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INCONTRO TIPO

Presentiamo lo schema di un incontro tipo con i tempi e gli spazi necessari per un mo-
mento di conversazione spirituale. Successivamente sono presentate le schede per il 
discernimento personale. Per ogni incontro una scheda. 

Accoglienza 

TEMPO:
il necessario perché tutti arrivino e si accomodino

CONTESTO: 
è importante che tutti si sentano accolti perché le persone non restino in attesa fredda 
e passiva. L’ambiente dice molto dello stile. Ci si può incontrare in parrocchia, in casa 
o in altro luogo. L’importante è che l’ambiente sia accogliente. Potrebbe essere buona 
cosa preparare qualcosa per mostrare che ci si prende cura delle persone riconoscen-
do fin da subito la riconoscenza per la loro presenza.

La preghiera 

TEMPO:
15-20 minuti.

CONTESTO:
è bene curare il contesto. Che siano presenti dei segni come una immagine sacra, un’i-
cona ad esempio, la bibbia aperta, un lume, un fiore… Si possono usare questi segni 
insieme o aggiungerli un po’ per volta. Si curi che ci sia della musica. Se è possibile si 
eseguano dei canti oppure si metta un sottofondo musicale. 

METODO: 
• Inizio con un canto di lode (se possibile). La preghiera prosegue con la lode: si può usare 

un salmo o un’altra preghiera. La si legge insieme e poi si lascia un po’ di tempo perché chi 
lo desidera possa rileggere una frase o prendere lo spunto per una preghiera personale.

• Si può anche partire da una immagine e lasciare che ognuno esprima una preghiera 
a partire da ciò che l’immagine gli suggerisce.

• Poi si invoca lo Spirito santo con un canto o una preghiera. Anche qui si può lasciare 
un breve tempo dove ciascuno può esprimere una invocazione personale. 

• Preghiera del Sinodo o inno del sinodo
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La comunità

TEMPO:
60 minuti circa.

METODO: 
• Introduzione del facilitatore per ricorda la consegna del primo giro: uno dopo l’altro 

riconsegna quanto ha già meditato personalmente, a partire dalla scheda di discerni-
mento personale che gli è stata consegnata nell’incontro precedente, nessuno inter-
venga fuori del proprio tempo perché ora è tempo di ascolto. 

• Primo giro: la consegna. Condivisione del discernimento personale attraverso una nar-
razione personale. Massimo 3 minuti a testa. Primo tempo di silenzio, uno o due minuti.

• Secondo giro: la risonanza. Ogni partecipante racconta la cosa che sente più im-
portante da ciò che è emerso dalla narrazione degli altri. Massimo 3 minuti a testa. 
Secondo tempo di silenzio, uno o due minuti.

• Terzo giro: la sintesi. Dialogo aperto su quanto è emerso nel secondo giro e ampliando 
il confronto nel dialogo. È un tempo di sintesi per mettete in luce quali segni comuni lo 
Spirito Santo ci fa notare. Tempo: circa 20 minuti.

• Il facilitatore condivide quanto ha sintetizzato e chiede l’approvazione della comunità. 
Circa 3 minuti. 

Consegna del prossimo discernimento

TEMPO:
2 minuti.

METODO:
il facilitatore presenta e consegna la scheda dell’incontro successivo e ricorda ora, data 
e luogo dell’incontro. 

Gesto di gratitudine

TEMPO: 5 minuti.

METODO: chi lo desidera può esprimere un breve ringraziamento al Signore per 
quanto vissuto. 
Si conclude con la preghiera del Padre nostro.


