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Introduzione e prospettiva

Salomone, la regina di Saba e l’ape:
= lasciarsi istruire da ciò che sta fuori
= dinamica dell’uscita
= 4 primati: Tempo Vs  Spazio

Unità    Vs  Conflitto
Realtà   Vs  Idea
Tutto    Vs  Parte

= 2 implicazioni:  - il fuori è costitutivo del dentro
- il fuori è altro e 

ci supera…
...l’alterità è l’esperienza privilegiata della missione
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La Rivelazione al di là dell’appartenenza

Isaia: 
= Dio fa una cosa nuova, al di là delle aspettative
= la dispersione si risana aggiungendo “altri”
= il popolo dovrà integrare gli esclusi

Beati e beate:
= i giusti/e fuori dalla cerchia dei discepoli
= beatitudini: contemplazione di chi vive da figlio/a



La Rivelazione al di là dell’appartenenza

Donna siro-fenicia: 
= apre Gesù alla missione      
universale

Centurione: 
= modello di fede

Gesù impara al punto da riorientare la sua missione!
l Dove stiamo imparando di più?

l Da chi stiamo imparando?

l Che cosa stiamo imparando?
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Lo stile di missione

Itineranza povera:
= condividere la condizione di chi attende la salvezza
= la salvezza può venire solo da fuori e da un altro!
Ospitalità:
= arrivare da stranieri, chiedere ospitalità
= Dio arriva da ospite, non da padrone
Riconoscere ed accompagnare l’opera dello Spirito:
= far emergere il bene degli altri…
= …missionari del Padre senza saperlo
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La giustizia

Noè:
= nella crisi, custodisce la vita (progetto originario di Dio)
Abramo:
= itinerante
= svuotamento e benedizione per gli altri
Mosè:
= “egiziano” che libera gli ebrei schiavi dall’Egitto
Gesù:
= benedetti del Padre quelli che operano la misericordia
= sono loro a tenere in piedi la creazione
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Questioni decisive

Il Regno e la sua giustizia:
= bandire ogni tipo di dominio
= perdono
Elezione e identità:
= narcisismo / autoreferenzialità
= non ci interessa “chi siamo” ma “per chi siamo”
La storia come luogo teologico:
= guardare fuori e lontano
= un cammino che non possiamo conoscere in anticipo
= “beate” e “beati” illumineranno il cammino
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Piste di riflessione

Ricollega questi spunti al tuo itinerario:
= quali spunti / intuizioni emergono?
= che priorità o senso di direzione suggeriscono?
Stare in uscita: 
= quali effetti sulla chiesa?
= quale conversione?
Ricollocarti rispetto al tuo ministero:
= come ripensarti nella tua vocazione?
= e nel tuo ministero?


