
IL DISCERNIMENTO 
NELLA CHIESA DELLE GENTI

I discepoli avevano visto che un uomo, il quale non faceva parte del 

gruppo dei seguaci di Gesù, scacciava i demoni nel nome di Gesù, e 

perciò volevano proibirglielo. 

Giovanni, con l’entusiasmo zelante tipico dei giovani, riferisce la 

cosa al Maestro cercando il suo appoggio.

Ma Gesù, al contrario, risponde: 

«Non glielo impedite, perché non c’è nessuno 

che faccia un miracolo nel mio nome 

e subito possa parlare male di me: 

chi non è contro di noi è per noi»

(Mc 9,39-40)

La grande libertà di Dio nel donarsi a noi costituisce una sfida e una 

esortazione a modificare i nostri atteggiamenti e i nostri rapporti. 

È l’invito che ci rivolge Gesù oggi. Egli ci chiama a non pensare 

secondo le categorie di “amico/nemico”, “noi/loro”, “chi è 

dentro/chi è fuori”, “mio/tuo”, ma ad andare oltre, ad aprire il 

cuore per poter riconoscere la sua presenza e l’azione di Dio 

anche in ambiti insoliti e imprevedibili e in persone che non fanno 

parte della nostra cerchia. Si tratta di essere attenti più alla 

genuinità del bene, del bello e del vero che viene compiuto, che non 

al nome e alla provenienza di chi lo compie.

Testo tratto dall’Angelus di Papa Francesco del 30 settembre 2018 ABBAZIA di VIBOLDONE (MI)

SABATO 17 NOVEMBRE 2018

INCONTRO DI SPIRITUALITÀ 

ACLI LOMBARDIA



Programma

Associazioni
Cristiane 
Lavoratori
Italiani
LOMBARDIA

informazioni e adesioni 
segreteria@aclilombardia.it 

9.00 Arrivo e accoglienza 

9.15 Preghiera e visita all’Abbazia 

Saluto e incontro con la comunità monastica 

10.00 “Il Discernimento nella Chiesa delle Genti”
, Introduzione

Ruffino Selmi
Responsabile Vita Cristiana ACLI Lombardia

10.15 Tempo di ascolto

Giorgio Del Zanna
Professore storia contemporanea e dell’Europa orientale
Università Cattolica di Milano

Don Alberto Vitali
Accompagnatore Spirituale ACLI milanesi

11.30 Tempo di confronto e di discussione

13.00 Pranzo comunitario

L’incontro si terrà presso 

Abbazia di VIBOLDONE
via dell'Abbazia, 7, 
20098 San Giuliano Milanese - MILANO

indicazioni logistiche

Quota partecipazione pranzo (necessaria conferma) 15 €

Seguendo questo link è possibile calcolare il percorso 

per raggiungere l’Abbazia di Viboldone in auto [LINK]

Associazioni
Cristiane 
Lavoratori
Italiani
LOMBARDIA

in collaborazione con

informazioni e adesioni 
segreteria@aclilombardia.it 

Note organizzative

https://www.google.it/search?rlz=1C1GCEA_enIT749IT749&ei=jsC0W8GHPOmtrgSRl4HIAw&q=viboldone abbazia&oq=viboldone+abazia&gs_l=psy-ab.3..0i13k1l2j0i13i30k1j0i8i13i30k1l7.2192.4515.0.4759.7.7.0.0.0.0.214.833.3j2j1.6.0....0...1c.1.64.psy-ab..1.6.829...0j38j0i22i30k1j0i22i10i30k1.0.FUIdM-5ANLw&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=45390215,9281585,556&tbm=lcl&rldimm=7890334061456345988&ved=2ahUKEwjm3NvMrerdAhVKqIsKHUddDdMQvS4wAHoECAAQCQ&rldoc=1&tbs=lrf:!3sIAE,lf:1,lf_ui:1&rlst=f

