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1.  La libertà umana sotto scacco:  
  le sfide dell’oggi 

a. Scegliere limita la mia libertà 

b. La fatica è segno che qualcosa non va 

c. La definitività è impossibile 

 



2.  Scegliere da credenti in Cristo  
  è più che decidere 
 

a.L’accadere di un incontro: dono di Grazia 
b.La decisione per Cristo come maturazione di 

un’alleanza 
c.Liberi di appartenere a Cristo 
d.In un cambiamento d’epoca: lo Spirito ci chiama a 

vivere l’essenziale dell’esperienza cristiana 
i. Dimensione secolare 
ii. Dimensione contemplativa 
iii.Dimensione ecclesiale 
iv.Dimensione missionaria 
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Dimensione  
missionaria 
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Dimensione contemplativa 



3.  Prendere la forma di Cristo nella    
  concretezza dei giorni:  
  tre virtù urgenti per l’oggi 
  

a.La castità 
Castità è una parola quasi sempre non compresa, anzi misconosciuta e derisa, soprattutto 
perché è confusa con l’astinenza sessuale, con il celibato. L’etimologia ci suggerisce che è 
casto (castus) colui che rifiuta l’incesto (in-castus). L’incesto avviene ogni volta che non si 
vive la distanza e non si rispetta l’alterità, che non è solo differenza. Non è casto chi cerca 
la fusione, l’attaccamento, il possesso: segno di tale ricerca è l’aggressività che, in questi 
casi, facilmente si accende e si manifesta. (Enzo Bianchi) 

 
a.La fedeltà 
Per essere fedeli bisogna deciderlo.  
Fedeltà alla terra, a Dio, a se stessi. Il primato di Dio mi mette nella verità. 
  
a.La lungimiranza 
Il fine ultimo come criterio performante per l’oggi.  
Imparare l’attesa del compimento, camminando come vedendo l’invisibile, responsabili 
della storia che viviamo 

 



4. Rinascere dall’alto,  
 cominciando dal basso:  
 diversi livelli del processo decisionale 
 

a.Gli atti involontari e automatici 
 

b.Le abitudini senza sforzo 
c.Le abitudini che chiedono forza di volontà per 

essere mantenute 
 

d.Decisioni che implicano un cambio di orizzonte 
e.Decisioni che ipotecano il futuro in modo 

definitivo 
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«Il percorso che conduce a Dio dovremo pianificarlo come una camminata o una 
gita in montagna e prepararci. Chi va in montagna, prima si allena. Le forze spirituali 
possono essere allenate proprio come quelle fisiche. Se mi limito a guardare la 
televisione o a sedere davanti al computer, i “muscoli” dell’amore, della fantasia e 
anche del rapporto con Dio si indeboliranno sempre di più. Credo che dobbiamo 
fare esercizio: preghiere, esercizi spirituali, il dialogo, il servizio sociale sono sempre 
utili a questo scopo. Chi li pratica si avvicina a Dio. Sente con maggior forza di 
collaborare con Dio».  

«A dire il vero, ciò che mi preoccupa è la mancanza di coraggio. […] Alla gioventù 
e alla Chiesa vorrei dire questo: abbiate coraggio! Rischiate qualcosa! Rischiate la 
vostra vita! […] Per paura delle decisioni ci si può lasciare sfuggire la vita. Chi ha 
deciso qualcosa in modo troppo avventato o incauto sarà aiutato da Dio a 
correggersi.[…] Vorrei individui pensanti. Questo è l’importante.  […] Chi ha il 
coraggio rischia di sbagliare. Ma la cosa più importante è che solo gli audaci 
cambiano il mondo rendendolo migliore. Ai coraggiosi sono concessi amici sinceri. 
Essi imparano che la potenza viene dalle mani di Dio».  

  

 C.M.Martini, Conversazioni notturne a Gerusalemme, pp. 16-17. 

 



«Scegliere è un colpo di scena, ma ci vuole 
calma per ri-scegliere, è un sentire senza 
agitazione ed è il risultato di forza, coraggio 
e fiducia. Chiunque ha raggiunto la fedeltà 
ad una scelta, è passato dall’agitazione 
all’azione e lo ha fatto sempre con occhi 
attenti, la pancia vuota e quel timore 
rispettoso che accompagna ogni 
cambiamento». 
Luigi Verdi, La realtà sa di pane, Romena, 

Pratovecchio, 54-55. 
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