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Scheda n.1  

Compagni di viaggio  

 

 

Invochiamo lo Spirito Santo  

G. 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. 

T. Insegnaci la via da seguire e come dobbiamo percorrerla.  

G. Siamo deboli e peccatori; non lasciare che promuoviamo il disordine.  

T. Non lasciare che l’ignoranza ci porti sulla strada sbagliata né che la parzialità influenzi le 

nostre azioni.  

G. 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. 

T. 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.  

In ascolto della Parola (Lc 10, 1-9) 

Dopo questi fatti il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a due davanti a sé in ogni città e 

luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: "La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate 

dunque il signore della messe, perché mandi operai nella sua messe! Andate: ecco, vi mando come 
agnelli in mezzo a lupi; non portate borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a salutare nessuno 

lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite: "Pace a questa casa!". Se vi sarà un figlio della 

pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando 

e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una 

casa all'altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, 

guarite i malati che vi si trovano, e dite loro: "È vicino a voi il regno di Dio".  

Nell’avventura dell’Annuncio del Vangelo, Gesù opta la scelta della compagnia. L’orizzonte non è 

una meta specifica, ma il camminare insieme. Questo diventa la prima testimonianza della Buona 
Notizia che si porta. Nel sano realismo di Cristo, che non assicura un’accoglienza tout court dei 

discepoli, il condividere il viaggio diventa sostegno nelle difficoltà e metro di confronto per non 

omologarsi alla mentalità dei lupi.  

 

 

 

 



 

 

Per una conversazione spirituale  

Nella Chiesa e nella società siamo sulla stessa strada fianco a fianco. 

Quanto riteniamo sia vera questa frase e perché? Qual è la nostra esperienza di Chiesa? Ci sentiamo 

accompagnati nella nostra vita, nelle fatiche e nelle speranze? La Chiesa riesce ad essere la casa di 

tutti? Chi viene lasciato ai margini del cammino della Chiesa e perché secondo noi? Che cosa è di 

ostacolo, che cosa impedisce o frena nella Chiesa la possibilità di camminare insieme e di camminare 

insieme con tutti? 

 

Note metodologiche  

Prima di rispondere a queste domande vogliamo sottolineare la centralità della NARRAZIONE 

per il gruppo sinodale, siamo invitati a raccontare il nostro vissuto, partendo dalle nostre esperienze 

personali, evitando il rischio di perderci in discussioni o divagazioni teoriche  

Nel rispondere a queste domande siamo invitati a: 

- Ricordare le nostre esperienze: Quali esperienze della nostra Chiesa locale richiama alla mente 

questa domanda?  

- Rileggere queste esperienze in modo più approfondito: Quali gioie hanno portato? Quali 

difficoltà e ostacoli hanno incontrato? Quali ferite hanno rivelato? Quali intuizioni hanno suscitato?  

- Raccogliere i frutti da condividere: Dove in queste esperienze risuona la voce dello Spirito Santo? 

Cosa ci chiede lo Spirito? Quali sono i punti da confermare, le prospettive di cambiamento, i passi da 

compiere? Dove registriamo un consenso? Quali strade si stanno aprendo per la nostra Chiesa locale?  

 
  

  



 

 

Scheda n.2  

Ascoltare  

 

 

 

Invochiamo lo Spirito Santo  

G. 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. 

Tutti: Insegnaci la via da seguire e come dobbiamo percorrerla.  

G. Siamo deboli e peccatori; non lasciare che promuoviamo il disordine.  

T. Non lasciare che l’ignoranza ci porti sulla strada sbagliata né che la parzialità influenzi le 

nostre azioni.  

G. 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. 

T. 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.  

In ascolto della Parola (1Re 3,5-10) 

A Gàbaon il Signore apparve a Salomone in sogno durante la notte. Dio disse: "Chiedimi ciò che vuoi 

che io ti conceda". Salomone disse: "Tu hai trattato il tuo servo Davide, mio padre, con grande amore, 

perché egli aveva camminato davanti a te con fedeltà, con giustizia e con cuore retto verso di te. Tu 
gli hai conservato questo grande amore e gli hai dato un figlio che siede sul suo trono, come avviene 

oggi. Ora, Signore, mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide, mio padre. Ebbene 

io sono solo un ragazzo; non so come regolarmi. Il tuo servo è in mezzo al tuo popolo che hai scelto, 

popolo numeroso che per quantità non si può calcolare né contare. Concedi al tuo servo un cuore 

docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male; infatti chi 

può governare questo tuo popolo così numeroso?". Piacque agli occhi del Signore che Salomone 

avesse domandato questa cosa.  

Salomone è alle prese con una missione che avverte superare le proprie capacità: quella cioè di essere 

re d’Israele, ereditando il trono di suo padre Davide. Ecco perché, tra tutti i doni che Dio gli mette a 
disposizione, chiede un “Lev Shomeà”, alla lettera “cuore ascoltante”. Il cuore per la Scrittura è il 

centro dell’uomo, la sua identità più vera e profonda. Per Salomone, come per noi del resto, allora la 

cosa più preziosa è essere intimamente aperti all’ascolto, dell’altro e...dell’Altro.  

 

  



 

 

Per una conversazione spirituale  

L’ascolto è il primo passo, ma richiede di avere mente e cuore aperti, senza pregiudizi.  

Ci sentiamo ascoltati nella Chiesa? Che cosa vuol dire ascoltare e come la comunità ecclesiale può 

ascoltare veramente? Che cosa bisogna ascoltare? L’ascolto della parola di Dio e l’ascolto della 

vita delle persone quanto secondo noi vanno insieme? Chi è più in difficoltà, chi soffre, chi è 

povero o è solo trova ascolto nella comunità ecclesiale? Che cosa impedisce l’ascolto e che cosa lo 

favorisce? In questo tempo particolare della pandemia la Chiesa è stata capace di ascoltare? 

 

Note metodologiche  

Prima di rispondere a queste domande vogliamo sottolineare la centralità della NARRAZIONE 

per il gruppo sinodale, siamo invitati a raccontare il nostro vissuto, partendo dalle nostre esperienze 

personali, evitando il rischio di perderci in discussioni o divagazioni teoriche  

Nel rispondere a queste domande siamo invitati a: 

- Ricordare le nostre esperienze: Quali esperienze della nostra Chiesa locale richiama alla mente 

questa domanda?  

- Rileggere queste esperienze in modo più approfondito: Quali gioie hanno portato? Quali 

difficoltà e ostacoli hanno incontrato? Quali ferite hanno rivelato? Quali intuizioni hanno suscitato?  

- Raccogliere i frutti da condividere: Dove in queste esperienze risuona la voce dello Spirito Santo? 

Cosa ci chiede lo Spirito? Quali sono i punti da confermare, le prospettive di cambiamento, i passi da 
compiere? Dove registriamo un consenso? Quali strade si stanno aprendo per la nostra Chiesa locale?  

   
  



 

 

Scheda n.3  

Dialogo nella Chiesa e 

nella Società  

 

 

 

Invochiamo lo Spirito Santo  

Guida: 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. 

T. Insegnaci la via da seguire e come dobbiamo percorrerla.  

G. Siamo deboli e peccatori; non lasciare che promuoviamo il disordine.  

T. Non lasciare che l’ignoranza ci porti sulla strada sbagliata né che la parzialità influenzi le 

nostre azioni.  

G. 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. 

T. 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.  

In ascolto della Parola (At 17,16-23)  

Paolo, mentre li attendeva ad Atene, fremeva dentro di sé al vedere la città piena di idoli. Frattanto, 
nella sinagoga, discuteva con i Giudei e con i pagani credenti in Dio e ogni giorno, sulla piazza 

principale, con quelli che incontrava. Anche certi filosofi epicurei e stoici discutevano con lui, e alcuni 

dicevano: "Che cosa mai vorrà dire questo ciarlatano?". E altri: "Sembra essere uno che annuncia 

divinità straniere", poiché annunciava Gesù e la risurrezione. Lo presero allora con sé, lo condussero 

all'Areòpago e dissero: "Possiamo sapere qual è questa nuova dottrina che tu annunci? Cose strane, 

infatti, tu ci metti negli orecchi; desideriamo perciò sapere di che cosa si tratta". Tutti gli Ateniesi, 

infatti, e gli stranieri là residenti non avevano passatempo più gradito che parlare o ascoltare le ultime 

novità. Allora Paolo, in piedi in mezzo all'Areòpago, disse: "Ateniesi, vedo che, in tutto, siete molto 

religiosi. Passando infatti e osservando i vostri monumenti sacri, ho trovato anche un altare con 

l'iscrizione: "A un dio ignoto". Ebbene, colui che, senza conoscerlo, voi adorate, io ve lo annuncio.  

Paolo si trova ad Atene, centro del mondo ellenico, a vivere un’esperienza di Chiesa e di Missione. 

In quella che sembra essere una cultura totalmente lontana e incapace di accogliere il volto di Gesù 

Cristo, l’Apostolo riconosce i segni primordiali di una presenza, che è da valorizzare e assumere con 

nuova luce. L’esperienza di Paolo mostra così l’importanza del confronto con il mondo, anche quando 

questo sembra totalmente lontano dal proprio pensiero.  

  



 

 

Per una conversazione spirituale  

Il dialogo è un cammino di perseveranza, che comprende anche silenzi e sofferenze, ma capace 

di raccogliere l’esperienza delle persone e dei popoli.  

C’è spazio per il dialogo nella vita della comunità ecclesiale? Possono esserci visioni diverse e a quale 

livello? Che cosa vuol dire dialogare nella Chiesa? Quanto l’esperienza delle persone e dei popoli 

trova accoglienza in essa? Si sanno valorizzare le competenze presenti nei diversi ambiti di vita? La 

Chiesa può imparare da altre istanze della società: il mondo della politica, dell’economia, della 

cultura e dell’arte, la società civile, i poveri e i più fragili...? Quali relazioni, quali esperienze di 

dialogo e di impegno condiviso si possono costruire con credenti di altre religioni e con chi non 

crede?  

 

Note metodologiche  

Prima di rispondere a queste domande vogliamo sottolineare la centralità della NARRAZIONE 

per il gruppo sinodale, siamo invitati a raccontare il nostro vissuto, partendo dalle nostre esperienze 

personali, evitando il rischio di perderci in discussioni o divagazioni teoriche  

Nel rispondere a queste domande siamo invitati a: 

- Ricordare le nostre esperienze: Quali esperienze della nostra Chiesa locale richiama alla mente 

questa domanda?  

- Rileggere queste esperienze in modo più approfondito: Quali gioie hanno portato? Quali 

difficoltà e ostacoli hanno incontrato? Quali ferite hanno rivelato? Quali intuizioni hanno suscitato?  

- Raccogliere i frutti da condividere: Dove in queste esperienze risuona la voce dello Spirito Santo? 

Cosa ci chiede lo Spirito? Quali sono i punti da confermare, le prospettive di cambiamento, i passi da 

compiere? Dove registriamo un consenso? Quali strade si stanno aprendo per la nostra Chiesa locale?  

   
  



 

 

 

Scheda n. 4  

Prendere la Parola  

 

 

 

 

Invochiamo lo Spirito Santo  

G. 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. 

Tutti: Insegnaci la via da seguire e come dobbiamo percorrerla.  

G. Siamo deboli e peccatori; non lasciare che promuoviamo il disordine.  

T. Non lasciare che l’ignoranza ci porti sulla strada sbagliata né che la parzialità influenzi le 

nostre azioni.  

G. 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. 

T. 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.  

In ascolto della Parola  (Mt 18,15-17  

Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va' e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà, 

avrai guadagnato il tuo fratello; se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni 

cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità; e 

se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano.  

Gesù mostra ai discepoli la modalità di essere Chiesa: imparare a parlarsi con verità, anche quando 

costa la fatica di doverci mettere la faccia. È l’idea di una Comunità che si impegna a parlare, a 
includere, a curare le ferite di una defezione. Una precisazione va fatta: quando Gesù conclude “se 

non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano” non intende una frattura 

o un allontanamento di un fratello, quanto piuttosto il guardarlo come Dio stesso guarda i pagani e 

pubblicani: come uomini e donne di cui avere misericordia, sempre.  

 

 

  



 

 

Per una conversazione spirituale  

Tutti sono invitati a parlare con coraggio e parresia, cioè integrando libertà, verità e carità.  

Avere diritto di parola nella Chiesa: che cosa significa? Pensiamo che questo invito ci tocca da 

vicino? Chi parla nella comunità ecclesiale o a nome della comunità? Su che cosa e come la Chiesa 

può prendere la parola? La comunità ecclesiale è fermento di speranza nei nostri paesi e nelle 

nostre città? 

 

Note metodologiche  

Prima di rispondere a queste domande vogliamo sottolineare la centralità della NARRAZIONE 
per il gruppo sinodale, siamo invitati a raccontare il nostro vissuto, partendo dalle nostre esperienze 

personali, evitando il rischio di perderci in discussioni o divagazioni teoriche  

Nel rispondere a queste domande siamo invitati a: 

- Ricordare le nostre esperienze: Quali esperienze della nostra Chiesa locale richiama alla mente 

questa domanda?  

- Rileggere queste esperienze in modo più approfondito: Quali gioie hanno portato? Quali 
difficoltà e ostacoli hanno incontrato? Quali ferite hanno rivelato? Quali intuizioni hanno suscitato?  

- Raccogliere i frutti da condividere: Dove in queste esperienze risuona la voce dello Spirito Santo? 

Cosa ci chiede lo Spirito? Quali sono i punti da confermare, le prospettive di cambiamento, i passi da 

compiere? Dove registriamo un consenso? Quali strade si stanno aprendo per la nostra Chiesa locale?  

   
  



 

 

Scheda n.5 

Autorità e 

partecipazione  

 

 

 

Invochiamo lo Spirito Santo  

G. 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. 

Tutti: Insegnaci la via da seguire e come dobbiamo percorrerla.  

G. Siamo deboli e peccatori; non lasciare che promuoviamo il disordine.  

T. Non lasciare che l’ignoranza ci porti sulla strada sbagliata né che la parzialità influenzi le 

nostre azioni.  

G. 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. 

T. 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.  

In ascolto della Parola (1Cor 12,4-14) 

Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore; 
vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. A ciascuno è data una 

manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune: a uno infatti, per mezzo dello Spirito, 

viene dato il linguaggio di sapienza; a un altro invece, dallo stesso Spirito, il linguaggio di 

conoscenza; a uno, nello stesso Spirito, la fede; a un altro, nell'unico Spirito, il dono delle guarigioni; 

a uno il potere dei miracoli; a un altro il dono della profezia; a un altro il dono di discernere gli spiriti; 

a un altro la varietà delle lingue; a un altro l'interpretazione delle lingue. Ma tutte queste cose le opera 

l'unico e medesimo Spirito, distribuendole a ciascuno come vuole. Come infatti il corpo è uno solo e 

ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il 

Cristo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo Spirito in un solo corpo, Giudei o Greci, 

schiavi o liberi; e tutti siamo stati dissetati da un solo Spirito. E infatti il corpo non è formato da un 

membro solo, ma da molte membra.  

Paolo ribadisce alla Comunità di Corinto che l’unità della Chiesa è data dalla presenza dello Spirito. 

Questa unità però non omologa le differenze, semmai le fa fiorire. Unità nella diversità. Ognuno ha 

il suo ruolo irrinunciabile, i suoi talenti, la sua missione, ed è prezioso riconoscerli e valorizzarli. 

D’altronde se qualcuno, invece di vivere la propria missione, scimmiottasse il ruolo di un altro, non 

solo non realizzerebbe la propria vocazione, ma impoverirebbe la Chiesa, e in definitiva la storia, di 

tutta quella originalità che solo lui/lei potrebbe dare e per cui è nato/a.  

 



 

 

Per una conversazione spirituale  

Una Chiesa sinodale è una Chiesa partecipativa e corresponsabile.  

Ci sentiamo parte della comunità ecclesiale e se no perché? Che cosa mantiene ai margini o che 

cosa spinge alcuni a prendere le distanze dalla comunità? Di cosa possiamo o dobbiamo sentirci 

corresponsabili nella vita della Chiesa? Qual è il rapporto tra autorità e corresponsabilità che 

vediamo nella vita della comunità ecclesiale? Come viene esercitata l’autorità? Come si promuove 

l’assunzione di responsabilità da parte dei fedeli? Che cosa ha insegnato il tempo della pandemia 

riguardo alla collaborazione e alla corresponsabilità nella vita della comunità? 

 

Note metodologiche  

Prima di rispondere a queste domande vogliamo sottolineare la centralità della NARRAZIONE 

per il gruppo sinodale, siamo invitati a raccontare il nostro vissuto, partendo dalle nostre esperienze 

personali, evitando il rischio di perderci in discussioni o divagazioni teoriche  

Nel rispondere a queste domande siamo invitati a: 

- Ricordare le nostre esperienze: Quali esperienze della nostra Chiesa locale richiama alla mente 

questa domanda?  

- Rileggere queste esperienze in modo più approfondito: Quali gioie hanno portato? Quali 

difficoltà e ostacoli hanno incontrato? Quali ferite hanno rivelato? Quali intuizioni hanno suscitato?  

- Raccogliere i frutti da condividere: Dove in queste esperienze risuona la voce dello Spirito 
Santo? Cosa ci chiede lo Spirito? Quali sono i punti da confermare, le prospettive di cambiamento, 

i passi da compiere? Dove registriamo un consenso? Quali strade si stanno aprendo per la nostra 

Chiesa locale?  

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. La scelta della pericope biblica e il commento sono a cura di Don Giuseppe Nuschese, Direttore 
del Centro Diocesano Vocazioni 


