
 

 

COSTRUIRE UNA SOCIETÀ MIGLIORE 
Percorso Amare – Quinto incontro 

 
I. Cercasi persone ambiziose 
• Rapporto con la società: da consumatori a missionari 

• Atteggiamento: da spettatori di altre storie a protagonisti delle nostre storie 

• Obiettivo: dalla sicurezza e comfort ad agenti di trasformazione nella società 

 
 
 

 

 
II. La visione per la società: il Regno di Dio 
• Il Regno è ogni sfera dove Dio è riconosciuto come Re  
• Ristora individui, famiglie e comunità 

• “Già e non ancora”: già inaugurato da Gesù ma non ancora nella sua pienezza 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

III. Malfunzionamenti della fede 
A. Fede privata  

o Divide la vita in compartimenti 
o Interessata alla domenica ma non al lunedì 
o Focalizza la chiesa riunita invece della chiesa riunita e distribuita  
o Esalta il clero invece dei contributi di tutto il popolo di Dio 
o Limita il Vangelo a due atti (peccato e redenzione) invece di quattro atti 

(creazione, peccato, redenzione e nuova creazione) 
 
 

 

“Da quel tempo Gesù cominciò a predicare e a dire: «Ravvedetevi, perché il regno dei cieli è 
vicino» Gesù andava attorno per tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe e predicando il 
vangelo del regno, guarendo ogni malattia e ogni infermità tra il popolo”.  Matteo 4:17, 23 

“Ed erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nella comunione fraterna, 
nel rompere il pane e nelle preghiere. Ognuno era preso da timore; e molti prodigi e segni erano 
fatti dagli apostoli. Tutti quelli che credevano stavano insieme e avevano ogni cosa in 
comune; vendevano le proprietà e i beni, e li distribuivano a tutti, secondo il bisogno di 
ciascuno. E ogni giorno andavano assidui e concordi al tempio, rompevano il pane nelle case e 
prendevano il loro cibo insieme, con gioia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore 
di tutto il popolo. Il Signore aggiungeva ogni giorno alla loro comunità quelli che venivano 
salvati”.   Atti 2:42-47 
 

“La fede cristiana si guasta quando è praticata come una religione mistica in cui l’ascesa è 
seguita da un ritorno sterile invece di un ritorno creativo, un ritorno che non ha nessuno scopo 
positivo per il mondo”.  Miroslav Volf 
 
 
“Cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno date in più”.   
Matteo 6:33 

“Un individuo non può dire di aver iniziato a vivere fino a quando non si eleva dagli angusti con-
fini dei propri interessi personali ai più vasti interessi dell'intera umanità”. Martin Luther King Jr.  
 
 
“Gesù Cristo non è venuto solo per salvare la mia anima, ma per formare una nuova società”. 
C. René Padilla  
 
 

“Il Figlio di Dio era il nuovo Adamo. Era sia la presenza reale che la profezia di un nuovo regno 
... in contrasto con i regni del mondo, il suo regno manifesta il potere di benedire, alleggerire, 
servire, guarire, riparare, restaurare e liberare ... La tradizione cristiana ha una lunga storia di 
fare esattamente questo tipo di lavoro in tutte le aree, dal patrocinio delle arti e l'istituzione di 
scuole e università, alla creazione di ospedali e istituzioni che si prendono cura dei poveri e dei 
bisognosi ... creando strutture che manifestano benedizione, bellezza, significatività e scopo non 
solo a beneficio dei credenti ma per il bene di tutti”.  James Davidson Hunter 
 
 



 

 

B. Fede prepotente 
o Rapporto conflittuale con la società invece dell’umiltà e del rispetto 
o Negazione (‘noi contro gli altri’) invece di costruzione 
o Postura settaria che erge muri invece di costruire ponti 
o Discorso lamentoso invece dello spirito leggero e gioioso 

 
 
 
 
 
 
 

 
IV. Il piano del Regno  

A. Coltivare la terra 
o Sviluppare le potenzialità della creazione attraverso il lavoro 
o Prendersi cura della terra 

B. Adoperarsi per il bene comune 
o Essere cittadini coinvolti 
o Invitare a tavola (oltre a distribuire il pane) 
o Svolgere atti di misericordia 
o Lottare per la giustizia 

§ Esempio: la tratta sessuale e la schiavitù moderna 
C. Creare cultura 

o Invece di soltanto consumare, criticare, condannare o copiare la cultura 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

CONDIVISIONE IN GRUPPI 
 

A. In quale area della tua vita vorresti che Gesù portasse guarigione e 
l’aroma del suo Regno? 

B. Cosa perdiamo quando la fede rimane un affare privato e di domenica? 
C. Cosa significa costruire ponti invece di ergere muri? Come cambia le 

nostre interazioni? 
D. Quale aspetto del piano del Regno di tocca di più? Perché? 
E. Puoi fare l’esempio di una persona o di un gruppo che vive i valori del 

Regno? Cosa ti attira di loro? 
 

Concludiamo pregando “venga il tuo regno” nei nostri quotidiani, case, luoghi di 
lavoro e città.   
    
 

“La cultura non è un territorio che dobbiamo conquistare oppure un territorio perduto, ma una 
risorsa di cui ci prendiamo cura. La cultura è un giardino che va coltivato”.  Makoto Fujimura 

“Diventare una minoranza creativa non è facile perché implica mantenere legami forti con il 
mondo esterno mentre resti saldo nella tua fede, cercando non solo di mantenere la fiamma 
sacra che arde, ma anche di trasformare la società di cui fai parte. È una scelta ardua e che 
presenta rischi”.   Jonathan Sacks 
 

“Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta, e non 
si accende una lampada per metterla sotto un recipiente; anzi la si mette sul candeliere ed essa 
fa luce a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché 
vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli”.  Matteo 5:14-16 

“La cultura cambia quando nuovi beni culturali – manufatti concreti, libri, strumenti o edifici – 
vengono introdotti nel mondo… L'unico modo per cambiare cultura è crearne di più… la cultura 
cambia quando le persone fanno effettivamente maggiore e migliore cultura. Se vogliamo 
trasformare la cultura, ciò che dobbiamo effettivamente fare è creare beni culturali che rimodel-
lino il modo in cui le persone immaginano e vivono il loro mondo…. Cerchiamo la trasformazione 
di ogni cultura, ma il modo in cui lo facciamo è fare effettivamente cultura”.  Andy Crouch 
 


