
Diocesi di Senigallia 
processo di rinnovamento pastorale 
 
SCHEDA n. 5: LE PRIORITÀ 
Struttureremo così l’incontro. Cerchiamo di creare un ambiente accogliente, magari 
possiamo condividere un caffè o un te alla fine… tutto quello che aiuta a sentirsi accolti 
è importante. 
  
ACCOGLIENZA  
Se necessario, richiamare il metodo dell’incontro con la preghiera e poi due giri di condivisione. 
Questo permette alle persone di comprendere perché dobbiamo stare attenti anche ai tempi.  
 
PREGHIERA INZIALE (15’-20’) 
Invocazione allo Spirito Santo. Diamo a ognuno un “santino con davanti l’immagine del Germoglio 
e dietro la preghiera (si trova il materiale da stampare sul sito della diocesi) 
 
SIAMO DAVANTI A TE, SPIRITO SANTO 
Siamo davanti a Te, Spirito Santo, mentre ci riuniamo nel Tuo nome. 
Con Te solo a guidarci, fa’ che tu sia di casa nei nostri cuori. 
Insegnaci la via da seguire e come dobbiamo percorrerla. 
Siamo deboli e peccatori; non lasciare che promuoviamo il disordine. 
Non lasciare che l’ignoranza  ci porti sulla strada sbagliata 
né che la parzialità influenzi le nostre azioni. 
Fa’ che troviamo in Te la nostra unità 
affinché possiamo camminare insieme  verso la vita eterna 
e non ci allontaniamo dalla via della verità e da ciò che è giusto. 
Tutto questo chiediamo a Te, 
che sei all’opera in ogni luogo e in ogni tempo, 
nella comunione del Padre e del Figlio, nei secoli dei secoli. Amen. 
 
La preghiera ha come brano l’episodio della lavanda dei piedi. Si legge il testo di Giovanni sotto 
riportato. Il testo si può anche narrare, raccontare, senza necessità di leggerlo. Si chiede a ognuno di 
condividere un elemento che lo ha toccato del testo e/o dell’icona, che sente importante per lui, per 
la sua vita e non in generale  (2 minuti a persona).  
Il facilitatore può iniziare mettendo lui in evidenza un elemento dell’icona (sotto una breve 
illustrazione dell’icona). La preghiera non si chiude, perché tutto l’incontro è un atto di 
discernimento che viviamo nella preghiera.  
 
Alle persone la scheda va possibilmente consegnata prima dell’incontro, altrimenti va lasciato un 
tempo congruo (almeno 10 minuti) di preparazione personale all’interno della preghiera iniziale. 
La scheda contiene il Sogno Missionario dell’Unità Pastorale: la sintesi finale elaborata dalle sintesi 
dei primi quattro incontri. 
Per questa ragione non si trova il file con la consegna perché consisterà in quel documento a cui 
vanno aggiunte le seguenti righe: 
In un clima di preghiera e invocando lo Spirito, alla luce della lettura del Sogno Missionario e 
della realtà in cui vivi rispondi alla seguente domanda? 
Quale ambito pastorale senti che oggi richieda maggiore attenzione e investimento per 
iniziare a vivere e far vivere il sogno missionario emerso? Indica un ambito e racconta come 
questo si colleghi al sogno e alla realtà del contesto in cui vivi 
 



- GIRO DI CONSEGNA. Condivisione del discernimento personale. (3 minuti a persona)  
 
- GIRO DI RISONANZA. Si fa un secondo giro dove ogni partecipante è chiamato a far risuonare 
quella priorità emersa da un altro partecipante che sente come più importante e coerente con il 
sogno (nel discernimento l’ascoltare viene prima del dire, e lo Spirito ci parla spesso attraverso gli 
altri, in questo senso risuona) (2 minuti a persona)  
 
- GIRO DI SINTESI. Dialogo su quanto è emerso nel secondo giro ampliando il confronto nel 
dialogo e sintesi. Ognuno sintetizza una o due priorità da consegnare agli altri. Il facilitatore 
raccoglie tutto e alla fine condivide quanto emerso con il gruppo. Prima di questo giro si lascia un 
po’ di silenzio (10-15 minuti complessivi). 
 
- RINGRAZIAMENTO. Ringraziare della partecipazione e chi vuole può ringraziare per una cosa 
particolare (clima, ascolto, serenità, gioia…).  
 
- CONCLUSIONE DELLA PREGHIERA per esempio con un Padre nostro 
 
- Saluti.  
 
Dal Vangelo di Giovanni (13,1-17) 
Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al 
Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Durante la cena, quando il 
diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che 
il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, 
depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino 
e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. Venne 
dunque da Simon Pietro e questi gli disse: "Signore, tu lavi i piedi a me?". Rispose Gesù: "Quello 
che io faccio, tu ora non lo capisci; lo capirai dopo". Gli disse Pietro: "Tu non mi laverai i piedi in 
eterno!". Gli rispose Gesù: "Se non ti laverò, non avrai parte con me". Gli disse Simon Pietro: 
"Signore, non solo i miei piedi, ma anche le mani e il capo!". Soggiunse Gesù: "Chi ha fatto il 
bagno, non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto puro; e voi siete puri, ma non 
tutti". Sapeva infatti chi lo tradiva; per questo disse: "Non tutti siete puri". 
Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: "Capite quello 
che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo sono. Se 
dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli 
altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. In verità, in 
verità io vi dico: un servo non è più grande del suo padrone, né un inviato è più grande di chi lo ha 
mandato. Sapendo queste cose, siete beati se le mettete in pratica. 
 
Breve spiegazione dell’icona  
Sul dipinto vediamo Gesù e Pietro che s’inchinano profondamente 
l’uno verso l’altro. Gesù è inginocchiato, quasi prostrato davanti a 
Pietro in un gesto assoluto, non si vede nemmeno il suo volto. In 
questo momento Gesù è soltanto servizio per quest’uomo davanti a 
lui. E così vediamo il suo volto rispecchiato nell’acqua, sui piedi di 
Pietro. 
Pietro s’inchina verso Gesù. La sua mano sinistra ci parla di rifiuto: 
“Tu Signore vuoi lavare i piedi a me?” (Gv 13,6). La sua mano destra 
e il suo capo, in contrasto, si appoggiano con tutto il loro peso sulla 
spalla di Gesù. Pietro non guarda al Maestro, non può vedere 
neppure il suo volto che appare nel catino. 



Nel Vangelo di Giovanni Gesù risponde alla domanda esitante di Pietro: “Quello che faccio tu ora 
non lo capisci ma lo capirai dopo” (Gv 13,7). E’ questa parola che si rispecchia nell’immagine. 
Adesso, in questa situazione, non conta il capire ma l’incontro, l’accettare un’esperienza.  
Di conseguenza non è il volto di Gesù che è al centro dell’immagine, ma il volto luminoso di Pietro 
sul quale si riflette il segno della dignità riacquistata. Lo sguardo di Pietro è diretto verso i piedi di 
Gesù. Questi piedi sono smisurati e dallo sguardo di Pietro ci lasciamo condurre a questi piedi e 
scopriamo con lui che nell’esperienza che sta vivendo, intuisce una chiamata ad un servizio. “Vi ho 
dato l’esempio, perché come ho fatto io, facciate anche voi”. (Gv 13,15). 
Dietro i personaggi, vediamo sul tavolo un calice con il vino e un piatto con il pane spezzato, 
elementi non relegati sullo sfondo, ma avvicinati all’evento che si vive al centro dell’immagine. La 
luce che emana il vestito di Gesù si riflette pure sull’angolo della tovaglia. C’è anche l’ombra delle 
due persone che abbraccia questi segni dell’Eucaristia, si tratta di un unico incontro. 
E’ la stessa luce che illumina pane e vino, le mani e i piedi del discepolo e del Maestro. E’ la luce 
della fedeltà di Dio alla sua alleanza, la luce dell’abbandono di Gesù nelle mani del Padre, la luce 
della salvezza. Il pittore, Sieger Köder, utilizza spesso il blu come colore della trascendenza. Il 
tappeto blu contrasta con i colori marroni, i colori della terra, che predominano nell’immagine. Il 
tappeto blu indica che il cielo si trova ora sulla terra, lì dove si vive il dono di sé per l’altro. 
L’immagine ci dice: se noi cristiani stiamo cercando il volto di Cristo, dobbiamo lasciarci condurre 
ai piedi degli altri, impegnarci in un servizio che riconosce la dignità, che accetta il bisogno 
dell’altro. Ma come vivere questo servizio senza offendere l’altro, se non lasciandoci lavare da una 
mano amica i propri piedi, riconoscendoci bisognosi? Là dove due corpi si intrecciano nel dare e 
nel ricevere si costruisce il corpo di Cristo, si inizia a capire che cos’è l’Eucaristia. 


