
Generare è narrare

…sedutasi ai piedi di Gesù, 

ascoltava la sua parola



Generare è narrare

Generare è l’esperienza più intensa che un essere umano possa 
vivere

Essa passa attraverso la NARRAZIONE 

Chi vuole generare è costretto a raccontare cosa l’ha tenuto in 
vita, ha dato anima ai suoi giorni, cosa l’ha portato a non 
arrendersi di fronte ai rifiuti, ai fallimenti, alle paure

Nella Bibbia, questo ci è attestato attraverso una stupefacente 
varietà di storie

DI QUALE STORIA E DI QUALI STORIE MI TROVO A FAR PARTE?



 È ascoltando storie di perfide matrigne, di re buoni ma 

mal consigliati, di figli che non ricevono alcuna eredità, di 

figli che dilapidano la loro eredità… che i bambini 

imparano che cosa è un figlio, cosa è un genitore, quali 

personaggi ci sono e ci possono essere nel dramma in cui 

si sono trovato a crescere

 «Se priviamo i bambini della storia, li trasformiamo in 

balbuzienti ansiosi e senza copione, tanto nelle azioni, 

quanto nelle parole» (MacIntyre «Dopo la virtù»)



Generare attraverso la parola

Nel testo biblico, Gesù racconta parabole

Nel racconto biblico si trova una trama che attraversa tutti i 

racconti: quella che fa dialogare la libertà di Dio con la 

libertà dell’uomo

Essa contiene sempre una promessa, ovvero un impegno a 

favore di….

QUAL È LA TERRA PROMESSA CHE INDICHIAMO?



La fine della speranza

 Non vi è alcuna terra promessa

 Viviamo al meglio il presente

Rifiuto del mistero

 Tutto è controllabile, programmabile, conoscibile

 La tecnica ci salverà



Crisi di fiducia crisi di comunità

 Chiuditi in casa e coltiva il tuo orto perché l’altro è una 

minaccia

 Diffida  e stai sulla difensiva

 Crea la tua sicurezza, proteggiti



Crisi della trascendnza

 Non ho nulla da imparare

 Ogni conoscenza è a disposizione

Aumento della rabbia

 I mali della storia hanno sempre un colpevole che non 

sono io

 Perché caricarmi di ulteriori fatiche



Il racconto biblico rovescia queste 

prospettive

Ascoltare per generare

Discernere per generare

Precedere nell’amore per generare


