SCHEDA FORMATIVA N. 1
Tema: LAICI NEL MONDO: PORTATORI DI GIOIA

INVOCHIAMO LO SPIRITO SANTO
Spirito Santo
Infondi in ciascuno di noi la capacità di portare la
gioia del Vangelo a tutti.

PAROLA DI DIO
Dal Vangelo di Giovanni (15,9-12,16-17; 16,23b-24)
9Come il Padre ha amato me, così anch’io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. 10Se
osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i
comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. 11Questo vi ho detto perché la mia gioia
sia in voi e la vostra gioia sia piena.
12Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati.
16Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto
e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo
conceda. 17Questo vi comando: amatevi gli uni gli altri.
23bIn verità, in verità vi dico: Se chiederete qualche cosa al Padre nel mio nome, egli ve la darà.
24Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e otterrete perché la vostra gioia sia
piena.

Tra i documenti della chiesa che parlano di laici, vogliamo confrontarci con alcune frasi tratte
dall’Esortazione Apostolica di Papa Francesco Evangelii Gaudium (EG) sulla quale è stato avviato
dalla Diocesi di Firenze un Cammino Sinodale.

EVANGELII GAUDIUM
1. La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù.
3. Invito ogni cristiano, in qualsiasi luogo e situazione si trovi, a rinnovare oggi stesso il suo
incontro personale con Gesù Cristo o, almeno, a prendere la decisione di lasciarsi incontrare da
Lui, di cercarlo ogni giorno senza sosta. Non c’è motivo per cui qualcuno possa pensare che
questo invito non è per lui, perché “nessuno è escluso dalla gioia portata dal Signore”.
6. Ci sono cristiani che sembrano avere uno stile di Quaresima senza Pasqua. Però riconosco
che la gioia non si vive allo stesso modo in tutte le tappe e circostanze della vita, a volte molto
dure. Si adatta e si trasforma e sempre rimane almeno come uno spiraglio di luce che nasce
dalla certezza personale di essere infinitamente amato, al di là di tutto. Capisco le persone che
inclinano alla tristezza per le gravi difficoltà che devono patire, però poco alla volta bisogna
permettere che la gioia della fede cominci a destarsi, come una segreta ma ferma fiducia, anche
in mezzo alle peggiori angustie.
7. La tentazione appare frequentemente sotto forma di scuse e recriminazioni, come se
dovessero esserci innumerevoli condizioni perché sia possibile la gioia, Questo accade perché
“la società tecnologica ha potuto moltiplicare le occasioni di piacere, ma essa difficilmente
riesce a procurare la gioia”.

9. Il bene tende sempre a comunicarsi. Ogni esperienza autentica di verità e di bellezza cerca
per se stessa la sua espansione, e ogni persona che viva una profonda liberazione acquisisce
maggiore sensibilità davanti alle necessità degli altri. Comunicandolo, il bene attecchisce e si
sviluppa.
10. “Qui scopriamo un’altra legge profonda della realtà: la vita cresce e matura nella misura in
cui la doniamo per la vita degli altri. La missione alla fin fine, è questo”. Di conseguenza un
evangelizzatore non dovrebbe avere costantemente una faccia da funerale […]. Possa il
mondo del nostro tempo – che cerca ora nell’angoscia, ora nella speranza – ricevere la Buona
Novella non da evangelizzatori tristi e scoraggiati, impazienti e ansiosi, ma da ministri del
Vangelo la cui vita irradii fervore, che abbiano per primi ricevuto in loro la gioia del Cristo”.
DON BOSCO RACCONTA...
Don Bosco non si è mai stancato di ripetere ai giovani: «State sempre allegri»; «Servite il
Signore stando lieti»; “Vivete pure nella massima gioia, purché non facciate peccati”.
«Io sono contento che vi divertiate, che giuochiate, che siate allegri. È questo un metodo per
farvi santi, purché procuriate di non commettere peccati”.
“È volontà di Dio che ci facciamo tutti santi; è assai facile farsi santi; un gran premio è preparato
in cielo a chi si fa santo” (dalla predica sulla santità 1855). Domenico Savio si presenta a don
Bosco e gli dice: «Non pensavo di potermi far santo con tanta facilità, ma ora che ho capito che
ciò si può fare anche stando allegro io voglio assolutamente ed ho assolutamente bisogno di
farmi santo”. (Domenico Savio) ...ai compagni, appena arrivati all'Oratorio, diceva: "Sappi che
noi qui facciamo consistere la santità nello stare molto allegri". Procuriamo "soltanto di evitare
il peccato, come un grande nemico che ci ruba la grazia di Dio e la pace del cuore, di adempiere
esattamente i nostri doveri.

DOMANDE PER IL DISCERNIMENTO

-

«A me sempre ha colpito quello che Papa Benedetto ha scritto: “La fede cristiana non è
una teoria, una filosofia, un’idea: è un incontro. Un incontro con Gesù”». (Papa
Francesco).
Che ne pensiamo di questa affermazione? Ne abbiamo fatto esperienza?

-

Siamo consapevoli di essere portatori di una Novità (Vangelo=Buona Notizia=Gesù) che, se
accolta, può trasformare radicalmente il destino della persona, della famiglia…?
Quali i criteri, i metodi, gli strumenti perché le nostre comunità siano sempre più luoghi di
crescita, di sviluppo e maturazione nella fede in Gesù?
Da Genitori – con le mille preoccupazioni giornaliere educative, economiche … - come possiamo
vivere nella libertà e nella gioia anche le condizioni di difficoltà? Come trasmettiamo la nostra
esperienza religiosa ai figli?

-

Preghiera
Quando il Signore ricondusse i prigionieri di Sion,
ci sembrava di sognare.
Allora la nostra bocca si aprì al sorriso,
la nostra lingua si sciolse in canti di gioia.
Allora si diceva tra i popoli:
«Il Signore ha fatto grandi cose per loro».
Grandi cose ha fatto il Signore per noi,
ci ha colmati di gioia.
Salmo 126 (125), 1b-3

