PRIMO INCONTRO
Leggere il presente, esprimere desideri
Preparazione di un luogo accogliente.
Accoglienza (10 min)
Presentazione (5 min)
Presentazione del percorso da parte del/lla moderatore/trice.
Proposta per una
Preghiera iniziale
Siamo davanti a Te, Spirito Santo,
mentre ci riuniamo nel Tuo nome.
Con Te solo a guidarci,
vieni e prendi casa nei nostri cuori;
insegnaci la via da seguire
e come dobbiamo percorrerla.
Siamo deboli e peccatori;
non lasciare che promuoviamo il disordine.
Non lasciare che l’ignoranza ci porti sulla strada sbagliata
né che la parzialità influenzi le nostre azioni.
Fa’ che troviamo in Te la nostra unità
affinché possiamo camminare insieme verso la vita eterna
e non ci allontaniamo dalla via della verità
e da ciò che è giusto.
Tutto questo chiediamo a te,
che sei all’opera in ogni luogo e in ogni tempo,
nella comunione del Padre e del Figlio, nei secoli dei secoli.
Amen.

Scrittura: Lc 22, 14-16;19-30
Quando venne l'ora, prese posto a tavola e gli apostoli con lui, e disse loro: "Ho tanto
desiderato mangiare questa Pasqua con voi, prima della mia passione, perché io vi
dico: non la mangerò più, finché essa non si compia nel regno di Dio". Poi prese il pane,
rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: "Questo è il mio corpo, che è dato per voi;
fate questo in memoria di me". E, dopo aver cenato, fece lo stesso con il calice dicendo:
"Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, che è versato per voi".
"Ma ecco, la mano di colui che mi tradisce è con me, sulla tavola. Il Figlio dell'uomo se
ne va, secondo quanto è stabilito, ma guai a quell'uomo dal quale egli viene tradito!".
Allora essi cominciarono a domandarsi l'un l'altro chi di loro avrebbe fatto questo.
E nacque tra loro anche una discussione: chi di loro fosse da considerare più grande.
Egli disse: "I re delle nazioni le governano, e coloro che hanno potere su di esse sono
chiamati benefattori. Voi però non fate così; ma chi tra voi è più grande diventi come il
più giovane, e chi governa come colui che serve. Infatti chi è più grande, chi sta a tavola
o chi serve? Non è forse colui che sta a tavola? Eppure io sto in mezzo a voi come colui
che serve.
Voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove e io preparo per voi un
regno, come il Padre mio l'ha preparato per me, perché mangiate e beviate alla mia
mensa nel mio regno.
Inizio lavori
Presentazione di ogni componente: nome, provenienza.
Disposizione di un cartellone su un tavolo o per terra al centro del cerchio di sedie. Ogni
moderatore/trice può utilizzare anche immagini, foto, etc… se ciò può contribuire ad una
maggior partecipazione dei componenti del gruppo.
Obiettivo
Condivisione dell’attuale esperienza di Chiesa di ciascuno, che metta in luce il
desiderio per il futuro della Chiesa di Faenza-Modigliana.
Domanda di partenza
Oggi, come stiamo camminando con Gesù e con i fratelli per annunciarlo?
Quale immagine pensi possa esprimere il tuo desiderio per la Chiesa futura
per camminare insieme con Gesù e con i fratelli per annunciarlo?
Ogni componente del gruppo potrà scegliere, se lo aiuta, una o max 2
immagini/parole/slogan che possano esprimere l’idea di Chiesa che desidera, cercando di
spiegare il perché. Il moderatore/trice o il segretario/a può scrivere quanto emerso su un
cartellone per aiutare la condivisione.

Riflessione personale
Condivisione in gruppo sull’esperienza di Chiesa
Ciascun partecipante si può esprimere rispondendo alla domanda di partenza,
eventualmente anche rispetto all’immagine che ha scelto.
Sintesi
Il moderatore/trice facilita la raccolta delle idee, ne favorisce la riformulazione e
supporta la fase di sintesi riportando quanto emerso (eventualmente su un cartellone).
Quando ciascuno si è espresso non si fa il riassunto, non si fa la classifica delle espressioni
più votate:
Ora che si siamo ASCOLTATI, ora che abbiamo colto la ricchezza dei nostri punti di
vista e delle ragioni che motivano un’immagine… ci sentiamo rappresentati da una
immagine/frase?
Stimolare la collaborazione per realizzare frase/slogan o individuare una immagine che
raccolga quanto emerso da tutti.
Conclusione
Prossimo appuntamento, saluti.

