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FORM-AZIONE 
Spunti di lavoro  

 

IL MONDO DENTRO E FUORI DI ME 

“Abbiamo tutti un immenso bisogno di imparare a vivere insieme come diversi, 

rispettandoci, non distruggendoci a vicenda, non ghettizzandoci, non 

disprezzandoci e neanche soltanto tollerandoci, perché sarebbe troppo poco la 

tolleranza. Ma nemmeno – direi – tentando subito la conversione, perché questa 

parola in certe situazioni e popoli suscita muri invalicabili. Piuttosto “fermentandoci” 

a vicenda in maniera che ciascuno sia portato a raggiungere più profondamente 

la propria autenticità, la propria verità di fronte al mistero di Dio”. (C. M. Martini) 

Prospettive di lavoro interculturale. Ognuno di noi porta addosso un paio di 

occhiali, attraverso i quali guarda il mondo dentro e fuori di sé. 

 

AUTOBIOGRAFIA: NARRARSI PER APRIRSI ALL’ALTRO 

“In mancanza del tu, noi facciamo selfie” (p.Alberto Caccaro) 
Rievocare, cioè chiamare, ridare voce ai ricordi. Significa richiamare dalla 

penombra dell’oblio cose, fatti, sensazioni, figure; 

Rimembrare, cioè ricomporre ciò che è disperso. Questo atteggiamento equivale a 

rimettere insieme rievocazioni e ricordi per dare loro una forma, un disegno, 

un’architettura; 

Ricordare, cioè riportare al cuore e quindi rievocare emozionalmente. Vuol dire 

quindi ritrovare quelle rievocazioni più significative di altre per le emozioni, gli stati 

d’animo e affettivi che ci fanno rivivere. 

 

RI-EDUCARSI ALL’ASCOLTO 

Le 7 regole dell’arte di ascoltare.  

Non avere fretta di arrivare a delle conclusioni. Le conclusioni sono la parte più 

effimera della ricerca. 

In una società sempre più individualistica, alleniamoci a non perdere il contatto 

con l’altro, ad immedesimarci nella sua prospettiva. 

Un buon ascoltatore è un esploratore di mondi possibili. I segnali più importanti per 

lui sono quelli che si presentano alla coscienza come al tempo stesso trascurabili e 

fastidiosi, marginali e irritanti, perché incongrui con le proprie certezze.  
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COLTIVARE E CUSTODIRE 

“Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo 

custodisse”. Gn 2, 15 

“Noi siamo nati in un giardino, c'è un giardino nei nostri corpi e noi siamo destinati, 

per vocazione divina, a essere giardinieri, perché anche Dio è un giardiniere”. 

Rubem Alves, Parole da mangiare 

L’uomo è chiamato a coltivare, a costruire, a edificare qualcosa di nuovo secondo 

le sue potenzialità, e al contempo è chiamato a custodire l’esistente, l’incostruibile, 

fatto anche di limiti. Non è tutto, ma può e deve fare molto, certo che ogni 

creatura è una carezza e immagine di Dio.  

 

IL VANGELO QUADRIFORME 

Siamo abituati a pensare a 4 Vangeli, ma in realtà il Vangelo è uno solo ed è 

quadriforme. 

C’è un’unica opera di cui si sottolinea l’unico contenuto: i segni (la storia) e le 

parole (l’annuncio) di Gesù. 

Occorre cogliere l’anima profonda e indifferenziata dei 4 Vangeli, la “natura” del 

genere Vangelo. C’è una unità nella molteplicità, infatti 3 è il numero della 

perfezione, ma il 4 è il numero che apre all’infinito. E i vangeli sono 4. La Buona 

notizia non finisce mai di essere raccontata… 
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