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Ci troviamo sabato 19 

maggio, alle ore 20,45 

presso la sala ACLI, per 

l’ultimo incontro del 

percorso educativo di 

quest’anno 2017/2018. 

Ci confronteremo su come, 
di fronte ai cambiamenti in 
atto che abbiamo cercato di 
comprendere e approfondire, 
possiamo saper discernere 
ciò che è positivo, ciò che 
vale ed è importante non 
solo per noi come singoli ma 
per il bene e la crescita del 
mondo intero. 

Cercheremo di individuare e 
cogliere quali sono gli 
atteggiamenti da assumere 
per poter trarre da ogni 
circostanza ciò che è utile al 
nostro cammino di persone 
che non si sentono arrivate. 

Lo faremo recuperando il 
contributo che ci deriva dal 
materiale dello squero 
regionale di Monastier che 
aveva come tema “discernere 
per essere liberi”. 

Allo squero, il relatore don 
Luca Pertile iniziava il suo 
intervento affermando: 
“Comprendiamo il legame tra 
discernimento e vissuto se ci 
accorgiamo che la realtà del 
discernimento è legata a 
doppio filo all’azione dello 
scegliere: è tutto quello che 
“sta prima dello scegliere” e 
che porta a “maturare” una 
scelta, anzi è ciò che si 

conclude con lo scegliere.  

In questa prospettiva 
cogliamo come il tema abiti la 
nostra quotidianità, in quanto 
noi scegliamo continuamente, 
anzi siamo obbligati a 
scegliere. Certe scelte vanno 
in automatico, perché facili, 
perché di poca importanza, 
perché … siamo fatti così!  

Altre sono più complesse, 
richiedono più tempo per 
essere “maturate”, alcune 
sono decisive, altre sono 
addirittura irreversibili, se non 
altro per i segni/cicatrici che 
lasciano. 

La realtà del discernimento 
attraversa la nostra esistenza 
e forse semplicemente non ce 
ne accorgiamo, è una realtà 
che accomuna tutti gli uomini 
e che “ci conviene” imparare a 
fare bene, perché ad essa non 
possiamo sottrarci, perché 
proprio in virtù del nostro 
essere uomini liberi siamo 
obbligati a scegliere (e anche 
la “non scelta” è una scelta). 

 

SAPER DISCERNERE IL POSITIVO 
NEL CAMBIAMENTO  

sarà il tema all’incontro di comunità di sabato 19 maggio 



DALL’ULTIMO INCONTRO 
DI NOALE DEL 25 MARZO 

Riportiamo di 
seguito le 
risposte dei 
lavori di 
gruppo 

GRUPPO N. 1  

LE DIVERSITA’ TRA CULTURE 
A SEGUITO DELLA 
GLOBALIZZAZIONE 

A conclusione del nostro percorso, 
quale atteggiamento dovremmo fare 
nostro per saper gestire il 
cambiamento e la sfida delle 
diversità culturali con le quali 
dobbiamo convivere a seguito della 
globalizzazione? 

RISPOSTE 
- superare i nostri pregiudizi ed 
impegnarci a conoscere l’altro e le 
realtà diverse dalla nostra; 
- vincere anche la nostra paura verso 
chi ha una cultura diversa; 
- superare il nostro individualismo 
che ci porta all’indifferenza; 
- vedere negli altri sempre un 
fratello e curare per quanto 
possibile, le relazioni; 
- non scivolare nel buonismo; 
- cercare di comprendere ed 
accettare il confronto con chi crede 
in un Dio o in valori diversi dai 
nostri cercando sempre il bene della 
persona; 
- vivere la fraternità. 

GRUPPO N. 2  

LE DIVERSITA’ 
GENERAZIONALI 

A conclusione del nostro percorso, 
quale atteggiamento dovremmo fare 
nostro per saper gestire il 
cambiamento e la sfida delle 
diversità culturali fra le diverse 
generazioni? 

RISPOSTE 
- apertura a ciò che è nuovo; 
- tenere la mente attiva e cercare di 
capire; 
- essere sempre disposti al confronto 
e al dialogo; 
- saper mettere in discussione il 
proprio modo di pensare e vedere; 
- saper motivare le scelte, i si ed i 
no; 

- essere responsabili nel senso di 
dare la nostra risposta; 
- con la precedente generazione 
occorre pazienza, rispetto, 
comprensione; 
- non cadere nel pregiudizio rispetto 
ai cambiamenti non facili da capire 
e da accettare. 

GRUPPO N. 3  

LE DIVERSITA’ SOCIALI 

A conclusione del nostro percorso, 
quale atteggiamento dovremmo fare 
nostro per saper gestire il 
cambiamento e la sfida delle 
diversità culturali fra realtà sociali 
diverse? 

RISPOSTE 
- viviamo fortunatamente in un 
territorio dove non vi sono diversità 
sociali esasperate anche se vi sono 

differenti riferimenti di cultura tra 
persone  che portano a visioni di vita 
diverse (nord-sud, operai-
imprenditori cristiani-laici); 
- l’apertura e la disponibilità 
all’ascolto di esperienze diverse è in 
ogni caso fondamentale; 
- necessario superare i pregiudizi ed 
evitare di sprofondare nella 
ideologia o nel populismo; 
- sapersi mettere in discussione. 

ASSEMBLEA REGIONALE 
Domenica 3 giugno  ci sarà a 
Bovolone (VR) l’Assemblea 
Regionale elettiva. Interessa la 
nostra comunità in quanto sarà 
l’ultima di Maurizio come 
Animatore Regionale arrivato a 
conclusione del suo secondo 
mandato e non più rieleggibile. 


