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DISCERNIMENTO PERSONALE:

CONSEGNA DI VITA

UNA MIA ESPERIENZA DI FEDE
Prenditi un po’ di tempo prima dell’incontro per pregare in silenzio e scrivi massimo 3 
righe per ognuna delle domande, solo per ricordare.
Racconta un momento della tua vita in cui hai sperimentato un incontro reale e si-
gnificativo con Cristo, incontro prezioso per la tua crescita e le tue scelte future.
Narralo attraverso questi elementi:

Che cosa ho visto?
dove mi trovavo, quando, chi c’era, dove ho posto la mia attenzione

Che cosa ho provato?
quali emozioni si sono susseguite in me, come sono cambiate

Che cosa ho compreso? 
quale consapevolezza si è fatta luce in me, cosa ho scoperto
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Chi mi ha aiutato? 
quali persone mi hanno aiutato nel riconoscere la chiamata ed operare delle scelte

Che cosa è cambiato in me da quell’evento? 
se è stato un momento importante non può averti lasciato come prima, ti ha indotto ad una 
scelta, un cambiamento
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DISCERNIMENTO PERSONALE:

SEGNI DEI TEMPI

I SEGNI DI DIO NELLA NOSTRA STORIA
Prenditi un po’ di tempo prima dell’incontro per pregare in silenzio e scrivi qualcosa 
per ognuna delle domande per ricordare.
L’esperienza di condivisione sarà preziosa per cogliere come lo Spirito sta generando 
di nuovo in questo tempo e cosa ci chiede nelle azioni della nostra comunità cristiana 
di considerare meno utile e importante.

GERMOGLI
Quali germogli di novità io percepisco che sono emersi durante la pandemia o in 
questi ultimi tempi in parrocchia: prassi, attenzioni, atteggiamenti, proposte nuove o 
cambiamenti significativi che si sono sperimentati come belli, significativi, utili? Cosa 
sto personalmente sperimentando di bello e più significativo nella comunità?
Indicare massimo 3 cose, quelle che senti più preziose:

1

2

3

FRATTURE
Quali progetti, attività, attenzioni o proposte parrocchiali sono state messe profon-
damente in discussione durante la pandemia? Di quali non ho sentito la mancanza? 
Quali proposte o esperienze sento personalmente richiedono un loro ripensamento 
profondo o il riconoscimento di una non più attualità?
Indicare massimo 3 cose, quelli che senti più significative:

1

2

3
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DISCERNIMENTO PERSONALE:

SEGNI DI COMUNIONE

I SEGNI DELLA COMUNIONE NELLA COMUNITÀ
Prenditi un po’ di tempo prima dell’incontro per pregare in silenzio e scrivi qualcosa 
per ognuna delle domande per ricordare.
L’esperienza di condivisione sarà preziosa per cogliere come lo Spirito susciti espe-
rienze di comunione, vicinanza, fraternità e amicizia nelle azioni della nostra comunità 
cristiana o meglio in alcune persone nella nostra comunità. La narrazione di tali espe-
rienze può farci vedere strade nuove da percorrere.

PICCOLI LUMI
La maggior parte di noi non vede molta luce in questo tempo. Anzi talora pensano 
proprio che sia notte, ci sia buio. Alcune persone però, con la loro vita, sembrano piccoli 
lumi che danno segni di speranza. Prova a narrare un’esperienza di luce che tu hai vissu-
to grazie alla vicinanza o all’amicizia di qualcuno in famiglia o nella tua comunità. Quali 
relazioni tengono viva la luce della speranza nelle persone? Quali atteggiamenti aiutano 
le persone a non sentirsi sole?

Scrivi qualche riga per non dimenticare.
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FRATTURE

Quali atteggiamenti dovrei cambiare io per primo per favorire la luce della speranza? 
Quali luci potremmo accendere perché la notte sia rischiarata? Quali atteggiamenti 
miei e dei miei fratelli e delle mie sorelle non aiutano le relazioni nella comunità cri-
stiana? 
Indicare massimo 3 cose, quelli che senti più significative:

1

2

3
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DISCERNIMENTO PERSONALE:

ALLA LUCE DELLA PAROLA

SINODO SIGNIFICA:
Camminare insieme sulla strada 
Prenditi un po’ di tempo prima dell’incontro per pregare in silenzio e meditare il brano 
del Vangelo che ti proponiamo: è un esempio di cosa significa la parola “sinodo” o me-
glio su come siamo chiamati a camminare insieme.
Leggi lentamente il testo e poi il commento. Poi rileggi anche più di una volta il testo 
del vangelo ed evidenzia quelle parti che senti toccarti interiormente. Sottolineale. 
Torna su quelle espressioni o frasi e scrivi qui sotto cosa senti di significativo in esse.

Dal Vangelo secondo Marco
Mc 10,46-52

46E giunsero a Gerico. Mentre partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il 
figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. 47Sentendo 
che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di 
me!». 48Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio 
di Davide, abbi pietà di me!». 49Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!». Chiamarono il cieco, 
dicendogli: «Coraggio! Àlzati, ti chiama!». 50Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi 
e venne da Gesù. 51Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?». E il cieco gli 
rispose: «Rabbunì, che io veda di nuovo!». 52E Gesù gli disse: «Va’, la tua fede ti ha salvato». 
E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada.

Alcune riflessioni per aiutarti a leggere il testo.

Deve essere stato un miracolo particolarmente significativo per essere ricordato il 
nome dell’uomo a cui è ridonata la vista da Gesù. 

La folla e i discepoli sono indistinti. Sono molti e camminano attorno a Gesù sulla stra-
da. Ed è proprio sulla strada dove tutto avviene. Essa è il percorso su cui cammina Gesù 
e la sua comunità, è il luogo della vita e del dinamismo tipico del discepolo. 

Lungo questa strada, cioè vicino, ma fuori e seduto, c’è Bartimeo. È cieco e si guadagna 
da vivere mendicando. È totalmente dipendente dagli altri. È povero. L’unica cosa che 
possiede è il mantello che lo ripara dalla terribile escursione termica tra giorno e notte 
in una zona desertica come è quella di Gerico.

4



38               Ricucire comunità, ritessere la speranza.  |  Cammini sinodali 

Il cieco sente dalla gente, che sta passando Gesù. 

Bartimeo si mette a gridare: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!». Lui non vede con gli occhi, 
ma nel profondo del cuore sente qualcosa che i discepoli non hanno ancora compreso. 
Con questa certezza egli grida. E il suo grido è una preghiera, un’invocazione d’aiuto. 

La folla fa da barriera a quell’uomo. Sembra dire che Gesù ha cose più importanti da 
fare, che dar bado ad un cieco. Sembra quella malsana abitudine della paura della 
diversità o della malattia perché se ne prova vergogna o perché in qualche modo di-
sturba in quanto richiede una particolare attenzione. Sembrano dire che Gesù e la sua 
comunità di discepoli hanno ben altre attività da fare…

Ma alla chiamata di Gesù, proprio quella folla ora diventa ponte: «Coraggio! Àlzati, ti 
chiama!». 

Alla chiamata, Bartimeo, risponde con una prontezza straordinaria: butta via tutto ciò 
che possiede, e da seduto com’era, si alza di scatto e va sulla strada dov’è Gesù. La 
chiamata lo mette finalmente in movimento. La voce del Messia gli spalanca orizzonti 
nuovi di libertà che mai aveva potuto sperare. È disposto a perdere tutto pur di essere 
messo in gioco sulla strada dov’è la vita.

Davanti a Gesù, il cieco si sente dire: «Che cosa vuoi che io faccia per te?». A prima vista 
sembra una domanda inutile. È evidente a tutti che quest’uomo è cieco. Ma le parole 
conclusive inaspettate di Gesù, danno anche il senso della domanda: «Va’, la tua fede ti 
ha salvato». È molto di più della vista, che Gesù dona a quell’uomo cieco. Egli è riam-
messo alla relazione piena con Dio. La prospettiva umana del dono è superata dalla 
misericordia del Signore, preoccupato di tutto l’uomo e non solo del suo corpo. 

Bartimeo ha fatto un percorso di fede che lo ha salvato. E ciò che l’ha salvato è stato il 
suo coraggio di gridare la preghiera e la forza di ammettere davanti a Gesù tutta la sua 
povertà: «Rabbunì, che io veda di nuovo!». Ma anche la folla e i discepoli hanno fatto un 
percorso: finché hanno voluto fare di testa propria hanno rischiato di chiudere ogni 
prospettiva al cieco. Quando invece si sono messi in ascolto di Gesù sono diventati 
ponte, giuntura, legame che ha permesso l’azione dello Spirito Santo. In ascolto della 
voce del Maestro sono diventati comunità non più preoccupata delle proprie cose, 
ma attenta al cieco che chiede aiuto. 

Riporta massimo 3 riflessioni che senti più significative e prezio-
se rispetto alle domande indicate.
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1. Quali passaggi del brano di risuonano maggiormente?

2. Come li colleghi alla tua esperienza di fede?

3. Cosa ti suggeriscono su questo tempo per la conversione della Chiesa?
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DISCERNIMENTO PERSONALE:

ALLA LUCE DEL MAGISTERO

IN ASCOLTO DI PAPA FRANCESCO
Ti invitiamo a leggere questi passaggi del primo capitolo dell’Esortazione Apostolica 
Evangelii Gaudium di Papa Francesco. Sarebbe più completo leggere tutto il primo 
capitolo dal titolo: ‘La trasformazione missionaria della Chiesa’. Tuttavia per facilitare 
l’ascolto abbiamo scelto solo alcuni passi.  

Dal primo capitolo di Evangelii gaudium di Papa Francesco.

24. La Chiesa “in uscita” è la comunità di discepoli missionari che prendono l’iniziativa, che 
si coinvolgono, che accompagnano, che fruttificano e festeggiano. “Primerear – prendere 
l’iniziativa”: vogliate scusarmi per questo neologismo. La comunità evangelizzatrice 
sperimenta che il Signore ha preso l’iniziativa, l’ha preceduta nell’amore (cfr 1 Gv 4,10), 
e per questo essa sa fare il primo passo, sa prendere l’iniziativa senza paura, andare 
incontro, cercare i lontani e arrivare agli incroci delle strade per invitare gli esclusi. Vive 
un desiderio inesauribile di offrire misericordia, frutto dell’aver sperimentato l’infinita 
misericordia del Padre e la sua forza diffusiva. Osiamo un po’ di più di prendere 
l’iniziativa! Come conseguenza, la Chiesa sa “coinvolgersi”. Gesù ha lavato i piedi ai 
suoi discepoli. Il Signore si coinvolge e coinvolge i suoi, mettendosi in ginocchio 
davanti agli altri per lavarli. Ma subito dopo dice ai discepoli: «Sarete beati se farete 
questo» (Gv 13,17). La comunità evangelizzatrice si mette mediante opere e gesti nella vita 
quotidiana degli altri, accorcia le distanze, si abbassa fino all’umiliazione se è necessario, e 
assume la vita umana, toccando la carne so!erente di Cristo nel popolo. Gli evangelizzatori 
hanno così “odore di pecore” e queste ascoltano la loro voce. Quindi, la comunità evan-
gelizzatrice si dispone ad “accompagnare”. Accompagna l’umanità in tutti i suoi processi, 
per quanto duri e prolungati possano essere. Conosce le lunghe attese e la sopportazione 
apostolica. L’evangelizzazione usa molta pazienza, ed evita di non tenere conto dei limiti. 
Fedele al dono del Signore, sa anche “fruttificare”. La comunità evangelizzatrice è sempre 
attenta ai frutti, perché il Signore la vuole feconda. Si prende cura del grano e non perde 
la pace a causa della zizzania. Il seminatore, quando vede spuntare la zizzania in mezzo 
al grano, non ha reazioni lamentose né allarmiste. Trova il modo per far sì che la Parola si 
incarni in una situazione concreta e dia frutti di vita nuova, benché apparentemente siano 
imperfetti o incompiuti. Il discepolo sa o!rire la vita intera e giocarla fino al martirio come 
testimonianza di Gesù Cristo, però il suo sogno non è riempirsi di nemici, ma piuttosto che 
la Parola venga accolta e manifesti la sua potenza liberatrice e rinnovatrice. Infine, la co-
munità evangelizzatrice gioiosa sa sempre “festeggiare”. Celebra e festeggia ogni piccola 
vittoria, ogni passo avanti nell’evangelizzazione. L’evangelizzazione gioiosa si fa bellezza 
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nella Liturgia in mezzo all’esigenza quotidiana di far progredire il bene. La Chiesa evange-
lizza e si evangelizza con la bellezza della Liturgia, la quale è anche celebrazione dell’attivi-
tà evangelizzatrice e fonte di un rinnovato impulso a donarsi.

Un improrogabile rinnovamento ecclesiale

27. Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli 
stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato per l’evan-
gelizzazione del mondo attuale, più che per l’autopreservazione. La riforma delle strutture, che 
esige la conversione pastorale, si può intendere solo in questo senso: fare in modo che esse di-
ventino tutte più missionarie, che la pastorale ordinaria in tutte le sue istanze sia più espansiva 
e aperta, che ponga gli agenti pastorali in costante atteggiamento di “uscita” e favorisca così la 
risposta positiva di tutti coloro ai quali Gesù o!re la sua amicizia. Come diceva Giovanni Paolo 
II ai Vescovi dell’Oceania, «ogni rinnovamento nella Chiesa deve avere la missione come 
suo scopo per non cadere preda di una specie d’introversione ecclesiale».[25]

28. La parrocchia non è una struttura caduca; proprio perché ha una grande plasticità, può 
assumere forme molto diverse che richiedono la docilità e la creatività missionaria del pa-
store e della comunità. Sebbene certamente non sia l’unica istituzione evangelizzatrice, se 
è capace di riformarsi e adattarsi costantemente, continuerà ad essere «la Chiesa stessa che 
vive in mezzo alle case dei suoi figli e delle sue figlie».[26] Questo suppone che realmente 
stia in contatto con le famiglie e con la vita del popolo e non diventi una struttura 
prolissa separata dalla gente o un gruppo di eletti che guardano a se stessi. La parrocchia 
è presenza ecclesiale nel territorio, ambito dell’ascolto della Parola, della crescita della 
vita cristiana, del dialogo, dell’annuncio, della carità generosa, dell’adorazione e della 
celebrazione.[27] Attraverso tutte le sue attività, la parrocchia incoraggia e forma i 
suoi membri perché siano agenti dell’evangelizzazione.[28] È comunità di comunità, 
santuario dove gli assetati vanno a bere per continuare a camminare, e centro di 
costante invio missionario. Però dobbiamo riconoscere che l’appello alla revisione e 
al rinnovamento delle parrocchie non ha ancora dato sufficienti frutti perché siano 
ancora più vicine alla gente, e siano ambiti di comunione viva e di partecipazione, e si 
orientino completamente verso la missione.

33. La pastorale in chiave missionaria esige di abbandonare il comodo criterio pastorale del “si è 
fatto sempre così”. Invito tutti ad essere audaci e creativi in questo compito di ripensare gli obiet-
tivi, le strutture, lo stile e i metodi evangelizzatori delle proprie comunità. Una individuazione dei 
fini senza un’adeguata ricerca comunitaria dei mezzi per raggiungerli è condannata a tradursi 
in mera fantasia. Esorto tutti ad applicare con generosità e coraggio gli orientamenti di questo 
documento, senza divieti né paure. L’importante è non camminare da soli, contare sempre sui 
fratelli e specialmente sulla guida dei Vescovi, in un saggio e realistico discernimento pastorale.

35. Una pastorale in chiave missionaria non è ossessionata dalla trasmissione disarticolata 
di una moltitudine di dottrine che si tenta di imporre a forza di insistere. Quando si assume 
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un obiettivo pastorale e uno stile missionario, che realmente arrivi a tutti senza eccezioni 
né esclusioni, l’annuncio si concentra sull’essenziale, su ciò che è più bello, più grande, più 
attraente e allo stesso tempo più necessario. La proposta si semplifica, senza perdere per 
questo profondità e verità, e così diventa più convincente e radiosa.

46. La Chiesa “in uscita” è una Chiesa con le porte aperte. Uscire verso gli altri per giungere 
alle periferie umane non vuol dire correre verso il mondo senza una direzione e senza senso. 
Molte volte è meglio rallentare il passo, mettere da parte l’ansietà per guardare negli occhi 
e ascoltare, o rinunciare alle urgenze per accompagnare chi è rimasto al bordo della strada. 
A volte è come il padre del figlio prodigo, che rimane con le porte aperte perché quando 
ritornerà possa entrare senza di"coltà.

47. La Chiesa è chiamata ad essere sempre la casa aperta del Padre. Uno dei segni concreti di 
questa apertura è avere dappertutto chiese con le porte aperte. Così che, se qualcuno vuole se-
guire una mozione dello Spirito e si avvicina cercando Dio, non si incontrerà con la freddezza di 
una porta chiusa. Ma ci sono altre porte che neppure si devono chiudere. Tutti possono parteci-
pare in qualche modo alla vita ecclesiale, tutti possono far parte della comunità, e nemmeno le 
porte dei Sacramenti si dovrebbero chiudere per una ragione qualsiasi. Questo vale soprattutto 
quando si tratta di quel sacramento che è “la porta”, il Battesimo. L’Eucaristia, sebbene costitui-
sca la pienezza della vita sacramentale, non è un premio per i perfetti ma un generoso rimedio 
e un alimento per i deboli.[51] Queste convinzioni hanno anche conseguenze pastorali che 
siamo chiamati a considerare con prudenza e audacia. Di frequente ci comportiamo come 
controllori della grazia e non come facilitatori. Ma la Chiesa non è una dogana, è la casa 
paterna dove c’è posto per ciascuno con la sua vita faticosa.

Non vorremmo fare una lettura analitica del testo, ma di una lettura spirituale. 
Allora proviamo a leggere con calma i testi proposti in un clima di preghiera, 
invocando lo Spirito santo, sottolineando quei passaggi che sentiamo pro-
durre dentro di noi una tensione, un sentire profondo, quelli che ci toccano. 
Non necessariamente devono essere dei passaggi che trovano il nostro ap-
poggio o la nostra chiara comprensione. Leggiamo cercando di riflettere e far 
emergere ciò che crea un movimento dentro di noi, una tensione che chiede 
di essere approfondita.
Annoto quali passi del Magistero risuonano in me?
Riportare massimo 4 elementi, quelli che senti più significativi.


