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Presentazione 
 

Il mistero della voce è suggestivo: pensiamo che fin dal grembo di nostra madre impariamo a 
riconoscere la sua voce e quella del papà; dal tono di una voce percepiamo l’amore o il disprezzo, 
l'affetto o la freddezza. La voce di Gesù è unica. 

(Francesco, Regina Coeli, Piazza San Pietro, 21 aprile 2013) 
 
La voce: non un semplice strumento, ma anche un modo per amare o disprezzare, come ci ricorda il papa. 
E come adulti di Ac intendiamo proprio dare voce alle questioni che portiamo dentro alle domande di vita e 
di senso, a quelle che gli orientamenti triennali dell’associazione chiamano «le domande giuste», quelle che 
non hanno risposte preconfezionate e «ci costringono a cercare insieme risposte più condivise. 
Da qui partiamo per cercare le risposte degli adulti. “Adulti poliedro” che restituiscono appartenenze plurali e 
che vivono le gioie e le opportunità, così come le tensioni e le ferite, del tempo che ci è dato di vivere. 
Il testo si presta a creare percorsi trasversali e originali, non solo propri del classico gruppo di Ac, 
che pure è ancora molto diffuso. Il suggerimento che diamo è di utilizzarlo anche al di fuori dei Gruppi 
e anche per sperimentare e coltivare alleanze con altre realtà, nell'ottica propria della generatività: il 
verbo “sperare”, che accompagna l'associazione in questo anno pastorale, ci sprona proprio ad 
avere il coraggio di allargare gli orizzonti. 
Il Sinodo, tempo di Grazia, ci aiuta a ripartire da qui, dall’ascolto sapienziale, in cui, come Chiesa, siamo 
chiamati ad ascoltare e a fare scelte concrete. 
 

Tutti gli adulti e ciascun adulto 
Questo testo propone un itinerario formativo e missionario “a misura di adulti”, adatto per le diverse età e 
condizioni di vita, e si propone di aiutare a formare laici che sappiano vivere, in modo autentico e originale, 
la propria esperienza cristiana nella vita quotidiana, dentro una storia e un'umanità che coinvolgano. 
Esso è costruito a partire dalla vita di uomini e donne che quotidianamente si imbattono in fatiche e gioie, in 
domande e ricerca di risposte, in esperienze di fragilità e di forza, che vivono in un contesto sociale segnato 
da crisi e cambiamenti e in una Chiesa chiamata a uscire e a portare la speranza di fronte a sfide inedite. È 
una proposta che parte dalla storia di ciascuno e contribuisce a riconoscere la storia di salvezza che è nella 
propria vita. 
 

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  
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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. 

 

Il Sussidio diocesano 
Questo strumento raccoglie la tradizione della nostra diocesi di articolare un cammino ricco e strutturato per 
tutti gli adulti completando così –secondo la nostra sensibilità- il prezioso materiale della guida nazionale di 
AC e aiutando gli animatori dei gruppi nella preparazione degli incontri. Alla ricchezza dei documenti presenti 
nella guida, si aggiungono le linee guida pastorali 2022-2023 “LE RAGIONI DI MARTA” di Mons. Erio 
Castellucci –vescovo di Carpi e Modena Nonantola- (il documento può essere scaricato a questo link 
https://diocesicarpi.it/lettera-pastorale-di-mons-castellucci-per-lanno-2022-2023/) e tutto ciò che di volta in 
volta può rendere sempre più approfondito e attento alla realtà che ci circonda –anche locale- il nostro 
percorso di formazione. A ciascun gruppo la fantasia di modellare il percorso secondo la propria sensibilità. 
 
Attraverso le proposte formative della diocesi di Carpi i gruppi possono integrare ed arricchire il proprio 
cammino: 
 

CREDI TU QUESTO “I doni per la vita: i sacramenti” 
Percorso di formazione pastorale di base rivolto a tutte le comunità. 
Per tutte le info https://diocesicarpi.it/credi-tu-questo-corso-interdiocesano-di-formazione/ 
 

LABORATORIO TEOLOGICO “San Bernardino Realino” 
Per l’evangelizzazione e l’inculturazione della fede e il dialogo inter-religioso 
Per tutte le info https://diocesicarpi.it/laboratorio-realino-corso-sul-dialogo-interreligioso/ 

 
Dal sito della diocesi di Carpi il calendario per l’anno pastorale 2022-2023 https://diocesicarpi.it/wp-
content/uploads/sites/2/2022/09/Calendario-diocesano-2022-2023-Aggiornato-al-28.09.22.pdf 
 
Completano il cammino gli appuntamenti diocesani e la collaborazione con il settore adulti della diocesi di 
Modena e Nonantola: 
 

ESERCIZI SPIRITUALI di settore “ATTENDERE: infinito del verbo Sperare” 
26-27 novembre 2022 Roverè Veronese 
 

CAMPO INVERNALE 
4-5 febbraio 2023 
 

ESERCIZI SPIRITUALI unitari 
24-26 marzo 2023 
 

FESTA FINALE 
giugno 2023 
 

CAMPO ADULTI  
estate 2023 

 
Per gli eventi: http://www.accarpi.it/eventi/settore/eventi-adulti/  
Per l’uscita delle diverse schede delle tappe: http://www.accarpi.it/sussidio-adulti-2022-23/ 
 
 

https://diocesicarpi.it/lettera-pastorale-di-mons-castellucci-per-lanno-2022-2023/
https://diocesicarpi.it/credi-tu-questo-corso-interdiocesano-di-formazione/
https://diocesicarpi.it/laboratorio-realino-corso-sul-dialogo-interreligioso/
https://diocesicarpi.it/wp-content/uploads/sites/2/2022/09/Calendario-diocesano-2022-2023-Aggiornato-al-28.09.22.pdf
https://diocesicarpi.it/wp-content/uploads/sites/2/2022/09/Calendario-diocesano-2022-2023-Aggiornato-al-28.09.22.pdf
http://www.accarpi.it/eventi/settore/eventi-adulti/
http://www.accarpi.it/sussidio-adulti-2022-23/
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Le 5 tappe 
Ogni TAPPA sarà così 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 e 
missionario. Da gennaio a maggio si potranno attivare “i cantieri di Betania”, secondo anno del percorso 
sinodale. 
 
 
Una scelta diversa è stata fatta per la 1° tappa “A VIVA VOCE”.  
È la ripartenza per i gruppi dopo l’estate e i campi di settore, per questo i momenti proposti sono uno di 
preghiera, per rimettere al centro la Parola di Dio –come sottolineato al campo adultissimi- attraverso l’icona 
biblica dell’anno associativo “Andate dunque” Mt 28, 16-20; e l’altro il cineforum per accogliere ogni 
sensibilità. 
 

Il viaggio di evangelizzazione degli apostoli è anche il nostro viaggio. Si intreccia con 
la nostra vita e ci chiede di abitare la Galilea delle nostre città, i luoghi e le persone 
lontane, le periferie e i “gentili” che ci attendono per ricevere un annuncio di speranza 
e per donare alla sinodalità della Chiesa il loro pezzetto di cielo. 
 
 
 
 

 
Puoi scaricare la scheda del cineforum al seguente link: 
http://www.accarpi.it/wp-content/uploads/2022/10/scheda-cineforum-la-sfida-delle-
mogli.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

A viva voce: l’urgenza dell’evangelizzazione           1° TAPPA 

LECTIO DIVINA Mt 28, 16-20 –Icona Biblica dell’anno- 

CINEFORUM “La SFIDA delle MOGLI” di Peter Cattaneo  -2019- 

Dare voce: essere testimoni                                   2° TAPPA 

Sottovoce: la cura dell’interiorità                         3° TAPPA 

Tra più voci: costruttori di comunità                     4° TAPPA 

A voci alterne: presenti in tutti i luoghi della vita   5° TAPPA 

http://www.accarpi.it/wp-content/uploads/2022/10/scheda-cineforum-la-sfida-delle-mogli.pdf
http://www.accarpi.it/wp-content/uploads/2022/10/scheda-cineforum-la-sfida-delle-mogli.pdf


SUSSIDIO per il percorso formativo degli ADULTI 2022-2023         Azione Cattolica Carpi        pag. 4 
 

  A viva voce 

 
 

 

 

Il viaggio di evangelizzazione degli apostoli parte dalla Galilea, là 
dove tutto è iniziato, dove il Messia ha infiammato i loro cuori e 
dove ora sono chiamati a dare voce a quanto hanno vissuto, 
rileggendolo alla luce della Croce che dona frutti di coraggio e 
sostiene dubbi e incertezze. Un viaggio, quello degli apostoli, che 
si intreccia con il nostro viaggio. Che ci chiede di abitare la Galilea 
delle nostre città, i luoghi e le persone lontane, le periferie e i 
“gentili” che ci attendono per ricevere un annuncio di speranza e 
per donare alla sinodalità della Chiesa il loro pezzetto di cielo. Un 
viaggio che inizia a ogni crocicchio dove è possibile incontrare un 
cuore che attende, a ogni passo per raccogliere sempre una nuova 
sfida, consapevoli che il Signore è con noi tutti i giorni, per 
infiammare i nostri cuori e riempire la nostra vita di gioia 
traboccante. 
 

PRIMA TAPPA 
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LECTIO DIVINA 
 

Invocazione allo Spirito 
 
 

Spirito di Pentecoste, ridestaci all’antico 

mandato di profeti. 

Dissigilla le nostre labbra, contratte dalle 

prudenze carnali. Introduci nelle nostre 

vene il rigetto per ogni nostro 

compromesso. 

E donaci la nausea di lusingare i detentori 

del potere per trarne vantaggio. Trattienici 

dalle ambiguità. Facci la grazia del 

voltastomaco per i nostri peccati. Poni il tuo 

marchio di origine controllata sulle nostre 

testimonianze.  

E facci aborrire le parole, quando esse non 

trovano puntuale verifica nei fatti. Spalanca i 

cancelletti dei nostri cenacoli. 

Aiutaci a vedere i riverberi delle tue fiamme 

nei processi di purificazione che avvengono in 

tutti gli angoli della terra. Aprici a fiducie 

ecumeniche. 

E in ogni uomo di buona volontà facci 

scorgere le orme del tuo passaggio. 

 

 

Don Tonino Bello 

 
 

 
Dal Vangelo secondo Matteo (28,16-20) 
 
 

Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando 

lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato 

ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel 

nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho 

comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». 

 

Dal link il commento di S.E. Mons. Gualtiero Sigismondi 

Assistente generale dell’Azione Cattolica 

https://materialiguide.azionecattolica.it/filebrowser/download/922 

 
 
 
 
 

 
 

(571) La via dell'annuncio 
 

La presenza operosa non basta. La testimonianza cristiana include la professione 
pubblica della fede. [...] L'annuncio deve essere coraggioso e franco, ma anche umile: 
la verità, che abbiamo ricevuto in dono, non è un vanto per noi; è una responsabilità. 
L'amore per gli interlocutori esige che si rispetti la loro libertà e si tenga conto della loro 
situazione esistenziale, sociale e culturale, del loro linguaggio, delle loro aspirazioni, dei 
loro valori etici e religiosi. 

 
 
 
 
 

PRIMA TAPPA 

 

Dal Catechismo degli Adulti 

https://materialiguide.azionecattolica.it/filebrowser/download/922
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Congedo degli apostoli, R.B.Riemen-Schneider, 1543, Museo Diocesano di Bressanone 

 
 
L’autore del quadro raffigura, quasi fosse un’istantanea, uno screenshot, il momento del congedo: il Signore 
raduna gli apostoli su un monte per inviarli nelle rispettive regioni di missione. Ci sono andati tutti 
all'appuntamento sul monte di Galilea. Tutti, anche quelli che dubitavano ancora, una comunità ferita che ha 
conosciuto il tradimento, l’abbandono, la fuga, la sorte tragica di Giuda. 
La figura di Gesù fra cielo e terra sottolinea che il suo potere è senza limiti, un potere d’amore infinito tutto 
proteso a proteggere e a non abbandonare mai i suoi figli. 
Andate in tutto il mondo e annunciate. Gesù affida la fede e la parola di felicità a discepoli con un peso sul 
cuore: eppure ce la faranno. 
 
 
 

PRIMA TAPPA 
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1. LECTIO -primo momento-  

La lectio divina si apre con la lettura (lectio) del testo, che provoca una domanda circa una conoscenza autentica del suo 

contenuto: che cosa dice il testo biblico in sé? Senza questo momento si rischia che il testo diventi solo un pretesto per non 

uscire mai dai nostri pensieri. 

 

L'icona biblica dell’anno associativo è l'ultima pericope del Vangelo di Matteo. La narrazione di questo 
brano chiude il suo Vangelo con un rimando al suo inizio. Le parole di Gesù agli undici hanno a che fare con 
il suo essere con loro «fino alla fine del mondo» (Mt 28,20). Quel Messia, che secondo la profezia dell'angelo 
è con noi (Mt 1,23), è il crocifisso risorto, che in virtù del potere che gli è stato dato, in cielo e in Terra, 
assicura di essere con noi per sempre. 
Gli Undici sono convocati nuovamente in Galilea, là dove Gesù stesso ha inaugurato la sua missione a 
Israele. In questa terra di confine ricevono un nuovo invio missionario fino ai confini della Terra, ma con un 
apostolo in meno. Quella ferita causata da Giuda è sofferenza per i discepoli. Essi si prostrano, ma dubitano, 
hanno fede, ma fanno fatica a credere. 
 

Gesù comprende la loro umana fatica e, forse per questo non solo si fa vedere, ma si avvicina, riduce 
ulteriormente la distanza e li spinge a pensare in grande, a guardare lontano, a muoversi, a immergersi nella 
profondità del Mistero pasquale, il più radicale criterio per interpretare la storia, in cui il male non sottrae il 
mondo alle mani di Dio. Gesù si avvicina. Il verbo “avvicinarsi” ricorre nel Vangelo di Matteo ben 
cinquantadue volte, contro le dieci di Luca e le cinque di Marco. Questo rimando continuo diventa il criterio 
per raccontare il volto di un Dio che è realmente l'’Emmanuele, Dio con noi. Nei racconti di miracoli, nei 
dialoghi con i discepoli, negli incontri con le persone che si portano a Gesù, negli scontri con gli avversari, il 
verbo “avvicinarsi” conferma lo stile di Dio fino alla promessa finale: «lo sono con voi tutti i giorni». In Gesù, 
Dio si rende presente, si avvicina, si pone a fianco di ogni donna e di ogni uomo afflitto dal dubbio, 
dall’ignoranza, dalla malattia, dalla sofferenza, dal peccato. 
 

La missione spalanca le porte, l'invito annunciato anzitutto agli ebrei è definitivamente allargato a tutti i popoli, 
è un invito rivolto al plurale, «fate discepoli tutti». Gesù rilancia la missione originaria chiedendo a ciascuno 
di loro di incamminarsi proprio su quelle strade dove transitano gli uomini, nella Galilea delle genti, miscuglio 
di popoli, lingue e culture. La missione in tal senso è una vera e propria “Pentecoste” per Matteo, la buona 
notizia che Dio ha «abbattuto il muro di separazione che era frammezzo, cioè l’inimicizia, per riconciliare tutti 
e due in un solo corpo» (Ef 2,14-18). 
 

«Andate dunque». In questo processo, Gesù coinvolge e rende protagonisti i discepoli, li abilita a portare a 
compimento il progetto di salvezza iniziato con la benedizione ad Abramo. L'esortazione, data dalla 
congiunzione dunque, non ha semplice valore conclusivo o deduttivo, ma dà all'imperativo del verbo “andare” 
la forza di un mandato, un'urgenza profetica: invita a non temere, a non tirarsi indietro a non avere paura di 
mettersi e rimettersi in strada a partire dalla Galilea, ad avvicinarsi alla fragilità dell'uomo così come Dio ha 
fatto per primo. L'impegno missionario è una dimensione essenziale della fede: non si è veri credenti senza 
essere evangelizzatori. Il Vangelo di Matteo allora non termina, ma diventa un nuovo inizio. 
 
 
 
 

2. MEDITATIO  -secondo momento-  

Segue, poi, la meditazione (meditatio) nella quale l’interrogativo è: che cosa dice il testo biblico a noi? Qui ciascuno 

personalmente, ma anche come realtà comunitaria, deve lasciarsi toccare e mettere in discussione, poiché non si tratta di 

considerare parole pronunciate nel passato, ma nel presente. 

 

 

L’autore del quadro posiziona la figura di Gesù fra cielo e terra proprio per 
sottolineare che il suo potere è senza limiti, un potere d’amore infinito tutto 
proteso a proteggere e a non abbandonare mai i suoi figli: “Ecco sono con 
voi tutti i giorni”. Il verbo è al presente, non dice ‘sarò’ ma ‘sono’, nella 
ferialità di ogni giorno, senza condizioni. Sono con voi nei giorni della fede 
e in quelli del dubbio, dentro le solitudini, gli abbandoni, le cadute, senza 
vincoli, senza clausole.  

PRIMA TAPPA 
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Cosa dice la Parola della mia vita 
“Dio si avvicina”, si accosta, si mette a fianco. L'annuncio della buona notizia è in Gesù esperienza della sua 
compagnia della sua vicinanza che non diventa mai invadenza. Essa si traduce in gesti familiari e delicati e 
i discepoli sperimentano il primo passo di Gesù verso i loro dubbi e le loro miserie. «La Parola che salva non 
va in cerca di luoghi preservati, sterilizzati, sicuri. Viene nelle nostre complessità, nelle nostre oscurità. Oggi 
come allora Dio desidera visitare quei luoghi dove pensiamo che Egli non arrivi. Quante volte siamo invece 
noi a chiudere la porta, preferendo tener nascoste le nostre confusioni, le nostre opacità e doppiezze», papa 
Francesco, S. Pietro, 26 gennaio 2020. 
 

 Cerco nella mia quotidianità, nelle situazioni ordinarie, nella mia Galilea delle genti, in 
quali modi e con quali volti Dio mi si è fatto vicino. Provo a dare un nome a tutto ciò che 
mi impedisce di avvicinarmi all’altro. 

 

«Andate dunque»: Gesù esorta, incoraggia la missione, e questa diventa coinvolgimento obbedienza, nasce 
dall'adesione al dono della fede in Gesù Cristo, morto e risorto. Il cristiano che non cammina, che non va 
avanti è malato nella sua identità. L'impegno missionario è senza limiti e chiede di raggiungere tutti, non per 
convincere, ma per evangelizzare i luoghi di vita. L'impegno missionario è voce che scalda e consegna 
speranza. Accade che in molti incontri non si comunichi affatto, il dialogo diventa un “duologo, un monologo 
a due voci. Nella vera comunicazione, invece, l'io e il tu sono entrambi «“in uscita”, protesi l'uno verso l‘altro». 
 

 Qual è la qualità del mio dialogare con gli altri? Permetto alla “voce” di Dio di rendersi 
prossima? 

 

Sono undici, non più dodici: la ferita nel collegio apostolico dice sempre la sproporzione tra la santità del 
compito e la povertà del mezzo. È la storia di ciascuno di noi. Le ferite nella comunità fanno soffrire tutto il 
corpo della Chiesa (cfr. 7Cor 12,26). Avvicinarsi e fasciarle, significa recuperare la fraternità perduta. Il 
cristiano è chiamato a “organizzare la speranza” - come il buon Samaritano - «con l'olio della tenerezza e 
l'aceto della profezia» (A. Bello, Dio scommette su di noi. Pregare con don Tonino Bello, Paoline, Milano 20132). 
 

 In che modo, come singoli e comunità, sappiamo rendere concreto, vicino e visibile il 
Vangelo senza porre divieti, dogane, fardelli pesanti sui fratelli? 

 Sappiamo dire “mi manchi” a chi si è allontanato? 
 

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. 
 
 
 

3. ORATIO -terzo momento-  

Si giunge successivamente al momento della preghiera (oratio) che suppone la domanda: che cosa diciamo noi al Signore 

in risposta alla sua Parola? La preghiera come richiesta, intercessione, ringraziamento e lode, è il primo modo con cui la 

Parola ci cambia. 

Signore Gesù, 
tu sei Parola viva del Padre, 
narrazione del suo volto e del suo amore, 
la tua voce è viva, forte ed efficace 
perché è Parola che esce dalla tua interiorità, 
dal silenzio del tuo ascolto continuo del Padre, 
dal tuo cuore immerso in Dio. 
Rendi viva la nostra voce! 
Quando la nostra voce è afona, 
perché balbetta parole che non nascono dal di dentro, 
donaci il coraggio dell'intimità 
perché la nostra voce dica parole vere. 
Rendi viva la nostra voce! 
Quando la nostra voce è sorda, 

perché nasce dai nostri pregiudizi 
e dai nostri taglienti luoghi comuni, 
donaci il coraggio di mescolare la nostra voce 
con il grido di questa nostra umanità ferita. 
Rendi viva la nostra voce! 
Quando la nostra voce è inascoltata, 
perché seme caduto tra le spine degli affanni 
e delle preoccupazioni, donaci la forza 
di un annuncio umile e paziente, libero e generoso. 
Custodendo la tua voce nel cuore 
siamo pronti per andare e per raccontare 
che Dio è Padre e noi figli amati. 
Ma tu, Signore, rendi viva la nostra voce! Amen! 

 

 

LA PAROLA ILLUMINA PRIMA TAPPA 
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4. CONTEMPLATIO -quarto momento-   

Infine, la lectio divina si conclude con la contemplazione (contemplatio) durante la quale noi assumiamo come dono di Dio 

lo stesso suo sguardo nel giudicare la realtà e ci domandiamo: quale conversione della mente, del cuore e della vita chiede 

a noi il Signore? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il dipinto è un fermo immagine che coglie gli apostoli nei diversi atteggiamenti che umanamente c’investono 
nel difficile momento del distacco: c’è chi piange nel dover lasciare un amico con il quale si è condiviso 
un’esperienza fondativa, chi ancora non prende il coraggio di partire e condivide del cibo con il compagno di 
sempre, c’è chi è già sulla strada ormai intrapresa senza troppe incertezze o forse nonostante esse. C’è chi 
si attarda a fare rifornimento di acqua alla roccia –riferimento a Gesù stesso- nella necessità di  trovare rifugio 
e vita nel Signore. 
Ognuno di noi può scoprirsi somigliante a questi apostoli ai quali, pur dubitanti, viene affidata la Buona 
Notizia, la parola di felicità.  
 

 Prova a cerchiare con un pennarello blu l’atteggiamento dell’apostolo che maggiormente rappresenta 
–secondo te- come la Chiesa vive oggi il mandato dell’annuncio 

 Prova a cerchiare con un pennarello rosso l’atteggiamento dell’apostolo che maggiormente ti 
rispecchia sul come vivi oggi la missione e l’avangelizzazione. Ci sono differenze? Se sì, perché 
secondo te? 

 Cosa ti affatica maggiormente nell’unnncio del vangelo sapendo che è parte essenziale della fede “la 
presenza operosa non basta. La testimonianza cristiana include la professione pubblica della fede” 
(571 Catechismo adulti) 

 Cerchiamo un linguaggio il più possibile vicino a chi ci ascolta per aprirci ad un dialogo coraggioso e 
umile? 

 
Per coinvolgere e animare la Lectio si potrebbe stampare l’immagine del dipinto in formato A3 e far attacare 
un post-it, a tutti i partecipanti, sulle varie figure di apostoli che ci sembrano corrispondere all’annuncio della 
Chiea e al nostro: lasciando magari uno spazio per la condivisione. 
 
L’impegno missionario non è qualcosa che si va ad aggiungere alla vita cristiana: l’azione evangelizzatrice 
non è impresa solitaria, ha la sua radice nella comunione. 
E muovendo da questa consapevolezza possiamo declinare una serie di avverbi: gli atteggiamenti con i quali 
gli apostoli diventano inviati dal Signore a predicare, strada facendo, che il Regno dei Cieli è vicino. 
 

PRIMA TAPPA 
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Annunciate il Vangelo gratuitamente: in modo incondizionato e appassionato 
Liberamente: senza calcoli e con purezza d’intenti 
Gioiosamente: con entusiasmo sincero 
Rispettosamente: con prudenza e semplicità 
Infaticabilmente: cioè fino alla fine di ogni energia 
Coraggiosamente: senza indugi 
Umilmente: nella potenza dello Spirito Santo 
Sinodalmente: cioè insieme 
 
 

 

 

 

Capitolo 5.1. Discepoli missionari per la vita del mondo 
 

È in questo mondo e in questo tempo che tutti siamo chiamati ad essere, in virtù del 
battesimo ricevuto, soggetti attivi di evangelizzazione. Siamo discepoli-missionari di 
un Signore che per il mondo ha dato la vita. Anche la nostra non può che essere a 
sua volta donata. Nel salire al Padre, Gesù ha lasciato ai suoi discepoli un compito: 
quello di portare il Vangelo fino ai confini della terra. La missione è la dimensione 
essenziale dell'essere cristiani. Sentiamo l’esigenza di impegnarci a trovare strade 
laicali per l’annuncio del Vangelo: strade che passino dentro le vicende e le 
situazioni di questo tempo. Strade che sappiano andare incontro, dare valore al 
dialogo, attraversare la realtà di oggi e i suoi problemi. Ma siamo anche convinti che 
l’incontro rinnovato con il Signore ci renderà capaci di incontrare l'altro e di avere 
una nuova capacità di ascolto e di condivisione. 

 

 
Le ragioni di Marta, Erio Castellucci, vescovo   -Carpi 7 ottobre 2022- 

Anno Pastorale 2022-2023 
 

[...] C’è un motivo per difendere Marta: la richiesta che lei fa a Gesù, perché dica a Maria di aiutarla. Quel 
“dille dunque che mi aiuti” racchiude una grande verità: non si può servire da soli; il servizio comporta 
una rete di relazioni. Con una sola frase, Marta domanda aiuto sia a Gesù che a sua sorella; per lei la parola 
di Gesù (“dille”) è in grado di attivare la collaborazione di Maria (“che mi aiuti”), alleggerendo il suo peso. Non 
va assolta Marta, almeno per questa frase? In fondo anticipa la sentenza finale del Maestro - “Maria ha scelto 
la parte buona” - mettendo in luce che l’ascolto della parola di Gesù attiva il servizio e che il servizio, 
per non scadere nell’ansia, chiede collaborazione. Nasce così un circolo virtuoso tra parola, ascolto 
e servizio. 
 

[...] Il secondo anno del Cammino sinodale prosegue all'insegna dell'ascolto delle narrazioni (storie, 
esperienze, critiche, proposte), avendo come icona di riferimento l’incontro di Gesù con Marta e Maria nella 
casa di Betania. [...] tre priorità pastorali, che rimandano ad altrettante immagini presenti nella scena 
evangelica: il villaggio, la casa, il servizio. È stato spontaneo allora individuare per il secondo anno i «cantieri 
di Betania»: - il cantiere della strada e del villaggio, che presenta iniziative aperte con creatività ai mondi e 
agli ambiti di solito non abbastanza ascoltati; - il cantiere dell'ospitalità e della casa, che raccoglie esperienze 
di fraternità per rendere «casa di Betania» le nostre comunità; - il cantiere delle diaconie e della formazione 
spirituale, che avanza proposte di approfondimento della parola di Dio per vincere l’affanno e nutrire la gioia 
del servizio. Tutti e tre i cantieri intendono favorire una Chiesa evangelica, agile, preoccupata meno 
dell'organizzazione e più della relazione, meno della conservazione e più dell'annuncio, meno delle 
strutture e più delle persone.  
 

[...] Tre cantieri comuni a tutta la Chiesa italiana, frutto della consultazione del primo anno sinodale, ne 
aggiungiamo un quarto, che nelle nostre diocesi di Modena-Nonantola e Carpi, chiamate a collaborare 
sempre più convintamente, si presenta come cantiere del linguaggio [...] Il linguaggio della catechesi, la 
quale non consiste solo nella trasmissione di nozioni, ma nell’introduzione all'esperienza cristiana in tutte 
le sue dimensioni: parole, gesti, simboli, testimonianze, servizi, attività, arte, canto... A tal proposito risulta 
di grande aiuto il nuovo portale aperto dall'ufficio catechistico dell’Emilia-Romagna https://passidivita.net, 
articolato sull’anno liturgico, che gli uffici catechisti delle nostre diocesi faranno conoscere e aiuteranno a 
utilizzare. 
 

PRIMA TAPPA 

 

Dal Progetto Formativo 
Dell’Azione cattolica italiana 

https://passidivita.net/
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[...] La richiesta di aiuto di Marta a Gesù e, attraverso di lui, alla sorella, è allora anche un atto di umiltà: 
capisce che da sola non ce la fa, che per servire ha bisogno della parola di Gesù e dell'ascolto di 
Maria. L'ansia rende più umili. Ce ne siamo resi conto molto bene, e drammaticamente, negli anni della 
pandemia. 
 

[...] Non c’è dunque l’ansia di partire subito, con “molti servizi”; ciò che conta è avviare un cammino insieme, 
aiutandosi a vicenda (“dille dunque che mi aiuti”) e lasciandosi guidare dalla parola di Dio. Non ci attende un 
anno di extra o di cose fuori dal normale, ma un anno di “normale” cammino: fare sinodo, infatti, significa 
assumere uno stile di Chiesa, e non passare da un evento eccezionale ad un altro, con il rischio di 
affannarsi e perdere la gioia del servire. 
 

Puoi scaricare il documento completo a questo link: 
https://diocesicarpi.it/lettera-pastorale-di-mons-castellucci-per-lanno-2022-2023/ 

 

 
 

 

 

5. ACTIO -quinto momento-  

La lectio divina non si conclude nella sua dinamica fino a quando non arriva all’azione (actio), che muove l’esistenza del 

credente a farsi dono per gli altri nella carità. 

Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino 
alla fine del mondo".  Mt 28, 19-20 
 

Andate in tutto il mondo e annunciate. Gesù affida la fede e la parola di felicità a discepoli con un peso sul 
cuore: eppure ce la faranno. 
 
 
 

 
 
 

(120) Tutti siamo discepoli missionari 
 

Ciascun battezzato, qualunque sia la sua funzione nella Chiesa e il grado di 
istruzione della sua fede, è un soggetto attivo di evangelizzazione e sarebbe 
inadeguato pensare a uno schema di evangelizzazione portato avanti da attori 
qualificati in cui il resto del popolo fedele fosse solamente recettivo delle loro azioni. 
La nuova evangelizzazione deve implicare un nuovo protagonismo di ciascuno dei 
battezzati. Questa convinzione si trasforma in un appello diretto ad ogni cristiano, 
perché nessuno rinunci al proprio impegno di evangelizzazione, dal momento che, 
se uno ha realmente fatto esperienza dell'amore di Dio che lo salva, non ha bisogno 
di molto tempo di preparazione per andare ad annunciarlo, non può attendere che 
gli vengano impartite molte lezioni o lunghe istruzioni. Ogni cristiano è missionario 
nella misura in cui si è incontrato con l'amore di Dio in Cristo Gesù; non diciamo più 
che siamo “discepoli” e “missionari”, ma che siamo sempre “discepoli-missionari”. 

 

Evangelii gaudium 

PRIMA TAPPA 

 

https://diocesicarpi.it/lettera-pastorale-di-mons-castellucci-per-lanno-2022-2023/

