
  



 

 
 
 
Il tempo trascorso ci ha fatto riscoprire quanto conta la fisicità nelle nostre relazioni. Obbligati dalla pandemia 
al distanziamento, il viso coperto dalla mascherina, abbiamo imparato a concentrare gran parte della nostra 
comunicazione sugli occhi, a caricare i nostri sguardi di tutti i gesti che non potevamo più fare: un abbraccio, 
una carezza, una parola d’amore e di conforto.  
 
Tutto il bene e il buono che abbiamo dentro hanno dovuto trovare la loro espressione negli occhi. Abbiamo 
imparato a farlo tenendo gli occhi fissi su Gesù che con la sua vita, i suoi gesti, la sua Parola, ce lo ha 
insegnato. Gesù, infatti, guarda tutti negli occhi, fissa, stabilisce una relazione personale, esclusiva. 
 
È uno sguardo accogliente, tenero e misericordioso. Non è uno sguardo che condanna, che decreta un 
fallimento, perché ogni uomo e ogni donna, con tutto il proprio carico di fragilità e insicurezze, è sempre 
prezioso agli occhi di Dio. È lo stesso sguardo che il Signore posa su ciascuno di noi nei momenti in cui 
ci allontaniamo dal suo amore, in cui non riusciamo a lasciare le nostre false sicurezze. Ma Gesù ci propone 
qualcosa di più: diventare consapevoli che il suo sguardo amorevole cambia anche il nostro modo di vedere 
le cose, ma soprattutto le persone che abbiamo accanto. Ci rende capaci di vedere in ognuno, al di là delle 
sue capacità e delle sue cadute, un figlio di Dio da sempre amato, un fratello o una sorella che non possiamo 
ignorare, un redento chiamato, come tutti noi, alla felicità che non ha fine.  
 
Riflettiamo allora, chiedendoci cosa dicono i nostri sguardi sulla vita di ogni giorno, come possiamo 
andare a fondo a questa questione: perché è una questione di sguardi. 
 
 

IL METODO: dinamica   VITA – PAROLA – VITA 
La vita si racconta. Crediamo che la vita vada raccontata poiché la vita è luogo teologico: in essa Dio è 
presente. Il mistero. Il mistero dell’incarnazione sta alla base della nostra proposta formativa: quel Dio che 
un giorno è entrato nella storia umana, continua a essere presente nella vita di ogni uomo e di ogni donna. 
La vita quotidiana ha per noi il primato perché sappiamo, per averne fatto esperienza, che, nelle pieghe della 
nostra esistenza, Dio è misteriosamente presente, vicino, al nostro fianco.  
 

La Parola illumina. Crediamo che la Parola illumini la vita. Chi legge si chiederà: “Ma la scrittura cosa 
deve diventare? Non è già parola di Dio?”. La Parola è un alfabeto che ci aiuta a leggere e a interpretare la 
vita. Ogni storia vissuta, ogni vita umana cerca e trova orizzonte di senso dentro una grande narrazione. 
Quando la grande Storia della salvezza incrocia la nostra piccola storia, la innesta in sé, rendendola essa 
stessa storia di salvezza. Come i discepoli di Emmaus (Lc 24, 13-35), il nostro cuore arde, quando la Parola 
ci spiega la vita. 
 

La vita cambia. Crediamo che, in questo intreccio la vita cambi. Fa crescere ciascuno nello sviluppo di 
una coscienza adulta, nel discernimento e nella decisione responsabile dell’impegno laicale. Conduce il 
gruppo a possibili progetti, azioni missionarie e segni comunitari. La parola dà la parola ai laici. I laici, così, 
possono autorevolmente prendere la parola dentro la comunità cristiana. Portando il mondo nella chiesa e 
la chiesa nel mondo. Il loro impegno è sostenuto e vivificato nella professione, nella famiglia e nella politica. 

 

Ogni TAPPA è strutturata:  
 PRIMO INCONTRO unisce sempre “la vita si racconta” e la “Parola illumina”. Si parte dal proprio 

vissuto per poi passare alla Parola di Dio, lasciando così lo spazio (tra un appuntamento e l’altro) 
perché il brano biblico ci aiuti a leggere e interpretare la vita. 

 

 SECONDO INCONTRO si sviluppa su “la vita cambia” Abbiamo avuto spazio e tempo per fare 
risonanza della Parola di Dio e del discernimento precedente, è il momento di crescere nell’impegno 
laicale, attraverso l’ascolto di esperienze e il confronto con il magistero di papa Francesco. 

 

 TERZO INCONTRO è la “scheda sinodale” per partecipare attivamente al percorso di 
discernimento che vede impegnata tutta la Chiesa. 

 
Per qualsiasi necessità sull’utilizzo di questo sussidio scriveteci all’indirizzo settoreadulti@accarpi.it 
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Introduzione al Sussidio, metodo e struttura del percorso  



 

 

 
 
La sera di Pasqua, accompagnando i due verso Emmaus, Gesù con il suo sguardo, la sua 
capacità di ascolto, le sue parole profonde che scaldano il cuore, permette loro di rileggere 
l’esperienza di morte e dolore che li ha duramente coinvolti negli ultimi giorni. Questo 
sguardo capace di rilettura dà la capacità a ogni adulto di stare in profondità nella propria 
vita, di comprenderne i significati, di dare senso e ragione a ogni tempo e luogo in cui esiste 
personalmente e nei contesti comunitari e sociali. 
 

 1 INCONTRO: La vita si racconta - La parola illumina, Gesù e i due di Emmaus                   pag  3 
 2 INCONTRO: La vita cambia – dal Magistero di papa Francesco Gaudete et exsultate       pag  9 
 3 INCONTRO: Cammino Sinodale                                                                                          pag 14 
 Scheda di approfondimento al Sinodo 
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La sera di Pasqua, accompagnando i due verso Emmaus, Gesù con il suo sguardo, la sua 
capacità di ascolto, le sue parole profonde che scaldano il cuore, permette loro di rileggere 
l’esperienza di morte e dolore che li ha duramente coinvolti negli ultimi giorni. Questo 
sguardo capace di rilettura dà la capacità a ogni adulto di stare in profondità nella propria 
vita, di comprenderne i significati, di dare senso e ragione a ogni tempo e luogo in cui esiste 
personalmente e nei contesti comunitari e sociali. 
 

 

 

 
 

 

 

 

In gioco: cosa vedi?    
Ogni giorno esercitiamo il senso della vista in maniera massiccia; i nostri sguardi sulla realtà sono talvolta 
attenti, talaltra distratti, non sempre capaci di entrare in essa, oppure penetranti seppur non invadenti. 
Eppure, soprattutto quando la realtà ci pone appelli forti, ci rendiamo conto che il nostro sguardo sulle cose 
è parziale e che occorre confrontarlo con quello altrui, con i punti di vista e le prospettive che gli altri hanno. 
Come spunto di riflessione si propongono alcune immagini per confrontare quali particolari ogni componente 
del gruppo ha scelto e colto. Dalla verifica potranno evidenziarsi le differenze e la limitatezza della vista di 
ognuno. 
 
1 PROPOSTA 
Il gruppo può dividersi in due squadre. Ad ogni 
squadra viene mostrata per alcuni minuti la stessa 
immagine, ricca di dettagli. 
Allo scadere del tempo, chi guida l’attività ritira le 
immagini e chiede a turno, ad ogni squadra, di 
ricordare un dettaglio (i particolari riportati non 
devono ripetersi, quindi se una squadra ha detto 
“uomo con cappello blu”, l’altra squadra dovrà 
ricordarsene uno diverso). 
Ad un certo punto una delle due squadre non sarà 
più in grado di ricordare dettagli e vincerà quella 
che ha rivelato l’ultimo.  
 
 
 
Esempio di immagine con dettagli 

2 PROPOSTA 
Nel caso si avessero a disposizione le bellissime 
carte illustrate del gioco da tavolo Dixit si potrebbe 
scegliere una carta e mostrarla ai partecipanti 
dell’incontro. 
Si lascia un po’ di tempo per osservare tutti i 
dettagli dell’illustrazione e pensare ad un 
titolo che poi ognuno proporrà spiegandone il 
motivo. Le carte si prestano ad evocare titoli e 
motivazioni molto diverse tra i partecipanti 
all’incontro.  
Questa attività potrebbe essere fatta online 
condividendo la carta su un dispositivo dei 
partecipanti. 
 
 
Esempio di carte Dixit 
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Il PRIMO INCONTRO unisce sempre “la vita si racconta” e la “parola illumina”. Si parte 
sempre dal proprio vissuto per poi passare alla Parola di Dio, lasciando così lo spazio (tra un 
appuntamento e l’altro) perché il brano biblico ci aiuti a leggere e interpretare la vita. 
 

 LA VITA SI RACCONTA 
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https://www.asmodee.it/giochi_dixit.php


 

 

 

Riflessione artistica 
 

Centro Aletti Atelier d’arte, Lo sguardo di Gesù su Pietro, 2014 - 
Santuario di San Giovanni Paolo II a Cracovia 
 
Centro di studi e ricerche e interessantissimo esempio di laboratorio 
d’arte e di fede e di incontro tra artisti e Chiese differenti, il Centro Aletti 
è stato creato dalla Compagnia di Gesù in un palazzetto di stile liberty 
di fine Ottocento, ad un passo dalla Basilica di Santa Maria Maggiore, 
donato alla Compagnia di Gesù con l’esplicito desiderio che diventasse 
un centro di incontro e di riflessione interculturale. Il Centro è un 
esempio di quanto l’elaborazione artistica congiunta alla spiritualità sia 
in grado di creare in materia di arte sacra, in particolare musiva, grazie 

soprattutto al lavoro di Padre Marko Ivan Rupnik, importante artista e Direttore del Centro Aletti, che ha 
realizzato opere famose in tutto il mondo, come i mosaici della Cappella “Redemptoris Mater” nei Palazzi 
Apostolici Vaticani, quelli delle Basiliche di Fatima e di San Giovanni Rotondo, del Santuario di San Giovanni 
Paolo II a Cracovia. 
 
Proprio nel Santuario di San Giovanni Paolo II a Cracovia si trova l’opera “Lo sguardo di Gesù su 
Pietro”. Nell’angolo sinistro della Cappella del Battistero è rappresentato Pietro, disperato, mentre ascolta il 
canto del gallo che gli ricorda ciò che gli aveva detto Cristo a proposito del suo rinnegamento. Sin dai tempi 
dell’arte paleocristiana, il gallo appare insieme alla figura Pietro, rammentando che il potere della Chiesa è 
fondato su una radicale fragilità. La fede, infatti, ha il suo inizio proprio là dove crolla la nostra capacità 
puramente umana. Il crollo di Pietro è pienamente accolto dallo sguardo di Cristo. La riconciliazione, 
chiamata anche “sorella del battesimo”, sgorga proprio da questo sguardo misericordioso di Cristo che 
suscita in noi le lacrime del pentimento. Questo sguardo tra Cristo e Pietro grazie al quale quest’ultimo 
“rilegge” una più profonda verità su di sé e su Gesù stesso. 
 
 

 

 
Dal Vangelo secondo Luca (24,13-35) 
Ed ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio di nome Èmmaus, distante 
circa undici chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre 
conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. Ma i loro occhi 
erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi 
lungo il cammino?». Si   fermarono, col volto triste; uno di loro, di nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei 
forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?». Domandò loro: «Che cosa?». 
Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio 
e a tutto il popolo; come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a 
morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, 
sono passati tre giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno 
sconvolti; si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver 
avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba 
e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l’hanno visto». Disse loro: «Stolti e lenti di cuore 
a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti! Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per 
entrare nella sua gloria?». E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò che 
si riferiva a lui. 
Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi 
insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con 
loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si 
aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l’un l’altro: «Non ardeva 
forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le Scritture?». 
Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano 
con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone!». Ed essi narravano ciò che 
era accaduto lungo la via e come l’avevano riconosciuto nello spezzare il pane. 
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 LA PAROLA ILLUMINA 

https://www.centroaletti.com/arte/
https://www.centroaletti.com/arte/


 
 

 
 
Cosa dice la Parola alla mia vita 
 
Gesù cammina con noi: uno stile sinodale 
Siamo nell'ambito dei racconti delle apparizioni di Gesù dopo la risurrezione. Episodi nei quali si possono 
riscontrare delle costanti: Gesù è il vivente, non viene subito riconosciuto, ma dopo esserlo stato, la sua 
presenza trasforma quelli che lo vedono. 
Il cap. 23 del Vangelo di Luca si era chiuso con la sepoltura e la preparazione degli aromi che dovevano 
servire il giorno dopo il sabato, quando le donne andranno al sepolcro 
e lo troveranno vuoto. 
Anche questo episodio si snoda quel "primo giorno dopo il sabato": è il giorno del ritorno alla quotidianità 
per il popolo di Israele, come a significare che questi fatti straordinari avvengono in un tempo ordinario. 
I personaggi che ci vengono presentati fanno parte del gruppo dei discepoli che avevano seguito Gesù fino 
a Gerusalemme e ora tornano a Emmaus, delusi dalla fine di una vicenda nella quale avevano investito tanto 
della loro vita e delle loro speranze. Il loro conversare sembra quasi una ricerca sul senso di quanto era 
accaduto. 
Come la Maddalena, che davanti al sepolcro piange e scambia Gesù per il giardiniere; come i discepoli chiusi 
nel cenacolo perché hanno paura e, quando appare loro, pensano che sia un fantasma; come gli apostoli sul 
lago di Tiberiade, arrabbiati perché di ritorno da una nottata di pesca infruttuosa, che non riconoscono il 
Signore che li attende sulla riva, così i discepoli di Emmaus: sono tristi, i loro occhi "erano impediti". 
Lo avevano seguito fino a Gerusalemme, ora tornano alla loro vita di prima. 
Il Maestro si avvicina loro nel cammino, li interroga e, anzitutto, li ascolta, fa emergere il loro vissuto.  

 
 
Quegli undici chilometri sarebbero stati un lungo sospiro, se non si fosse affiancato 
quell'estraneo, che si mette al loro passo. Il particolare che mi colpisce di più nel racconto 
di Luca è proprio questo: Gesù prende il passo dei due discepoli. Non cerca di convincerli 
a fermarsi o a tornare indietro; e nemmeno impone lui il ritmo del cammino. No, cammina 
"con" loro. Assume il passo dei delusi, degli scoraggiati, di quelli che si sentono traditi e 
presi in giro, dei dubbiosi, di chi sente di avere sbagliato nella vita. Gesù nel Vangelo non 
impone mai un passo, ma si affianca sempre al passo dell'uomo. 
  
Gesù cammina "con" noi, con noi discepoli di oggi, con l'umanità del nostro tempo, con la 
Chiesa del duemila, con la nostra Chiesa di Carpi. Il nostro passo è stanco? Il nostro cuore 
è ferito? Viviamo fragilità e fatiche? Lui cammina con noi. Giriamo le spalle a 
Gerusalemme? Siamo discepoli delusi dall'esperienza cristiana? Lui cammina con noi. Ci 
affianca e non ci impone né la retromarcia né la corsa. Parte sempre dal punto in cui 
siamo. 
  
Fare "sinodo" significa "camminare insieme". Gesù assume con i due discepoli di Emmaus 
uno stile sinodale, appunto perché cammina con loro. 
  
Se il primo aspetto della sinodalità riguarda il cammino che Gesù vuole compiere con 
ciascuno di noi, affiancandoci per suscitare la santità, il secondo aspetto riguarda il 
percorso che fa con noi rendendoci "Chiesa". I due discepoli partono da Gerusalemme 
come individui sconsolati e dispersi e arrivano a Emmaus come Chiesa convocata. Giunti 
al loro villaggio, dopo avere cenato con Gesù, hanno vissuto infatti le tre esperienze 
costitutive della comunità cristiana: ascolto della parola, accoglienza del fratello, frazione 
del pane. 
 
(E CAMMINAVA CON LORO Lettera pastorale al popolo di Dio della Chiesa di Carpi -Erio 
Castellucci, vescovo Amministratore Apostolico- Anno pastorale 2019 – 2020) 
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Una Chiesa del dialogo è una Chiesa sinodale, che si pone insieme in ascolto dello Spirito e di quella voce 
di Dio che ci raggiunge attraverso il grido dei poveri e della terra. In effetti, quello sinodale non è tanto un 
piano da programmare e da realizzare, ma anzitutto uno stile da incarnare. E dobbiamo essere precisi, 
quando parliamo di sinodalità, di cammino sinodale, di esperienza sinodale. Non è un parlamento, la 
sinodalità non è fare il parlamento. La sinodalità non è la sola discussione dei problemi, di diverse cose che 
ci sono nella società... È oltre […] Non può esistere sinodalità senza lo Spirito, e non esiste lo Spirito 
senza la preghiera. Questo è molto importante [...] In effetti, quello sinodale non è tanto un piano da 
programmare e da realizzare, una decisione pastorale da prendere, ma anzitutto uno STILE DA 
INCARNARE.  (“Discorso del Santo Padre Francesco ai membri del Consiglio Nazionale dell’Azione Cattolica 
Italiana” Sala Clementina venerdì, 30 aprile 2021) 
 
 
 
 
 
 
Vedere in un’ottica nuova 
I discepoli si fermano: ritornare sugli avvenimenti li aiuta a interpretarli a vederli in un'ottica nuova. A sua 
volta Gesù, spiegando loro le Scritture, li introduce a una nuova comprensione dell'esperienza: recuperare 
una lettura autentica della vita attraverso la parola di Dio consente loro di rielaborare la delusione per 
l'apparente fine di tante speranze. 
L'azione di Gesù è come una prima assemblea liturgica: ha offerto loro la Parola lungo la via, spezza con 
loro il pane alla mensa, come nel Cenacolo. Sono queste azioni che permettono ai discepoli di riconoscerlo: 
il cuore che prima era "lento", ora torna ad "ardere" e il loro sguardo si apre alla presenza del Risorto. 
  

Il cuore "arde" quando la parola del Signore non è calata come un bel ragionamento o una 
regola morale, ma è proposta come un annuncio gioioso, che cambia la vita, come la bella 
notizia che Dio ci ama, che la morte non è la fine di tutto, che Cristo non è stato mangiato 
dal sepolcro ma è risorto e vivo. La parola scalda il cuore quando è testimonianza 
  
Quando Gesù spezza il pane e pronuncia la benedizione, allora e solo allora lo 
riconoscono. Il misterioso forestiero si svela nel gesto di donarsi. Riconosce il Signore chi 
lo accoglie mentre si "sbriciola", si fa piccolo, si offre. Tante volte pensiamo che Dio vada 
conquistato a suon di meriti - come ritenevano i farisei del tempo di Gesù - e ci 
dimentichiamo che è lui a conquistare noi, ad avere già meritato la salvezza. La fede 
matura non è la granitica rivendicazione di "verità" astratte, ma l'umile cammino di 
riconoscimento del Signore nel pane, nei fratelli, nei poveri. 
  
Le tre esperienze dei discepoli di Emmaus, dunque, li trasformano in "Chiesa", perché 
"dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro" (Mt 18,20). Queste 
tre esperienze costituiscono per tutti i tempi e tutti i luoghi la colonna vertebrale della 
Chiesa. 
C'è comunità cristiana dove la parola risuona e corre, dove i sacramenti e specialmente 
l'eucaristia radunano le persone e li spingono alla missione e dove la fraternità si esprime 
nell'accoglienza e nella condivisione. La parrocchia può essere grande o piccola, ben 
fornita di strutture o povera di mezzi, ma il criterio fondamentale per essere "Chiesa" si 
misura su queste tre grandi esperienze (Lettera pastorale –Erio Castellucci-) 

  
È interessante sottolineare le modalità di questi due momenti centrali del racconto: l'annuncio della 
Salvezza avviene lungo la via, il Pane viene spezzato in casa; l’evangelizzazione, dunque, è lungo la 
strada, è fuori, è in uscita, mentre l 'Eucaristia si vive insieme, riuniti attorno alla mensa. 
Risvegliata in loro la fede, Gesù scompare allo sguardo. Ora quei discepoli, dopo aver letto dentro sé stessi 
con uno sguardo rinnovato, sono pronti a tornare: avevano 
voltato le spalle a Gerusalemme, dove tutto sembrava finito; ora che hanno recuperato in un'ottica nuova le 
motivazioni che li avevano animati nel seguire il Maestro, sono pronti a farvi ritorno "senza indugio", per un 
nuovo inizio accanto alla comunità che avevano lasciato, annunciando a tutti la gioia del Risorto. 
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Per approfondire ulteriormente vai alla scheda SINTESI SINODO 
“PER UNA CHIESA SINODALE partecipazione – comunione – missione” 

http://www.accarpi.it/wp-content/uploads/2021/12/ac_sintesi_sinodo.pdf


 

  

 
 
 

 
In questa tappa sono proposti i numeri 633 e 635 del Catechismo degli adulti, per sottolineare che, come per 
i discepoli di Emmaus l'ascolto della parola di Dio e lo spezzare del pane hanno consentito di riconoscere la 
presenza di Gesù accanto a loro e di rileggere gli avvenimenti che avevano vissuto, così per noi la 
partecipazione alla S. Messa, attraverso la liturgia della Parola e l’eucaristia, possono essere un’occasione 
per illuminare con una luce nuova la nostra vita quotidiana e gli avvenimenti che la attraversano. 
 

(633) La santa liturgia 
Essere cristiani non è aderire a un'idea, ma a una persona. Mediante le celebrazioni 
liturgiche della Chiesa, il Signore Gesù, crocifisso e risorto, ci viene incontro personalmente 
in modo conforme alla nostra condizione storica. Ci comunica il dono pasquale del suo 
Spirito e della vita nuova, che santifica la nostra esistenza nelle molteplici situazioni, a lode 
di Dio Padre. 
 
(635) Linguaggio simbolico 
L'uomo, essere spirituale e corporeo, percepisce ed esprime le realtà spirituali mediante 
segni materiali o simboli. La sua vita quotidiana è intessuta di azioni simboliche: sorrisi, 
lacrime, strette di mano, baci, abbracci. Basta pensare ai rapporti tra amici, fidanzati, sposi, 
genitori e figli. Le parole da sole sarebbero del tutto inadeguate, specialmente nei momenti 
intensi di amore, di gioia e di dolore. I gesti rafforzano le parole; danno corpo alle intuizioni, 
ai valori e ai sentimenti; toccano il cuore e plasmano la personalità. 
Il linguaggio simbolico è un modo di essere e di comunicare. Coinvolge tutta la persona: 
intelligenza, volontà, affettività e corporeità. Non solo rappresenta le realtà spirituali 
invisibili, ma le contiene e le comunica effettivamente. L'esperienza religiosa si serve del 
linguaggio simbolico come mediazione dell'incontro con la divinità. 
La relazione con Dio viene vissuta con più intensità nei passaggi critici della vita - nascita, 
crescita, matrimonio, morte - o negli avvenimenti storici in cui si riconoscono importanti 
valori e motivi di speranza. 
 

 
Cosa dice la Parola alla mia vita 
Alla luce della Parola, nella misura in cui scopriamo che le nostre esistenze sono abitate da Dio, siamo 
invitati a prendere la parola sulla nostra vita. È il momento di raccontare nel gruppo la vita illuminata dalla 
Parola. 
 
 
Per riflettere: 

 Come per i discepoli di Emmaus cosa significa provare a rileggere la propria vita: ripercorrere le 
scelte fatte? Fare bilanci?  Darsi un voto? È sempre così semplice? 

 Quale sguardo di Gesù percepiamo sulla nostra esistenza? E in particolare sul nostro cammino 
di fede? Quanto questo sguardo è capace di rileggere il nostro percorso e di rilanciarlo/sostenerlo? 
In cosa e in chi possiamo vivere questa vicinanza? 

 In quali situazioni ho sperimentato che la tristezza, la paura, la rabbia hanno chiuso gli occhi e 
indurito il cuore impedendomi di riconoscere la presenza del Signore nella mia vita? 

 L’esperienza della crisi sanitaria che stiamo vivendo ha inciso profondamente negli stili di vita: come 
riconosco anche oggi, un “tempo di grazia”?  

 Quanto è necessario coltivare questi momenti di preghiera e relazione in rapporto al nostro stare in 
parrocchia, mettersi a servizio, offrire il proprio tempo? 
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Nel Salmo 122 si canta la gioia del ritorno alla casa di Dio e alla comunità riunita intorno all’altare 
 
Salmo 122 
Quale gioia, quando mi dissero: 
«Andremo alla casa del Signore». 
E ora i nostri piedi si fermano 
alle tue porte, Gerusalemme! 
 
Gerusalemme è costruita 
come città salda e compatta. 
Là salgono insieme le tribù, 
le tribù del Signore, 
secondo la legge di Israele, 
per lodare il nome del Signore. 
 
Là sono posti i seggi del giudizio, 
i seggi della casa di Davide. 
 
Domandate pace per Gerusalemme: 
sia pace a coloro che ti amano, 
sia pace sulle tue mura, 
sicurezza nei tuoi baluardi. 
 
Per i miei fratelli e i miei amici 
io dirò: «Su di te sia pace!». 
Per la casa del Signore nostro Dio, 
chiederò per te il bene. 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIA 

 Percorso formativo per gruppi adulti “QUESTIONE DI SGUARDI” –guida nazionale- 

 “E camminava con loro” – Lettera pastorale di Mons. Castellucci al popolo di Dio della Chiesa di 

Carpi - Anno pastorale 2019 - 2020 

Link per scaricare la lettera pastorale:  

https://diocesicarpi.it/wp-content/uploads/sites/2/2019/10/Lettera_Pastorale_Mons_Castellucci.pdf 

 Per la riflessione artistica vedi link 

https://www.centroaletti.com/atelier-arte/ 

https://www.centroaletti.com/arte/ 

https://www.youtube.com/channel/UCsItYnDGlQ9PsJkTcvTH_aQ 
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Dal Progetto Formativo dell’Azione Cattolica 
 

Capitolo 4.3. Una nuova evangelizzazione 
Oggi essere cristiani richiede nuova consapevolezza e radicalità, e soprattutto un modo personale di porsi 
davanti alla fede. Ciò passa attraverso un annuncio nuovo del Vangelo a chi non lo conosce, a chi non crede 
e a chi non crede più, nuovo nelle forme, nei linguaggi, nell'evidenza data al cuore del cristianesimo, che è 
Gesù Cristo. L’ evangelizzazione è l'unica dimensione fondamentale della proposta formativa: anche chi 
crede oggi ha bisogno di essere di continuo posto di fronte all'essenziale della fede, che è il mistero della 
morte e della risurrezione del Signore. Tutti - credenti, comunità cristiane, associazioni e movimenti - hanno 
davanti a sé la sfida, in cui impegnarsi insieme, di annunciare il Vangelo oggi, nella fiducia che questo sia 'il 
momento favorevole" (cfr. 2Cor 5,6). Non si tratta di comunicare il Vangelo nonostante questo tempo, ma in 
esso e per esso. 
Evangelizzazione è anzitutto conversione della coscienza, poi dei criteri di giudizio, dei valori determinanti 
delle linee di pensiero, delle mentalità diffuse, dei modelli di comportamento. Assumiamo la sfida di far 
incontrare il Vangelo con la vita, perché essa possa essere rinnovata dalla Parola. 
 
 

Cerco fatti di Vangelo 
Tra il materiale messo a disposizione dal settore adulti nazionale è possibile trovare un video  

(https://materialiguide.azionecattolica.it/filebrowser/download/339) 
che racconta com'è nata e come si è sviluppata l'esperienza della Cittadella dei giovani di Tarquinia, un'opera 
promossa dall'associazione Semi di Pace, sorta grazie al recupero di alcune aree degradate della città, che 
è un polo di inclusione sociale e punto di riferimento per i giovani del territorio. Un ulteriore spunto di 
riflessione è dato dalle difficoltà che l'associazione ha dovuto affrontare e superare negli anni, 
prima che il progetto potesse realizzarsi compiutamente. 
 
La Cittadella è un complesso demaniale di circa due ettari situato nella periferia della città. Il terreno, un ex 
centro consorziale per la sperimentazione idroponica, è stato utilizzato per circa quarant’anni come discarica 
abusiva di materiale di risulta, manufatti di cemento e macchine usurate. Nel corso del tempo, l’area è stata 
oggetto di numerosi interventi di riqualificazione ad opera dei volontari dell’Associazione. 
Gli interventi di recupero sono stati avviati nell’anno 1999, con la bonifica del terreno e il livellamento delle 
superfici, con l’ausilio di alcuni mezzi messi a disposizione dal Comune di Tarquinia e dagli Enti locali. 
Successivamente, sono state posizionate delle strutture provvisorie adibite ad uffici, magazzini per lo 
stoccaggio delle risorse materiali destinate alla ridistribuzione, due parchi giochi per bambini, una micro 
fattoria didattica e una serra per la coltivazione di prodotti biologici. Nel corso degli anni, sono stati inoltre 
piantati circa cento alberi da frutto e ornamentali. 
La Cittadella rappresenta oggi un importante punto di riferimento, formazione e impegno per i giovani del 
territorio nonché polo di inclusione sociale per i cittadini di Tarquinia e dei Comuni limitrofi, un laboratorio 
permanente di cittadinanza attiva e di dialogo interculturale. In questo luogo, aperto tutto l’anno alle famiglie, 
agli anziani, ai disabili, ai migranti, è possibile usufruire di una serie di servizi socio-assistenziali, trascorrere 
il proprio tempo libero con attività ricreative e partecipare a manifestazioni di carattere culturale. Un’area della 
Cittadella è stata recentemente dedicata alla memoria dei drammatici avvenimenti che hanno segnato la 
storia del XX secolo, con la realizzazione di un Memoriale della Shoah e l’allestimento di una mostra 
permanente che attraverso quaranta pannelli organizzati in sezioni tematiche ripercorre la storia della 
persecuzione dei diritti e delle vite degli ebrei in Italia dal 1938 al 1945. Nel 2017 l’Agenzia Nazionale del 
Demanio ha deciso di premiare l’impegno e i risultati raggiunti da Semi di Pace con una concessione di 
valorizzazione dell’intera area per una durata di diciotto anni. 
 

Il SECONDO INCONTRO si sviluppa su “la vita cambia”.  Abbiamo trovato spazio e tempo 
per fare risonanza della Parola di Dio e del discernimento precedente, è il momento di crescere 
nell’impegno laicale, attraverso l’ascolto di esperienze e il confronto con il magistero di papa 
Francesco. 
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L’esperienza della “Cittadella” ha conosciuto nel tempo diverse difficoltà, ha dovuto fermarsi e ripartire più 
volte prima di trovare una soluzione “provvidenziale” nella sede attuale. In questi anni è stata una opportunità 
di costruzione di relazioni nel territorio, segno di speranza e luogo dove sperimentare la fraternità e il servizio. 
 
Dopo aver visto il video in gruppo, confrontiamoci e individuiamo qualche spunto per "cambiare la nostra 
vita". L'esperienza può fornire l'occasione per mettersi alla ricerca di altre esperienze che, rileggendo il 
proprio territorio, si sono rivelate provvidenziali. 
L’ascolto dell’esperienza suggerisce infatti modalità e impegni che l’Associazione e il gruppo può assumere 
per un cambiamento di prospettiva in senso comunitario e missionario. 
 

Per riflettere: 

 L'esperienza della "Cittadella dei Giovani'" di Tarquinia mostra come una "sana e permanente 
insoddisfazione" della realtà possa trasformare aree degradate e di povertà in poli di inclusione e 
punti di riferimento per la comunità. Quali le situazioni di degrado all’interno del nostro quartiere o 
della città che possono trasformarsi in luoghi di incontro e condivisione? 

 
 
Gesù cammina con noi chiamandoci alla santità "della porta accanto" 

La vocazione alla santità potrebbe sembrare una dimensione astratta, ma è la più concreta 
che possiamo immaginare. Gesù entra nel cuore dei due di Emmaus a poco a poco, 
portando una profonda conversione, che cambierà la loro vita. La questione decisiva 
della nostra esistenza è proprio questa: convertirci, diventare santi. 
Non pensiamo solo alla santità ufficialmente proclamata attraverso i processi di 
canonizzazione: certo, questo riconoscimento è importante e spinge all'imitazione, attivando 
le migliori energie interiori.  
 
Ma pensiamo soprattutto ai "santi della porta accanto", di cui parla papa Francesco: «Lo 
Spirito Santo riversa santità dappertutto nel santo popolo fedele di Dio (...). Mi piace vedere 
la santità nel popolo di Dio paziente: nei genitori che crescono con tanto amore i loro figli, 
negli uomini e nelle donne che lavorano per portare il pane a casa, nei malati, nelle religiose 
anziane che continuano a sorridere. In questa costanza per andare avanti giorno dopo giorno 
vedo la santità della Chiesa militante. Questa è tante volte la santità “della porta accanto”, di 
quelli che vivono vicino a noi e sono un riflesso della presenza di Dio, o, per usare un’altra 
espressione, “la classe media della santità”» (Esortazione apostolica Gaudete et exsultate, 
19 marzo 2018, nn. 6-7). 
 
Pensiamo a quel bene immenso che rimane spesso nascosto, ma che costituisce il tessuto 
quotidiano delle nostre relazioni: dentro le famiglie, nei luoghi di lavoro e di cura, nelle 
occasioni di incontro, nel diffuso volontariato, nell'impegno sincero per il bene comune e per 
la costruzione della comunità cristiana. Un bene inestimabile, che non fa rumore. 
Mentre il male spesso esplode, il bene si preoccupa di radicarsi in profondità. Se 
paragoniamo la Chiesa e la società ad un albero, il male assomiglia alle fronde agitate dal 
vento, mentre il bene è piuttosto simile alle radici: invisibili, ma decisive per la vita e la salute 
della pianta. Di fronte alla santità domestica, "normale", umile, non abbiamo il diritto di 
perderci nelle accuse e nelle maldicenze, nelle vendette e nei risentimenti. Esiste una rete di 
relazioni umane e cristiane di tale preziosità, che merita le nostre energie, senza perdere 
tempo negli attacchi fratricidi. 
[...] Onorare i santi proclamati significa esaltare la santità diffusa, quella sommersa, 
perché immersa nel quotidiano delle nostre famiglie, parrocchie, comunità, scuole, 
case di cura, officine, strade, città... significa risvegliare il desiderio di estrarre dal 
cuore le risorse più belle, quelle che si riassumono nella parola “amore”; significa 
trovare la strada della gioia, perché noi siamo fatti per donare, non per trattenere 
egoisticamente i regali ricevuti dal Signore.  
 
(E CAMMINAVA CON LORO Lettera pastorale al popolo di Dio della Chiesa di Carpi -Erio 
Castellucci, vescovo Amministratore Apostolico- Anno pastorale 2019 – 2020) 
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Nell’esortazione apostolica Gaudete et exsultate Papa Francesco ci invita, grazie alla rilettura delle 
Beatitudini, a considerare la nostra chiamata alla santità. Il Santo Padre evidenzia la ferialità e la singolarità 
della santità di ciascuno e di ciascuna epoca: delinea difatti gli atteggiamenti necessari per quella che è 
richiesta nel mondo attuale, proponendo non un modello astratto ma incarnato: Ogni santo è una missione; 
è un progetto del Padre per riflettere e incarnare, in un momento determinato della storia, un aspetto del 
Vangelo (EG, 19). Chiamata del Signore, discernimento della persona, esempio dei santi della porta accanto 
e piccoli gesti vengono proposti come le fondamenta del cammino di ciascun battezzato, nelle sue concrete 
situazioni di vita. 
 

172. […] potrebbe capitare che nella preghiera stessa evitiamo di disporci al confronto con 
la libertà dello Spirito, che agisce come vuole. Occorre ricordare che il discernimento orante 
richiede di partire da una disposizione ad ascoltare: il Signore, gli altri, la realtà stessa che 
sempre ci interpella in nuovi modi. Solamente chi è disposto ad ascoltare ha la libertà di 
rinunciare al proprio punto di vista parziale e insufficiente, alle proprie abitudini, ai propri 
schemi. Così è realmente disponibile ad accogliere una chiamata che rompe le sue sicurezze 
ma che lo porta a una vita migliore, perché non basta che tutto vada bene, che tutto sia 
tranquillo. Può essere che Dio ci stia offrendo qualcosa di più, e nella nostra pigra distrazione 
non lo riconosciamo. 

 
173. Tale atteggiamento di ascolto implica, naturalmente, obbedienza al Vangelo come 
ultimo criterio, ma anche al Magistero che lo custodisce, cercando di trovare nel tesoro della 
Chiesa ciò che può essere più fecondo per l’oggi della salvezza. Non si tratta di applicare 
ricette o di ripetere il passato, poiché le medesime soluzioni non sono valide in tutte le 
circostanze e quello che era utile in un contesto può non esserlo in un altro. Il discernimento 
degli spiriti ci libera dalla rigidità, che non ha spazio davanti al perenne oggi del Risorto. 
Unicamente lo Spirito sa penetrare nelle pieghe più oscure della realtà e tenere conto di tutte 
le sue sfumature, perché emerga con altra luce la novità del Vangelo. 

 
Cogliamo l’esortazione a rispondere alla chiamata alla gioia e alla santità nel quotidiano, una 
chiamata che invita a un itinerario paziente di lettura e rilettura continua della nostra esperienza, e 
riflettiamo sul fatto che la missione del cristiano consiste nel suo cammino di santità.  
 
 
 

Approfondiamo il messaggio della Gaudete et Exsultate 
Attraverso le parole di Paola Bignardi in occasione della presentazione del documento presso la Sala 
Stampa del Vaticano il 9 aprile del 2018. 
 
“La prima cosa che colpisce in questo documento è la determinazione con cui si sostiene che la santità 
appartiene alla gente comune, che ha un'ordinaria vita quotidiana fatta delle cose semplici che sono la 
struttura dell'esistenza di tutti. 
 
Dunque una santità che non è per pochi eroi o per persone eccezionali, ma che rappresenta il modo ordinario 
di vivere l'ordinaria esistenza cristiana. La conseguenza di questo è subito detta: se non vi è vocazione o 
condizione esistenziale incompatibile con la chiamata alla santità, allora non vi è vita cristiana possibile al di 
fuori di questo quadro esigente e appassionante: la vita cristiana non può realizzarsi pienamente se non nella 
prospettiva della santità, non vi sono percorsi intermedi o accomodamenti con lo sconto. 
 
La regola di essa è presentata nel terzo e quarto capitolo del documento. La carta di identità del cristiano è 
data dalle beatitudini e da quella che Papa Francesco chiama la "grande regola di comportamento" proposta 
nel capitolo 25 del Vangelo di Matteo: la concreta misericordia verso il povero.  
Nelle beatitudini vi è la carta di identità del cristiano perché in esse si delinea il volto del Maestro, che il 
cristiano è chiamato a far trasparire nella quotidianità della sua vita (n. 63). La parola “felice”, o beato, è 
sinonimo di santo. Chi vive nel dono di sé perché' vive secondo la parola di Gesù, è santo e raggiunge la 
vera beatitudine. 
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[…] Le beatitudini delineano il volto del Signore Gesù e non possono essere vissute se non conservando 
una intensa unione con Lui. Ma non è sulla via della santità nemmeno colui che diffida dell’impegno sociale 
“considerandolo qualcosa di superficiale, mondano, secolarizzato, immanentista, comunista, populista” 
(n.101); e conclude il testo: “non possiamo proporci un ideale di santità che ignori l'ingiustizia di questo 
mondo”. Perché' se la santità è vivere l’amore, il dono di sé come lo ha vissuto il Signore Gesù, fino in fondo, 
in maniera radicale e totale, non si potrà passare distratti e indifferenti accanto al fratello; e per fare questo, 
il cristiano avrà bisogno che sia il Signore Gesù a renderlo capace di amare come Lui ha amato.  
 
Vivere la santità richiede di aver realizzato nella propria vita quella unità per cui si passa dalla contemplazione 
del volto del Signore al concreto gesto di carità, e dal gesto al volto. 
Il capitolo quarto delinea cinque grandi manifestazioni dell’amore per Dio e per il prossimo; cinque forme 
attuali, perché la santità ha forme concrete diverse nei diversi tempi. Il documento è uno strumento per 
cercare le forme della santità per l’oggi.  
 
Per questo, c’è bisogno di fermezza e solidità interiore per resistere all’aggressività che è dentro di noi, alla 
tentazione di partecipare a quelle forme moderne di violenza quali quelle costituite dalla rete, per non lasciarsi 
suggestionare dal male che si annida sottile nelle relazioni con gli altri e le avvelena.... 
 
Le cinque caratteristiche proposte intendono misurarsi con alcuni rischi e limiti della cultura di oggi: “l’ansietà 
nervosa e violenta che ci disperde e debilita; la negatività e la tristezza; l’accidia comoda, consumista ed 
egoista; l’individualismo, e tante forme di falsa spiritualità senza incontro con Dio che dominano nel mercato 
religioso attuale” (n. 111). 
 

 Per questo, c’è bisogno di fermezza e solidità interiore per resistere all’aggressività che è dentro di 
noi, alla tentazione di partecipare a quelle forme moderne di violenza quali quelle costituite dalla rete, 
per non lasciarsi suggestionare dal male che si annida sottile nelle relazioni con gli altri e le 
avvelena.... 

 Il santo vive con gioia e ha il senso dell’umorismo; la sua non è la gioia spensierata e superficiale, 
ma quella che nasce dalla consapevolezza di essere infinitamente amati e si esprime nella comunione 
fraterna. 

 Inoltre la santità è parresia, è coraggio apostolico, è capacità di osare, di sperimentare, di prendere 
l’iniziativa, di muoversi verso la novità. È osare di andare verso le periferie e le frontiere, per scoprire 
che il Signore è già lì “Gesù ci precede nel cuore di quel fratello, nella sua carne ferita, nella sua vita 
oppressa, nella sua anima ottenebrata. Lui è già lì” (135) . [136]. Santità è sfidare l’abitudinarietà e 
lasciarsi smuovere da ciò che succede attorno a noi e dalla Parola del Risorto. 

 Santità è un cammino da fare in comunità, come testimoniano tanti santi, e tra essi i monaci trappisti 
di Tibhirine, che si sono preparati insieme al martirio. La vita comunitaria – in famiglia, in parrocchia, 
nella comunità religiosa...- è “fatta di tanti piccoli dettagli quotidiani” (n. 143). La via dell’unità 
desiderata da Gesù nel discorso di addio passa dai piccoli gesti di ogni giorno. 

 Infine la santità è preghiera, fatta di silenzio, del lasciarsi guardare dal Signore, dal lasciar alimentare 
da Lui il calore dell’amore e della tenerezza; è “la contemplazione del volto di Gesù morto e risorto 
che ricompone la nostra umanità”. La santità è lasciarsi trasformare dal Signore e dalla potenza del 
suo Spirito. 

 
Anche oggi, dunque, la via della santità è la via della gioia. 
 
 
Per riflettere: 

 Parlare di santità potrebbe far sorridere, eppure significa essere felici, beati. In cosa consiste per 
me/noi la felicità? Come insegniamo agli altri ad essere felici? 

 Pensando alla nostra esperienza di vita, quali persone incontrate possiamo accostare alla parola 
"santità". Cosa ci hanno insegnato? Quali episodi ricordiamo con riconoscenza? 

 La santità è anche perseveranza. Quali situazioni personali e familiari ci chiedono di essere 
perseveranti? 

 Le parole di Papa Francesco e l'esperienza della "Cittadella dei Giovani" quali scelte possono 
suscitare nella nostra vita personale e di gruppo? 
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Questo inno della Lettera agli Efesini (cfr Ef 1,3-14) […] è una preghiera di benedizione rivolta a Dio Padre. 
Il suo svolgimento è dedicato a delineare le varie tappe del piano di salvezza che si compie attraverso l’opera 
di Cristo […] Le tappe di questo piano sono scandite nell’inno dalle azioni salvifiche di Dio per Cristo nello 
Spirito. Il Padre innanzitutto ci sceglie perché camminiamo santi e immacolati nell’amore, poi ci predestina 
ad essere suoi figli, inoltre ci redime e ci rimette i peccati, ci svela pienamente il mistero della salvezza in 
Cristo, infine ci dona l’eredità eterna offrendocene la caparra nel dono dello Spirito Santo in vista della 

risurrezione finale (BENEDETTO XVI UDIENZA GENERALE mercoledì, 6 luglio 2005). 
 

Benedetto sia Dio, 
Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 
che ci ha benedetti 
con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo. 

In lui ci ha scelti 
prima della creazione del mondo, 
per trovarci, al suo cospetto, 
santi e immacolati nell’amore. 

Ci ha predestinati 
a essere suoi figli adottivi 
per opera di Gesù Cristo, 
secondo il beneplacito del suo volere, 

a lode e gloria della sua grazia, 
che ci ha dato nel suo Figlio diletto. 

In lui abbiamo la redenzione 
mediante il suo sangue, 
la remissione dei peccati 
secondo la ricchezza della sua grazia. 

Dio l’ha abbondantemente riversata su di noi 
con ogni sapienza e intelligenza, 
poiché egli ci ha fatto conoscere 
il mistero del suo volere, 

il disegno di ricapitolare in Cristo 
tutte le cose, 
quelle del cielo 
come quelle della terra. 

Nella sua benevolenza 
lo aveva in lui prestabilito 
per realizzarlo 
nella pienezza dei tempi. 

 
 
Al termine di questo momento se il gruppo è intenzionato a proseguire con il terzo incontro sul cammino 
sinodale (anziché passare alla Seconda Tappa) CONSIGLIAMO di condividere, fin da subito la scheda del 
terzo incontro per aiutare la riflessione. 
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L’obiettivo di questa fase diocesana è di consultare il Popolo di Dio affinché il processo sinodale 
si realizzi attraverso l’ascolto di tutti i battezzati. Convocando questo Sinodo, Papa Francesco 
invita tutti i battezzati a partecipare a questo processo sinodale che inizia a livello diocesano. 
Le diocesi sono chiamate a tenere presente che i soggetti principali di questa esperienza 
sinodale sono tutti i battezzati. Un’attenzione particolare deve essere dedicata a coinvolgere le 
persone che corrono il rischio di essere escluse: donne, portatori di handicap, rifugiati, migranti, 
anziani, persone che vivono in povertà, cattolici che praticano raramente o non praticano mai la 
loro fede, ecc. Si dovrebbero anche trovare mezzi creativi per coinvolgere i bambini e i giovani 
Vademecum per il sinodo sulla sinodalità 
 
È importante che si crei un clima aperto di ascolto e di sereno confronto in cui far emergere 
attese e difficoltà e far percepire il valore che la Chiesa attribuisce a questo specifico ascolto. 
Per questo c’è bisogno di un tempo disteso, senza fretta e senza preoccupazioni di tipo 
funzionalistico ed efficientistico. 
È importante poi che la riflessione non si disperda in un orizzonte generico, ma tocchi 
soprattutto la realtà particolare della nostra Chiesa locale. I luoghi della vita quotidiana e della 
vita comune civile e culturale non sono esterni ma essenziali al cammino della comunità 
ecclesiale; ed è nella particolarità della Chiesa locale che questo si comprende più chiaramente. 
Abbiamo la speranza che le particolarità delle chiese locali possano aiutare a comprendere 
meglio il cammino della comunità ecclesiale verso il futuro. Papa Francesco insiste sempre che 
il nostro tempo è un cambiamento d’epoca e non un’epoca di cambiamenti. 
Vademecum Sinodale per la diocesi di Carpi 

 
 
 
 

1. Preghiera iniziale: Invocazione dello Spirito Santo 
 

Siamo davanti a Te, Spirito Santo, 
mentre ci riuniamo nel Tuo nome. 

 
Con Te solo a guidarci, 

fa’ che tu sia di 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 
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 GRUPPO DI ASCOLTO SINODALE 

https://www.synod.va/it/news/vademecum-for-the-synod-on-synodality.html
https://diocesicarpi.it/wp-content/uploads/sites/2/2021/12/Vademecum-Sinodale-Diocesano.pdf


 
 

2. Brano biblico: “I discepoli di Emmaus” Lc 24, 13-35. Viene letto il brano e ripresi alcuni spunti da 
“La parola illumina” che aiutano la fase del discernimento. 
 

 
3. Breve introduzione della tematica -le domande possono essere cambiate per renderle 

maggiormente specifiche al proprio territorio e in forma adatta ai partecipanti- 
 
Per la prima tappa del nostro cammino “SGUARDI CHE RILEGGONO” possono essere affrontate una o 
entrambe le tematiche del sinodo: Compagni di viaggio e Celebrazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Il moderatore accompagnerà –spiegandole- le fasi dell’ascolto 
 
Tre fasi di ascolto: 

 Condivisione narrativa delle esperienze rispetto al tema dell’incontro. 
Terminato il giro dei racconti, si rimane in silenzio per almeno 2 minuti 

 Discernimento comunitario di ciò che è emerso. 
Ci si può chiedere: cosa ci ha colpito, cosa ci interpella profondamente, cosa ci dice lo Spirito?  
Il coordinatore aiutato da un altro membro del gruppo, offre una brevissima sintesi di quanto emerso. 
Seguono altri 2 minuti di silenzio 

 Contributo al cammino sinodale. 
Si può partire domandandosi: Cosa sentiamo importante dire a noi stessi, alla Chiesa intera come 
contributo sinodale a questo tema? Cosa è emerso di nuovo o di importante in questo nostro incontro? 
Un membro del gruppo a turno propone agli altri una brevissima sintesi. 

 
 

5. Conclusione: preghiera di ringraziamento 
 
 

6. Sintesi attraverso i moduli preposti. E’ necessario compilare il modulo Google (non più di uno per ogni 

incontro) che si trova al seguente link: https://forms.gle/p4DgkjkprTzgvKB87 

In alternativa a questa modalità, che sarebbe da preferire, sarà possibile anche inviare alla mail 
camminosinodalecarpi@gmail.com il corrispondente modulo in versione pdf compilabile che si trova 
sempre nella pagina dedicata al Sinodo sul sito diocesano. 

 
Chi si è attivato o è intenzionato ad attivare un piccolo gruppo sinodale è invitato a contattare la Diocesi di 
Carpi, per rafforzare la rete sinodale diocesana, tramite l’indirizzo mail: camminosinodalecarpi@gmail.com 
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COMPAGNI DI VIAGGIO 
Nella Chiesa e nella società siamo fianco a fianco sulla stessa strada. 
Nella nostra Chiesa locale, chi sono quelli che “camminano insieme”? 
Chi sono quelli che sembrano più lontani? 
Come siamo chiamati a crescere come compagni? 
Quali gruppi o individui sono lasciati ai margini? 

CELEBRAZIONE 
“Camminare insieme” è possibile solo se è fondato sull’ascolto comunitario della 
Parola e sulla celebrazione dell’Eucaristia. 
La preghiera e le celebrazioni liturgiche ispirano e guidano effettivamente la 
nostra vita comune e la missione della nostra comunità? 
In che modo ispirano le decisioni più importanti? 
Come promuoviamo la partecipazione attiva di tutti i fedeli alla liturgia? Quale 
spazio viene dato alla partecipazione dei ministeri del lettore e dell’accolito? 
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