
Raccontare la 
fede con le parole 

della vita



La cultura da noi incarnata quale fede 
testimonia?

Tra le inquietudini dell’Uomo d’oggi abbiamo 
posto l’attenzione su tre che ci sembrano 
significative per interrogarci sul tipo d’umanità  
di cui siamo testimoni





Segno del limite , della fragilità e del 
fallimento della condizione umana

Un tempo la morte costituiva ciò che dava senso 
alla vita ed esprimeva la coscienza collettiva della 
contingenza della realtà e nel contempo indicava 
l’orizzonte della trascendenza









Solo tre esempi ci come il nostro tempo ha 
censurato il valore della fragilità e del 
limite. Successo, eterna giovinezza, fisicità 
tonica e prestante diventano i simboli de 
una cultura segnata dal culto di se’ che nel 
corpo e nella sua immagine afferma un 
delirio d’onnipotenza incapace di elogiare il 
valore del fallimento come condizione del 
sorgere del desiderio.





Non ci si può’ esimere dal chiederci quale 
eredità saremo in grado di lasciare ai nostri 
figli. Il nostro testamento quali ricchezze 
potrà elencare? Saremo capaci di lasciare lo 
stupore della bellezza quando preoccupati 
del personale successo abbiamo deciso di 
devastare qualsiasi essere vivente che 
potesse ostacolarci?







La potenza espressa nella creazione 
dell’uomo rivela che egli è immagine di Dio. 
L’incontro tra Dio e l’uomo  evidenzia la sua 
creaturalità e la sua unicità
La Parola di Dio, se ascoltata, ci comunica il 
nostro essere figli, limitati e dipendenti, e 
di essere, in quanto figli , salvati, dunque 
liberati al male e chiamati alla gloria.



Quale grande amore ci ha dato il Padre per essere 
chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente!
La ragione per cui il mondo non ci conosce
è perché non ha conosciuto Lui.
Carissimi noi fin d’ora siamo figli di Dio, 
ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato.
Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato,
Noi saremo simili a Lui, 
perché lo vedremo così come Egli è.

I Gv 3, 1-2



Segno del limite , della fragilità e del 
fallimento della condizione umana









Il tempo astronomico è la misura delle 
stagioni, del giorno e della notte comune a 
tutti gli uomini.
La campana segna il tempo  del lavoro e 
della preghiera là dove ogni ora è vissuta 
come dono di Dio.
L’orologio è lo strumento che consente la 
misurazione condivisa di un tempo che 
consente l’organizzazione della 
quotidianità.





Oggi  la comune misurazione del tempo si è 
dissolta. Tutto è interpretazione e ci 
troviamo a non avere più tempo per 
affezionarci  e prenderci cura di qualcuno o 
di qualcosa. La fretta, la velocità, la rapidità 
ci portano a dimenticare il valore del tempo 
e con esso il valore dell’attesa.







Siamo tutti alla ricerca  di un paese dei 
balocchi dove il motto è "divertimento ". Il 
tempo dell’evasione, della fuga dalla realtà 
porta a dissolvere l’attimo come tempo della 
scelta. Eppure l’eternità si gioca tutta nel 
momento.



Ho combattuto la buona battaglia,
Ho terminato la mia corsa,
Ho conservato la fede.
Ora mi resta solo la corona di giustizia
Che il Signore, giusto giudice, 
mi consegnerà in quel giorno.
E non solo a me, ma anche a tutti coloro che attendono 
con amore la sua manifestazione.

2 Tm 4, 7-8



La parola di Dio ci dice invece che il tempo 
ci è dato per diventare santi ed assurgere 
alla gloria di Dio



È necessario viversi 
come persone per 
riconoscere negli altri la 
qualità di persona.

L. Boella







Riconoscere nell’altro l’umanità 
presuppone che ciascuno sappia 
riconoscere sé come uomo. 
L’annullamento dell’altro avviene ogni 
qualvolta il sé ha smarrito il personale 
valore





L’attesa, la pazienza, lo stupore 
permettono l’addomesticamento, 
ovvero far si che l’altro diventi uno di 
casa, un amico





Saper ascoltare la storia dell’altro rende 
possibile il racconto della propria storia 
e nel contempo permette di guardare la 
realtà del male permeata di bene.





… è recinto e noi siamo bestiame.
Anche meno di questo, dice uno dei mille.

Non siamo né da latte né da carne.
Ma siamo da lavoro. Non ci vogliono e basta.





Solo quando l’io sa pronunciare la 
parola noi la fragilità e il tempo 
diventano dono.



1Un giorno Pietro e Giovanni salivano al tempio per la 
preghiera verso le tre del pomeriggio. 2Qui di solito veniva 
portato un uomo, storpio fin dalla nascita e lo ponevano 
ogni giorno presso la porta del tempio detta ‘Bella’ a 
chiedere l’elemosina a coloro che entravano nel 
tempio. 3Questi, vedendo Pietro e Giovanni che stavano 
per entrare nel tempio, domandò loro l’elemosina.4Allora 
Pietro fissò lo sguardo su di lui insieme a Giovanni e disse: 
«Guarda verso di noi». 5Ed egli si volse verso di loro, 
aspettandosi di ricevere qualche cosa. 6Ma Pietro gli disse: 
«Non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo 
do: nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, cammina!». 7E, 
presolo per la mano destra, lo sollevò. Di colpo i suoi piedi 
e le caviglie si rinvigorirono 8e balzato in piedi camminava, 
ed entrò con loro nel tempio camminando, saltando e 
lodando Dio.

At 3, 1-8



La parola di Dio ci rivela che siamo tutti 
fratelli e che solo prendendoci per mano 
possiamo alzarci e camminare.


