SETTIMANE DI SINODALITÀ PER PRESBITERI

Borca di Cadore - autunno 2010

abita la terra e vivi con fede
programma
10 settembre 2010

Domenica sera

arrivi

accoglienza
• 19.30
• 20.00

celebrazione dei Vespri (in forma semplice)
cena

Lunedì

“… e vi collocò l’uomo”

icona biblica

Il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi collocò l’uomo
che aveva plasmato […] perché lo coltivasse e lo custodisse (Gn 2, 8.15)

• 7.45 - 8.45 colazione
• 8.45

celebrazione delle Lodi
meditazione del relatore interno su Gn 2, 8.15

• 9.30

in assemblea
o saluto del Vescovo
o presentazione della settimana (finalità, tema, struttura…)

• 9.45

introduzione con filmato: Il muro di Berlino. 1989: inno alla libertà

• 10.30

stand
o
o
o
o
o

mondo della comunicazione
immigrati
famiglia (relazioni, corpo, sessualità)
lavoro, economia, ecologia, stili di vita
giovani





• 13.00

finalità: presentare l’ambito, non le prospettive operative o pastorali
interpellare l’ufficio pastorale corrispondente, il quale si attiva per coinvolgere
una “realtà laica” (un’associazione o altro che si assuma la responsabilità di tutte
cinque le settimane, garantendo la presenza di una o due persone)
preparare una “presentazione” dell’ambito in cui si opera e di instaurare un
rapporto di confronto con i preti che incontrano, utilizzando modalità-linguaggi
diversi (per circa mezz’ora)
lo stand resta per tutte cinque le settimane

pranzo
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• 15.30

in assemblea: celebrazione dell’Ora media

• 15.45

tempo personale di riflessione
o Quali emozioni/sentimenti/reazioni ho provato nella mattinata?
o Nel mio vissuto quale stato d’animo prevale in relazione all’abitare questa
mia/nostra terra?
o A riguardo affiorano domande che interpellano la mia fede?
o Dove avverto che il regno di Dio è presente, anche se oltre i segni cristiani?

• 16.15

comunicazione in gruppo
o ognuno interviene a partire dall’ultima domanda
o non essendoci un’assemblea dove riportare aspetti emergenti della
comunicazione in gruppo, il relatore interno raccoglie, dopo il lavoro di gruppo,
alcune impressioni dai coordinatori in vista dei suoi interventi successivi

• 18.30

celebrazione dell’Eucaristia (presiede il Vescovo)
come gesto simbolico conclusivo della giornata si potrebbe suggerire di levarsi le
scarpe al momento penitenziale (da precisare meglio), favorendo un tono e clima di
riconciliazione con la terra…

• 19.45

cena

• 21.00

film sul tema (ad esempio: Dieci inverni)

Martedì

“Il Signore li disperse…”

icona biblica

Dissero: venite, costruiamoci una città e una torre […]
Il Signore li disperse su tutta la terra (Gn 11, 1-9)

• 7.45 - 8.45 colazione
• 8.45

celebrazione delle Lodi
meditazione del relatore interno su Gn 11, 1-9

• 9.30

in assemblea: intervista all’ospite
viene chiesto:
o che cosa è stato per lui/lei “abitare la terra”
o una “lettura” della realtà/terra che abitiamo
o come vede oggi la Chiesa e in particolare i preti circa il loro abitare la terra
o suggerimenti su riferimenti da avere, nel contesto attuale, per “abitare la terra”
intervistatori: Gabriele Pedrina, Sara Melchiori, Guglielmo Frezza, Feltrin Alberto

• 10.45

in piccoli gruppi si formula una domanda/provocazione da rivolgere all’ospite
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• 11.15

pausa

• 11.30

in assemblea si continua l’intervista

• 13.00

pranzo

• 15.30

celebrazione dell’Ora media in gruppo

• 15.45

comunicazione in gruppo:
o Quale reazione ho provato nell’ascoltare l’ospite intervistato?Come mi sento
provocato?
o Rivedo anche il mio modo abituale di rapportarmi ai diversi contesti di vita di
oggi. Che cosa vi rilevo?
o Mi sento provocato a dei cambiamenti a livello umano, ma anche come credente
e prete? Quali?

• 17.30

in assemblea
o presentazione delle parole chiave emerse nella comunicazione di gruppo (è
opportuno fare uso delle lavagne)
o intervento da parte del relatore interno per rilanciare temi emersi e provocazioni
poste lungo la giornata

• 18.30

celebrazione dell’Eucaristia con i Vespri
o uno per gruppo compone un “polisalmo” per il salmo responsoriale, tenendo
conto dell’elaborazione avvenuta in giornata
o preghiera dei fedeli (?)

• 19.45

cena

• 21.00

proiezione intervista al card. Carlo Maria Martini

Mercoledì

“Il Verbo… venne ad abitare…”

icona biblica

Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi;
e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito
che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità (Gv 1,14)

• 7.45 - 8.45 colazione
• 8.45

celebrazione delle Lodi

• 9.15

in assemblea: relazione cristologia (d. Sergio De Marchi o d. Cesare Pagazzi)
Il Verbo … venne ad abitare…

• 10.30

tempo libero con possibilità di uscita/escursione

• 12.30

pranzo in casa o fuori

• 17.00

adorazione o altra forma di preghiera personale,
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eventualmente tempo penitenziale per il sacramento della Riconciliazione
• 18.15

celebrazione dell’Eucaristia con i Vespri
(proposta di celebrare la messa della natività del Signore con la proclamazione
dell’annuncio del Natale, dal Martirologio:
Da lunghi secoli, dopo la creazione del mondo, quando Dio all’inizio creò il cielo e
la terra … Gesù Cristo … volle santificare il mondo con la sua misericordiosa
venuta, si fece uomo… nacque a Betlemme di Giuda la città di Davide …)

• 19.45

cena

• dopo cena libero

Giovedì

“Abiterai la terra”

icona biblica

Confida nel Signore e fa il bene:
abiterai la terra e vi pascolerai con sicurezza [Sl 37 (36), 3]

• 7.45 - 8.45 colazione
• 8.45

celebrazione delle Lodi
meditazione del relatore interno su Sl 37 (36), 3

• 9.30

in assemblea: introduzione ai laboratori (I parte e II parte) del relatore interno

• 10.00

laboratorio in gruppo (I parte) su “percorsi personali”(formazione, stile di vita):
o Che cosa significa per me - a questo punto - “abitare la terra e vivere con fede”?
o Che cosa mi aiuta ad “abitare la terra con fede” (in particolare a livello di:
atteggiamenti, strumenti per un cammino di formazione personale, scelte di vita,
“buone pratiche”?)
o Come potrebbero ulteriormente cambiare il mio vissuto, le mie relazioni, la mia
attività?
È l’occasione per fare il punto su ciò che è maturato nei giorni precedenti
laboratorio in gruppo (II parte) su “riforme strutturali”
o Di quali sostegni strutturali e/o istituzionali sento bisogno per maturare ed
esprimere atteggiamenti e comportamenti che mi aiutino - e aiutino il presbiterio
- ad “abitare la terra e vivere con fede”?
o Che cosa ti sta a cuore che la Chiesa di Padova faccia perché essa possa meglio
“abitare la terra e vivere con fede”?
(si tratta di richieste rivolte al presbiterio, alla diocesi, al vescovo, agli organismi
di comunione…)
Subito dopo il pranzo il relatore interno raccoglie alcune impressioni dai
coordinatori di gruppo per richiamarlo e rilanciarlo all’inizio dell’assemblea
conclusiva del pomeriggio
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• 13.00

pranzo e riposo

• 15.30

celebrazione dell’Ora media in gruppo

• 15.45

ripresa del laboratorio in gruppo

• 16.30

assemblea sulle proposte riguardanti l’aspetto strutturale/istituzionale per tutti:
o il relatore interno fa una breve sintesi sugli aspetti significativi e convergenti
emersi nel laboratorio del mattino e segnalati dai coordinatori di gruppo
o condivisione sul laboratorio del pomeriggio: si considera l’aspetto
strutturale/istituzionale (aspetto comune)
o ogni gruppo porta in questa assemblea le proposte elaborate
o formulazione di proposte in vista di un documento finale (lettera…)

• 18.15

celebrazione dell’Eucaristia con i Vespri
(si potrebbe proporre ed evidenziare la proclamazione o il canto del Salmo 37)

• 19.45

cena

• dopo cena si elabora con i coordinatori di gruppo una lettera rivolta
agli Organismi diocesani di comunione

Venerdì

“… come stranieri e pellegrini…”

Icona biblica

Io vi esorto come stranieri e pellegrini […]
Onorate tutti, amate i vostri fratelli, temete Dio, onorate il re (1 Pt 2,11.17)

• 7.45

celebrazione dell’Eucaristia con le Lodi

• 8.45

colazione

• 9.30

presentazione all’assemblea di una lettera rivolta agli organismi di comunione
(Consiglio presbiterale e Consiglio pastorale diocesano)

• 9.45

intervento del Vescovo

• 10.30

intervallo

• 10.45

assemblea conclusiva
o con un primo intervento di un laico
o a seguire, altri interventi
[scheda valutativa sulla settimana: ognuno la riconsegni nella mattinata]

• 12.15

conclusione della settimana con la preghiera dell’Angelus

• 12.30

pranzo
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