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Figura 1 – Lo stile di vita missionario 
(Uno schema non-lineare che coinvolge tre coppie di comportamenti) 

Immergersi e Ascoltare 
= ASSORBIRE 

 

 

Come potete notare, lo schema qui sopra viene definito da tre coppie di azioni. Ciascun binomio contiene 
due verbi e le parole scritte in MAIUSCOLO rappresentano lo scopo che si deve raggiungere mediante la 
messa in pratica di tali azioni. Un buon missionario mette in pratica queste tre tipologie di comportamenti 
quando desidera entrare a far parte del contesto locale. Nel farlo, raggiunge in modo sempre più profondo 
tre bellissimi scopi: 

1.  Immergersi e Ascoltare = ASSORBIRE 
2.  Connettersi e Fare amicizia = RELAZIONARSI 
3.  Partecipare e Arricchire = SERVIRE 

Quando una squadra missionaria si impegna all’interno di un contesto le viene naturale mettere in pratica 
questi tre comportamenti. Ma ben presto essi lasciano il posto ad un ciclo di sovrapposizione che si ripete. 
Quando i missionari si integrano in un determinato ambiente, devono prima dedicare del tempo per 
immergersi nel contesto ed ascoltare, assorbire quanto più possibile circa la loro area di destinazione. 
Osservare ed immagazzinare rapidamente informazioni fondamentali porta a relazionarsi e a connettersi con 
le persone che vivono in quell’area e pertanto conoscono molto bene la zona. Lentamente, con il passare 
del tempo, relazionarsi conduce a creare un piccolo sottoinsieme di amicizie significative. Al tempo stesso, 
connettersi fa nascere la possibilità di servire insieme alle persone in cause nobili o in attività che portano 
all'arricchimento della città. In altre parole, qualsiasi sia la sequenza iniziale che venga messa in atto dalla 
squadra, essa porta ad un adempimento non sequenziale di tutte le attività missionarie. Avendo a mente 
l’obiettivo di integrarsi nel contesto circostante, questi comportamenti diventano abitudini quotidiane che 
individui e gruppi imparano a svolgere in maniera quasi inconscia. 

Generalmente utilizziamo il Nodo Celtico appena mostrato per catturare visivamente l’attenzione ed 
insegnare la natura continua di questi comportamenti presenti nello stile di vita condotto dai missionari. 
Seguite con il dito la linea del nodo. Vedrete che si tratta di una linea continua e che in alcuni punti si 
sovrappone, proprio come deve essere il processo di questi comportamenti nella vita dei missionari. 

Grazie all’uso del Nodo Celtico, siamo anche in grado di sottolineare l'importanza che queste coppie di 
comportamenti hanno nel nostro dialogo costante con Dio e nella nostra comunità spirituale. Indichiamo il 
punto d’intersezione come il centro di discernimento, dal momento che tutte le nostre azioni missionarie 
sono rivolte ad un dialogo costante con Dio e con la nostra comunità spirituale. Nel mettere in pratica i nostri 
comportamenti missionari, passiamo continuamente per il centro di discernimento e domandiamo a noi 
stessi: cosa pensano Dio e la nostra comunità riguardo a ciò che stiamo assorbendo? Riguardo alle persone 
con cui ci stiamo relazionando? Riguardo all’ambiente in cui stiamo servendo? Nel capitolo seguente 
parleremo in maniera particolare dell’importanza del discernimento comunitario e di come le squadre 
dovrebbero esercitarlo. 

La bellezza che risiede nel Nodo Celtico è la sua semplicità. L'immagine stessa che esso rappresenta ed i 
comportamenti in esso racchiusi sono altamente riproducibili. Vi incoraggiamo come squadra a rileggere il 
Avventura Dinamica !25

Connettersi e Fare amicizia 
= RELAZIONARSI

Partecipare e Arricchire 
= SERVIRE

DIO E IL CORPO DI CRISTO 
(Il nostro centro di discernimento e di attivazione)



significato di ciascuna coppia di comportamenti missionari riportata qui di seguito, per poi affrontare insieme 
gli esercizi di apprendimento che sono stati progettati per aiutarvi ad applicare ciascuno dei comportamenti 
all’interno del contesto in cui vi trovate. 

 Immergersi e Ascoltare (Assorbire)  

Descrizione: la nostra squadra deve risiedere nel contesto in cui si trova in modo profondo e duraturo. 
Questo richiede in noi una certa dose di curiosità. Dobbiamo scavare sotto la superficie del nostro contesto 
ed essere come una spugna per poter apprendere il più possibile sull’ambiente che ci circonda. Assorbire 
include la conoscenza dei valori, delle norme e della storia della cultura locale, comprese le lingue e i simboli 
che vengono utilizzati dalle persone. Per ottenere una conoscenza adeguata, è importante imparare a 
chiedere e fare domande al fine di non tralasciare dettagli che a prima vista potrebbero passare inosservati. 
Osserviamo inoltre i ritmi sociali che le persone adottano, prestando molta attenzione alle storie che ci 
vengono raccontate dalle persone che abbiamo l’opportunità di incontrare. Tali storie sono tesori per noi 
perché ci forniscono un punto di vista di inestimabile valore su quanto stia accadendo nel nostro contesto. 
Nel corso del tempo, quando il nostro grado di immersione e di ascolto raggiunge un livello più profondo, 
iniziamo a sviluppare le attività, le opportunità, i doni e i talenti sui quali noi, come squadra, dovremmo 
investire le nostre risorse per poter poi benedire il contesto circostante. 

Il prossimo esercizio è stato progettato per aiutarvi ad immergervi nel contesto che vi accoglie e a saperlo 
ascoltare. 

Comprendere l'assorbimento come uno dei comportamenti primari di un missionario 

Tempo: 45 minuti 
Cosa serve: Diario, lavagna bianca e pennarelli, penne o matite 

1. Riunite l’intera squadra e chiedete ad un facilitatore di rileggere la descrizione fornita di 
assorbire e le seguenti domande contestuali relative all’assorbimento: 

• Quali sono le buone notizie per le persone che Dio ha messo attorno a noi?  
• Dove vediamo che Dio è già all’opera nella nostra città e nell’area specifica in cui ci 

troviamo? 
• Come sono state toccate le persone dal lamento, dal dolore e dai peccati del 

quartiere e della città? Che cosa considerano essere cattive notizie? 
• Cosa pensano le persone che non seguono Gesù riguardo ai cristiani? Riguardo 

alla chiesa? Cosa pensate che le tenga lontano da Dio? 

2. A turno condividete esperienze significative di come avete vissuto la fase di assorbimento o 
di come avete osservato altri metterla in pratica in modo corretto. Quali sono alcune delle 
domande contestuali importanti alle quali queste esperienze di assorbimento hanno portato 
ad una risposta? C'è qualche questione riguardo all'assorbimento che non avete compreso? 

3. Ciascuna persona scrive sul proprio diario le domande sull'assorbimento che pensa siano 
più rilevanti per la propria squadra. Esse potrebbero sorgere dai racconti condivisi, dal 
questionario presente nel punto 1 o da un'importante idea che ancora non è stata 
menzionata 

4. Ciascun membro della squadra condivide le proprie tre domande che si è posto 
sull'assorbimento. Il facilitatore le riporta sulla lavagna. 

5. Come squadra scegliete quali tra le domande poste sull’assorbimento ritenete essere le più 
importanti e alle quali vorreste trovare risposta all’interno del vostro contesto. Selezionatene 
3 e discutete riguardo alle azioni iniziali che potreste svolgere per dare una risposta a tali 
domande. Elaborate un semplice piano per mettere in pratica queste azioni. 

Come missionari, il quartiere è uno dei testi sacri che dobbiamo imparare a leggere. Esistono vari modi per 
assorbire le informazioni relative al nostro contesto, che vanno dalla semplice attenzione alla vita quotidiana 
delle persone ai progetti di ricerca focalizzati su tale proposito. La pratica di esegesi di quartiere, presente 
nel prossimo esercizio, è un ottimo modo per immergersi ed ascoltare il vostro contesto. Vi invitiamo a 
preparare i vostri amici, cristiani e non cristiani, a mettere in atto un processo di ascolto reciproco. Un'altra 
pratica simile a questa è il “Ministero di Peripateo" descritta nell’Appendice B. 
!  Avventura Dinamica26


