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INCONTRO	4:	COSTRUIRE	-	La	responsabilità	nel	progetto	
	
Obiettivo	
Rendere	concreto	un	desiderio	richiede	di	impegnarsi	e	di	assumere	responsabilità	a	partire	da	ciò	che	ci	
sta	attorno	dagli	affetti	familiari	alla	comunità	in	cui	siamo	inseriti.	
	
Idea	di	fondo			
Per	 dare	 concretezza	 al	 desiderio	 l’animatore	 è	 chiamato	 a	 camminare	 insieme	 ai	 ragazzi,	 agli	 altri	
animatori	del	gruppo,	condividere	la	costruzione	di	amicizie,	a	stimolare	per	primo	e	ad	agire	nel	volere	il	
bene	dell’altro.	
In	tutto	ciò	il	senso	di	responsabilità	si	legge	affrontando	problemi	che	"mettono	in	crisi"	il	rapporto	con	gli	
altri:	 quando	 i	 loro	 bisogni	 si	 trasformano	 in	 desideri	 comuni,	 allora	 diventa	 evidente	 la	 necessità	 di	
cooperare	(operare	con)	l’altro	per	realizzare	assieme.	
L’impegno	 gioioso	 sottolinea	 il	 tempo	 dedicato	 ai	 progetti	 concreti	 da	 condividere	 con	 la	 comunità,	
riconoscendone	i	bisogni	per	dare	risposte	che	guardano	al	domani,	nella	progettazione	delle	attività,	ma	
avendo	cura	di	dare	valore	e	pienezza	al	presente.	
Domani	è	adesso!					
	
Attività	-	Il	muro	della	speranza	
L’attività	proposta	sottolinea	il	desiderio	degli	animatori	di	rappresentare	l’idea	di	speranza.	Suddivisi	per	
gruppi	 gli	 animatori	 avranno	 il	 tempo	necessario	 per	 esprimere	 alcuni	 progetti	 che	 ritengono	 importanti	
per	la	parrocchia.	
Ogni	progetto	avrà	una	parola	chiave	che	le	cui	lettere	verranno	scritte	una	su	ogni	mattoncino	(scatola	di	
cartone	costruita	nel	frattempo).	
Successivamente	in	assemblea	si	raccoglieranno	i	mattoncini	preparati	costruendo	un	muro	costituito	dalle	
parole	chiave	dei	progetti	che	si	intersecheranno	tra	di	loro.	
Si	vedrà	che	ogni	progetto	utilizza	le	lettere	anche	di	altri	progetto	nel	muro,	il	desiderio	tesse	legami	e	dà	
vita	a	progetti	che	nella	comunità	non	possono	viaggiare	da	soli,	ma	sono	legati	da	uno	stesso	desiderio	(le	
lettere	comuni)	comune	che	viene	dalla	speranza	come	impegno	per	il	Bene.	
Una	volta	composto	il	muro	e	raccontati	i	progetti	degli	animatori	può	essere	letto	il	seguente	racconto	di	
Bruno	Ferrero:	“L’anfora	imperfetta”.	
Ogni	giorno,	un	contadino	portava	l'acqua	dalla	sorgente	al	villaggio	in	due	grosse	anfore	che	legava	sulla	
groppa	 dell'asino,	 che	 gli	 trotterellava	 accanto.	 Una	 delle	 anfore,	 vecchia	 e	 piena	 di	 fessure,	 durante	 il	
viaggio,	 perdeva	 acqua.	 L'altra,	 nuova	 e	 perfetta,	 conservava	 tutto	 il	 contenuto	 senza	perderne	neppure	
una	goccia.	
L'anfora	 vecchia	 e	 screpolata	 si	 sentiva	 umiliata	 e	 inutile,	 tanto	 più	 che	 l'anfora	 nuova	 non	 perdeva	
l'occasione	di	far	notare	la	sua	perfezione:	"Non	perdo	neanche	una	stilla	d'acqua,	io!".		
Un	mattino,	 la	 vecchia	 anfora	 si	 confidò	 con	 il	 padrone:	 "Lo	 sai,	 sono	 cosciente	 dei	 miei	 limiti.	 Sprechi	
tempo,	 fatica	 e	 soldi	 per	 colpa	mia.	 Quando	 arriviamo	 al	 villaggio	 io	 sono	mezza	 vuota.	 Perdona	 la	mia	
debolezza	e	le	mie	ferite".	
Il	giorno	dopo,	durante	il	viaggio,	il	padrone	si	rivolse	all'anfora	screpolata	e	le	disse:	"Guarda	il	bordo	della	
strada".	"E'	bellissimo,	pieno	di	fiori".	"Solo	grazie	a	te",	disse	il	padrone.	"Sei	tu	che	ogni	giorno	innaffi	il		
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bordo	della	 strada.	 Io	ho	comprato	un	pacchetto	di	 semi	di	 fiori	e	 li	ho	seminati	 lungo	 la	 strada,	e	senza	
saperlo	e	senza	volerlo,	tu	li	innaffi	ogni	giorno...".	
Siamo	 tutti	 pieni	 di	 ferite	 e	 screpolature,	 ma	 se	 lo	 vogliamo,	 Dio	 sa	 fare	 meraviglie	 con	 le	 nostre	
imperfezioni.	
Ho	fatto	tanti	sogni	che	non	si	sono	mai	avverati.	Li	ho	visti	svanire	all'alba.	Ma	quel	poco	che	grazie	a	Dio	si	
è	attuato,	mi	fa	venire	voglia	di	sognare	ancora.	Ho	formulato	tante	preghiere	senza	ricevere	risposta,	pur	
avendo	atteso	a	 lungo	e	con	pazienza,	ma	quelle	poche	che	sono	state	esaudite	mi	 fanno	venire	voglia	di	
pregare	ancora.	Mi	sono	fidato	di	tanti	amici	che	mi	hanno	abbandonato	e	mi	hanno	lasciato	a	piangere	da	
solo,	ma	quei	pochi	che	mi	sono	stati	fedeli	mi	fanno	venire	voglia	di	avere	ancora	fiducia.	Ho	sparso	tanti	
semi	 che	 sono	 caduti	 per	 la	 strada	 e	 sono	 stati	 mangiati	 dagli	 uccelli,	 ma	 i	 pochi	 covoni	 dorati	 che	 ho	
portato	fra	le	braccia,	mi	fanno	venire	voglia	di	seminare	ancora.	
	
Bibbia	alla	mano		
Parabola	della	casa	costruita	sulla	sabbia	e	sulla	roccia	Matteo			7,	21-29	
In	quel	tempo,	Gesù	disse	ai	suoi	discepoli:	Non	chiunque	mi	dice:	«Signore,	Signore»,	entrerà	nel	regno	
dei	 cieli,	 ma	 colui	 che	 fa	 la	 volontà	 del	 Padre	 mio	 che	 è	 nei	 cieli.	In	 quel	 giorno	 molti	 mi	 diranno:	
«Signore,	 Signore,	 non	 abbiamo	 forse	 profetato	 nel	 tuo	 nome?	 E	 nel	 tuo	 nome	 non	 abbiamo	 forse	
scacciato	demòni?	E	nel	tuo	nome	non	abbiamo	forse	compiuto	molti	prodigi?».	Ma	allora	io	dichiarerò	
loro:	 «Non	 vi	 ho	 mai	 conosciuti.	 Allontanatevi	 da	 me,	 voi	 che	 operate	 l'iniquità!».	Perciò	 chiunque	
ascolta	queste	mie	parole	e	le	mette	in	pratica,	sarà	simile	a	un	uomo	saggio,	che	ha	costruito	la	sua	casa	
sulla	roccia.	Cadde	la	pioggia,	strariparono	i	fiumi,	soffiarono	i	venti	e	si	abbatterono	su	quella	casa,	ma	
essa	non	cadde,	perché	era	 fondata	sulla	 roccia.	Chiunque	ascolta	queste	mie	parole	e	non	 le	mette	 in	
pratica,	 sarà	 simile	 a	 un	 uomo	 stolto,	 che	 ha	 costruito	 la	 sua	 casa	 sulla	 sabbia.	Cadde	 la	 pioggia,	
strariparono	i	 fiumi,	soffiarono	i	venti	e	si	abbatterono	su	quella	casa,	ed	essa	cadde	e	 la	sua	rovina	fu	
grande».	
Quando	 Gesù	 ebbe	 terminato	 questi	 discorsi,	 le	 folle	 erano	 stupite	 del	 suo	 insegnamento:	egli	 infatti	
insegnava	loro	come	uno	che	ha	autorità,	e	non	come	i	loro	scribi.	
	
Per	meditare:	
Riesco	ad	essere	collaborativo	nella	costruzione	di	un	progetto	comune?	
Posso	accogliere	e	far	miei	i	desideri	degli	altri	che	vadano	nella	direzione	della	costruzione	del	bene	
comune	per	la	mia	comunità?	
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