
Lavoro negli ambiti - suggerimenti per il confronto GRUPPO C 

LA RELAZIONE VERSO DIO. ("Come il Padre ha mandato me, anch'io mando 
voi"Giovanni 20,21). 

(Dalla relazione di d. Ezio Risalti) 
Come prova del nove che tutto il processo di crescita fondato sulle relazioni funziona si arriva ad 
una relazione valida con Dio, in Cristo, perché è solo all'interno dell'umanità di 
Cristo che noi possiamo incontrare Dio. Questa caratteristica ha delle conseguenze 
interessanti. Abbiamo visto come la relazione ha come conseguenza il dilatare la psiche 
della persona che la vive, aggiungendo, in modo figurato, una nuova stanza alla sua casa. 
Ebbene, entrare in relazione con Cristo vuoi dire aver in sé una stanza che portagli suo nome. E in 
questa stanza uno può andarsi a rifugiare quando uno vuole: questo e il 
primo filone delle spiritualità cristiane. Quando uno si ritira in questa stanza, non si ritira 
dal mondo o dai fratelli, ma si sente diventare Cristo per i fratelli. Le proprie mani 
diventano le mani di Cristo, la propria voce, i propri occhi, il proprio sorriso... tutto 
diventa Cristo per i fratelli. Si diventa Cristiani, un seguace, un altro Cristo. Ci sono molti 
riferimenti nel Vangelo per questo assumere il ruolo di Cristo: "Vi ho dato infatti 
l'esempio, perché come ho fatto io, facciate anche voi." (Giovanni 13,15). "Chi crede in me, 
compirà le opere che io compio e ne farà di più grandi" (Giovanni 14,12). "Andate in 
tutto il mondo e predicate il vangelo ad ogni creatura" (Marco 16,15). "Come il Padre ha mandato 
me, anch'io mando voi" (Giovanni 20,21). 
Consideriamo ora invece il fatto che Cristo è in relazione con ogni uomo e vediamo 
delle conseguenze interessanti. Poiché egli è anche vero uomo, ne consegue che in lui, nella sua 
psiche c'è una stanza che porta il nome di ogni uomo. E ogni uomo, se lo vuole, può andare ad 
abitare in quella stanza quando vuole. Il diritto gli viene dal suo nome posto su quella stanza. 
Andando ad abitare in quella stanza si vive il secondo 
filone fondamentale delle spiritualità cristiane: tutti gli uomini gli ricordano Cristo, 
diventano il Cristo per lui in quel momento. Vede Cristo presente negli altri. Si fonda su 
tanti passi del Vangelo, tipo il giudizio universale: "In verità vi dico: ogni volta che avete 
fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me" (Matteo 
25,411). "Chi accoglie questo fanciullo nel mio nome, accoglie me" (Luca 9,48)... 
Lo Spirito Santo è la persona che porta all'uomo tutti i doni di Dio, a partire dal Figlio suo 
("Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con tè Maria, tua sposa, 
perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo" Matteo 1,20). Fino alla 
possibilità di realizzare il Regno di Dio ("Quando però verrà lo Spirito di verità, egli vi 
guiderà alla verità tutta intera" Giovanni 16,13).

• Condividiamo come, negli incontri che abbiamo con le persone, traspare l'intimo rapporto 
che c'è in noi con il "Padre Nostro". 
• Descriviamo i mezzi che ci aiutano a crescere nella reazione con Dio nella vita della 

nostre comunità (parrocchie, movimenti, gruppi, attività catechistiche, di animazione, …)
•  Raccontiamoci come sentiamo di dover crescere in questa relazione con il Padre 
dei deli e di cosa sentiamo il bisogno per poterci educare a questa relazione.
• Rileviamo nella nostra vita quando siamo stati aperti allo Spirito Santo e quali ne sono 
state le conseguenze. • Mettiamo in comune come riusciamo a percepire, quando ci 
troviamo tra noi cristiani, che tutto ciò che facciamo ha nel Signore il suo inizio e in Lui il 
compimento. 

Mete da raggiungere 
1. Assimilare gli argomenti della giornata e applicarli alle situazioni diocesane conosciute. 
2. Fare in modo che ogni partecipante approfondisca un punto e su quello dia il suo apporto e coinvolgere 
tutti in almeno un intervento, in modo da prepararli a coinvolgere poi altre persone nelle loro 
parrocchie. 
3. Ricavare un lavoro finale che riporti, se pur indirettamente, il contributo di tutti i presenti.


