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Scheda per il discernimento personale

Gratuità come luogo da abitare
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Galati
Voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà. Che questa libertà non divenga però un pretesto per la
carne; mediante l'amore siate invece a servizio gli uni degli altri. 14 Tutta la Legge infatti trova la sua pienezza
in un solo precetto: Amerai il tuo prossimo come te stesso. 15 Ma se vi mordete e vi divorate a vicenda, badate
almeno di non distruggervi del tutto gli uni gli altri!
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(Gal 5,13-15)

Gratuità come stile di vita
Lettera a Diogneto, V
V. 1 I cristiani infatti non si differenziano dagli altri uomini né per territorio né per lingua o abiti.
Essi non abitano in città proprie né parlano un linguaggio inusitato; la vita che conducono non ha nulla di
strano. 3 La loro dottrina non è frutto di considerazioni ed elucubrazioni di persone curiose, né si fanno
promotori, come alcuni, di una qualche teoria umana. 4 Abitando nelle città greche e barbare, come a ciascuno
è capitato, uniformandosi alle usanze locali per quanto concerne l’abbigliamento, il vitto e il resto della vita
quotidiana, mostrano il carattere mirabile e straordinario, a detta di tutti del loro sistema di vita.
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Abitano nella propria patria, ma come stranieri, partecipano a tutto come cittadini, e tutto sopportano
come forestieri, ogni terra straniera è la loro patria e ogni patria è terra straniera.
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Si sposano come tutti, generano figli, ma non espongono i neonati. 7 Hanno in comune la mensa, ma non il
letto. 8 Sono nella carne, ma non vivono secondo la carne. 9 Dimorano sulla terra, ma sono cittadini del cielo. 10
Obbediscono alle leggi stabilite, e con la loro vita superano le leggi.
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Amano tutti e da tutti sono perseguitati. 12 Non sono conosciuti, eppure vengono condannati; sono uccisi e
tuttavia sono vivificati. 13 Sono poveri e arricchiscono molti; mancano di tutto e di tutto abbondano. 14 Sono
disprezzati, ma nel disprezzo acquistano gloria; vengono bestemmiati e al tempo stesso si rende testimonianza
alla loro giustizia. 15 Vengono oltraggiati e benedicono; sono insultati, e invece rendono onore. 16 Benché
compiano il bene, vengono puniti come malfattori; benché puniti, gioiscono, come se ricevessero la vita.
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Dai giudei sono combattuti come stranieri e dai greci sono perseguitati, ma chi li odia non sa spiegare il
motivo della propria avversione nei loro confronti.
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Gratuità come accoglienza
Lettera ad un ministro, san Francesco
Io ti dico, come posso, per quello che riguarda la tua anima, che quelle cose che ti sono di impedimento
nell'amare il Signore Iddio, ed ogni persona che ti sarà di ostacolo, siano frati o altri anche se ti coprissero di
battiture, tutto questo devi ritenere come una grazia.
E così tu devi volere e non diversamente. E questo tieni in conto di vera obbedienza da parte del Signore Iddio
e mia per te, perché io fermamente riconosco che questa è vera obbedienza. E ama coloro che agiscono con te
in questo modo, e non esigere da loro altro se non ciò che il Signore darà a te. E in questo amali e non pretendere
che diventino cristiani migliori.
(FF 234)

Nel nostro viaggio verso una nuova terra è necessaria la gratuità
Quali luoghi abiti o hai abitato? In quali luoghi ti sei bloccato?

Prova a tracciare il tuo percorso

Campi del Perdono

Vulcano del Rancore

Costantemente irrigati dal fiume

Sempre pronto ad eruttare

Vigneti della Correzione Fraterna

Palude dell’Omissione

Sempre più fruttuosi perché potati regolarmente

Villaggio dell’Accoglienza
Mangia e riposa

Monte della Verità
Da qui si vede tutto fino al mare

Mare della Libertà
Aperto e salato, riempito dalla sorgente

Ospedale da campo
Itinerante ma sempre vicino a corsi d’acqua

Immobile e stantia

Eremo delle Aspettative
Aspetta e spera!

Caverna della Falsità
Non si vede niente

Diga del Possesso
Artificiale e inamovibile, soffoca l’acqua che scorre

Mercato della Reciprocità
Si comprano e si vendono buone azioni 24/7

“In questo nuovo mondo, vuoi davvero vivere come ai vecchi tempi?
Se scopri una terra, ma ti comporti esattamente allo stesso modo di prima,
allora sarà uguale alla terra che hai lasciato.”

