«Tale passaggio a una fede sempre più personale nel Dio di Gesù Cristo consiste nell’adesione a un
“tu” che chiama a vivere con sé. Questa è l’esperienza dei primi discepoli; è quella dei santi di ogni
tempo; è la conversione, che permette di collocare l’esistenza dentro un disegno più grande e cambia
lo sguardo: un evento che ha in sé qualcosa della gioia dell’innamoramento. Qui sta l’inizio di una
relazione personale col Signore: essa progressivamente coinvolge intelligenza, forze e cuore, facendo
scoprire la ricchezza dei doni ricevuti. Al dono di Dio si risponde con la vita, che cambia nella misura
in cui ricalca le orme di Gesù e per questo diventa straordinariamente ricca, aperta a prospettive
inedite, segnata dal paradosso delle beatitudini evangeliche. Ciò che è accaduto ai primi discepoli
accade ai discepoli di tutti i tempi: non si può dire di sì e continuare a vivere come prima.
Questo spinge immediatamente alla condivisione del dono ricevuto, attraverso la missione. La
risposta al dono di Dio dà un’impronta nuova all’esistenza, perché impegna - ad ogni età - all’ascolto
e alla preghiera, al discernimento che rende liberi, a vivere ogni giorno la novità dell’esistenza e a far
trasparire nella vita quotidiana i tratti di un’umanità realizzata e piena».

Obiettivo fondamentale:

Formare, accompagnare e sostenere nella loro esistenza laici che si
pensano e vivono come «discepoli-missionari». Uomini e donne
desiderosi di condividere il loro cammino di fede «con tutti e per
tutti», capaci di essere insieme «un’Azione Cattolica tra la gente,
nella parrocchia, nella diocesi, nel paese, nel quartiere, nella
famiglia, nello studio e nel lavoro, nella campagna, negli ambiti
propri della vita».

 Ripensa alla tua vita, alle volte in cui sei stato chiamato a convertire il tuo sguardo verso una
persona, una situazione o anche verso alcune tue peculiarità che non sempre riesci ad
accogliere. Come un cambio di prospettiva ti ha aiutato a fare “passi dentro” di te?
 Come la Parola interiorizzata può diventare segno concreto?
 Come cambia la mia vita attraverso l’ascolto della Parola?
 Come posso essere “dinamico” nella mia missione quotidiana?
 Come e a cosa sono sollecitato in questo particolare periodo della vita?

 L’amore apre gli occhi… e permette di vedere il mondo e di mettersi in cammino, non solo
fisicamente ma anche con il cuore. Con quali occhi del cuore guardiamo l’altro?
 Quali sono le caratteristiche principali di un discepolo missionario?
 A quale missione siamo chiamati?
 Cosa il Signore sta chiedendo alla nostra associazione in questo tempo?
 In che modo possiamo farci prossimi di chi ci è affidato?

Alla base della vita del discepolo c’è l’ascolto
della Parola di Dio. Ogni giorno provo a sostare
sulla liturgia del giorno per coltivare la mia
relazione con il Signore e provare a tradurre
quanto sussurra al mio cuore in gesti concreti
verso chi mi sta accanto.

Per approfondire questo aspetto ti consigliamo
di prenderti un po' di tempo per leggere:
 Cap 1.3
 Cap 3.6
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Abbiamo pensato per te alcune canzoni che potranno aiutarti nella
riflessione personale e di gruppo. Puoi sceglierne una o decidere di ascoltarle tutte e tre, anche in
momenti diversi. Mettiti in ascolto di ogni singola parola per capire cosa possono dire alla tua vita in
questo momento, come possono contribuire al tuo essere discepolo missionario…

Franco Battiato, E ti vengo a cercare
E ti vengo a cercare
Con la scusa di doverti parlare
Perché mi piace ciò che pensi e che dici
Perché in te vedo le mie radici

Eugenio Finardi, Come in uno specchio
Lo so ti senti solo
A volte così solo
Anch'io mi son sentito
Solo come te

Ivano Fossati, C’è tempo
Dicono che c'è un tempo per seminare
E uno più lungo per aspettare
Io dico che c'era un tempo sognato
Che bisognava sognare




Arcabas, Ciclo dedicato a I pellegrini di Emmaus
Ladislav Záborský, Gesù in preghiera

Abbiamo pensato delle immagini, speriamo possano approfondire la tua riflessione e darti nuovi input
nel cammino alla sequela del maestro. Prova a vedere di cosa si tratta!
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Per questi ci vorrà un po' di tempo in più ma ti assicuriamo che ne vale davvero
la pena… prova a lasciarti accompagnare dalla lettura lungo le sere di questo
inverno… fallo con l’aiuto di una matita: sottolinea, scrivi, ricorda, agisci…

L. M. EPICOCO, Stabili e credibili, Esercizi di fedeltà quotidiana, Paoline 2020
Che cos'è la fedeltà? Quali sono le relazioni forti che mi permettono di crescere? Cosa c'è in
me di così stabile da permettermi di scegliere, di prendere una decisione di fronte alle piccole
scelte di ogni giorno o alle grandi scelte della vita? Sono domande a cui don Luigi risponde
indicando sei tappe, orientate in primis dalla parola di Dio e quindi da consigli e provocazioni
per vivere nella propria vita degli esercizi di fedeltà quotidiana, ordinaria... e proprio per
questo straordinaria. Il libro raccoglie i testi degli esercizi spirituali predicati alle monache
benedettine di Ostuni, nel 2019, ma la sua attualità e concretezza ne fa un testo per tutti,
qualsiasi sia il proprio stato di vita.

S. TROISI e C. PACCINI, Siamo nati e non moriremo mai più, Storia di Chiara Corbella
Petrillo, Porziuncola 2013
Chiara Corbella Petrillo muore a 28 anni per un carcinoma alla lingua, scoperto quanto è al
quinto mese di gravidanza: rimanda le cure per dare alla luce il suo bambino. Lo fa con gioia,
dicendo il suo "Eccomi", pensando prima di tutto al bene della creatura che porta in grembo.
La vicenda di Chiara, di suo marito Enrico e del loro figlio Francesco (come anche di altri due
fratellini già in Cielo), ha sorpreso migliaia di persone in tutta Italia e si è diffusa rapidamente
su Internet e sui mezzi di comunicazione. Può la storia di una donna morta giovanissima
testimoniare che la vita è un dono meraviglioso? Che seguire Cristo anche nella sofferenza ci
apre alla luce? Queste pagine raccontano la storia di Chiara, con le sue parole e i ricordi di chi
l'ha conosciuta e ne ha condiviso la profonda esperienza di fede: un'esistenza che non si è
arresa di fronte alla morte fino a diventare un segno di speranza per tutti noi.
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Ti suggeriamo, infine, alcuni link utili ad approfondire quanto detto fino ad ora.

Discorso del santo padre Francesco ai partecipanti al congresso del Forum Internazionale
dell'Azione Cattolica (FIAC)


http://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2017/april/documents/papafrancesco_20170427_congresso-azione-cattolica.html

Messaggio del santo padre Francesco per la Giornata Missionaria mondiale 2020
“Eccomi, manda me” (Is 6,8)


http://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/missions/documents/papafrancesco_20200531_giornata-missionaria2020.html

Intervento del presidente nazionale, Matteo Truffelli, all’incontro internazionale su promozione e
formazione del laicato: “Nel mondo come discepoli-missionari”


https://azionecattolica.it/nel-mondo-come-discepoli-missionari

Spunto di riflessione a cura dei responsabili dell’Area della Formazione in vista della presentazione
del nuovo Progetto Formativo: “Formazione e missione: una relazione biunivoca”


https://azionecattolica.it/formazione-e-missione-una-relazione-biunivoca
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