
2_DISCERNIMENTO PERSONALE: SEGNI DEI TEMPI 
SCHEDA PER IL DISCERNIMENTO PERSONALE 

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) 
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