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 RIPRENDIAMO i temi di ieri con la VISIONE di uno stralcio del film “La fine, il mio 

inizio” (2010), ispirato dal medesimo libro scritto dal giornalista Tiziano Terzani 

 

Trama: Tiziano Terzani, rendendosi conto che oramai il tumore lo sta portando vicino alla morte, scrive al 
figlio Folco chiedendogli di raggiungerlo a Orsigna per trascorrere con lui gli ultimi giorni di vita. Il ritorno 
del figlio diventa l'occasione di un intenso dialogo tra i due. Tiziano Terzani, all'interno della cornice 
paesaggistica dell'Appennino Pistoiese, racconta a Folco la sua storia di corrispondente in Asia, le sue 
esperienze spirituali, le sue riflessioni sulla vita e sull'umanità, condividendo anche lo stato d'animo col 
quale sta affrontando la sua fine. Il giornalista fiorentino riesce a staccarsi spiritualmente dal suo corpo così 
da combattere meglio la sofferenza della malattia e trasmettere una lucida serenità ai suoi familiari ai quali 
chiede di non piangere, bensì di ridere dopo la sua dipartita perché lui ha raggiunto la quiete interiore e 
non teme più la morte. 
 
Filmato 1: La preparazione del padre all’incontro con l’oltre e la ricerca del figlio della forza per 
accompagnare il padre nella ricerca del vero senso del viaggio su questa terra. 
Filmato 2: Il dono del passato, dei ricordi da parte del padre che incoraggia il figlio a vivere a pieno la vita. 
Filmato 3: I nipoti…... 
Filmato 4: Verso la fine, il vero inizio. 
Filmato 5: E la morte cos’è? 
Filmato 6: L’addio…. 
Di seguito riportiamo, stralci da alcuni testi utili a definire, riconoscere un 
ADULTO di AC, un compagno di strada che nel discernimento genera alla Vita 
  
PER ESSERE E DIVENTARE ADULTI  
(cfr. pag. 207 – 208 ,ACI, Sentieri di Speranza, Linee guida per gli itinerari formativi, AVE, 2008) 
 «… la vita degli adulti è segnata da tensioni e ambivalenze, da contraddizioni e senso di spaesamento . non è 
quindi né lineare, né statica , è fatta di oscillazioni, di tappe, di rotture e risistemazioni … proprio nell’incertezza 
delle scelte da assumere , nella fatica di adattarsi e di reggere, si apre oggi, come ieri, ma ancor più di ieri, il 
compito e lo spazio della vita adulta: saper esercitare la propria responsabilità con passione e amore per la vita 
degli altri e di tutta la realtà …  
Nel pensare ad una AC a misura di adulti, che dia forma a cristiani maturi e cittadini competenti e responsabili, 
siamo dunque interpellati dalla problematicità del nostro tempo, ma anche incoraggiati dalla testimonianza di 
tanti …  
L’AC non pensa agli adulti come semplici destinatari, ma ritiene gli adulti soggetti, dunque protagonisti della 
proposta associativa. E’ l’idea della responsabilità degli adulti che si fa impegno in ogni campo della vita e 
testimonianza bella e viva della propria fede …  
In questa prospettiva il compito dell’associazione è quindi quella di aiutare gli adulti di AC ad essere:  
discepoli, capaci di rimanere ancorati alla “radice” continuamente, anche di fronte ai problemi del quotidiano, 
esercitandosi in quella coniugazione fede-vita che è propria della testimonianza cristiana;  
apostoli, capaci di trasformare attraverso la radicalità del Vangelo le varie scelte di vita, responsabilmente 
assunte, e di spendersi per la comunità cristiana e per il mondo intero.  
  LE SCELTE:  
 Interiorità e cura della spiritualità  
 Fraternità e pratica del dialogo  
 Responsabilità ed esercizio della laicità  
 Ecclesialità e consuetudine alla sinodalità  
 IL METODO  
 Il discernimento comunitario  
 La vita associativa  
 L’autoformazione  
 Gli itinerari  
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CHI E' L'ADULTO DI AC? 
“E' colui che è chiamato a vivere le dimensioni costitutive della INTERIORITA', della FRATENITA', della 
RESPONSABILITA' e della ECCLESIALITA' nella consapevolezza di essere inserito in un mondo che cambia 
costantemente; trova in CRISTO la sua immancabile radice, alimento di cambiamento fattivo della propria vita e 
del mondo” (pag 18, Compagni di Strada, Appunti per la formazione degli animatori del gruppo adulti, AVE, 
2016) 
 
IL PROFILO DELL'ADULTO DI AC 
(cfr Compagni di Strada, Appunti per la formazione degli animatori del gruppo adulti, AVE, 2016) 

 

- Coltiva la sete di Dio, nella pluralità delle condizioni di vita vissuta, riconducendo la sua esistenza all'incontro  
  personale con Cristo. 
- Vive una dimensione consapevole di ricerca, di scoperta, di conversione e di missione permanente. 
- Sceglie con serietà ed assume le sue decisioni con responsabilità. 
- Si immerge e vive nella città  e supera la tensione tra l'essere un uomo di città ed un uomo di Vangelo. 
- Si affida con docilità, in virtù del battesimo, alla volontà del Padre, al guida del Figlio e all'azione dello Spirito 
Santo. 
- Guarda alle nuove generazioni con passione educativa e si cura di garantire a queste spazi di protagonismo, 
non   assume ruoli paternalisti, anzi stimola, racconta, con la vita e i gesti, la bellezza del Vangelo. 
- Fa crescere la famiglia, la comunità ecclesiale, la comunità civile, il mondo del lavoro e dell'impegno gratuito. 
- Si prende cura costante delle relazioni: 

prima fondamentale, con Dio, nell'ascolto orante della Parola lasciandosi abitare dal Signore, 
 lasciandogli spazio; 
poi quella con i fratelli: calda, accogliente, paziente e generosa, animata dalla pratica faticosa del dialogo 
(fatto di parole e gesti, animati da buona volontà dove si incrociano le strade anche dei non credenti). 

- Sa di essere un cittadino, chiamato dallo Spirito ad essere rivoluzionario dell'amore, il suo dovere è lavorare 
per  rendere questo mondo un posto migliore. 
- Apre il suo cuore alla vita, e insieme al suo gruppo e alla sua comunità, porta i suoi frutti del cambiamento che 
nasce dall'incontro con Cristo, (...) che rende testimonianza della libertà dell'uomo redento dalla croce di Cristo. 
- Coltiva singolarmente una “fede adulta” ossia è capace di vivere in modo autentico la propria esperienza 
cristiana nella vita quotidiana. 
- È un uomo unificato e gioioso, perché porta con se la speranza. 
 

COLTIVA UNA FEDE ADULTA (cfr. pag 25, ACI,Compagni di Strada, Appunti per la formazione degli animatori 
del gruppo adulti, AVE, 2016) 
…ponendo al centro la coscienza (di uomini e donne capaci di vivere in modo autentico la propria esperienza 
cristiana nella vita quotidiana), ne cura la formazione e la maturazione, senza però mai intenderla 
individualisticamente. 
L'essere adulti è spazio di relazione con Dio e con i fratelli, è riconciliazione con la vita e capacità di compiere 
scelte per la vita.  
 

SI ALLENA AL DISCERNIMENTO PERSONALE E COMUNITARIO 
attraverso la dinamica di metodo: VITA-PAROLA-VITA 
...quando la Parola incontra la vita della persona, risuona un appello di conversione. Frutto di questo incontro 
non è subito la decisione, ma la mentalità di fede che porta a poi a scegliere. 
Questa rilettura della propria vita alla luce della Parola in un contesto comunitario è dinamismo  di 
discernimento, che raccoglie in sé tutte le dimensioni umane: intelligenza di esaminare i fatti, emozioni 
dell'incontro con Dio nella Parola, volontà nella decisione di agire. 
La FEDE è allora ADULTA, perché è vita. 
L'attitudine al discernimento personale e comunitario non può non essere la prima condizione formativa 
dell'adulto di AC. (pag. 27. ACI, Compagni di Strada, Appunti per la formazione degli animatori del gruppo 
adulti, AVE, 2016) 

 

ACCOMPAGNA E DIVENTA ADULTO 
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Gesù chiama camminando e, perciò, chiama non ad una stabilità, ma ad una sequela. Gesù continua a 
camminare sempre 
Stare con Gesù non vuol dire essere accolti nei propri progetti, nei propri desideri, ma accettare di essere 
“rettificati”. 
Ciò vuol dire che nella relazione con lui e quella con noi stessi, dobbiamo vederle come un “processo” ; un 
processo dove si può sbagliare, fallire ma che nell'essere accompagnati si acquisisce la capacità di guardare 
oltre. 
Ad un educatore, accompagnatore, non gli si chiede di non sbagliare mai, ma di starci, di essere presente ma 
soprattutto gli si chiede di8 essere disponibile e pronto a lasciare andare con le proprie gambe. 
Lasciare andare, (…)  è anche il lasciarsi andare. Anche questo è un segno della nostra adultità, del nostro 
essere comunità adulte. (cfr. diocesi di Albano, ACCOMPAGNAMENTO, VOLTO DI UNA COMUNITA' ADULTA, 
Atti del Convegno 2016. Mither Thev) 

 

NELL'ACCOMPAGNARE, DISCERNE 
 «discernimento, cuore dell’accompagnare». (…) . (cfr. M. Semeraro, DISCERNIMENTO, “AGO MAGNETICO DI 
OGNI OPERATIVITA' PASTORALE”, Prolusione al convegno pastorale diocesano 2017) 
Il discernimento è una attivazione del dinamismo della fede allo scopo di scoprire Cristo nello spessore del 
presente. 
Il discernimento, infatti, è l’atteggiamento proprio della filialità:  ... 
il discernimento è un processo, un cammino, non facile; faticoso che mette in conto la stanchezza, il 
combattimento spirituale, il fallimento e la sconfitta; ha bisogno di Dio che accompagna e sostiene  come 
padre, fratello amico ma necessita anche della compagnia fraterna degli uomini. 
Attraverso il discernimento è possibile leggere i segni dei tempi (cfr, GAUDIUM ET SPES, perché Dio lascia 
sempre nella storia dei “segni” della sua presenza, della sua azione, dei suoi progetti... 
il soggetto chiamato a discernere, sotto la guida del vescovo, dei presbiteri, è il popolo di Dio (…), la comunità 
di credenti, la nostra diocesi, la comunità parrocchiale. 
Il discernimento è comunitario, c'è un metodo per fare discernimento (cfr M. Semeraro, Per un discernimento 
3-D, conclusione del convegno pastorale diocesano 2017), richiede l'esercizio di tre facoltà umane: la memoria, 
l'intelligenza e la volontà e presuppone 3 tipi di sguardi: personale, pastorale e dei segni dei tempi... 
entrambi gli elementi hanno in comune che il discernimento è la ricerca della volontà di Dio qui ed ora. (..) è 
dinamico e proiettato sul futuro. 
Il discernimento è sempre relazione, ossia riferimento ad un altro che deve essere rispettato come “terra 
sacra”. 
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