
Itinerario formativo per gruppi di adulti. 

Generatori 
Il Vangelo dell’anno ci presenta due donne: sono le sorelle di Betania. La prima è indaffarata, l’altra in 
ascolto. Anche dentro ad ognuno di noi è possibile ritrovare un po’ di Marta e Maria: sempre oscillanti tra il 
desiderio di ascoltare e lasciarsi colmare il cuore dalla Parola del Maestro e nel contempo pressati 
dall’urgenza delle tante cose da fare che a volte ci lasciano in ansia e affaticati. Ci scopriamo, così, adulti in 
bilico tra azione e contemplazione, a volte incapaci di fare sintesi tra questi due atteggiamenti. Ma siamo 
anche consapevoli di essere adulti in cammino che, proprio nell’esperienza di vicinanza con l’Amore, hanno 
scoperto che sono capaci di generare e accogliere perché per primi sono stati generati e accolti dal Signore. 
In quell’Amore rimotiviamo le ragioni del nostro impegno e, allo stesso tempo, ci scopriamo capaci di 
essere generatori di processi, occasioni, iniziative, proposte. 
 
PRIMO INCONTRO – Domenica 14 ottobre 2018 (ore 15,00)  
ACCOGLIERE PER GENERARE 
Gerico, una città simbolo, considerata nel tempo come il luogo dell’incontro salvifico tra la piccolezza 
dell’uomo e la grandezza di Dio. Per giungervi Gesù deve attraversarla e incontrare situazioni 
maleodoranti, imbattersi in bassezze come quella di Zaccheo. Egli però riporta il profumo nella città, lo 
riporta con la sua presenza, con la sua misericordia, con il suo sospendere ogni giudizio e guardare al cuore 
dell’uomo. Il Signore ci invita ad accogliere profumi e odori sgradevoli, riconciliati nell’Amore: è il primo 

passo per generare. 

SECONDO INCONTRO – Domenica 18 novembre 2018 (ore 15,00) 
ASCOLTARE PER GENERARE 
Nella casa di Betania, Marta e Maria accolgono Gesù. Dalla loro esperienza comprendiamo che accoglienza, 
ascolto e servizio sono i volti di una stessa storia. Anche le nostre relazioni con i fratelli e il rapporto 
personale che coltiviamo con Dio si nutrono di ascolto: ascoltare la sua Parola è accogliere il Signore nella 
nostra vita e lasciarci riempire il cuore dal suo amore così da diffonderlo in ogni altra relazione, diventando 
capaci di generare. 
 
TERZO INCONTRO – Domenica  17 febbraio 2018 (ore 15,00) 
DISCERNERE PER GENERARE 
Diventiamo generatori quando impariamo l’arte difficile del discernimento. È Gesù stesso a chiedercela 
osservando come siamo capaci di prevedere il tempo che scorre, ma quanto fatichiamo a comprendere e 
giudicare il tempo della vita e della salvezza, il tempo che viviamo e in cui siamo immersi. Allenarci a 
leggere i nostri vissuti e quelli dei fratelli, gli avvenimenti grandi e piccoli della storia, allenarci ad entrare in 
profondità per valutare e poi scegliere come starci dentro è un passo importante per generare. 
 
QUARTO INCONTRO – Domenica 17 marzo 2019 (ore 15,00) 
PRECEDERE NELL’AMORE PER GENERARE 
Gesù invia davanti a sé, sulle strade della sua terra, settantadue discepoli rendendoli apostoli, cioè 
missionari. Ogni discepolo del Signore è anche testimone, inviato nei luoghi della vita ad annunciare 
l’amore del Padre che vuole raggiungere tutti e ciascuno. È una chiamata che possiamo imparare a 
declinare in tutti i linguaggi e le azioni della nostra quotidianità. È una chiamata a precedere l’Amore perché 
sperimentiamo ogni giorno che l’amore ci precede e anche così diventare generatori. 
 
QUINTO INCONTRO – Domenica 14 aprile 2019 (ore 15,00)  
ACCOMPAGNARE LA VITA PER GENERARE 
“Chi è il mio prossimo?”, è la domanda che un dottore della legge ebraica rivolge a Gesù. Il Maestro 
risponde con la parabola del Buon Samaritano e capovolge la prospettiva: domandati piuttosto di chi ti fai 
prossimo, di chi ti prendi cura e ti fai carico tra le persone che incontri .La scheda propone un percorso per 
soffermarci di fronte alle fragilità di chi ci sta accanto, che spesso per abitudine non riusciamo più a vedere, 
p e r  g a r e g g i a r e  n e l  b e n e ,  p e r  t r a s f o r m a r e  l a  n o s t r a  e s i s t e n z a  c o n  g e s t i  d ’ a m o r e .  


