
Brano biblico 

E' apparsa infatti la grazia di Dio, apportatrice di salvezza per tutti gli 

uomini, che ci insegna a rinnegare l'empietà e i desideri mondani e a vivere 

con sobrietà, giustizia e pietà in questo mondo, nell'attesa della beata 

speranza e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e 

salvatore Gesù Cristo; il quale ha dato se stesso per noi, per riscattarci da 

ogni iniquità e formarsi un popolo puro che gli appartenga, zelante nelle 

opere buone. (Tito 2, 11-14) 

 

   5° Tappa          Trasfigurare (Sagrato chiesa via Villoresi) 

 Ricordiamoci che quello che maggiormente vale è mettere al centro 

dell’umanesimo cristiano l’Eucaristia, fonte e principio ispiratore di novità di 

vita in Gesù Cristo. «Che cos’è questo per tanta gente?»: viene da chiederselo 

ancora (…) allorché registriamo (…) le nostre insufficienze ecclesiali, 

l’esiguità delle nostre risorse ed energie pastorali, persino la patina ossidata 

che intacca la nostra speranza. (…) Dall’immobilismo rinunciatario, tuttavia, 

Gesù si smarca con serena risolutezza, insegnando ai suoi a fare altrettanto, 

grazie a un gesto nuovo, d’impronta eucaristica. (…)  Per i discepoli si 

aprono strade che sino a quel momento non avevano osato percorrere: 

verticalmente verso Dio e, orizzontalmente, incontro a coloro di cui si 

avvertono e condividono i bisogni, per toccarli e lasciarsi toccare da loro, per 

prendersene cura e accogliere tutti in solidale e fraterna custodia. (Dall’Invito 

al Convegno di Firenze)  

Brano biblico 

Essendosi ormai fatto tardi, gli si avvicinarono i discepoli dicendo: «Questo 

luogo è solitario ed è ormai tardi; congedali perciò, in modo che, andando 

per le campagne e i villaggi vicini, possano comprarsi da mangiare». Ma egli 

rispose: «Voi stessi date loro da mangiare». Gli dissero: «Dobbiamo andar 

noi a comprare duecento denari di pane e dare loro da mangiare?». Ma egli 

replicò loro: «Quanti pani avete? Andate a vedere». E accertatisi, riferirono: 

«Cinque pani e due pesci». Allora ordinò loro di farli mettere tutti a sedere, a 

gruppi, sull'erba verde. E sedettero tutti a gruppi e gruppetti di cento e di 

cinquanta. Presi i cinque pani e i due pesci, levò gli occhi al cielo, pronunziò 

la benedizione, spezzò i pani e li dava ai discepoli perché li distribuissero; e 

divise i due pesci fra tutti. Tutti mangiarono e si sfamarono, e portarono via 

dodici ceste piene di pezzi di pane e anche dei pesci. Quelli che avevano 

mangiato i pani erano cinquemila uomini. (Mc 6, 35-44) 
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Percorso esterno 

 Gli spunti di meditazione - per il cammino esterno alla chiesa - 

riprendono i 5 verbi che hanno guidato il Convegno ecclesiale di Firenze 

2015. Un brano biblico radica la riflessione. Le prime tre tappe saranno per 

strada, le ultime due invece sul sagrato della chiesa (la IV prima di entrarvi, 

la V all'uscita da essa). 

 

1° Tappa                   Uscire (Residenza disabili via don Vercesi) 

 Il rischio (...) della semplice ripetizione di ciò cui siamo abituati è 

sempre in agguato. Gli obiettivi per le azioni delle nostre comunità (…) 

devono essere il frutto di un discernimento dei desideri dell’uomo operato 

dalle medesime comunità e dell’impegno per farli germinare. Dobbiamo 

liberare le nostre strutture dal peso di un futuro che abbiamo già scritto, per 

aprirle all’ascolto delle parole dei contemporanei, che risuonano anche nei 

nostri cuori. (Dalla Traccia: Convegno di Firenze)  

Brano biblico  

Il Signore disse ad Abram: «Esci dal tuo paese, dalla tua patria e dalla casa 

di tuo padre, verso il paese che io ti indicherò. Farò di te un grande popolo e 

ti benedirò, renderò grande il tuo nome e diventerai una benedizione. 

Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirò e in 

te si diranno benedette tutte le famiglie della terra». (Genesi 12, 1-3) 

 

    2° Tappa               Annunciare (Sede AVIS via Villoresi) 

 La gente ha bisogno di parole e gesti che, partendo da noi, indirizzino 

lo sguardo e i desideri a Dio. La fede genera una testimonianza annunciata 

non meno di una testimonianza vissuta. (…) Le nostre Chiese sono impegnate 

da decenni in un processo di riforma dei percorsi di iniziazione e di 

educazione alla fede cristiana. (…) Occorrono intuizioni e idee per prendere 

la parola in una cultura mediatica e digitale che spesso diviene tanto 

autoreferenziale da svuotare di senso anche le parole più dense di significato, 

come lo stesso termine “Dio”. (Dalla Traccia: Convegno di Firenze)  

Brano biblico 

Ciò che era fin da principio, ciò che noi abbiamo udito, ciò che noi abbiamo 

veduto con i nostri occhi, ciò che noi abbiamo contemplato e ciò che le nostre 

mani hanno toccato, ossia il Verbo della vita, (…) quello che abbiamo veduto 

e udito, noi lo annunziamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione 

con noi. La nostra comunione è col Padre e col Figlio suo Gesù Cristo. 

Queste cose vi scriviamo, perché la nostra gioia sia perfetta. (1a Gv 1, 1-4). 

 

    3° Tappa            Abitare (Parcheggio auto via Villoresi) 

 Occorre allora un tenace impegno per continuare a essere una Chiesa 

di popolo nelle trasformazioni demografiche, sociali e culturali che il Paese 

attraversa (con la fatica a generare e a educare i figli; con un’immigrazione 

massiva che produce importanti metamorfosi al tessuto sociale; con una 

trasformazione degli stili di vita che ci allontana dalla condivisione con i 

poveri e indebolisce i legami sociali). L’impegno, dunque, non consiste 

principalmente nel moltiplicare azioni o programmi di promozione e 

assistenza; lo Spirito non accende un eccesso di attivismo, ma un’attenzione 

rivolta al fratello, «considerandolo come un’unica cosa con se stesso».  

(Dalla Traccia: Convegno di Firenze)  
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Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e, 

fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l'agnello di Dio!». E i 

due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò 

e, vedendo che lo seguivano, disse: «Che cercate?». Gli risposero: «Rabbì, 

dove abiti?». Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove 

abitava e quel giorno si fermarono presso di lui; erano circa le quattro del 

pomeriggio. (Gv 1, 35-39) 

 

    4° Tappa           Educare (Sagrato chiesa via Villoresi) 

 Educare significa coinvolgere in un rapporto che sappia offrire un 

criterio vivo per affrontare tutta la realtà. Per questo, educare richiede 

l’esperienza personale dell’unità dell’io personale. La Chiesa sa che questo 

criterio unitario e unificante è la persona stessa di Gesù…. La proposta 

educativa consiste nell’offrire un incontro effettivo con Gesù, per imparare a 

seguirlo. «L’incontro con una Persona che dà alla vita un nuovo orizzonte e, 

con ciò, la direzione decisiva». (…) Non ci si educa da soli “C’è bisogno di 

una comunità in cui l’incontro con Gesù venga vissuto e praticato 

effettivamente come principio d’unità dell’io e della realtà”.  

(A. Scola, La comunità educante pp.18-19) 

 


