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 Assemblea dei soci 2013 
  
  
 Perché tutti siano una cosa sola… 

Dal Vangelo secondo Giovanni 17,20-26. Non prego solo per questi, ma anche per quelli che per la 
loro parola crederanno in me; perché tutti siano una sola cosa. Come tu, Padre, sei in me e io in te, 
siano anch'essi in noi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. E la gloria che 
tu hai dato a me, io l'ho data a loro, perché siano come noi una cosa sola. Io in loro e tu in me, 
perché siano perfetti nell'unità e il mondo sappia che tu mi hai mandato e li hai amati come hai 
amato me. Padre, voglio che anche quelli che mi hai dato siano con me dove sono io, perché 
contemplino la mia gloria, quella che mi hai dato; poiché tu mi hai amato prima della creazione del 
mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto; questi sanno che tu mi 
hai mandato. E io ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere, perché l'amore con il 
quale mi hai amato sia in essi e io in loro».  

Essere una cosa sola sembra contro ogni logica, perché fa pensare alla mancanza di autonomia e di 
libertà. Ma essere una cosa sola deriva da una libera scelta dei singoli individui, che comprendono 
il loro bisogno più profondo, e lo realizzano. Essere una cosa sola non annulla l'identità del singolo, 
ma promuove l'essenza profonda dell'uomo, un'essenza che non può rimanere nascosta e 
sconosciuta. Se scelgo di essere una cosa sola, lo faccio dopo aver scoperto chi io sia veramente. 
Perché non posso essere una cosa sola se rimango separato da me stesso. 

Cari amici, 
il Centro Poiesis è nato con lo scopo di sostenere le persone impegnate in una relazione di aiuto, 
affinché sia favorito il processo di crescita per lo sviluppo e l’autonomia delle persone. Il Poiesis 
accoglie esperienze diverse tra loro, con l’intento di favorire che ciascuno trovi il proprio modo di 
crescere. E’ con questo obiettivo che vogliamo proseguire le esperienze, e vi chiedo tutto il 
sostegno e la collaborazione affinché questo processo innescato prosegua.  
Le diverse iniziative in atto necessitano di un processo di revisione, perché nessun risultato è mai 
definitivo, ma è sempre il punto di partenza per il passo successivo. Propongo ora che chi lo 
desidera possa prendere uno spazio, per condividere la propria esperienza. Si dia infine lettura al 
bilancio consuntivo 2012 e a quello preventivo 2013.   
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