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LE SFIDE DEL CAMBIAMENTO: L’ADULTO DI OGGI 
 

Introduzione 
Dopo un nostro confronto sui cambiamenti degli ultimi decenni e sulle sfide che questi presentano e l’intervento di 
Don Filippo legato al Natale che ci ha aperto alla buona notizia che di fronte al nostro smarrimento Gesù Maestro si 
è fatto uno di noi per guidarci nella storia, per ricondurci a Dio e ritrovare noi stessi, continuiamo il nostro percorso 
educativo affrontando la tematica dell’adulto di oggi.  
Ascolteremo l’intervento di Don Armando Matteo, docente di teologia fondamentale presso la Pontificia Università 
Urbaniana, al seminario a Roma del 12 novembre u.s. che ci evidenzia un adulto di oggi sempre più in fuga dalle 
proprie responsabilità e dai valori che orientano la vita e proiettati verso forme esasperate di giovanilismo.  

Audizione: Intervento di don Armando Matteo al seminario MASCI del 12 novembre 2017 “I cambiamenti in 
atto: timori e opportunità” sul tema dell’adulto di oggi. 

Confronto sui contenuti 
 
Canto: In un mondo di maschere 

In un mondo di maschere, 
dove sembra impossibile 
riuscire a sconfiggere 
tutto ciò che annienta l'uomo;  
il potere la falsità, 
la ricchezza l'avidità,  
sono mostri da abbattere, 
noi però non siamo soli. 

Rit. Canta con noi, batti le mani 
alzale in alto,muovile al ritmo del canto; 
stringi la mano del tuo vicino 

e scoprirai che è meno duro il cammino così. 

Ci hai promesso il tuo Spirito,  
lo sentiamo in mezzo a noi 
e così possiamo credere 
che ogni cosa può cambiare;  
non possiamo più assistere 
impotenti ed attoniti 
perché siam responsabili 
della vita intorno a noi. 
 
 

 

 
Lettura Mt. 16, 24-27 

Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno 
vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda 
la sua croce e mi segua.25Perché chi vuole salvare 
la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria 
vita per causa mia, la troverà. 26Infatti quale 
vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo  

intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un 
uomo potrà dare in cambio della propria 
vita? 27Perché il Figlio dell'uomo sta per venire 
nella gloria del Padre suo, con i suoi angeli, e 
allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni 
 

Preghiera:  

Gesù, che hai detto: 
"Qualunque cosa farete 
ad uno dei più piccoli di questi miei fratelli, 
l'avete fatta a me", 
aiutaci ad amare il prossimo 
come tu lo hai amato. 
Aiutaci a costruire una vera comunità 
di persone libere e responsabili 
che sanno reciprocamente 
accettarsi e rispettarsi 
nella loro diversità e difetti, 
che non convivono insieme 
solo fisicamente, 
ma che si comunicano 
in una profonda apertura d'animo 
la loro interiorità. 
 

 
Aiutaci ad essere persone 

che sanno donare e ricevere, 
che sono capaci di condividere, 

di portare i pesi gli uni degli altri 
per soffrire e godere insieme, 

che si perdonano l'un l'altro, con generosità, 
capaci di una riconciliazione continua. 

Consapevoli dei loro limiti 
accettano e si impegnano 

in una attiva collaborazione, 
che formano una comunità di amore, 

per essere comunità di servizio 
per i poveri e gli abbandonati. 

Signore, non lasciarci chiusi 
nel nostro egoismo, 

ma rendici persone aperte 
capaci di amare,come tu ci hai amato. 

 


