TERZO INCONTRO
Cosa possiamo fare?
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: Ap 21, 1-6.
E vidi un cielo nuovo e una terra nuova: il cielo e la terra di prima infatti erano
scomparsi e il mare non c'era più. E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova,
scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udii allora
una voce potente, che veniva dal trono e diceva:
"Ecco la tenda di Dio con gli uomini!
Egli abiterà con loro
ed essi saranno suoi popoli
ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio.
E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi
e non vi sarà più la morte
né lutto né lamento né affanno,
perché le cose di prima sono passate".
E Colui che sedeva sul trono disse: "Ecco, io faccio nuove tutte le cose". E soggiunse:
"Scrivi, perché queste parole sono certe e vere". E mi disse:
"Ecco, sono compiute!
Io sono l'Alfa e l'Omèga,
il Principio e la Fine.
A colui che ha sete
io darò gratuitamente da bere
alla fonte dell'acqua della vita".
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
Condivisione di quanto noi possiamo realizzare, costruire, quali azioni possiamo
programmare per camminare con Gesù e con i fratelli per annunciarlo.
Domanda di partenza
Per il domani, cosa lo Spirito sta chiedendo alla nostra Chiesa per crescere nel
cammino con Gesù e con i fratelli per annunciarlo?
Cosa io potrei fare, per far sì che la Chiesa che vorrei si realizzi?
Cosa noi possiamo realizzare per camminare con Gesù e con i fratelli per annunciarlo?
Quali passi lo Spirito ci invita a compiere per crescere come Chiesa sinodale lì dove noi
siamo?

Ogni componente del gruppo cercherà di esprimere il proprio punto di vista.
Il moderatore/trice o il segretario/a può appuntare parole/slogan su un cartellone per
aiutare la condivisione.
Riflessione personale su ciò che personalmente posso fare o cosa cambiare di me, o
quale coscienza di me devo acquisire
Condivisione in gruppo
Ciascun partecipante si può esprime rispondendo alla domanda di partenza
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 in merito a quello che già noi potremmo fare… riusciamo a raccogliere in una
immagine o frase quanto espresso da noi tutti?
Stimolare la collaborazione per realizzare frase/slogan o individuare una immagine che
raccolga quanto emerso da tutti.
Conclusione
Invitare ad esprimere ciascuno la propria valutazione generale del percorso (magari
ipotizzando con il Gruppo possibili risposte alle domande guida della sintesi finale).
Valutare se condividere con il gruppo la parte di sintesi relativa ai contenuti che verrà
consegnata alla Diocesi
Saluti.

Elaborazione della sintesi complessiva dei tre Incontri seguendo la traccia
diocesana e invio alla Equipe diocesana entro il 3 aprile.

