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4° anno – Maggio 2010 

  

Fissando lo sguardo su Gesù  
Educati dalla sua Parola 

8ª tappa  

Superare le barriere 
 

Preghiera iniziale 
 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  

Partire 
 

Partire è anzitutto uscire da sé. 
Rompere quella crosta di egoismo 
che tenta di imprigionarci nel nostro “io”. 
Partire è smetterla di girare in tondo 
intorno a noi, 
come se fossimo al centro 
 del mondo e della vita. 
 
Partire è non lasciarsi chiudere  
negli angusti problemi  
del piccolo mondo cui apparteniamo: 
qualunque sia l’importanza di questo mondo 
l’umanità è più grande 
ed è essa che dobbiamo servire. 
 
Partire non è divorare chilometri, 
attraversare i mari, 
volare a velocità supersoniche. 
Partire è anzitutto aprirci agli altri, 
scoprirli, farci loro incontro. 
Aprirci alle idee, 
comprese quelle contrarie alle nostre, 
significa avere il fiato 
di un buon camminatore. 
È possibile viaggiare da soli. 

Ma un buon camminatore  
sa che il grande viaggio  
è quello della vita 
ed esso esige dei compagni. 
  
 Beato chi si sente eternamente in viaggio 
e in ogni prossimo 
 vede un compagno desiderato. 
Un buon camminatore  
si preoccupa dei compagni scoraggiati e 
stanchi. 
Intuisce il momento 
in cui cominciano a disperare. 
Li prende dove li trova. 
Li ascolta con intelligenza e delicatezza, 
soprattutto con amore, 
ridà coraggio e gusto per il cammino. 
Camminare è andare verso qualche cosa; 
è prevedere l’arrivo, lo sbarco. 
Ma c’è cammino e cammino: 
partire è mettersi in marcia 
e aiutare gli altri a cominciare la stessa 
marcia 
per costruire un mondo più giusto e umano. 
   Herder Camara 
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Introduzione 

 

Come Gesù ha incontrato le persone? Come ha superato le barriere che 

spesso creano esclusione e discriminazione? 

Ci lasciamo provocare e istruire dal suo stile missionario, dal suo saper 

andare oltre la mentalità e i pregiudizi correnti, allora come oggi. 
 

A) Guardiamo la realtà 

 

Per il confronto: 
1) Alla luce dell’incontro precedente, quali 

esperienze missionarie abbiamo vissuto e 

vogliamo ora condividere?  

 

2) Chi sono oggi gli “esclusi” nelle nostre 

comunità? 

 

3) La società come vede, sente, giudica la 

“diversità”? 

 

Viene suggerito, lì dove si ritiene opportuno e il tempo lo consente, di 

leggere e confrontarsi sulla testimonianza di Padre Giuseppe Didonè “Per 

una vera integrazione” (vedi allegato) 

 
Annotazioni: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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B) In ascolto della Parola di Dio 
 

Dal Vangelo di Marco: 

 
140 Allora venne a lui un lebbroso: lo supplicava in 
ginocchio e gli diceva: "Se vuoi , puoi guarirmi!". 41 
Mosso a compassione, stese la mano, lo toccò e gli disse: 
"Lo voglio, guarisci!".  
42 Subito la lebbra scomparve ed egli guarì.  
43 E, ammonendolo severamente, lo rimandò e gli disse: 
44 "Guarda di non dir niente a nessuno, ma và, presentati 
al sacerdote, e offri per la tua purificazione quello che 
Mosè ha ordinato, a testimonianza per loro".  
45 Ma quegli, allontanatosi, cominciò a proclamare e a 
divulgare il fatto, al punto che Gesù non poteva più 
entrare pubblicamente in una città, ma se ne stava fuori, 
in luoghi deserti, e venivano a lui da ogni parte. 
       
 (Mc 1,40-45) 
 

Per il confronto: 
 

1) Che cosa ti colpisce di più di questo Vangelo? 

 

2) Quali sono i personaggi? Cosa fanno e cosa dicono? 

 

3) Quali gesti profetici compie Gesù davanti all’escluso? Che conseguenze ne derivano? 

 

4) Quale volto di Dio ci rivela questo Vangelo? 

 
 

Annotazioni: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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C) La vita alla luce della Parola 
 

Per il confronto:  

 
1) Guardando allo stile di Gesù, quali scelte possiamo fare, come comunità e come 

singoli, per superare le esclusioni? 

2) In che modo possiamo favorire l’incontro con persone di ideologie e formazioni 

culturali diverse? 

  

Annotazioni:  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Preghiera finale 
 
Si suggerisce di preparare, a due a due, delle intenzioni di preghiera, da 

proporre poi a tutto il gruppo sotto forma di preghiera dei fedeli. 

Si può anche concludere con la seguente preghiera: 

 
Formati alla scuola della Parola, dopo aver condiviso opinioni ed esperienze, 
affidiamo i frutti dello Spirito di questo incontro alla preghiera. È lo Spirito del Signore 
che “soffia dove vuole”, a spingerci verso ciò che è altro da noi. Perciò, fiduciosi,  
possiamo pregare: 

 
FUORI LE MURA 

 
Signore, aiutaci a scoprire i germi di 
Verità 
che sono “fuori le mura” 
delle nostre comunità cristiane. 
Siamo certi che con il Tuo aiuto 
sapremo cogliere i raggi di luce 

dello Spirito nel mondo… 
Spirito che “soffia dove vuole”. 
Illuminaci per essere con fede, 
speranza e carità, 
testimoni della Tua risurrezione. 
Amen. 
 
   (P. Meo Elia) 

  

Proverbio missionario 
“Il bambino che non è mai uscito di casa crede che 

soltanto sua madre sappia fare bene il sugo” 
 (Togo) 

 


