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RIACCENDERE LO SGUARDO 

Contro la globalizzazione 

dell’indifferenza 



Lo sguardo perduto 

 “ ‘Adamo, dove sei?’, e ‘Caino, dov’è tuo 

fratello?, sono le due domande che Dio pone 

all’inizio della storia dell’umanità e che rivolge 

anche a tutti gli uomini del nostro tempo, anche a 

noi. Tanti di noi, mi includo anch’io, siamo 

disorientati, non siamo più attenti al mondo in cui 

viviamo…  

 In questo mondo della globalizzazione siamo 

caduti nella globalizzazione dell’indifferenza. Ci 

siamo abituati alla sofferenza dell’altro, non ci 

interessa, non è affare nostro” (Francesco). 

 



NATALE:  

“E’ apparsa la carezza di Dio” 

“E’ apparsa la grazia di Dio, che… ci insegna… a 

vivere… nell’attesa… della manifestazione 

della gloria di Gesù… per… formare un popolo 

puro… pieno di zelo per le opere belle”  (Ti 

2,11-14).  



Contro l’indifferenza… 

la tenerezza: 

“Prendi con te il bambino!” 



UN DIO APPASSIONATO CHE 

VUOLE ACCENDERE IL FUOCO 

 “Sono venuto a portare il fuoco sulla terra, e 

come vorrei che fosse già acceso!” (Lc 12,49). 



“IMPISAR FOGHETI”: 

CREARE SPAZI DI 

TENEREZZA 



Con gli amici delle 

Cucine popolari 



CAFFE’ INTERETNICO 



LA TREGUA DI NATALE 



“PACE IN TERRA”: 

LASCIAR CANTARE  

GLI ANGELI 



La scomparsa del 

‘prossimo’ e del ‘fratello’: 

spettatore innocente? 

 



VIVERE NELL’EXTRA-MONDO 



Il non-luogo 



SENTIRSI VISITATI 



 

Sentirsi intrecciati 

“Io in loro, e Tu in me” (Gv 17,23) 



 L’uomo-fratello e l’uomo-

killer 

 a) Gesù si presenta come il 

“primogenito tra molti fratelli” 

 (Rm8,29). 

 

 b) Adagio latino: “Mors tua vita 

mea”. “La lotta per assassinare 

l’altro è vista come fonte di 

prosperità e vita”  

 (F. Hinkelammert).   

 



Dove sono? In che mondo vivo? 

 LA CRISI COME ‘RIVELAZIONE’ 

 “Forse l’aspetto più importante di questa 

crisi è che ha svelato il modello di società 

che ci si vuole imporre” (Benjamìn Forcano).  



 “Gli uomini sono sostituibili” (Gen. Foch) 

 “Ognuno è potenzialmente in esubero o 

sostituibile; anche i privilegi sono fragili e 

in pericolo” (Z.Bauman) 



Il povero come criminale 

“Gli esclusi non sono solo sfruttati, ma sono 

considerati rifiuti, scarti da buttare via” 
(Francesco) 



E la nostra comunità 

parrocchiale? 



Domande 

 Sono un cristiano appassionato? Aiuto Gesù a 

tenere acceso il fuoco? Trasmetto questa 

passione ai miei figli-e? come? 

 Vedo dov’è mio fratello? Ascolto il suo grido? 

come reagisco al grido del povero? 

 Che modello e ideale di uomo trasmetto ai miei 

figli? 

 Siamo una famiglia, una comunità, una 

parrocchia ‘appassionata’ o indifferente? 

Viviamo la fraternità che ci insegna Gesù, 

anche a livello comunitario, sociale? Come? 

  


