… vengo da un incrocio di dono

«Il catechista è cosciente che ha ricevuto un dono, il dono della
fede, e lo dà in dono agli altri. E questo è bello. E non se ne
prende per sé la percentuale! Tutto quello che riceve lo dà!
Questo non è un affare! È puro dono: dono ricevuto e dono
trasmesso. E il catechista è lì, in questo incrocio di dono.
È così nella natura stessa del kerygma (= annuncio): è un dono
che genera missione, che spinge sempre oltre se stessi».
(Papa Francesco ai catechisti, 2013).

In questo incrocio di dono,

il buon educatore non è un
solitario che va per la sua strada: ha ricevuto

anche un mandato dalla comunità
cristiana che a sua volta lo sostiene
e lo forma; con la comunità,
con il territorio,
con gli altri educatori
ha bisogno di intrecciare sogni
e progetti…

sa che egli stesso
deve crescere
nella comprensione
del Vangelo e nel
discernimento dei
sentieri dello Spirito,
e allora non rinuncia
al bene possibile,
benché corra il rischio
di sporcarsi con
il fango della strada.
…

(Evangelii gaudium n.45)
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Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a
Cesarèa di Filippo, e per la strada interrogava i suoi discepoli
dicendo: «La gente, chi dice che io sia?». 28Ed essi gli risposero:
«Giovanni il Battista; altri dicono Elia e altri uno dei profeti». 29Ed
egli domandava loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». (Mc 8,27-29)

Gesù ci mette di fronte alla verità del cammino che stiamo facendo.
Chi è colui che stiamo seguendo?
Non possiamo accontentarci di risposte date da altri.
E la risposta di Pietro non lascia dubbi: “Tu sei il Cristo!”
…Sembra tutto chiaro… con sicurezza ed entusiasmo...

″Ma non si può perseverare in un’evangelizzazione piena di fervore se
non si resta convinti, in virtù della propria esperienza, che non è la
stessa cosa aver conosciuto Gesù o non conoscerlo, non è la stessa
cosa camminare con Lui o camminare a tentoni, non è la stessa cosa
poterlo ascoltare o ignorare la sua Parola, non è la stessa cosa poterlo
contemplare, adorare, riposare in Lui, o non poterlo fare.
Non è la stessa cosa cercare di costruire il mondo con il suo Vangelo
piuttosto che farlo unicamente con la propria ragione. Sappiamo
bene che la vita con Gesù diventa molto più piena e che con Lui è
più facile trovare il senso di ogni cosa″. (Evangelii gaudium n.266)

Non ci sono altri maestri, non ci sono
altre guide. Solo Gesù è colui che apre
una strada e la percorre per primo e si
serve delle nostre storie per indicarci
il cammino… al contadino mostrerà il
tesoro nel campo, al mercante la
perla, (Mt 13,44-52) parlerà a
ciascuno un linguaggio evocativo,
capace di suscitare domande
proprio a partire da dove siamo.

Ai pescatori chiede di prendere il largo
e di gettare le reti (Lc 5,4)… dà loro la
missione di “pescatori di uomini” …
una missione per la vita.
E la loro relazione con Gesù è decisiva,
anche quando sembrano fallire…

… e anche quando faranno fatica a capire che il
loro Maestro è il Messia rifiutato dai custodi del
Tempio e della Parola, coloro che avrebbero
dovuto, per primi, accogliere il suo annuncio.
Ma la buona notizia rimane sempre e prima di tutto la sua vita:
Gesù attraverserà con sofferenza l’ostilità e la morte senza perdere di
vista il punto fermo del suo mandato: l’amore appassionato per gli
uomini e per la vita.
Come spiegheremmo allora oggi ai bambini, ragazzi, giovani che ci sono affidati,
l’invito evangelico di seguire un Dio così, portando la propria croce? (Mt 16,24)

Portare la propria croce è non aver paura di ciò che ci abita; è accettare
ciò che accade con infinita pazienza e nell’abbandono confidente a quel
Signore Gesù; è crescere nella consapevolezza che, così facendo,
partecipiamo alla faticosa opera di dare alla vita la forma dell’amore.

La relazione con Gesù insegna a vivere
e accompagna dentro la trama complessa
delle relazioni umane.
"È un lavoro lento e arduo che esige di volersi integrare e di
imparare a farlo fino a sviluppare una cultura dell’incontro in una
pluriforme armonia". (Evangelii gaudium n.220)…
"È un invito ad assumere la tensione tra pienezza e limite,
assegnando priorità al tempo… Il tempo ordina gli spazi, li
illumina e li trasforma in anelli di una catena in costante crescita ".
(Evangelii gaudium n.223)

Un esempio è il vangelo del cieco (Mc 8,22-26)
miracolo di illuminazione in due tempi,
perché il venire alla luce non è mai un evento
di un istante. Dal male che affligge il nostro
cuore e la nostra carne siamo guariti
lentamente, perché la medicina di Dio non
vuole e non può essere una pozione magica
ma un’offerta d’amore da accogliere e da
metabolizzare rispettando tutti i tempi e i
modi con cui la nostra umanità è capace di
lasciarsi salvare.

Il brano di Matteo 14,13-21 ci manda un
messaggio molto chiaro sul senso della missione
legato all’Eucaristia, che spesso dimentichiamo.
L’Eucaristia non è un premio per i
più buoni”! È il pane del cammino,
ed è per camminare…
Per camminare insieme
con tutti i nostri fratelli
verso la pienezza della maturità
di Cristo, che è pienezza
della nostra umanità.

Papa Francesco chiarisce bene il fondamento della
nostra identità missionaria quando dice:
«L’evangelizzazione è compito della Chiesa…e
soggetto dell’evangelizzazione è un popolo in cammino verso Dio.
Questo è un mistero che affonda le sue radici nella Trinità, ma la sua
concretezza storica è un popolo pellegrino ed evangelizzatore».
(Evangelii gaudium n. 111)
Essere “soggetto” della missione significa essere consapevoli che siamo,
gli uni per gli altri, occhi/bocca/mani/piedi/cuore di Dio, non perché
siamo migliori degli altri, ma perché Lui si fida di noi e si affida a noi per
giungere a tutti. È una grande grazia assecondare la fiducia di Dio che si
dona a noi nell’Eucaristia e, forti di Lui, andare ai fratelli!

Ogni rosa regalata da Valentina, chiede necessariamente a Valentino una risposta. Non
importa se questa risposta è un oggetto di minor valore. Fosse anche un piccolo petalo,
merita comunque la massima considerazione perché trascina con sé il massimo
dell'amore: Valentino stesso. Ecco perché ogni risposta è degna d'una reazione a catena
di grandissime, crescenti dimensioni. Infatti il giorno dopo, Valentino tornerà ad offrirle
un petalo; riceverà da Valentina un'altra splendida rosa. Poi ancora un petalo e in risposta
una rosa. La casa di Valentino, in breve tempo, sarà tappezzata delle più profumate rose
di Valentina. Ma, all'ennesimo petalo dell'innamorato, Valentina chiederà ed otterrà di
essere lei stessa il dono della rosa-sposa.
Questo meraviglioso intreccio dell'amore umano è lo stesso che ha con me e con te
Colui che ha inventato l'Amore.
Ti dice: "Ti regalo la rosa della vita composta dai mille petali dei tuoi limiti. Regalami ogni
giorno un tuo limite, in risposta ti arricchirò di doni".
Quando finalmente ci accorgiamo che non ci possono bastare i doni di Dio,
ci decideremo per il Dio dei doni.
Mi piacciono le parole che usa la Chiesa: "Noi ti offriamo, Signore, i tuoi doni; e tu ci
doni in cambio te stesso".
(p. Andrea Panont, carmelitano in «La mia gioia sia in voi» LDC, 2014)

LABORATORIO a gruppi per fasce di età dei destinatari

Chi sono stati gli educatori della tua vita?
Chi ti ha insegnato a vivere?
Chi sono le persone per le quali Gesù ti chiede di diventare pane spezzato, cibo
perché chi ti è affidato possa mangiare e vivere?
Che mattoni stai usando per costruire ponti tra la tua vita e la vita di chi ti è
affidato? Cosa vedi necessario cambiare? Di che cosa senti il bisogno?

Quale dono particolare sei chiamato a dare nel percorso specifico
che stai facendo? (bambini/ragazzi/giovani)
Sapore, gusto, profumo del dono quando chiedo perdono,
quando ricevo Gesù Eucarestia, quando accolgo lo Spirito Santo,
quando faccio la professione di fede…

