
Garbaoli Responsabili 

21 -22 luglio 2018

GARBAOLI RESPONSABILI
Weekend dell’AC della Diocesi di Acqui

«Profeti e re hanno desiderato vedere ciò che voi vedete» (Lc 10, 21-24)
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Francesco - Vescovo di Roma
• GIOIA (Evangelii Gaudium, Gaudete ed 

Exsultate…)

• MISERICORDIA (l’Amore che porta giusta 

giustizia)

• DIALOGO (Ecumenico, interreligioso, con le 

diversità…)

• LAUDATO SÌ (critica all’economia dello scarto, 

del consumo, dell’individualismo… magistero 

sociale)

• MONDANITÀ (lotta alle «cose del mondo» 

DENTRO e fuori la Chiesa

• NO AL «si è sempre fatto così» (es i 'viri 

probati', uomini sposati di provata fede a cui 

affidare alcune funzioni sacerdotali)
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Da fortino assediato a Chiesa in uscita

Nessuna rivoluzione … Applicazione del Concilio Vaticano II …. Applicazione del Vangelo

17 Non pensate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non son venuto per abolire, ma per dare compimento. 18 In verità vi dico: finché non siano passati il 

cielo e la terra, non passerà neppure un iota o un segno dalla legge, senza che tutto sia compiuto. 19 Chi dunque trasgredirà uno solo di questi precetti, anche 
minimi, e insegnerà agli uomini a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà agli uomini, sarà considerato 
grande nel regno dei cieli. 20 Poiché io vi dico: se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. (Mt 5, 17-20)
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Vangelo di Luca – capitolo 10

1Dopo questi fatti il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a due davanti a sé in ogni città e
luogo dove stava per recarsi. 2Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate
dunque il signore della messe, perché mandi operai nella sua messe!

Chiesa Apostolica, se siamo Chiesa siamo inviati (non solo preti)

A due a due (il senso del GRUPPO/COMUNITÀ, non isolati)

PREGATE: stare a contatto con il Padre nella PAROLA, 

SACRAMENTI, GRUPPO-COMUNITÀ
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Vangelo di Luca – capitolo 10 – AGNELLI-PACE

3Andate: ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi; 4non portate borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a 
salutare nessuno lungo la strada. 5In qualunque casa entriate, prima dite: “Pace a questa casa!”. 

PRIMA DITE PACE! SE NON PORTIAMO PACE CON NOI QUALCOSA NON VA! 

CHIEDIAMO LA PACE DEL CUORE A DIO! (Pace-Gioia)

NON SONO I MEZZI CHE QUALIFICANO LA NOSTRA AZIONE – I mezzi sono strumenti 
ma ciò che è essenziale è la Gioia di condividere un dono bello agli altri
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Vangelo di Luca – capitolo 10 
Portare il Vangelo nelle case – Pace e Condivisione

Le parrocchie/le pastorali non sono la casa del parroco, proprietà del prete  Clericalismo

Anche l’AC non è la casa del presidente di turno o del responsabile che rimane 20 anni  Clericalismo 
laicale Io decido quel che va bene perché è casa mia, ne sono responsabile (nel servizio, ciò che serve)

EVANGELIZZARE LA CHIESA-L’AC

 antidoto è il dialogo vero, fraterno e franco (paressia, sinodalità)… nella PACE DEL CUORE

ATTENZIONE, prima dite Pace (che non vuol dire che finisce a tarallucci e vino ma sentire che c’è una 
benedizione di Dio per tutti).

La PACE e la CONDIVISIONE sono il frutto della nostra azione

Se non ci vogliono non possiamo obbligarli ad accettarci, scuotiamo la polvere e proseguiamo sulla 
strada (continuiamo a pregare, ascoltare la Parola, fare Gruppo, vivere i Sacramenti, cercare Case 
dove condividere tutto ciò)

5In qualunque casa entriate, prima dite: “Pace a questa casa!”. 6Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, 
altrimenti ritornerà su di voi. 7Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua 
ricompensa. Non passate da una casa all’altra. 8Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà 
offerto, 9guarite i malati che vi si trovano, e dite loro: “È vicino a voi il regno di Dio”. 10Ma quando entrerete in una città e non vi 
accoglieranno, uscite sulle sue piazze e dite: 11“Anche la polvere della vostra città, che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo 
contro di voi; sappiate però che il regno di Dio è vicino”. 12Io vi dico che, in quel giorno, Sòdoma sarà trattata meno duramente di 
quella città.



Garbaoli Responsabili 

21 -22 luglio 2018

Vangelo di Luca – capitolo 10 
Il frutto della Missione è la GIOIA-BEATITUDINE-PACE

Il FRUTTO DELLA MISSIONE è la GIOIA! 

I Demoni si sottomettono nel tuo nome, si possono calpestare serpenti e scorpioni, l’uomo è Signore del creato.

C’è qualcosa di più siete figli di Dio e il nome è scritto nel Padre …

…e tutti sono contenti, ritrovo i miei figli, gli amici nella fede, ci si ama nella missione, chi la dice e chi la riceve.

La cosa più bella è la gioia del Padre e la Sua gioia nel vedere noi. Testo entusiastico. Noi siamo la Gioia di Dio.

Beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete…
molti profeti e re hanno voluto vedere ciò che voi guardate (la Gioia del Padre nel figlio, nei figli). 

La GIOIA-PACE è la misura del Regno che viene, della Salvezza accolta (Chiara Luce Badano). 

Papa Evangeli Gaudium, Gaudete ed Exultate…

17I settantadue tornarono pieni di gioia, dicendo: «Signore, anche i demoni si sottomettono a noi nel tuo nome». 
18Egli disse loro: «Vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. 19Ecco, io vi ho dato il potere di camminare 
sopra serpenti e scorpioni e sopra tutta la potenza del nemico: nulla potrà danneggiarvi. 20Non rallegratevi però 
perché i demoni si sottomettono a voi; rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli».
21In quella stessa ora Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo e disse: «Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della 
terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai 
deciso nella tua benevolenza. 22Tutto è stato dato a me dal Padre mio e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né 
chi è il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo».
23E, rivolto ai discepoli, in disparte, disse: «Beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. 24Io vi dico che molti profeti 
e re hanno voluto vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo 
ascoltarono».
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Vangelo di Luca – capitolo 10 
Alla prova della legge – Ama il Prossimo tuo COME te stesso

25Ed ecco, un dottore della Legge si alzò per metterlo alla prova e chiese: «Maestro, che cosa devo fare per ereditare la 
vita eterna?». 26Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella Legge? Come leggi?». 27Costui rispose: «Amerai il Signore tuo 
Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come 
te stesso». 28Gli disse: «Hai risposto bene; fa’ questo e vivrai».
… parabola del buon Samaritano…

La legge sembra voler rovinare la festa, far notare che i conti non tornano

IL PROSSIMO TUO COME TE STESSO. Innanzitutto vogliamoci bene se no non potremo amare adeguatamente gli altri!

La misura della nostra azione missionaria è la Carità: 
se facciamo le cose per il nostro tornaconto (d’immagine, di potere, di lucentezza) 
o se le facciamo per sacrificio, perché si deve non funziona.

Ci si salva insieme (se stiamo in una delle due categorie pazienza, non arrendiamoci, sono stimoli per capire quando le cose vanno o quando 
dobbiamo convertirci… ci sono anche i momenti che le cose funzionano abbastanza, è quel “pregustare il Regno”)

«Perciò nessuno si salva da solo, come individuo isolato, …. Dio ha voluto entrare in una dinamica popolare, nella dinamica di un popolo.» (Gaudete ed Exsultate)

Prossimo tuo

Te stesso
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Vangelo di Luca – capitolo 10 
DI UNA COSA SOLA C’È BISOGNO

38Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una donna, di nome Marta, lo ospitò. 39Ella aveva una sorella, di 
nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. 40Marta invece era distolta per i molti servizi. 
Allora si fece avanti e disse: «Signore, non t’importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque 
che mi aiuti». 41Ma il Signore le rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, 42ma di una cosa sola c’è 
bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta».

LA PARTE MIGLIORE

La parte da cui iniziare, quella da tenersi 

stretti, quella che non vogliamo perdere.

Prima di tutto, se vogliamo GIOIRE, DARE 

FRUTTO, ESSERE IN PACE, ESSERE 

CARITATEVOLI, AMARE DA FIGLI DI DIO la cosa 

da fare è ASCOLTARE LA SUA PAROLA

Il passaggio dall’accoglienza al servizio genera 
solamente preoccupazione qualora non sia 
accompagnato e sostenuto dall’elezione della 
“parte buona”, quella scelta da Maria: 
l’ascolto! (Mons. Sigismondi – Assistente Nazionale AC)
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1. L’importanza di tirarci su le maniche con gioia, 
laicamente, un Vangelo ordinario-normale (come fanno i 

genitori? Siamo in un tempo «depresso»? Cerchiamo i segni straordinari, 
risollutori?)

2. L’unione fa la forza, il laicato organizzato fa la Chiesa
(sembra non essere un elemento importante, basta il parroco, il
Consiglio Pastorale)

3. Chiesa Popolo di Dio (famiglie, vescovi, preti, laici,
religiosi, monaci…) insieme camminiamo sulla strada del
Signore (l’unica vera guida è lo Spirito)

4.'VIRI PROBATI', uomini sposati di provata fede a cui affidare

alcune funzioni sacerdotali così da affrontare la scarsità di
vocazioni che colpisce alcune zone del mondo

Il ruolo importante (necessario?) dell’Azione Cattolica
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•ACR (9-14 anni)

•Giovanissimi e Giovani (15-30 anni)

•Adulti (Oltre 30 anni)

•Coppie e Famiglie

Cammino/Formazione a misura dell’età 
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•Lettura della Parola (esercizi spirituali, 

incontri di preghiera, Lectio, pellegrinaggi…)

•Formazione educatori 

•Educazione al rapporto e al 
dialogo con l’altro (Ecumenico, 

interreligioso, intraecclesiale, civile…)

•Educazione alla gestione del Bene 
Comune (Creato, Pace, Politica…)

•Responsabili e assistenti delle 
associazioni locali

•…….

Attenzioni speciali
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Imparare a stare nel (al) mondo

L’obiettivo:

Don Ciotti
Aldo Moro

Vittorio e Giovanni Bachelet

Festa Pace ACRI Giovani a RomaAdulti in dialogo I nostri preti Assistenti
…e tanta brava 
gente normale!



Garbaoli Responsabili 

21 -22 luglio 2018

GARBAOLI RESPONSABILI


