
RI-PASSIAMO VERSO GERUSALEMME 

 

 

 

 

 

 

Gesù prese la  ferma  decisione  di mettersi in 

cammino  (Lc 9,51) 



Il Signore ti custodirà da ogni 

male: egli custodirà la tua vita. 

Il Signore ti custodirà quando 

esci e quando entri, 

da ora e per sempre. 

GLORIA 

Alzo gli occhi verso i monti: 

da dove mi verrà l'aiuto? 

Il mio aiuto viene dal Signore: 

egli ha fatto cielo e terra. 

SALMO 121 (a cori alterni) 

 Non lascerà vacillare il 

tuo piede, 

non si addormenterà il 

tuo custode. 

Non si addormenterà, 

non prenderà sonno 

il custode d'Israele. 

Il Signore è il tuo custode, 

il Signore è la tua ombra 

e sta alla tua destra. 

Di giorno non ti colpirà il 

sole, né la luna di notte. 



Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in 

alto, Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso 

Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé. Questi si 

incamminarono ed entrarono in un villaggio di Samaritani per 

preparargli l'ingresso. Dopo questi fatti il Signore designò altri 

settantadue e li inviò a due a due davanti a sé in ogni città e luogo dove 

stava per recarsi.  Diceva loro: Quando entrerete in una città e vi 

accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati che 

vi si trovano, e dite loro: "È vicino a voi il regno di Dio".                  

(Lc9,51-2.10,1-2a.8-9)  
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Gesù prese la  ferma  decisione  di mettersi in 

cammino  (Lc 9,51) 



i 

invito al viaggio.avi


IN VIAGGIO… 



COMPAGNO E GUIDA… 

 

ACCOMPAGNARE… 

pazienza, coraggio, attenzione, 

preparazione… 

 

 

ACCOMPAGNARE… 

pazienza, coraggio, attenzione, 

preparazione… 

 

compito attivo e passivo: 

si è accompagnati… 

si accompagna… 





LO STILE EVANGELICO DELL’ACCOMPAGNARE… 

 

ESSERE POSITIVI: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ESSERE PROPOSITIVI: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La storia della salvezza  

come “perenne” storia di 

fedeltà ed apertura:                

*Osare un nuovo sguardo 

*Credere nella forza del 

“buon grano”               

*Vivere una fede che apre 

alla novità                                      

(cfr. Mt 13,24-30) 

- Proporre GESU’ CRISTO e 

proporre COME LUI!                              

(è da Lui che si attinge il 

metodo)                                                     

in Lui risiede la vera arte                       

di essere propositivi. 



Gesù prese la ferma decisione 

di mettersi in cammino verso 

Gerusalemme (Lc 9,51) 

Gesù DECIDE: in modo 

decentrato (fa la volontà del 

Padre); in relazione ai suoi 

( si fa precedere) 

I SETTANTADUE 

•La missione è prerogativa di tutti 

•Il Regno (12) è per l’umanità intera (6)  

“Dopo questi fatti il Signore designò 

altri settantadue” (Lc 10,1a)  

Gesù VALORIZZA =eleva tutto ciò 

che c’è di bello, di buono, dà valore 

al quotidiano, ai piccoli grandi 

segni che, nella normalità della vita 

reale, ogni persona vive.  

“Dopo questi fatti il 

Signore designò altri 

settantadue” (Lc 10,1a)  

Gesù SI METTE IN 

GIOCO = allarga il 

cerchio cioè sa 

“osare/cambiare”  

partendo da ciò che ogni 

persona offre e dona”.  

“…e li inviò a due a due 

davanti a sé in ogni città e 

luogo dove stava per 

recarsi” (Lc 10,1b).     

Gesù “AVVIA”                                     

i settantadue a proseguire 

il Suo annuncio del Regno 

Quando entrerete in una città e 

vi accoglieranno…(Lc 10,8)  

Gesù “ACCOGLIE” ogni 

persona (cfr. Zaccheo) per 

quella che è, nel rispetto della 

loro diversità 



QUELLA VOLTA CHE… 



ESSERE COMPAGNI E 

GUIDE… 

ATTITUDINI E 

CAPACITÀ 

DELL’ANIMATORE 

ATTITUDINI E 

CAPACITÀ 

DELL’ANIMATORE 

La capacità di 

Ascolto della realtà 

e delle persone  

La capacità di 

Ascolto della realtà 

e delle persone  

La capacità di 

discernere  

La capacità di 

discernere  La capacità di 

Integrare 

La capacità di 

Integrare 

La capacità di 

entrare in Empatia  

La capacità di 

entrare in Empatia  

La capacità di 

Autenticità 

La capacità di 

Autenticità 

La capacità di 

Assertività  

La capacità di 

Assertività  



“ALLA VISTA DELLA CITTÀ…” (Lc 19,41) 

Buon viaggio- Cremonini.ppt

