
TRE GIORNI DI FORMAZIONE 27-28-29 DICEMBRE 2008

CHI È PER TE GESÙ?
SMS
Gruppo 1

Per noi
- Compagno di viaggio, modello e vero amico
- Angelo custode
- È una parte di me
- Una luce

Per gli altri
- Figlio di Dio, uomo che ha salvato gli uomini e aperto le porte del cielo
- È uno come tanti
- Colui che vive lassù e sputa quaggiù
- Colui che ha creato tutto
- Il verbo fatto uomo, colui che ci ha salvato ma io vedo Gesù nel mio prossimo, colui o 

colei che posso aiutare sulla terra
- Il nostro salvatore…?

Gruppo 2

Per noi
- Verità
- Umiltà
- Punto di riferimento
- Esempio
- Amico
- Persona che non smette di starci vicino
- Sicurezza
- Coraggio
-

�

- Persona che mi ama
- Persona che vuole la mia felicità

Per gli altri
- È colui che sacrifica se stesso per gli altri
- Per me è una forza buona che da ordine all’universo
- È in grado di saperci guidare verso il bene, è la nostra felicità
- È la persona di cui tutti possono diventare amici
- Diciamo che sembrerò pazza ma quando sono in crisi grossa gli chiedo aiuto, ma per 

cose serie
- È l’amico del cuore con il quale mi posso confidare e condividere ogni emozione… so 

che non mi tradirà mai
- È quella speranza che a volte ai giorni d’oggi non si vede più negli occhi delle 

persone… è forza… è colui che ci ha salvati… colui che ci ama

Gruppo 3

Per noi
- Rivoluzionario
- Consolatore padre, amico
- Perla preziosa e piccola
- Colui che ci da fiducia e che vuole avere bisogno di noi
- Colui che mi vuole bene, mi chiede tanto, mi pone dubbi e mi sconvolge la vita



Per gli altri
- Per me Gesù è vita, è amore, è amicizia, è ponte di vita e motivo di relazione con gli 

altri, è comunicazione, comunione, è unico, colui da seguire
- Non lo so
- È lo sposo
- È un aspetto della trinità, una guida, un esempio
- Gesù è il fratello maggiore, il migliore amico
- È la nostra speranza, la forza
- È la luce, una guida, ma soprattutto una speranza di gioia, fede, pace che ogni anno si 

rinnova
- Gesù è quello che mi da la forza per andare avanti
- Il dio, fatto carne, morto e risorto, questo è l’importante
- Gesù è more, guida, fedeltà, fiducia
- Dio che ha deciso di diventare uomo
- È una presenza importante che non mi lascia mai sola, che mi ama per come sono, 

che mi indica la strada, mi sorregge, mi insegna ad amare, è la verità
-
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- Come primo aggettivo direi rivoluzionario, se intendi cos’è per me ti direi che anche se 
ultimamente non ci vado tanto d’accordo è sempre una figura molto importante e se 
penso a lui mi sento più sereno. Vuoi sapere altro? Se vuoi ti chiamo

Gruppo 4

Per noi
- Parola di vita, verbo fatto carne per dimostrarci che amare è bello ed è possibile farlo 

fino a dare la propria vita
- Qualcuno per cui nulla è impossibile
- È il più grande dono che il signore ha fatto all’umanità. Ci ha donato se stesso in forma 

umana per permetterci di toccare il suo grande mistero
- È colui che può tutto
- Troppe poche sono per poter descrivere colui che ha dato tutto se stesso per noi.
- E’ UN GRANDE, E’ LA GRANDEZZA IN PERSONA

Per gli altri
- È una guida ed un esempio di vita e di valori morali, per noi che crediamo in lui. (cmq 

come ti è venuta sta domanda adesso  )
- Colui che mi ha fatto sperimentare per la prima volta la vera libertà e mi fa 

continuamente sentire protetto ed amato
- È colui che mi ha dato la vita, che mi ha dato tutto ciò che ho e che mi vuole con lui per 

tutta la vita perciò mi conduce sempre a se attraverso la sua dolcezza e quella dei suoi 
doni.

- Il mio modello di vita, la mia guida.
- Per me Gesù è un grande esempio da seguire: colui che più di tutti ha vissuto da vero 

uomo e ha massimamente dato pienezza all’esistenza nella condizione umana.
- Nessuno…
- Gesù è la mia vita
- L’hai chiesto alla persona sbagliata… per me non esiste (tvb)
- Se vuoi ti ci metto l’aggettivo?!



Gruppo 5

Per noi
- Energia vitale
- Amore
- Comprensione
- Perdono
- Ragione di vita
- Libertà
- Punto fermo
- Colui che da senso alla nostra vita
- “Nel camminare non saranno impediti i tuoi passi, e, se vuoi correre non inciamperai

Per gli altri
- Qualcuno a cui penso ma non è presente.. qualcuno di cui fidarsi ma allo stesso 

tempo, di cui fidarsi ma allo stesso tempo, di cui è difficile credere l’esistenza
- Mi vengono solo parole scontate e Gesù è molto di più
- Un grande profeta
- Il mio amico con cui mi confido
- L’amore, la vita e la speranza
- Per me Gesù è il tramite che dio ha mandato sulla terra per farsi conoscere agli uomini 

e allo stesso tempo è l’agnello che si immola e paga per le colpe di tutti gli uomini per 
salvarci dal peccato… ci credo!

- Il salvatore
- Il figlio di Dio.. quello che da amore e perdona tutti gli uomini.

Gruppo 6

Per noi
- Mix tra gioia, serenità e contrasto
- Punto di riferimento
- Mistero (a volte compreso, a volte no)
- A volte un tipo strano (che non si fa capire), a volte una persona molto vicina
- Tutto (lui è vita, tutte le cose mi rimandano a lui)

Per gli altri
- È nostro padre che ci vuole un mondo di bene
- Ma 6 impazzito? Cmq secondo me è uno che sa amare quindi ha capito tutto dalla vita
- Potrebbe essere stato un filosofo, predicatore di una religione monoteista che grazie a 

una particolare situazione storico, sociologica, politica ha avuto ampia diffusione… poi 
il resto sono solo libri scritti da uomini come tantissimi altri

- È la pace vera
- Per me Gesù è Dio che si è fatto uomo
- La persona più coraggiosa che possa esistere perché ha sacrificato la sua vita 

fregandosene del giudizio altrui e portando a termine il suo obiettivo
- Il figlio di Dio salvatore… ma che ne so!
- La persona che è morta x far nascere noi… il salvatore…
- Gesù per me è la mia luce, il mio rifugio sicuro
- È il figlio di Dio… colui che ha sacrificato la sua vita per salvarci… Gesù è figo!
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Appunti 
Sabato 27.12.2008

-Ore 9.30 incontro con P. Carlo Biella Missionario Consolata.

Marco 8, 27 -30 “Poi Gesù partì con i suoi discepoli … E ordinò loro severamente di non parlare di 
lui ad alcuno”.

La fede è una questione personale, quindi lo stesso Vangelo “deve essere riscritto” da noi e dettato 
dal nostro vissuto, dalle nostre esperienze, da ciò che abbiamo dato e ricevuto e dopo aver colto il 
nucleo della nostra fede, per presentare a chiunque Gesù, con l’ immagine che più ci piace di lui.

Il brano di Vangelo che ognuno di noi ha scelto per spiegare, a chi non conosce Gesù, chi è, si 
conforma al meglio a questa nostra immagine, che è la risposta alla domanda “Chi è per te Gesù?”, 
una convinzione senza la quale la missione non esiste. Risposta che deve essere frutto unicamente 
di una personale riflessione sulla figura di Gesù e non copiata da altri.

La missione è principalmente  CAMMINO, che si identifica nella stessa vita e che è condizione 
indispensabile e COMUNIONE, infatti “Gesù partì con i suoi discepoli..”(Marco 8,27), la missione è 
un contesto di condivisione e non un’ avventura da lupi solitari …

Domande: Come penso io? Chi è Gesù per me? Leghiamo Gesù al passato o è una persona 
presente nella nostra vita? Come reagisco io in tutto questo? Gesù è qualcuno di staccato o 
qualcuno che ci tocca e ci comunica qualcosa?

Domenica 28.12.2008

-Ore 9.00 Incontro con P. Carlo Biella Missionario Consolata
Marco 10 -17 “ che cosa devo fare per avere la vita eterna …. una cosa sola ti manca, va vendi tutto e dallo ai 
poveri …”

E’ uno dei testi che ci fa riflettere, lasci o raddoppi ? questo tale del vangelo “lascia”. Il tale … e ciascuno di 
noi, probabilmente era un ritardatario, un ritardo che e’ segno di uno che e’ in ricerca, riconosce Gesù’ si 
inginocchia a Lui. Cosa devo fare per avere la vita eterna ? Gesù’ prima risponde con i comandamenti che 
sono quasi tutti al negativo, ma queste cose le aveva già fatte. Ma secondo la legge il tale era già apposto se 
osservava la legge, non aveva bisogno di altro eppure dentro di lui c’e’ una ricerca in atto. 

1. Primo binomio : Fare per avere – “Osserva i comandamenti”
2. Secondo binomio : Dare per avere – “vendi tutto e dallo ai poveri”
3. Terzo binomio : Venire per seguire – “vieni e seguimi” .
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(1)L’uomo di oggi e’ capace di fare molto, molto e’ già stato fatto, il fare mette al centro questo tale, e’al centro 
della vita eterna, quasi a dire che l’obiettivo della nostra vita dipende da noi dal nostro fare. L’attenzione data 
alla persona non deve cadere nel soggettivismo. 
Chi e’ Gesù’ ? a volte sono frasi fatte, a volte si va a cercare nel passato, nella storia, a volte e’ solo il 
sentimento  che io sento. Il fare NON deve essere un mettere l’IO al centro per cercare la vita eterna.
Anche in missione spesso si lega il missionario alle cose che ha fatto, altre vote per essersi avvicinato alla 
gente alla sua lingua alla cultura.
Anche noi  come gruppo missionario siamo presi dal fare ma non dobbiamo RIDURRE l’attività’ missionaria 
solo al FARE ! 



(2) Dare ai poveri e’ prestare a DIO, uscire da se stessi per poter avere e’ già un passo importante che ha un 
valore pedagogico, arrivare a privarsi per l’altro e’ una crescita pedagogica. Il Natale …. Dio si priva di tutto, 
nasce come bambino, si spoglia. Vendi ciò che hai ma dallo non a chi vuoi ma ai poveri a chi non può 
ricambiare il dono.  Il povero e’ una discriminante nella vita di un cristiano.
Nel mondo della missione il dare e’ elemento fondamentale, si da perché si possiede, atteggiamento a volte 
criticato (container da 6x12x2.5). 

(3) Che Cosa devo fare … vieni e seguimi, il venire e seguire costa !!!! rinnegare se stessi, noi che abbiamo il 
culto del noi stessi, costa fatica. Rinnegare se stesso cosa significa, cosa vuol dire prendere la croce ? Cosa 
vuol dire rinnegare se stessi a Stacciola ? Chiediamoci questo.

Domande : Qual’e’ il mio binomio preferito, dove mi trovo di più ? Quale binomio mi chiede Gesù ? La 
missione e’ più un dare, un fare o un seguire ? La nostra vita e’ molto attaccata alle cose ? 
L’amore e’ un taglio sul vivo, e’ dare la vita non il di più ! La missione o tocca la vita o non e’ tale, di fronte a 
questo LASCIO O RADDOPPIO LA POSTA ?       
-24 ore e 20 Kili di valigia per essere noi stessi.

I dieci comandamenti del missionario
GRUPPO 2

1. Lasciare e partire
2. Amare e conoscere Gesù
3. Fede
4. Disponibilità
5. Coraggio
6. Testimoniare
7. Condividere
8. Rispettare e accogliere la diversità
9. Entusiasmo, gioia,  allegria
10. saper trasmettere ciò che hai e ricevere dagli altri

GRUPPO 3

1. Partire con 10 Kg sia fuori che dentro
2. disponibilità a  cambiare
3. preparazione, non partire all’arrembaggio
4. aperti culturalmente
5.
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6. comunicatore ..Impegnarsi a camminare e farsi capire
7.  Fede
8. è mandato e non è solo
9. perseverante, affrontare le difficoltà
10. gioia

GRUPPO 

1. spogliarsi dei preconcetti
2. essere sempre disponibile
3. ascoltare il prossimo
4. essere umili
5. inculturarsi
6. accettare le differenze
7. saper comunicare
8. fidarsi e affidarsi a Dio e alle persone
9. essenzialità
10. condividere e testimoniare



GRUPPO 

1. Capacità di ascolto e comunicazione
2. grande fede
3. rispetto
4. voglia di donarsi e di amare
5. coraggio, spirito di iniziativa
6. desiderio di confrontarsi
7. umanità
8. carisma
9. immenso amore, umiltà
10. spirito di adattamento

Lunedì 29.12.2008

Ore 9.40 P. Carlo Biella Missionario Consolata

1 corinzi 10, 23

Abbiamo iniziato chiedendoci chi è Gesù per noi e per gli altri, poi ci siamo chiesti se è più 
importante fare o essere, oggi vogliamo vedere le situazioni del quotidiano, S. Paolo scrive ai 
Corinzi, una città molto grande dove vi era un porto, una realtà con molte religioni, molte 
problematiche che vengono presentate a Paolo.  Oggi c’è la tendenza ad una vita light, anche sulle 
regole, si cerca di annacquare i messaggi per evitare gli scontri, uno vuole seguire una linea altri 
un'altra, di fronte a questo Paolo, uomo libero, ha fatto una scelta di fondo. Paolo dice tutto è lecito 
ma non significa che tutto è utile e tutto edifica.

Le 3 parole chiave sono : LECITO , UTILE, EDIFICA

Sul “LECITO” spesso facciamo riferimento alle leggi, alle regole di vita, possiamo fare o non fare 
rispettando la legge (vado a messa perché lo dice la legge). Pensando a ciò che utile spesso 
pensiamo solo al NOSTRO utile, l’utile proprio oggi è al di sopra di tutto (tutto intorno a me) . S. 
Paolo ci propone invece un salto di qualità, fare non perché lo dice la legge ma perché ciò è utile 
all’altro.

Tutto è lecito ma non tutto “EDIFICA”,   ciò che è utile risponde a una necessità, LEGATO A UNA 
SITUAZIONE E AUN MOMENTO. Ciò che edifica invece ci proietta  in avanti. Edificare è costruire al 
di fuori di noi stessi tenendo presente ciò che DIO vuole da noi, ciò che ci fa crescere, ci fa essere 
ciò che Dio ha pensato per noi. Cosa dobbiamo fare e cosa non dobbiamo fare come CMD ?, cose è 
utile per il bene della missione ? cosa è utile per l’animazione della nostra diocesi e delle nostre 
parrocchie ? ce lo dobbiamo chiedere altrimenti a cosa servono questi 3 giorni ? cosa è utile per la 
tua scuola ? ……… ma oltre a questo ci dobbiamo chiedere cosa ci edifica, cosa ci fa crescere ? in 
cosa le testimonianze sentite ci smuovono, ci stimolano, cosa ci aiuta ad essere quello che siamo 
chiamati ad essere ?. Queste domande ce le dobbiamo fare anzitutto personalmente poi in gruppo. 

La nostra Fano può dirsi una Corinto ? dove c’è un rilassamento di costumi ? il nostro impegno 
missionario, il nostro animare gli altri a che livello è ? è a livello del lecito , dell’utile o dell’ 
EDIFICANTE ?.
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