
2_SCHEDA LETTURA DEI SEGNI DEI TEMPI 
 

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 come lo Spirito sta generando 
di nuovo in questo tempo e cosa ci chiede nella vita pastorale 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, prassi, attenzioni o proposte parrocchiali durante la pandemia sono 
state messe profondamente in discussione? 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) 

 

 

 

 

 



INCONTRO 

SALUTO INZIALE 

PREGHIERA 

(DIVISIONE NEI GRUPPI) 

- Condivisione di un elemento che ci ha toccato nella preghiera 
- PRIMO GIRO: CONSEGNA. Condivisione del discernimento personale sui segni dei tempi. Si 

condividono sia i Germogli che le Fratture insieme (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 narrati ma 

di quello che sentiamo li attraversi un po’ tutti, che torna più volta nelle riflessioni, ciò che è più 
insistente nelle narrazioni. (10-15 minuti complessivo) 
Nella sintesi non è importante distinguere tra Germogli e Fratture, ma è utile metterci in ascolto di 
quelle tensioni e indicazioni importanti che emergeranno nel confronto. Anch’esse andranno a 
costituire un materiale prezioso per delineare un orizzonte pastorale della Unità pastorale. 

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

GESTO CONCLUSIVO DI GRATITUDINE 

CONSEGNA DEL PROSSIMO DISCERNIMENTO PERSONALE 

CONCLUSIONE DELLA PREGHIERA 

 


