SECONDO INCONTRO
Gli ostacoli
Preparazione di un luogo accogliente: qualcosa da bere, da mangiare (se le disposizioni
lo consentono) o/e una candela accesa, la preghiera del Sinodo stampata con cura e
consegnata...
Accoglienza (10 min)
Presentazione (5min)
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: Mc 15, 9-15
Risorto al mattino, il primo giorno dopo il sabato, Gesù apparve prima a Maria di
Màgdala, dalla quale aveva scacciato sette demòni. Questa andò ad annunciarlo a
quanti erano stati con lui ed erano in lutto e in pianto. Ma essi, udito che era vivo e che
era stato visto da lei, non credettero. Dopo questo, apparve sotto altro aspetto a due di
loro, mentre erano in cammino verso la campagna. Anch'essi ritornarono ad
annunciarlo agli altri; ma non credettero neppure a loro. Alla fine apparve anche agli
Undici, mentre erano a tavola, e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di
cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risorto. E disse loro:
"Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura”.
Inizio lavori
Disposizione di un cartellone su un tavolo o per terra al centro del cerchio di sedie.
Ogni moderatore/trice può usare anche immagini, foto, domande relative ai nuclei
tematici etc… se ciò può contribuire ad una maggior partecipazione del Gruppo.
Obiettivo
Partendo dall’immagine di Chiesa desiderata (incontro precedente): condivisione delle
difficoltà, delle criticità, degli ostacoli, dei pericoli che impediscono ora la realizzazione
di questo desiderio per la futura Chiesa di Faenza-Modigliana.
Domanda di partenza
Qual è la minaccia, il pericolo, l’impedimento, lo scenario temuto che possa ostacolare
la Chiesa che desideriamo, che vorremmo, la Chiesa futura per camminare con Gesù e
con i fratelli per annunciarlo?
Quali sono le difficoltà e le criticità che rendono difficile questo essere Chiesa che
desideriamo?
Ogni componente del gruppo può raccontare anche le situazioni che dovrebbero
cambiare. Il moderatore può facilitare la riflessione e la condivisione, può scegliere una o
max 2 parole/slogan cercando di spiegare il perché. Il moderatore/trice o il segretario/a
le può scrivere su un cartellone per aiutare la condivisione.
Riflessione personale
Condivisione in gruppo
Ciascun partecipante si può esprimere rispondendo alla domanda di partenza

Sintesi
Il moderatore/trice facilita la raccolta delle narrazioni, delle situazioni, 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 ci siamo ASCOLTATI, ora che abbiamo colto con attenzione i nostri punti di
vista e le ragioni per cui la Chiesa di oggi non è pienamente come quella che
desideriamo… ci sentiamo rappresentati da una immagine/frase/parola che raccolga
in sintesi tutti quanto da noi espresso in termini di ostacoli?
Stimolare la collaborazione per realizzare frase/slogan o individuare una immagine che
raccolga quanto emerso da tutti.
Conclusione
Prossimo appuntamento, saluti.

