INFONDA DIO SAPIENZA nel cuore
Ascoltare le domande / cercare insieme

L'amico è colui con
cui fa un po' di strada
insieme...

Le amicizie suscitano
domande

- Da dove partono le mie domande?
- Sono disposto ad accettare di mettermi in cammino per trovare le mie risposte?
- Quali amicizie vorrei coltivare?
- Come e dove il mio «parlare» può e deve guarire/crescere/cambiare?

Il mio parlare ha un
ruolo! Può cambiare la
pregnanza della
conversazione e della
relazione

La persona è al
centro. Anche nella
sua diversità

Se lo schema è
domanda / risposta ci
si ferma lì.

E' necessario
"coltivare" le
amicizie
Creare amicizia e
condividere
esperienze è la
vocazione di una
comunità

La comunità NON
deve basarsi
sull'utilitarismo ma
sulla relazione

Amicizia: io sento
che continuano nel
tempo le amicizie
maturate nel profondo

Ascoltare le
DOMANDE
Cercare
INSIEME (Amicizia)

Non è facile trovare
persone con cui
conversare

Ci sono amicizie
"non" nella fede
che hanno la A
maiuscola

Se faccio il cammino
del mondo fatico a
trovare le risposte

Le "mie" risposte!
Bella l'idea che non
siano standard /
universali, ma "mie"

Tante persone
amiche mi sono
amiche. Ma insieme a
loro vado "verso"
qualcosa?

Non è facile essere
ascoltati bisogna
voler ascoltare

E' necessario tornare
alle nostre radici per
mantenere, pur nel
cambiamento la forza
delle nostre scelte
iniziali!

Tuttavia la parrocchia
mi stimola a vivere la
relazione anche
"assegnandomi" dei
compiti

Talvolta ci si mette in
cammino "prima" di
avere domande... e
poi nella strada
arrivano gli amici
nella fede (e non)

Se rimettiamo in
discussione una
convinzione in
funzione dei
cambiamenti...
posso crescere,
anche attraverso
l'amicizia

Le circostanze
cambiano: dobbiamo
saper "limare" un nostro
modo di essere.

Dobbiamo "guarire" le
nostre modalità per
rendere trasparente
dunque vera
un'amicizia

Cercando occasioni...
Coltivare implica il
tempo. Ma quanto ne
ho? Quali amicizie
coltivo?

"Prova a prendermi"

Coltivare una domanda che mette in
cammino e coltivarla INSIEME

