
1_SCHEDA: CONDIVISIONE DI VITA 
 

SCHEDA PER IL DISCERNIMENTO PERSONALE 

Questa scheda va possibilmente consegnata prima dell’incontro (ad esempio nell’incontro di 
presentazione). Altrimenti va lasciato un tempo congruo (almeno 10 minuti) di preparazione personale 
all’interno della preghiera iniziale.  

Nel lavoro di condivisione questo ascolto sarà prezioso per cogliere quei dinamismi che lo Spirito mette in 
atto nelle dinamiche vocazionali. Riuscire a cogliere questi nuclei che vanno a costituire dei primi indizi per 
ripensare il nostro agire pastorale. Inoltre come primo passaggio ci aiuta a creare un clima di ascolto 
profondo e di comunione fraterna. 

 

FARE MEMORIA DELLA PROPRIA ESPERIENZA DI FEDE 

 
Racconta un momento della tua vita in cui hai sperimentato un incontro reale e 
significativo con Cristo, incontro prezioso per la tua crescita e le tue scelte future. 
Narralo attraverso questi elementi, scrivendo per ognuno max 3 righe 

COSA HO VISTO (dove mi trovavo, quando, chi c’era, dove ho posto la mia 
attenzione) 

COSA HO PROVATO (quali emozioni si sono susseguite in me, come sono 
cambiate) 

COSA HO COMPRESO (quale consapevolezza si è fatta luce in me, cosa ho 
scoperto) 

CHI MI HA AIUTATO  (quali persone mi hanno aiutato nel riconoscere la 
chiamata ed operare delle scelte) 

 QUALE PASSO MI HA FATTO COMPIERE QUELL’EVENTO (se è stato un momento 
importante non può averti lasciato come prima, ti ha indotto ad una scelta, un 
cambiamento) 
 

 

 



 

INCONTRO  

SALUTO INZIALE 

 PREGHIERA 

 (DIVISIONE NEI GRUPPI)  

- Condivisione di un elemento che ci ha toccato nella preghiera  

- PRIMO GIRO: CONSEGNA. Condivisione del discernimento personale sulla propria esperienza di fede (max 
3 minuti a testa)  

- SECONDO GIRO: RISONANZA. Far risuonare qualcosa ascoltato dagli altri (max 2 minuti a testa)  

- TERZO GIRO SINTESI. Dialogo su quanto è emerso e sintesi non tanto dei singoli episodi ma di quello che 
sentiamo li attraverso un po’ tutti, che torna più volta nelle riflessioni, ciò che è più insistente nelle 
narrazioni. (10-15 minuti complessivo)  

- Il FACILITATORE condivide quanto ha sintetizzato e chiede approvazione della comunità.  

GESTO CONCLUSIVO DI GRATITUDINE  

CONSEGNA DEL DISCERNIMENTO PERSONALE PER IL PROSSIMO INCONTRO 

CONCLUSIONE DELLA PREGHIERA 


