
Sussidio alla lettera pastorale “Donne e uomini capaci di carità” Le tematiche 
delle 11 schede
1. Icona biblica 

IL BUON SAMARITANO 
Luca 10,25-37

 “Fa’ questo e vivrai”
2. LA CARITÀ COSTRUISCE 
 LA COMUNITÀ
 Giovanni 15,12-17
 Sopportare pazientemente
 le persone moleste
3. LA CARITÀ EDIFICA 
 LA FAMIGLIA
 Rut 1,1-11.13-19
 Visitare gli infermi
4. LA CARITÀ FA INCONTRARE 
 LE PERSONE
 Giobbe 31,13-22.35
 Vestire gli ignudi
5. LA CARITÀ SI FA 
 GESTO CONCRETO 
 Tobia 4,3-11.14-16
 Seppellire i morti
6. LA CARITÀ IMPEGNA 
 PER LA CITTÀ
 Luca 20,20-26
7. LA CARITÀ NON FA MAI 
 A METÀ
 Marco 12,41-44 
8. LA CARITÀ APRE
 UNA PORTA ALL’ALTRO
 Deuteronomio 10,12-20
 Alloggiare i pellegrini
9. LA CARITÀ SMASCHERA
 GLI IPOCRITI
 Giacomo 2,1-8.12-13
 Visitare i carcerati
10. LA CARITÀ SI FA
 INCONTRO ALL’ULTIMO
 Matteo 25,31-46
 Dar da mangiare agli affamati
 Dar da bere agli assetati
11. LA CARITÀ SOSTIENE 
 LE COMUNITÀ 
 2 Corinzi 8,1-9;9,6-11Luca 10,28

“Fa’ questo e vivrai”



In questo primo momento la lettura di 
una testimonianza proveniente dalle no-
stre comunità e le provocazioni riportate 
sulle schede dovrebbero far nascere un 
primo confronto fra i partecipanti, nel 
quale far emergere il proprio pensiero e i 
propri vissuti sul tema dell’incontro.

È buona cosa durante questo primo mo-
mento:
� che il sacerdote o laico, che condu-

ce l’incontro, lasci parlare breve-
mente tutti senza intervenire nello 
scambio e senza la preoccupazione 
di giudicare o dover già propor-
re contenuti propri del momento 
successivo;

� che ciascuno risponda alle provo-
cazioni raccontando in prima per-
sona il suo pensiero.

Questo confronto già pone le persone di 
fronte a grandi interrogativi e a racconti 
significativi di vita.

Note di
metodo

In questo secondo momento la lettu-
ra della Parola di Dio porta una luce e 
uno sguardo nuovo, con i suoi conte-
nuti, al tema dell’incontro.

E’ il momento dell’ascolto: il sacerdote 
o il laico guida la riflessione, per non 
più di 30’ (oltre è difficile mantenere 
l’attenzione), con la cura di non fare 
solo dell’esegesi ma un annuncio e un 
approfondimento biblico che tocchi-
no la vita concreta delle persone.

La proposta di pochi, semplici e chiari 
contenuti aiuta i partecipanti a coglie-
re questo sguardo nuovo.

Anche il riferimento al Catechismo, 
riportato sulla scheda, aiuta a focaliz-
zare alcuni contenuti di fede.

   Secondo momentoo

...alla
Parola...

In quest’ultimo momento i contenuti 
dati dalla Parola di Dio e dal Catechi-
smo devono portare a una reazione 
dei partecipanti, che sono chiamati a 
confrontarsi a partire dalle parole del 
Papa e da altre provocazioni, con un 
secondo giro di interventi su come 
può e deve cambiare nel concreto la 
propria esistenza sul tema.

Anche qui il sacerdote o il laico, che 
conduce l’incontro:
� deve dare spazio a tutti avendo 

l’attenzione che ciascuno provi 
a raccontare brevemente agli 
altri possibili traduzioni nella 
propria vita di quanto meditato 
nell’incontro;

� non deve avere la preoccupa-
zione di dare delle risposte.

Questo secondo confronto pone le 
persone di fronte a riappropriazioni 
concrete di vita sul tema affrontato.

   Primo momentoo

Dalla
vita...

   Terzo momentoo

... per tornare
alla vita

Un incontro di catechesi agli 
adulti, i centri di ascolto della Pa-
rola, i momenti di confronto e ri-
flessione a livello di gruppo sono 
occasioni importanti di scambio, 
di approfondimento della fede 
nei suoi contenuti, di crescita spi-
rituale.
Il metodo di conduzione di questi 
incontri non è qualcosa di indiffe-
rente: spesso riteniamo che le mo-
dalità siano secondarie e che non 
dipendano da esse i contenuti. In 
realtà contenuto e metodo vanno 
di pari passo.
Le schede di questo sussidio sono 
state realizzate secondo il metodo 
vita – Parola – vita, che permette 
di far dialogare al meglio l’espe-
rienza delle persone con le pagine 
bibliche e i loro contenuti di fede. 
Per questo in ciascuna scheda 
sono evidenziati questi tre mo-
menti, che devono scandire anche 
la realizzazione dell’incontro.
Non si tratta solo di una tecnica 
di realizzazione e di conduzione 
dell’incontro, ma di una modali-
tà che permette di ritrovare già a 
partire dalla vita di ciascuno i se-
gni della presenza di Dio, alcuni 
contenuti e riflessioni in atto, le 
occasioni in cui già si è testimoni: 
non tanto un semplice apprende-
re in maniera scolastica, ma un 
rivisitare in chiave di fede ciò che 
ciascuno vive.
Questo stesso metodo è alla base 
dell’itinerario formativo per ca-
techisti degli adulti che l’Ufficio 
Catechistico sta proponendo in 
Diocesi.

Concretamente, per chi conduce l’incontro, la proposta si articola in tre momenti successivi:



Le opere di misericordia corporale

1.  Dar da mangiare agli affamati    Vedi scheda numero 10o  

2.  Dar da bere agli assetati   Vedi scheda numero 10o  

3.  Vestire gli ignudi    Vedi scheda numero 4 o  

4.  Alloggiare i pellegrini     Vedi scheda numero 8 o  

5.  Visitare gli infermi    Vedi scheda numero 3 o  

6.  Visitare i carcerati     Vedi scheda numero 9 o  

7.  Seppellire i morti    Vedi scheda numero 5 o  

Saranno riprese anche nei cammini di Avvento-Natale 
e Quaresima-Pasqua.

Le opere di misericordia spirituale

1.  Consigliare i dubbiosi    

2.  Insegnare agli ignoranti 

3.  Ammonire i peccatori 

4.  Consolare gli afflitti 

5.  Perdonare le offese 

6.   Sopportare pazientemente le persone moleste    Vedi scheda numero 2 o  

7.  Pregare Dio per i vivi e per i morti 

Saranno riprese nelle catechesi di Quaresima del Vescovo
e nei cammini di Avvento-Natale e Quaresima-Pasqua.


