
Responsabilità civile

• È la capacità di identificare se stessi rispetto al bene 
comune e di percepire la propria obbligazione verso di 
esso al di là del proprio interesse.

• Implica:
• - la consapevolezza della propria responsabilità verso 

il miglioramento del mondo in cui si vive.
• - la disposizione ad offrire tempo ed energie per la 

propria comunità la disponibilità ad aiutare gli altri, 
specialmente chi è in difficoltà.



Giustizia

• È il prodotto del retto giudizio morale.
• Chi ne è capace:
• - reputa ingiusto “usare” gli altri per i propri scopi.
• - condivide la regola d'oro (non fare agli altri...).
• - si sforza di essere giusto e sensibile verso gli altri.
• - riconosce il rispetto dovuto ad ognuno.
• - riconosce di essere parte di una comunità.
• - è convinto che ciascuno è responsabile delle proprie 

azioni.



Leadership

• È la capacità di guidare gli altri, di influenzare e di 
aiutare, dirigere e motivare in vista del perseguimento 
di un comune risultato.

• Non implica la pura e semplice volontà di assumere 
ruoli dominanti.

• Il leader:
• - è in grado di perseguire un piano d'azione.
• - è in grado di motivare una determinata 

organizzazione di persone e mezzi.
• - è consapevole della propria responsabilità nei 

confronti di chi gli si rivolge per essere guidato.



Temperanza

• Capacità di perdono
• Umiltà e modestia

• Prudenza
• Autocontrollo



Perdono

• È la capacità di andare oltre il senso dell'offesa o del 
danno ricevuti ed implica sentimenti come la 
compassione, la generosità, la benevolenza nei 
confronti di chi ha trasgredito o prevaricato.

• Chi perdona:
• - è in grado di superare la rabbia e l'ira di fronte alle 

offese.
• - è in grado di non mantenere sentimenti malevoli a 

lungo.
• - è convinto che la vendetta non paga.
• - non spende troppo tempo a rimuginare sui torti 

subiti e sul modo di compensarli.



Umiltà e Modestia

• In contrasto con la mentalità contemporanea, che 
tende a considerarle effetti negativi di bassa 
autostima, implicano:

• - il senso accurato delle proprie capacità e dei propri 
risultati

• - la capacità di riconoscere i propri errori, 
imperfezioni, limiti.

• - l'apertura a nuove idee.
• - la capacità di relativizzare se stessi.
• - l'apprezzamento di tutte le persone e di tutte le 

circostanze della vita.



Prudenza
• È l'orientamento adeguato verso il futuro.
• Consente di raggiungere obiettivi a lungo termine 

attraverso un coerente coinvolgimento personale.
• Implica:
• - l'attenzione e la cura verso le proprie aspirazioni e i 

propri obiettivi.
• - la capacità di resistere agli impulsi contrari a queste 

aspirazioni ed obiettivi.
• - un atteggiamento verso la vita quotidiana riflessivo e 

pratico.
• la capacità di armonizzare la molteplicità delle proprie 

aspirazioni in modo stabile e coerente.



Autocontrollo

• È la capacità di regolare se stessi autonomamente in 
vista di obiettivi e standard, rispetto ai quali pensieri, 
emozioni, impulsi, risultati sono disposti 
ordinatamente.

• La persona dotata di controllo su se stessa:
• - è capace di superare o cambiare le proprie risposte 

agli stimoli interiori ed ambientali.
• - è in grado di orientare adeguatamente il corso dei 

pensieri.
• - è in grado di stabilire i risultati che vuole 

raggiungere e di agire di conseguenza. 



Trascendenza

• Capacità di apprezzare la bellezza e 
l'eccellenza.

• Gratitudine.
• Speranza (ottimismo, aspettativa futura 

e orientazione al futuro).
• Umorismo e distacco.
• Spiritualità (religiosità, fede, 

percezione del senso della vita.



Apprezzamento della bellezza e 
dell'eccellenza

• Implica:
• - una capacità di percezione orientata più sull'oggetto 

che sul soggetto (sé), distanziamento da sè, 
autosuperamento.

• - una visione del mondo come bello, buono, 
desiderabile, benefico, nonostante la presenza del 
male e della sofferenza.

• - recettività, capacità di ascolto, di mantenersi in uno 
stato “passivo” che amplia la percezione.

• - reverenza, umiltà, sorpresa, estasi di fronte alle 
testimonianze di grandezza.

• - una più intensa capacità di amare e di accettare.



Gratitudine

• È il sentimento di gioia e di riconoscenza di fronte a 
ciò che si è ricevuto in dono.

• Consente:
• - di apprezzare più a fondo la vita ordinaria
• -di riflettere sulle persone che ci hanno aiutato (i 

genitori, ecc.).
• - di concepire la vita stessa come dono.
• - di ringraziare anche per quanto di negativo ci 
• Accade.
• - di apprezzare meglio ciò che accade di grande e di 

bello



Speranza

• È un insieme di elementi: ottimismo, orientamento al 
futuro, sul triplice piano cognitivo, emotivo, e 
motivazionale.

• Implica:
• - la capacità di affrontare sfide e difficoltà.
• - la capacità di tener conto degli aspetti positivi della 

realtà.
• - fiducia in risultati migliori. 
• - fiducia nel proprio volere e nei propri piani.
• - la capacità di attendere o cercare nuove opportunità

dopo i fallimenti.



Umorismo e Distacco

• È strettamente legato alla speranza.
• Si può definire come:
• - la capacità di riconoscere con gioia i 

lati positivi di situazioni apparentemente 
negative.

• - la capacità di indurre anche gli altri a 
fare altrettanto.



Spiritualità
• È la capacità di percepire la presenza del sacro nella 

realtà e del legame che ci unisce ad essa.
• Alcuni aspetti tipici sono:
• - la consapevolezza che tutta la vita ed ogni persona 

hanno un significato e un valore propri.
• - la consapevolezza della propria dipendenza.
• - la propensione a cercare aiuto (in Dio) nella ricerca 

del senso di ciò che accade nella vita.
• - la percezione di ciò che eccede la realtà attuale (ad 

esempio con la credenza nella continuazione della vita 
dopo la morte).



Tre parole chiave…
“Amoris Leatitia”

• Accompagnare =
Andare insieme, 

sostenere

La figura 
dell’accompagnatore è
presente in modo forte 
nella Scrittura; Mosè, 
alcuni profeti, 
Raffaele…

Per  crescere nello stile 
missionario dell’
accompagnamento.

Salire sullo stesso carro



Tre parole chiave…
“Amoris Leatitia”

• Accogliere =
Ricevere presso di 

sè.
Accettare 
approvare

Esercitarsi 
all’accoglienza

Differenza tra 
annunciare e parlare

Dare parola a chi non 
l’ha

Aiutare a far 
affiorare la domanda



Tre parole chiave…
“Amoris Leatitia”

Integrare =
Rendere completo, con 

l’aggiunta di elementi
Inserire in un 

contesto, sociale, 
culturale…

Lasciar ripartire =

Lasciare ridire e 
rielaborare alla propria 
maniera quello che ha 
scoperto

Atteggiamento costante 
di chi ha rinunciato a 
voler mettere le mani 
sul risultato



Tre parole chiave…
“Amoris Leatitia”

Integrare =
Rendere completo, con 

l’aggiunta di elementi
Inserire in un 

contesto, sociale, 
culturale…

Lasciar ripartire =

Ognuno risponde 
secondo la sua 
misura e la sua 

libertà



Tre parole chiave…
“Amoris Leatitia”

Lasciare ripartire è coltivare la gioia di vedere che, 
secondo i tempi e le misure di Dio, ognuno cammina: grati 
per i piccoli passi raggiunti, pazienti nella speranza per 

quelli ancora da fare.  Accompagnare, Accogliere, 
Integrare, sono dimensioni profonde del comunicare che 

pagano: creano le condizioni per crescere facendo 
crescere.

“Rendono ogni persona originale permettendo alla 
trama di realizzare un tessuto che porta la firma 

dell’ Autore.”



Necessità di nuove strade
1. Insegnamento della 

chiesa
2. I bisogni dei pre-

adolescenti, 
giovani, coppie…

3. Rischiarare



Avere speranza; alcuni passi possibili

1. Cosa stiamo facendo?
Il nostro è un fare II, il 

primo è quello dello 
Spirito Santo.

Dare significato.

Gli strumenti

Necessità di verifica

Saper ripartire



Avere speranza; alcuni passi possibili

3. Azioni possibili
v Preghiera di ascolto. 
v Preghiera di 

intercessione.
Sono azioni missionarie.

Ambiti

Scelta prioritaria e strategica.

Incontrare le persone dove 
sono.

Si è sempre fatto così.

Diventare contagiosi.



Ingredienti:

ü Fede concreta e 
perseverante.

ü Maturità umana.
ü Passione.
ü Competenza.
ü Concretezza della vita.
ü Umiltà.
ü Gratuità.
ü Riconoscenza.

Elementi necessari:

Pentola della vita buona.

Tempo.  

Fuoco lento ma deciso.

Mescolare sempre.



Ringraziare il passato e rinnovarsi



Grazie per l’attenzione e la 
collaborazione


