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LA COPERTINA 
E IL FILO ROSSO DEL 

TESTO
Gesù ci chiede di camminare dietro a Lui con lo 
stile del discepolo. 
Lo seguiamo :
• al tempio, dove impara dalla vedova; 
• nella città, dove cambia quando è toccato 

dalla donna che perde sangue; 
• in casa, nel momento in cui insegna ai 

discepoli chi è davvero il più grande; 
• per strada, quando chiama ed è rifiutato 

dall'uomo ricco;
• fino alla tomba vuota dalla quale risorge. 

Dentro i suoi luoghi riconosciamo i nostri 
luoghi esistenziali. Il Vangelo parla di noi e del 
nostro cammino come discepoli. 



Per questo il titolo del percorso proposto quest’anno è 
ATTRAVERSO: solo attraversando  i luoghi della nostra 

vita possiamo davvero essere discepoli di Cristo, capaci 
di “interpretare e scrutare per capire che cosa in essi il 
Signore dice, che cosa chiede, come provoca la nostra 

intelligenza e la nostra responsabilità”. 



Icona Biblica: la 
vedova nel tempio

Vangelo secondo 
Marco 12,38-44 

La vedova offre tutto 
quanto aveva per vivere 

diventando anche lei  
discepola. La sua è  

un'esperienza parallela a 
quella di Gesù:

anche se non lo conosce  
dà la sua vita come Gesù. 

Dà la sua vita per il tempio.



Il testo è organizzato 

• Cinque tappe il cui titolo evoca un 
luogo in cui seguire, incontrare 
Gesù  (Il tempio,la città, la casa, la 
strada, la tomba vuota) 

• Ogni tappa segue il consueto 
percorso  vita - Parola  - vita ed è 
introdotta da una preghiera 



PRIMA PARTE
RACCONTARE LA VITA

Il primo passo del percorso di ogni tappa prevede 
un momento in cui si racconta la vita.   

•  È lo stesso esercizio che fa Maria.  

• È lo stesso esercizio che fanno i due discepoli sulla 
strada che va da Gerusalemme ad Emmaus

In un certo senso anche i racconti che nascono dal 
gruppo sono racconti “lungo la via”, non ancora o 
non sufficientemente illuminati dalla Parola di Dio.



Struttura di questa sezione 

1. Il taccuino : una frase di esempio di 
narrazione-confidenza sul tema della tappa. 

2. Una dinamica (di gruppo, un gioco)  per  

avviare il racconto .

3. Attualità: fatti di cronaca, che possono 

aiutare ad attivare il racconto.



SECONDA PARTE
LA PAROLA ILLUMINA 

• LA PAROLA PARLA ALLA NOSTRA VITA.   L’annuncio della 
Parola è un messaggio di Dio per ciascuno di noi che 
arricchisce i nostri racconti di vita di un significato che non 
avevamo colto.  
• LA PAROLA PARLA DELLA NOSTRA VITA.  L’annuncio della 
Parola ci illumina e ci scalda il cuore e quando  incontra la 
nostra vita diventa per noi generativa.   
• PRENDIAMO LA PAROLA SULLA NOSTRA VITA. Questo è  il 
momento, nel gruppo, di raccontare la vita illuminata dalla 
Parola. Raccontiamo i “germogli di risurrezione” che 
abbiamo scorto nella realtà. 
• LA NOSTRA VITA RISPONDE ALLA PAROLA.  La Parola può 
aver fatto sorgere qualche motivo di preghiera . 



Struttura di questa sezione 

• Il Brano del Vangelo della tappa

• Il commento al brano scritto ma anche in 
video scaricabile dal sito

• La preghiera 



TERZA PARTE
La vita cambia 

Come vivere gli esercizi di laicità 
• “Custodire la Parola”.  Aspettare prima di fare: inserire uno 
spazio di tempo e di preghiera tra l’ascolto e l’azione . 

• Non sempre sarà possibile arrivare ad un impegno concreto 
per tutto il gruppo: servirà come allenamento per la vita di 
ogni giorno. 

• Ci sono momenti in cui è richiesta una scelta forte ed un 
impegno di tutti:  il gruppo analizza la situazione e decide un 
impegno comune per un tempo determinato. 

• Nella famiglia, nel lavoro, negli impegni il laico, sperimenta  
la verità della Parola in tante piccole e quotidiane scelte. 
Questo è lo spazio per la sua risposta vocazionale. Per una 
santità a misura dell’ordinaria umanità. 



Struttura di questa sezione 

• CERCO FATTI DI VANGELO è l’invito a guardarsi intorno ad  uscire 
dalla sede e dalle relazioni del gruppo per:
- incontrare un’altra realtà
- organizzare un incontro con...
- invitare  un altro gruppo
- Sono  esperienze da documentare con immagini e  VIDEO e da 

pubblicare, se si vuole con #150Acfuturopresente

• Esercizio personale  di laicità per il cambiamento

• DISCERNIMENTO COMUNITARIO su un problema reale da fare  in 
maniera unitaria con l’obiettivo di fare piccole cose, ma concrete. Una 
festa in piazza, una merenda aperta a tutti, una mappa dei bisogni ....

• VIDEOESPERIENZA Nel sito www.parolealtre.it è possibile trovare un 
video che racconta come è nata e come si è sviluppata un’esperienza 
significativa per ogni singola tappa.



• In ogni Scheda viene proposta un’icona raffigurante il 
volto di Gesù, un commento tratto dal Catechismo 
degli adulti e una preghiera finale inerente a quanto 
proposto. I commenti alle icone sono reperibili sul 
sito

• Per ogni scheda sono stati predisposti i riflessi di 
cultura ( film, romanzi, canzoni..) Alcuni sono 
contenuti direttamente nella scheda in quanto 
indispensabili svolgere per l’attività proposta. Tutti 
sono sul sito.

• C’è infine un’altro itinerario   ATTRAVERSO I LUOGHI 
DI GESÙ: cinque cartoline da Betlemme, 
Gerusalemme, Nazareth e Gerico per conoscere 
qualcosa dei luoghi santi, ma soprattutto qualche 
esperienza umana, spirituale e di carità da 
condividere e sostenere. 


