 

 

Abbiamo strutturato questa due giorni come una esperienza di discernimento comunitario, 

secondo lo schema ormai per noi consolidato, la vita si racconta, la Parola illumina, la vita cambia, 

detto con le parole piu classiche di chi fa discernimento: riconoscere, interpretare, scegliere, 

1) Partiamo dalla CONSAPEVOLEZZA CHE DIO AGISCE NELLA STORIA,  

"Ecco, io faccio nuove tutte le cose", IL PRIMATO DELLA VITA, per... 

2) ...COGLIERE qual è lo SGUARDO DI DIO su una REALTA' particolare, cosa vede lo sguardo 

del RISORTO? ce lo manifesta la Parola di Dio, con cui dobbiamo cercare sempre maggiore 

familiarità e che ci ILLUMINA e ci fa…  

3) ...RILEGGERE QUELLA REALTÀ E COGLIERVI come DIO STA AGENDO attraverso gli 

uomini, le relazioni, le strutture e... 

3) ...CAPIRE come e dove MI/CI è chiesto di collaborare, essere CO-ATTORI della 

trasformazione in atto. 

Questo è l'obiettivo che ci poniamo! Infatti, questa è la PROSPETTIVA 

VOCAZIONALE/MISSIONARIA della vita, nella quale sola si realizza  

UNA VERA VITA NELLO SPIRITO. 

Ecco quindi il motivo della scelta di questa icona biblica, che è per noi tutto un programma, solo 

Dio sa fare nuove tutte le cose, il Dio con noi ci abilità a riconoscere la novità della sua presenza 

nella storia e ad essere noi stessi novità ad incontrarlo in queste cose nuove di cui siamo testimoni 

e che contribuiamo a costruire. 

Siamo partiti come tutti i giorni.  

Abbiamo fatto una breve preghiera, ascoltando un brano della Parola, 10 minuti, tanto di più la vita 

quotidiana da laici usualmente non ci concede. Ma 10 minuti essenziali per vivere. 

E siamo partiti in un nuovo giorno, guardando cosa si muove in questa Galilea… 

quali notizie i giornali ci riportano, 

quali attenzioni in questa settimana alcune riviste nazionali hanno riservato, soprattutto ai giovani) 

...per guardarci dentro ed intorno, per dirci l’un l’altro chi siamo, chi è un adulto ben centrato, 

interrogativo su cui ci soffermeremo nel prossimo laboratorio. 

Siamo qui in piena sintonia 
con il tema che la pastorale 
della nostra diocesi ha abitato 
per tutto lo scorso anno 


