
  



 

 
 
 
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 

        PAG 1 

 

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 
 
 
 
 

Lo sguardo meravigliato di Maria e Giuseppe è attraente per la vita degli adulti. Nei genitori di Gesù si 
ritrova l’apprensione e la preoccupazione che ogni adulto vive dentro le situazioni 
familiari o lavorative. Ma ancor più attraente è l’incanto di questa coppia dinanzi al bene, al 
buono, al bello che scoprono già presenti e all’opera nel loro figlio dodicenne. Un bene che 

contagia gli altri verso un’uscita da sé stessi per affidare la vita a Dio Padre e alla sua volontà. Il 
Vangelo invita a riconoscere il bene che ricama il tessuto della vita adulta e sapersene meravigliare. 

 

 1 INCONTRO: La vita si racconta - La parola illumina, Gesù dodicenne a Gerusalemme      pag  16 
 2 INCONTRO: La vita cambia – dal Magistero di papa Francesco Evangelii gaudium           pag  23 
 3 INCONTRO: Cammino Sinodale                                                                                           pag  28 
 

 
 
 
 

Lo sguardo di Gesù, di fronte all’uomo di Gerasa tormentato dal male, è uno sguardo che rimette in 
piedi, che vede la persona e le offre la dignità che le spetta. Lo sguardo dei suoi compaesani, invece, 
schiaccia e isola quell’uomo facendo prevalere paure e interessi economici. Agli adulti che lo 
seguono, il Signore offre la stessa opportunità di vita al posto della morte, di fraternità, invece di 
competizione e prevaricazione, sguardi che mettano persone e cose nella giusta posizione  

 

 1 INCONTRO: La vita si racconta - La parola illumina, La liberazione dell’uomo di Gerasa   pag  30 
 2 INCONTRO: La vita cambia – dal Magistero di papa Francesco Fratelli Tutti                      pag  36 
 3 INCONTRO: Cammino Sinodale                                                                                           pag  39 
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Lo sguardo di Gesù, di fronte all’uomo di Gerasa tormentato dal male, è uno sguardo che 
rimette in piedi, che vede la persona e le offre la dignità che le spetta. Lo sguardo dei suoi 
compaesani, invece, schiaccia e isola quell’uomo facendo prevalere paure e interessi 
economici. Agli adulti che lo seguono, il Signore offre la stessa opportunità di vita al posto 
della morte, di fraternità, invece di competizione e prevaricazione, sguardi che mettano 
persone e cose nella giusta posizione  

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

Le dodici sfide per la DIGNITA’ 
Brainstorming 
Ogni persona del gruppo è stimolata a dare una definizione alla parola DIGNITA’ -tema al centro di questa 
terza tappa- attraverso domande come: 

 Che cosa si intende per dignità umana e che caratteristiche ha? 
 Su cosa si fonda la dignità umana? 

 
Le risposte dovranno essere trascritte direttamente su di un cartellone oppure su post-it da attaccare al muro 
in modo che siano visibili a tutti e possano stimolare il confronto. 
 

Nel caso l’attività si facesse online, è possibile usare uno dei tanti siti che permettono di utilizzare delle 

lavagne virtuali su cui attaccare dei post-it. Si veda ad esempio https://ideaboardz.com/ (creare una lavagna 

da una sezione dal titolo dignità). È possibile anche “votare” le definizioni che piacciono di più al gruppo. 

 
Dopo la discussione iniziale in gruppo, per aiutare a comprendere il significato di dignità e contestualizzarlo 
vi invitiamo a leggere l’articolo di Repubblica “Storia della dignità” di Marco Belpoliti e parte del discorso 
tenuto dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Parlamento nel giorno del giuramento a 
Montecitorio il 3 febbraio 2022, nel quale troviamo dodici declinazioni urgenti e fondamentali per rimettere 
al centro la dignità come passo costitutivo fondamentale per una società moderna, libera, aperta e solidale. 
 

Storia della dignità 
di Marco Belpoliti 
 
Da Giacomo da Lentini a Sergio Mattarella 
07 FEBBRAIO 2022 
 

La parola "dignità", che Sergio Mattarella ha usato l'altro giorno nel suo discorso 
d'investitura, ha una storia non lineare. Da un lato, dignità è stata a lungo associata alla 
parola "onore", poiché il latino dignus indicava "lo stato o condizione di chi rende meritevole 
del massimo rispetto" (Giacomo da Lentini) e in questo associata alle cariche che 
comportano onori, preminenze e autorità. Nel corso del Medioevo, e successivamente, la 
dignità apparteneva alla classe nobiliare, che se ne avvaleva come una forma naturale di 
investitura. Non a caso Manzoni ne I promessi sposi ironizza sulla dignità mondana di don 
Rodrigo contrapposto a fra Cristoforo: il falso senso dell'onore del signorotto. Del resto, in 
suo dialogo, De la Dignità del 1580, Torquato Tasso tratta della dignità, intesa come 
superiorità riconosciuta a qualcuno in ragione dei suoi meriti. 
 

     SGUARDI CHE RIDANNO DIGNITA’- Primo INCONTRO - 
       TERZA TAPPA  

 

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://ideaboardz.com/


 
 

 
Però c'è anche una linea di pensiero che rimonta a Tommaso d'Aquino per cui l'uomo, 
creato a immagine e somiglianza di  Dio,  orienta le proprie scelte nella direzione di  Colui 
che è degno:  la tensione morale verso Dio. In Kant questa idea si laicizza; e poiché 
l'umanità è dotata di razionalità e capacità morali, la sua dignità si compendia nella formula 
"trattare l'uomo in te come negli altri sempre come fine e mai solo come mezzo". Al 
culmine dell'umanesimo Pico della Mirandola scrisse nel 1486 un discorso, Oratio de 
hominis dignitate, che doveva essere discusso davanti ai sapienti della Chiesa, ma che 
non fu mai tenuto (Einaudi ne ha di recente approntato una bella edizione). Riscoperto nel 
corso del Cinquecento questo testo 
è la fonte della riflessione di Kant. L'ipoteca umanistica, che ha pesato su questo termine, 
ha trovato una sua definizione nuova solo dopo il disastro della Seconda guerra mondiale 
e la tragedia dei Lager nazisti. 
Primo Levi ne parla in Se questo è un uomo (1947) in più passi. Il primo in cui appare è nel 
capitolo Sul fondo: "Si immagini ora un uomo a cui, insieme con le persone amate, vengano 
tolti la sua casa, le sue abitudini, i suoi abiti, tutto infine, letteralmente tutto quanto possiede: 
sarà un uomo vuoto, ridotto a sofferenza e bisogno, dimentico di dignità e discernimento, 
poiché accade facilmente, a chi ha perso tutto, di perdere se stesso; tale quindi, che si potrà 
a cuor leggero decidere della sua vita o morte al di fuori di ogni senso di affinità umana; nel 
caso più fortunato, in base ad un puro giudizio di utilità". In un sol giro di frase lo scrittore 
torinese dà forma e sostanza alla dignità e alle conseguenze della sua mancanza. Nella 
letteratura italiana del dopoguerra il 
termine non è molto presente, se non per indicare la dignità degli ultimi, degli umili, come 
in Carlo Levi, in Luigi Meneghello e in Leonardo Sciascia, per quanto rimanga sempre il suo 
significato originario; in Cristo si è fermato a Eboli si parla, ad esempio, di un paesaggio 
degno d'essere dipinto o del cane Barone che è degno perché diverso dagli altri cani. Il 
movimento socialista e operaio ha parlato di dignità del lavoro, altro tema ben presente in 
Primo Levi. In questo senso l'accento posto sulla dignità dal Presidente della Repubblica 
ha 
un significato che discende sia dal pensiero cristiano che dalle rivendicazioni sociali del 
Novecento, il secolo che ha messo la dignità in cima al tema dei diritti. 
Nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 è scritto: "L'unico e sufficiente 
titolo necessario per il riconoscimento della dignità di un individuo è la sua partecipazione 
alla comune umanità". Questo lega la dignità al principio d'uguaglianza contro ogni 
discriminazione, cardine del moderno diritto giuridico. Unire dignità e lotta alla povertà, 
come ha fatto Mattarella, assume poi un ulteriore connotato di necessaria democrazia 
economica, che era già nel pensiero sociale del gruppo dossettiano alla Costituente, e in 
particolare in Aldo Moro, suo maestro. 

 
 
 
Tratto dal Messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Parlamento nel giorno del 
giuramento  
 
Palazzo Montecitorio, 3 febbraio 2022  (Discorso integrale https://www.quirinale.it/elementi/62272) 
 
[...] Affinché la modernità sorregga la qualità della 
vita e un modello sociale aperto, animato da libertà, 
diritti e solidarietà, è necessario assumere la lotta 
alle diseguaglianze e alle povertà come asse 
portante delle politiche pubbliche.  
Nell'ultimo periodo gli indici di occupazione sono 
saliti - ed è un dato importante - ma ancora tante 
donne sono escluse dal lavoro, e la marginalità 
femminile costituisce uno dei fattori di rallentamento 
del nostro sviluppo, oltre che un segno di ritardo 
civile, culturale, umano. Tanti, troppi giovani sono 
sovente   costretti   in  lavori    precari   e  malpagati,  

quando non confinati in periferie esistenziali. È 
doveroso ascoltare la voce degli studenti, che 
avvertono tutte le difficoltà del loro domani e 
cercano di esprimere esigenze, domande volte a 
superare squilibri e contraddizioni. La pari dignità 
sociale è un caposaldo di uno sviluppo giusto 
ed effettivo. Le diseguaglianze non sono il 
prezzo da pagare alla crescita. Sono piuttosto il 
freno di ogni prospettiva di crescita. Nostro 
compito - come prescrive la Costituzione - è 
rimuovere gli ostacoli. Accanto alla dimensione 
sociale della dignità, c'è un suo significato etico 
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https://www.quirinale.it/elementi/62272


 
 
 
 
e culturale che riguarda il valore delle persone e 
chiama in causa l'intera società. 
  
La dignità. 
Dignità è azzerare le morti sul lavoro, che 
feriscono la società e la coscienza di ciascuno di 
noi. Perché la sicurezza del lavoro, di ogni 
lavoratore, riguarda il valore che attribuiamo alla 
vita. Mai più tragedie come quella del giovane 
Lorenzo Parelli, entrato in fabbrica per un progetto 
scuola-lavoro. Quasi ogni giorno veniamo richiamati 
drammaticamente a questo primario dovere della 
nostra società.  
Dignità è opporsi al razzismo e 
all'antisemitismo, aggressioni intollerabili, non 
soltanto alle minoranze fatte oggetto di violenza, 
fisica o verbale, ma alla coscienza di ciascuno di 
noi. 
Dignità è impedire la violenza sulle donne, 
profonda, inaccettabile piaga che deve essere 
contrastata con vigore e sanata con la forza della 
cultura, dell'educazione, dell'esempio. 
La nostra dignità è interrogata dalle migrazioni, 
soprattutto quando non siamo capaci di 
difendere il diritto alla vita, quando neghiamo 
nei fatti la dignità umana degli altri. È anzitutto la 
nostra dignità che ci impone di combattere, senza 
tregua, la tratta e la schiavitù degli esseri umani. 
Dignità è diritto allo studio, lotta all'abbandono 
scolastico, annullamento del divario tecnologico e 
digitale. 
Dignità è rispetto per gli anziani che non possono 
essere lasciati alla solitudine, privi di un ruolo che li 
 

 
 

 
 
coinvolga. 
Dignità è contrastare le povertà, la precarietà 
disperata e senza orizzonte che purtroppo 
mortifica le speranze di tante persone. 
Dignità è non dover essere costrette a scegliere 
tra lavoro e maternità. 
Dignità è un Paese dove le carceri non siano 
sovraffollate e assicurino il reinserimento 
sociale dei detenuti. Questa è anche la migliore 
garanzia di sicurezza. Dignità è un Paese non 
distratto di fronte ai problemi quotidiani che le 
persone con disabilità devono affrontare, e capace 
di rimuovere gli ostacoli che immotivatamente 
incontrano nella loro vita. 
Dignità è un Paese libero dalle mafie, dal ricatto 
della criminalità, dalla complicità di chi fa finta di non 
vedere. 
Dignità è garantire e assicurare il diritto dei 
cittadini a un'informazione libera e 
indipendente. 
La dignità, dunque, come pietra angolare del 
nostro impegno, della nostra passione civile. A 
questo riguardo - concludendo - desidero ricordare 
in quest'aula il Presidente di un'altra Assemblea 
parlamentare, quella europea, David Sassoli. La 
sua testimonianza di uomo mite e coraggioso, 
sempre aperto al dialogo e capace di rappresentare 
le istituzioni democratiche ai livelli più alti, è entrata 
nell'animo degli italiani. "Auguri alla nostra 
speranza" sono state le sue ultime parole in 
pubblico. Aveva appena detto: "La speranza siamo 
noi". Ecco, noi, insieme, responsabili del futuro della 
nostra Repubblica. Viva la Repubblica, viva l'Italia. 

 

 
 
 
 

Nel racconto di Luca 8,26-39 della liberazione dell’uomo di Gerasa, lo sguardo di Gesù 
restituisce dignità, mentre lo sguardo dei compaesani vede solo il danno economico causato 
dalla guarigione. 

 
 
Dal Vangelo secondo Luca (8,26-39) 
Approdarono nel paese dei Gerasèni, che sta di fronte alla Galilea. Era appena sceso a terra, quando dalla 
città gli venne incontro un uomo posseduto dai demòni. Da molto tempo non portava vestiti, né abitava in 
casa, ma in mezzo alle tombe. Quando vide Gesù, gli si gettò ai piedi urlando, e disse a gran voce: «Che 
vuoi da me, Gesù, Figlio del Dio altissimo? Ti prego, non tormentarmi!». Gesù aveva ordinato allo spirito 
impuro di uscire da quell'uomo. Molte volte infatti si era impossessato di lui; allora lo tenevano chiuso, legato 
con catene e con i ceppi ai piedi, ma egli spezzava i legami e veniva spinto dal demonio in luoghi deserti. 
Gesù gli domandò: «Qual è il tuo nome?». Rispose: «Legione», perché molti demòni erano entrati in lui. E lo 
scongiuravano che non ordinasse loro di andarsene nell'abisso. Vi era là una grande mandria di porci, al 
pascolo sul monte. I demòni lo scongiurarono che concedesse loro di entrare nei porci. Glielo permise. I 
demòni, usciti dall'uomo, entrarono nei porci e la mandria si precipitò, giù dalla rupe, nel lago e annegò. 
 

 LA PAROLA ILLUMINA 
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Quando videro ciò che era accaduto, i mandriani fuggirono e portarono la notizia nella città e nelle campagne. 
La gente uscì per vedere l'accaduto e, quando arrivarono da Gesù, trovarono l'uomo dal quale erano usciti i  
demòni, vestito e sano di mente, che sedeva ai piedi di Gesù, ed ebbero paura. Quelli che avevano visto 
riferirono come l’indemoniato era stato salvato. Allora tutta la popolazione del territorio dei Gerasèni gli chiese 
che si allontanasse da loro, perché avevano molta paura. Egli, salito su una barca, tornò indietro. L'uomo dal 
quale erano usciti i demòni gli chiese di restare con lui, ma egli lo congedò dicendo: «Torna a casa tua e 
racconta quello che Dio ha fatto per te». E quello se ne andò, proclamando per tutta la città quello che Gesù 
aveva fatto per lui. 
 

 
Cosa dice la Parola alla mia vita 
 
Per il commento al brano è possibile utilizzare questo breve video come alternativa 
 
Gesù ha appena calmato il lago in tempesta come il cuore dei discepoli agitato e turbato da paure e 
preoccupazioni, e ora raggiunge la riva pagana del lago e del loro cuore, dirigendosi verso il territorio dei 
geraseni. 
Appena approdato, gli viene incontro un uomo posseduto da molti demoni. La potenza del male, 
devastatrice e indomabile, lo fa girare nudo, cioè spoglio della sua dignità umana; abita in mezzo alle tombe, 
in un luogo di solitudine, isolamento e morte. E’  il potere del peccato e del male, che lo porta, prigioniero di 
se stesso e del suo egoismo, a diventare una tomba. L'essere umano, creato per abitare, custodire e coltivare 
un giardino (Gen 2,15), si trova invece a vivere in luoghi di desolazione quando pensa solo a sé e ai suoi 
interessi. 
Gesù si presenta a quest'uomo come potenza che libera e porta vita. Nel dialogo tra loro emergono, in 
primo luogo, le resistenze dell'indemoniato che, pur compiendo il gesto di gettarsi ai piedi del Maestro, gesto 
di onore e desiderio di sottomissione, tuttavia chiede, urlando, di non essere tormentato da Gesù. In quel 
grido si ascolta tutta la perversione che il peccato genera nella persona: anziché portarla a riconoscere che 
il vero tormento è proprio il male, pensa che il Signore sia venuto per tormentarla. Certo, è venuto a cacciare 
l'assuefazione, i fraintendimenti, la confusione generati dallo spirito cattivo. Mai ha tormentato una persona! 
Luca non riporta le parole di Gesù, ma riferisce (v. 29) che ripetutamente continua a ordinare allo spirito 
impuro di uscire da quell'uomo. L'essere umano fatto di terra è creato non per contenere lo spirito di morte, 
ma lo Spirito di vita. L'uomo posseduto dal male non sa più chi è: diventa una “legione”, una moltitudine, è 
frammentato, confuso e diviso Interiormente. Perché lo spirito del male lo moltiplica facendogli perdere la 
sua identità. Egli desidera la guarigione, ma ha anche paura di accoglierla, di lasciarsi cambiare e mettere in 
discussione dal dono di vita che Gesù gli porta. 
I tentativi umani di controllare il geraseno posseduto dallo spirito del male suonano ridicoli: «Lo tenevano 
chiuso, legato con catene e con i ceppi ai piedi, ma egli spezzava i legami e veniva spinto dal demonio in 
luoghi deserti» (Lc 8,29). Anziché andare alle radici del male per poterle sradicare, la gente cerca di renderne 
innocui gli effetti, non è interessata a curarlo, ma solo a  non  essere  contagiata,  a  controllare  i  sintomi, 
causando un peggioramento della condizione e sprofondando il malato sempre più nella solitudine, 
nell'isolamento, nella divisione, indicate dai luoghi deserti in cui l'indemoniato si rifugiava. 
Gesù invece, accogliendo la richiesta della Legione di trasferirsi nei porci, simbolo del male per la gente di 
quel tempo, libera definitivamente e alla radice l'uomo di Gerasa dal potere dello spirito cattivo. Luca vuole 
mostrare con chiarezza il potere di Gesù, che costringe lo spirito malvagio persino a chiedergli il permesso 
di traslocare. 
Il Signore ha uno sguardo che vede oltre il male presente in quell'uomo, vede la sua umanità degna di essere 
amata e così, una volta guarito, l'uomo è descritto seduto, vestito e sano di mente. È seduto in 
atteggiamento di ascolto di Gesù. È vestito perché, come accadde per il figlio prodigo, gli è riconsegnata la 
sua dignità di figlio del Padre, fonte della vita. È sano, non più in preda all’istintività, ma libero. Per questo 
ogni persona è creata piena dello spirito di Dio: per stare seduta ad ascoltare come discepolo, per rivestirsi 
della dignità divina, per essere libera. 
Ma in questo racconto di liberazione sorprende, alla fine, lo sguardo dei compaesani: vedono quanto è 
accaduto e hanno paura, al punto da chiedere a Gesù di andarsene. Nella sua opera, non riconoscono la 
liberazione di un uomo, uno di loro che finalmente è seduto, vestito e sano. Vedono invece che, con la 
presenza di Gesù, i loro interessi economici, la mandria di porci al pascolo, sono stati scombinati e sono 
andati perduti. I loro interessi materiali sono più importanti della persona umana. 
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Tutto ciò dà fastidio e scomoda: per questo chiedono che il maestro si allontani. L'uomo guarito, invece, 
chiede a Gesù di poterlo seguire e restare con Lui. Il Signore non acconsente, ma lo invia come apostolo tra 
i suoi compaesani.  
Diventa testimone della misericordia di Dio tra i papani: testimone del ‘ primato della persona e della sua 
dignità divina, al di là di ogni interesse personale ed egoistico, legato agli affari, al denaro o a qualsiasi altra 
cosa che metta ogni essere umano al secondo posto. 
 
 

 
 
 
In questa tappa sono proposti i numeri 712; 854-856 [130]. Ci ricordano che il Maestro va incontro ad ogni 
uomo con le sue miserie sia umane che spirituali. Ad ognuno tende la mano, si commuove per noi e ci 
accoglie ridandoci dignità. Ma non lo fa da solo: ci chiama ad agire in prima persona esigendo da noi un serio 
impegno, mediante le opere di misericordia. 
 

(130) Liberazione dalla sofferenza 
Dando compimento all'attesa, Gesù annuncia che Dio, nella sua nuova e definitiva 
manifestazione, si mette a fianco degli oppressi, degli affamati, dei malati, degli afflitti, dei 
perseguitati e comincia a liberarli. Rendendo visibile con il suo comportamento l'agire 
stesso di Dio, il Maestro va incontro a ogni miseria spirituale e materiale. Nutre con la parola 
e con il pane le folle stanche e senza guida, disprezzate dai gruppi religiosi osservanti. Si 
commuove di fronte ai malati, che gli si accalcano intorno, e li guarisce. Avvicina varie 
categorie di emarginati, i bambini, le donne, i lebbrosi, i peccatori segnati a dito, come i 
pubblicani e le prostitute, i pagani. Tende la mano a chiunque è umiliato dal peccato, dalla 
sofferenza, dal disprezzo altrui. Non si limita a operare in prima persona. Coinvolge i 
discepoli nella sua missione a servizio del Regno; esige da tutti un serio impegno, mediante 
le opere di misericordia, per la liberazione, sia pure parziale e provvisoria, da ogni forma di 
male, fino a quando non verrà la gloria del compimento totale. 
 

 
 
 
In questa tappa sono proposti i numeri 712; 854-856 [130]. Ci ricordano che il Maestro va incontro ad ogni 
uomo con le sue miserie sia umane che spirituali. Ad ognuno tende la mano, si commuove per noi e ci 
accoglie ridandoci dignità. Ma non lo fa da solo: ci chiama ad agire in prima persona esigendo da noi un serio 
impegno, mediante le opere di misericordia. 
 

Capitolo 3.1. Afferrati da Gesù Cristo 
La formazione deve portare a conoscere Gesù e a decidersi per Lui, a scoprire che Lui 
realizza il desiderio di umanità piena che c'è nel nostro cuore. Attraverso la formazione, 
Gesù plasma la nostra vita, la riempie di sé e ne diventa la ragione. 
Attraverso la conoscenza sapienziale, la formazione ci porta a riconoscere in Gesù Cristo 
il volto di Dio, il volto di ogni fratello e anche il nostro vero volto. Attraverso l'interiorità, la 
formazione porta a riconoscere in Gesù Cristo l'impronta più profonda e più vera che il 
Padre ha impresso in ciascuno di noi, perché possiamo desiderarlo e tendere di continuo a 
quella pienezza che ci fa pellegrini dell'eternità. 
Attraverso la docilità della fede, Gesù Cristo diventa il mistero da cui la nostra vita è attratta 
e coinvolta; la prospettiva che ci apre gli orizzonti umanamente impossibili della 
misericordia, del perdono, della mitezza, del dono di noi stessi. Attraverso l’amore, Gesù 
Cristo diventa il cuore della nostra vita, nel dinamismo misterioso della grazia che ci fa dire 
«non sono più io che vivo, Cristo vive in me» (Gal 2,20); quello che ci fa abbandonare a 
Lui; che ci fa credere al suo amore, quando la vita sembra smentirlo. E lo Spirito ci conduce 
a poco a poco a comprendere dall’interno l’amore paradossale di Cristo che salva morendo 
e ci fa desiderare di completare quello che manca alla sua passione nella nostra vita. Il 
culmine della conoscenza di Lui passa per la strada dell'amore; che genera vita dando la 
vita, perché il chicco di grano germoglia passando attraverso il silenzio e il buio della terra 
in cui muore. 

Dal Catechismo degli adulti 

Dal Progetto formativo dell’Azione cattolica italiana 
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Cosa dice la Parola della mia vita 
 

Per riflettere: 
 La Parola parla di me: sono io la persona frammentata sola, abbandonata a causa del male 

che mi abita. In quali situazioni mi sento come l'uomo di Gerasa, nudo, senza dignità, sotto l'ombra 
della morte? Quando mi è capitato di considerare Gesù un “tormentatore”? 

 La Parola parla di me: sono io il guarito, il liberato, il rivestito dalla potenza amorevole di Gesù. 
Ho sperimentato la vicinanza potente del Signore che mi rimette in piedi, mi riveste, mi sostiene nel 
fare unità dentro di me? Quando? Chi è stato strumento delle mani di Dio per me? 

 La Parola parla di me: sono io gli abitanti di Gerasa che mettono i loro interessi e le loro paure 
prima delle altre persone, della loro felicità e dignità. Quali sono i miei interessi che vengono 
prima di tutto? Chi sono le persone che, con le mie scelte economiche, politiche, esistenziali, calpesto 
per paura o per interesse? Quando ho preferito confinare qualcuno fuori dal mio orizzonte piuttosto 
di contribuire a guarire il male che ha fatto a me, ad altri, al pianeta? 

 La Parola parla di me: sono io il testimone che Gesù manda tra la sua gente. A chi mi sento 
mandato? Qual è l'annuncio che posso portare? In quale forma posso raccontare la libertà e la dignità 
che il Signore dona a me e a ogni persona nel mondo? 

 
Cosa dice la Parola della nostra 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. 
 
 
 

 
 
 
Nel Salmo 113 si loda Dio per la sua grandezza con cui non schiaccia nessuno, ma a cui invece innalza 
l’umanità, soprattutto chi è povero e privato della dignità. 
 
Salmo 113 (112) 
Alleluia. 
Lodate, servi del Signore, 
lodate il nome del Signore. 
Sia benedetto il nome del Signore, 
da ora e per sempre. 
 
 
Dal sorgere del sole al suo tramonto 
sia lodato il nome del Signore. 
Su tutte le genti eccelso è il Signore, 
più alta dei cieli è la sua gloria. 
 
 
Solleva dalla polvere il debole, 
dall'immondizia rialza il povero, 
per farlo sedere tra i prìncipi,  
tra | principi del suo popolo. 

 
 

Dal sorgere del sole al suo tramonto 
sia lodato il nome del Signore. 
Su tutte le genti eccelso è il Signore, 
più alta dei cieli è la sua gloria. 
 
 
Chi è come il Signore, nostro Dio, 
che siede nell'alto 
e si china a guardare 
sui cieli e sulla terra? 
 
 
Fa abitare nella casa la sterile,  
come madre gioiosa di figli.  
Alleluia. 

 

 
 
 
BIBLIOGRAFIA 

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

 Discorso integrale del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Parlamento nel giorno del 
giuramento a Montecitorio il 3 febbraio 2022. 
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Invitiamo il gruppo a vedere l’intervento del prof. Stefano Zamagni durante l’inaugurazione dell’Emporio 
Partecipativo Cinquepani avvenuta l’anno scorso a Carpi, così da poter conoscere da una diversa prospettiva 
questa importante realtà territoriale a cui siamo invitati a contribuire. 
Il prof. Zamagni tocca diversi temi che si intrecciano con questa terza tappa: 

 dignità e povertà; 
 distinzione tra solidarietà e fraternità (con diversi rimandi a Fratelli Tutti, che è l’enciclica di riferimento 

di questa terza tappa); 
 sussidiarietà circolare. 

 
L’intervento del prof. Zamagni spiega bene il modo in cui l’Emporio Partecipativo Cinquepani cerca di 
rappresentare nel nostro territorio una forma di imprenditorialità fraterna. 
 
Di seguito il link dell’intervento che dura circa mezz'ora, dal minuto 22 fino al minuto 52 (è possibile 
selezionare anche solo alcuni passaggi se non si ha molto tempo a disposizione): 
https://youtu.be/Fzj11UjcFhI?t=1353 
 
 

 
 
Approfondiamo il messaggio di Fratelli tutti 
Introduzione all’enciclica  
 

Nella lettera enciclica Fratelli tutti , papa Francesco parla della necessità di una “amicizia sociale” come 
unica terapia per un mondo caratterizzato da ineguaglianze, ingiustizie, iniquità sociali, economiche, 
relazionali e dove vige la cultura dello scarto. L’intenzione del papa è di suscitare in tutti i popoli il sogno di 
un’altra umanità, più fraterna e pacifica, seguendo la logica della solidarietà e della sussidiarietà. Il modello 
suggerito da imitare è la figura del buon samaritano, citata al n. 67 dell’enciclica: 

 
67. Questa parabola è un’icona illuminante, capace di mettere in evidenza l’opzione di fondo che abbiamo 
bisogno di compiere per ricostruire questo mondo che ci dà pena. Davanti a tanto dolore, a tante ferite, l’unica 
via di uscita è essere come il buon samaritano. Ogni altra scelta conduce o dalla parte dei briganti oppure 
da quella di coloro che passano accanto senza avere compassione del dolore dell’uomo ferito lungo la strada. 
La parabola ci mostra con quali iniziative si può rifare una comunità a partire da uomini e donne che fanno 
propria la fragilità degli altri, che non lasciano edificare una società di esclusione, ma si fanno prossimi e 
rialzano e riabilitano l’uomo caduto, perché il bene sia comune. Nello stesso tempo, la parabola ci mette in 
guardia da certi atteggiamenti di persone che guardano solo a se stesse e non si fanno carico delle esigenze 
ineludibili della realtà umana. 

 
Cogliamo l’invito a essere imitatori del buon samaritano e non dimentichiamo l’esortazione di papa 
Francesco a essere “artigiani di fraternità” (Festa dell’Adesione, 8 dicembre 2020). 
.  
 
 
 

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. 

 LA VITA CAMBIA 
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COMMENTO 
Approfondiamo il messaggio di Fratelli tutti grazie alle riflessioni di Matteo Truffelli.  
 

Fraternità, radice di una solidarietà «capace di fare la storia» 
Fin dalla prima pagina della Fratelli tutti Francesco specifica e sottolinea che la fraternità a cui intende riferirsi 
è una «fraternità aperta, che permette di riconoscere, apprezzare e amare ogni persona al di là della 
vicinanza fisica, al di là del luogo del mondo dove è nata o dove abita» (Fratelli tutti, 1). La fraternità di cui 
parla Francesco non appartiene, dunque, a quel genere di legami che ci spingono a solidarizzare solo con 
chi appartiene alla nostra “famiglia”, è dei nostri, è come noi. Un tale legame, spiega il Papa, sarebbe piuttosto 
simile a quello che si instaura tra «soci», compagni in affari che hanno interessi comuni da promuovere e 
difendere (cf. 101-102). Al contrario, la fraternità autentica spalanca le porte alla solidarietà per chi 
fratello non è o non ci sembra tale, colui che non ci è “prossimo”, che ci appare distante. Chi non ha 
i nostri stessi connotati: etnici, facilmente rintracciabili nei tratti del volto o nella pelle, ma anche culturali, 
religiosi, politici, sociali. Coloro che non condividono le nostre convinzioni etiche, e che hanno visioni del 
mondo, dell’uomo, di ciò che è giusto e ingiusto diverse dalla nostra. 

Pensata in questo modo, la fraternità diviene un modo di essere, di relazionarsi, di concepire l’esistenza 
e il destino dell’umano che scaturisce dalla “resa” alla presenza dell’altro, degli altri, vissuti come mistero che 
concorre a definire chi siamo e di cosa abbiamo realmente ed essenzialmente bisogno. È questa, d’altra 
parte, l’esperienza più radicale - ma anche più elementare - della fraternità, l’esperienza che chiunque abbia 
avuto fratelli o sorelle può raccontare: accettare di dividere uno spazio non solo fisico, ma affettivo e sociale 
con chi è altro da noi, con chi ci troviamo accanto senza averlo voluto e senza poterci fare nulla. La fraternità 
più autentica, in questo senso, implica sempre un riconoscimento dell’altro capace di trasformarsi in 
riconoscenza per il suo esserci. 

Si radica qui la possibilità di coltivare la solidarietà come una forma di condivisione che non abbia la 
presunzione di pensarsi in maniera unidirezionale, che non immagini di potersi arrogare il diritto di calare 
dall’alto senza se e senza ma, ma che sia frutto di un autentico incontro, di ascolto reciproco, di com-
passione: «una via di fraternità, locale e universale», ci avvisa Francesco, «la possono percorrere soltanto 
spiriti liberi e disposti a incontri reali» (50). Si trova qui, in uno sguardo di autentica carità, e perciò realmente 
capace di visione politica, la ragione del legame «inseparabile» tra solidarietà e sussidiarietà (cf. 187). 

Proprio in quanto riconoscimento e riconoscenza per la presenza dell’altro, però, la fraternità è un’arte 
difficile da apprendere, una scelta che occorre praticare con fedeltà e, in un certo senso, con 
sacrificio. Un procedere mai uguale a se stesso, e inevitabilmente accidentato: «un cammino perseverante, 
fatto anche di silenzi e di sofferenze, capace di raccogliere con pazienza la vasta esperienza delle persone 
e dei popoli» (50). Per questo la fraternità è materia da «artigiani» (cf. 228-232): perché richiede una cura 
attenta alla specificità di ogni situazione e di ogni persona, di ogni contesto sociale e di ogni storia. Richiede 
capacità creativa e senso della realtà, per non lasciarsi tentare dalla convinzione di poter applicare modelli 
standard di comportamento, regole uniformi fissate una volta per tutte e valide sempre e in ogni caso. La 
prospettiva della fraternità non accetta la logica della lavorazione in serie, ma chiede la pazienza del 
cesello, di chi è sempre pronto a rivedere e ritoccare la propria realizzazione in corso d’opera, progettandola 
e riprogettandola di nuovo. Perché coltivare la fraternità come via di umanizzazione implica il 
riconoscimento della unicità di ogni fratello e sorella con cui si entra in rapporto, così come di ogni 
contesto politico, economico, sociale o culturale con cui ci si relaziona.  

Parlare di «fraternità aperta» significa allora parlare di un’esperienza che è sempre necessariamente 
particolare e universale, personale e collettiva. Questo ci fa comprendere meglio anche il senso dell’insistente 
critica di Francesco nei confronti di un modello di globalizzazione «che mira consapevolmente a un’uniformità 
unidimensionale e cerca di eliminare tutte le differenze e le tradizioni in una superficiale ricerca di unità» 
(100). La via della fraternità non può condurre all’omologazione. Sarebbe esiziale. Essa, al contrario, passa 
necessariamente per l’accoglienza e la valorizzazione della differenza, la cura e la custodia di ogni identità, 
irriducibilmente singolare, personale o collettiva che sia: «abbiamo bisogno di comunicare, di scoprire le 
ricchezze di ognuno, di valorizzare ciò che ci unisce e di guardare alle differenze come possibilità di crescita 
nel rispetto di tutti. È necessario un dialogo paziente e fiducioso, in modo che le persone, le famiglie e le 
comunità possano trasmettere i valori della propria cultura e accogliere il bene proveniente dalle esperienze 
altrui» (134). Un’opera che non accetta semplificazioni e spersonalizzazioni. E questo implica la 
disponibilità a farsi carico del conflitto, senza ignorarlo o dissimularlo, senza fuggirne, assumendone 
invece tutta la fatica per «risolverlo e trasformarlo in un anello di collegamento di un nuovo processo» 
(Evangelii gaudium, 227). È in questo modo, ci dice il Papa con la sua Enciclica, che «la solidarietà, intesa 
nel suo senso più profondo» si rivela «un modo di fare la storia» (Ft 116). 
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Per riflettere: 

 In questo tempo di pandemia che ha accentuato ancora di più le differenze facendo emergere 
le drammaticità di coloro che vivono nell’ombra (poveri, emarginati, rifiutati…) siamo stati 
capaci di mantenere uno sguardo aperto agli altri, in particolare verso gli scartati della 
società?  

 Abbiamo colto l’invito di papa Francesco ad essere artigiani di fraternità o ci siamo 
concentrati solo su noi stessi per salvaguardare le nostre esistenze e prenderci cura solo di 
quelli che sono più vicini a noi (amici, famiglia…)? 

 Le nostre comunità si sono esposte facendosi carico di situazioni di solitudine, 
emarginazione e disperazione che sono emerse nei nostri quartieri? 

 Ciascuno di noi in questo tempo ha sperimentato distanze, solitudini, sofferenze, paure. 
Siamo stati sorpresi da sguardi inaspettati che non hanno mai smesso di accompagnarci, di 
prendersi cura, infondendoci il coraggio per affrontare le paure e le difficoltà? 

 Ci sono stati sguardi che sono stati capaci di restituirci dignità, di accoglierci nonostante le 
nostre fragilità? Sguardi che anche di fronte alla nostra disumanità, indifferenza e violenza 
esercitata anche involontariamente sugli altri perché provocate dalla condizione che abbiamo 
vissuto, ci hanno rialzato, ci hanno fatto sentire amati anche nelle nostre miserie e 
debolezze? 

 Il dialogo, quello vero, che afferma la propria identità ma si rafforza nell’ascolto profondo delle 
ragioni del fratello: come rilanciarlo nei nostri gruppi, nella nostra comunità, ma anche nel 
quartiere dove abitiamo? 

 La pratica della gentilezza, “in grado di trasformare profondamente lo stile di vita, i rapporti 
sociali, il modo di dibattere e confrontare le idee”: come promuovere questo stile?  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
Preghiera al Creatore 
(dalla Fratelli Tutti) 
 

Signore e Padre dell’umanità, 
che hai creato tutti gli esseri umani con la stessa dignità, 
infondi nei nostri cuori uno spirito fraterno. 
Ispiraci il sogno di un nuovo incontro, di dialogo, di giustizia e di pace. 
Stimolaci a creare società più sane e un mondo più degno, 
senza fame, senza povertà, senza violenza, senza guerre. 
 

Il nostro cuore si apra 
a tutti i popoli e le nazioni della terra, 
per riconoscere il bene e la bellezza 
che hai seminato in ciascuno di essi, 
per stringere legami di unità, di progetti comuni, 
di speranze condivise. Amen. 
  

 
 
BIBLIOGRAFIA 

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

 L’intervento del prof. Zamagni alla presentazione dell’Emporio Partecipativo Cinquepani 

https://youtu.be/Fzj11UjcFhI?t=1353 

 Link per scoprire la realtà diocesana dell’Emporio Partecipativo Cinquepani ed eventuali contatti per 
organizzare un incontro con i responsabili https://www.emporiocinquepani.org/ 
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Al termine di questi due incontri nei quali si sono intrecciati diversi spunti di riflessione intorno 
alla Parola e all’enciclica Fratelli Tutti, invitiamo singolarmente ogni persona a fare 
risonanza nei giorni successivi a questo incontro e a prendersi un impegno per 
cambiare la propria vita ispirati da questa tappa. 
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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 

 
2. Brano biblico: “La liberazione dell’uomo di Gerasa ” Luca 8,26-39. 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- 
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https://www.synod.va/content/dam/synod/document/common/vademecum/IT-Vademecum-Full.pdf
https://diocesicarpi.it/wp-content/uploads/sites/2/2021/12/Vademecum-Sinodale-Diocesano.pdf


  
 
 
 
 

Per la terza tappa del nostro cammino “SGUARDI CHE RIDANNO DIGNITA’” possono essere affrontate 
una o entrambe le tematiche del sinodo: Dialogare nella Chiesa e nella Società, Formarsi alla Sinodalità, 
Domande sulla nostra Fede e il Futuro della Diocesi di Carpi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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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DIALOGARE NELLA CHIESA E NELLA SOCIETÀ 
Il dialogo è un cammino di perseveranza, che comprende anche silenzi e sofferenze, ma capace 
di raccogliere l’esperienza delle persone e dei popoli. 
Quali sono i luoghi e le modalità di dialogo all'interno della nostra Chiesa particolare? 
Come vengono affrontate le divergenze di visione, i conflitti, le difficoltà? 
Come la Chiesa dialoga e impara da altre istanze della società: il mondo della politica, 
dell'economia, della cultura, la società civile, i poveri...? 
 

 

. Chi parla a nome della comunità cristiana e come viene scelto? 
FORMARSI ALLA SINODALITÀ 
La spiritualità del camminare insieme è chiamata a diventare principio educativo per la formazione 
della persona umana e del cristiano, delle famiglie e delle comunità. 
Come formiamo le persone, in particolare quelle che rivestono ruoli di responsabilità all'interno 
della comunità cristiana, per renderle più capaci di “camminare insieme”, ascoltarsi a vicenda e 
dialogare? 
Che formazione offriamo al discernimento e all'esercizio dell'autorità? 
Quali strumenti ci aiutano a leggere le dinamiche della cultura in cui siamo immersi e il loro impatto 
sul nostro stile di Chiesa? 

 

 
DOMANDE SULLA NOSTRA FEDE E IL FUTURO NELLA DIOCESI DI CARPI 
Quali risorse ha la nostra fede da donare per costruire il futuro di tutti? 
- per la comunità umana e cristiana 
- per i giovani 
- per le diverse situazioni di fragilità 
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