
Lavoro negli ambiti - suggerimenti per il confronto GRUPPO B 

LA RELAZIONE VERSO GLI ALTRI. ("Se uno dicesse: «lo amo Dio», e odiasse il suo 
fratello, è un mentitore. Chi infatti non ama il proprio fratello che vede, non può 
amare Dio che non vede"- 1 Giovanni 4,20). 

(Dalla relazione di d. Ezio Risatti) 
Che la relazione con gli altri poi venga prima di quella con Dio, di nuovo lo troviamo 
affermato nella Parola di Dio . Così, se uno dicesse: «lo amo Dio», e odiasse il suo 
fratello, è un mentitore. Chi infatti non ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio 
che non vede" (1 Giovanni 4,20). La persona destinataria del rapporto non è solo un 
oggetto esterno a chi entra in relazione con lei, ma è pure una parte del suo organismo 
interiore. La realtà psichica di chi si è mosso positivamente verso l'altro si è dilatata, ha 
acquisito un elemento in più, qualcosa dell'altro che è diventato parte di lei. 
Se immaginiamo l'organismo psichico ancora come una casa, entrare in relazione con una 
nuova persona vuoi dire aggiunge una stanza, una stanza che porta scritta sulla porta il 
nome di quella persona, vuoi dire dilatare l'essere stesso della propria persona. La 
persona che vive delle relazioni valide "è" di più. E questa crescita non porta nessun 
discapito alla persona raggiunta. 
Se usiamo la metafora della montagna, la persona è una montagna che non cresce 
portando via massi e rocce alle altre montagne, ma cresce come un vulcano che trae da 
dentro di sé la roccia che lo fa crescere. E la sua crescita diventa base che favorisce la 
crescita di altre montagne, per questo le catene montuose raggiungono altezze superiori 
alle singole montagne isolate. 
Se usiamo la metafora del pozzo, ('acqua che la persona accoglie dal Signore "diventerà 
in lui sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna» (Giovanni 4,14b). La accoglie dal 
Signore e la riversa sui fratelli perché una sorgente non può trattenere per sé la sua 
acqua, necessariamente diventa fonte per i fratelli. 

Per iniziare il confronto:

• Riconosciamo quanto preferiamo starcene da soli o con quelli del nostro gruppo (da 
svolgere brevemente) e/o invece la voglia e l'esigenza di incontrare gli altri (da svolgere 
più approfonditamente). Condividiamo gli atteggiamenti positivi e le 
difficoltà nel realizzare la dimensione dell'incontro. 

• Elaboriamo una nostra risposta all'invito che la Chiesa fa (Papa Francesco, 
Convegno di ecclesiale di Firenze ....) di uscire da noi stessi, dal chiuso delle nostre 
comunità ... per incontrare gli altri. 

• Approfondiamo quanto e come viviamo la gioia di comunicare e testimoniare il 
Vangelo nell'incontro con gli altri (famiglia, lavoro, scuola, divertimento ...). 

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. 


