
I LUNEDÌ DELLA SPERANZA 
PRIMO INCONTRO - 24 gennaio 2022 

 

Leggere il presente, esprimere i desideri 
 

CANTO: LO SPIRITO DEL SIGNORE 
 

Lo spirito del Signore è su di me.  
Lo spirito con l'unzione mi ha consacrato. 
Lo spirito mi ha mandato ad annunziare ai poveri 
un lieto messaggio di salvezza. 
 

Lo Spirito di Sapienza è su di me 
per essere luce e guida sul mio cammino. 
Mi dona un linguaggio nuovo per annunziare agli uomini 
la Tua parola di salvezza. 

 

PREGHIERA INIZIALE 
 

Siamo qui dinanzi a te, Spirito Santo: siamo tutti riuniti nel tuo nome. 
Vieni a noi, assistici, scendi nei nostri cuori. 

Insegnaci tu ciò che dobbiamo fare, 
mostraci tu il cammino da seguire tutti insieme. 

Non permettere che da noi peccatori sia lesa la giustizia, 
non ci faccia sviare l’ignoranza, non ci renda parziali l’umana simpatia, 
perché siamo una sola cosa in te e in nulla ci discostiamo dalla verità. 

Lo chiediamo a Te, che agisci in tutti i tempi e in tutti i luoghi, 
in comunione con il Padre e con il Figlio, per tutti i secoli dei secoli. Amen 

 

LETTURA BIBLICA (Luca 4,14-21) 
 

Dal Vangelo di Luca. 
 

In quel tempo, Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua 
fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli 
rendevano lode. Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo 
solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo 
del profeta Isaìa; aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito 
del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l’unzione e mi 
ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri 
la liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in libertà gli oppressi, a 
proclamare l’anno di grazia del Signore». 
Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e sedette. Nella sinagoga, 
gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è 
compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato». 
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DIVISIONE IN GRUPPI E  
INIZIO DEI LAVORI DI GRUPPO 

 
ore 21.15 

DIO CI CHIAMA E CI CONOSCE PER NOME 

• Ogni componente del gruppo scrive in stampatello MAIUSCOLO, in 
modo bel leggibile e con un pennarello colorato il suo NOME su una 
etichetta adesiva e appiccia l’etichetta sul petto, vicino al cuore (sulla 
maglia o sulla giacca) in modo che tutti possano leggere il NOME. 

 

• Nel gruppo si individui un MODERATORE che prenderà appunti sulle 
cose che si dicono. Nella cartellina del Sinodo, i partecipanti hanno dei 
foglietti bianchi sui quale possono scrivere e prendere appunti. 

 

• 2 minuti di SILENZIO durante i quali ogni componente del gruppo pensa 
alla sua PRESENTAZIONE che dovrà durare non più di 1 minuto (le cose 
da dire nella presentazione sono nella traccia qui sotto). 

 
 

PRESENTAZIONE 

Il mio NOME (quanti anni ho …) dove abito… con chi abito… cosa faccio 
nella vita… chi incontro nella vita di tutti i giorni (i miei compagni di viaggio) 
… le mie passioni nel tempo libero… come partecipo alla vita della Chiesa 
(cosa faccio in parrocchia, da quanto tempo, …) … perché stasera sono qui 
e cosa mi aspetto da questi incontri.  
 

• Ci si presenta e ci si racconta a turno (1 minuto a testa). 
 

• Terminato il giro, il moderatore propone 2 minuti di SILENZIO. 
 
 

L’OBIETTIVO DELL’INCONTRO 

• Il moderatore legge e presenta brevemente l’obiettivo dell’incontro. 
 
OBIETTIVO: Condivisione dell’attuale esperienza di Chiesa di ciascuno, 
che metta in luce il desiderio per il futuro della Chiesa. 
  



DOMANDE DI PARTENZA 
ore 21.30 

PRIMA DOMANDA        
 

Oggi, come stiamo camminando con Gesù e con i fratelli per annunciarlo? 
Questa prima domanda quali esperienze mi richiama alla mente? Quali 
esperienze concrete, personali, posso raccontare, narrare sul cammino con 
Gesù, con i fratelli per annunciarlo? 

 

• Nella cartellina del Sinodo ogni partecipante trova un foglietto con 16 
IMMAGINI. Ogni componente del gruppo potrà scegliere una o massimo 
2 immagini che possono aiutare ad esprimere come OGGI stiamo 
camminando con Gesù e con i fratelli, cercando successivamente, nel 
momento della condivisione, di spiegare il perché ha scelto 
quell’immagine.  
3 minuti di SILENZIO per SCEGLIERE L’IMMAGINE e preparare la 
risposta alla prima domanda. 

 

• Segue la CONDIVISIONE (1 minuto a testa) 
Il moderatore scrivere quanto emerso. 
 
Terminato il giro, il moderatore propone 2 minuti di SILENZIO che 
serviranno e meditare su quanto ascoltato. 
 
 

ore 21.45 

SECONDA DOMANDA 
 

Quale immagine pensi possa esprimere il tuo desiderio per la Chiesa 
futura per camminare insieme con Gesù e con i fratelli per annunciarlo? 

 

• Sul tavolo vengono messe delle IMMAGINI. 
Ogni componente del gruppo potrà scegliere un’immagine che possa 
esprimere l’idea di Chiesa che desidera, cercando successivamente, nel 
momento della condivisione, di spiegare il perché ha scelto 
quell’immagine.  
3 minuti di SILENZIO per SCEGLIERE L’IMMAGINE e preparare la 
risposta alla seconda domanda. 

 

• Segue la CONDIVISIONE (1 minuto a testa) 
Il moderatore scrivere quanto emerso. 
 



ore 22 

RIFLESSIONE PERSONALE SU QUANTO ASCOLTATO 

• Il moderatore propone 3 minuti di SILENZIO per preparare la risposta a 
queste domande: 

 

Come mi sono sentito/a durante questo incontro di gruppo? Cosa mi ha 
colpito del gruppo? Cosa mi ha colpito degli altri (li conoscevo, non li 
conoscevo, non li conoscevo così a fondo e non pensavo che…? Cosa mi 
interpella profondamente, cosa mi dice lo Spirito in quello che è stato 
condiviso dagli altri? Cosa ho provato ascoltando gli altri parlare? Quali 
gioie? Quali difficoltà e ostacoli? Quali pensieri sono emersi? 
 

• CONDIVISIONE SULL’ESPERIENZA di GRUPPO appena vissuta. 
Per prepararsi alla condivisione: non si tratta di promuovere le proprie 
idee ma di identificare ciò che lo Spirito ci suggerisce muovendoci nel più 
profondo di noi stessi (personalmente e come gruppo)! 
1 minuto a testa per condividere le risposte. 
 

• Terminato il giro, il moderatore propone 2 minuti di SILENZIO. 
 

SINTESI DI GRUPPO 
 

Ora che ci siamo conosciuti, ascoltati, ora che abbiamo colto la ricchezza 
dei nostri punti divista e delle ragioni che motivano un’immagine… ci 
sentiamo rappresentati, COME GRUPPO da UNA immagine? 
 

• Individuare insieme una immagine di gruppo (tra quelle riferite alla 
seconda domanda, sul desiderio per la Chiesa futura).  
5 minuti per il confronto. 

 

ore 22.15 

CONCLUSIONE TUTTI INSIEME 
E CONDIVISIONE DEI LAVORI DI GRUPPO 

• I moderatori sono invitati a raccontare a tutti il cammino che lo Spirito 
Santo ha suscitato nel gruppo e dove li ha condotti nella condivisione e 
nel dialogo, cercando di dare una risposta alle due domande 
(presentando l’immagine di gruppo) e riportando il clima che si è 
“respirato” all’interno del gruppo (fiducia, ascolto, fatica, silenzio, 
equilibrio/disequilibrio, disorientamento, incoraggiamento, gioia, disagio, 
imbarazzo, noia, entusiasmo …). 
Ogni moderatore ha a disposizione 2 minuti per l’intervento. 
Tra un intervento e l’altro: 1 minuto di SILENZIO per lascar depositare 
quanto ascoltato. 
 

PREGHIERA CONCLUSIVA e PROSSIMO APPUNTAMETO … 
lunedì 21 febbraio ore 21 Chiesa di San Giovanni 


