
Per apprendere 
l’arte di un nuovo 

SGUARDO INFORMAZIONI UTILI AI 
PARTECIPANTI PER VIVERE 
CONSAPEVOLMENTE 
GLI INCONTRI 
DI MINI COMUNITÀ 
DI DISCEPOLI MISSIONARI



Carissimo,
se hai tra le mani questo messaggio significa che hai 
offerto la tua disponibilità per gli incontri di Mini 
Comunità di Discepoli Missionari.

Come preparazione a questa esperienza sei invitato 
a leggere la Nota Pastorale “La Chiesa – Casa genera 
discepoli missionari” fino alla pagina 23 e meditare i 
brani biblici di At 1,1-14; 9,1-19. (Clicca qui se stai usando 
il documento digitale).

È possibile chiedere le copie cartacee della Nota Pasto-
rale contattando il tuo parroco o il laico incaricato oppure scaricandola attraverso il sito 
della diocesi di Sassari cliccando su questo link: http://www.arcidiocesisassari.it/2020/10/29/
la-chiesa-casa-al-ritiro-del-clero-consegnata-la-nota-pastorale-2020-2021.

Per la meditazione personale ti offriamo 
i seguenti suggerimenti:

LA TUA PAROLA

Leggi più volte i due brani. Sottolinea poi quei passi che mentre li leggevi/ascol-
tavi, risuonavano maggiormente dentro di te, ti toccavano di più e li sentivi 

proprio rivolti a te. Non fermarti ad una prima lettura. Leggi con calma più volte finché non 
sentirai la Parola interrogarti (ricorda che non sei tu che interroghi la Parola). 



LA MIA VITA

Ora prendi i brani che hai sottolineato e prova a rileggerli con l’intento di 
cercare di scavare a fondo nella tua vita. Chiediti: cosa hanno a che fare con 

la mia vita queste parole? Quale aspetto della mia vita passata o presente queste parole 
richiamano? Perché mi sento toccato da loro?

PRIMA SINTESI

Prova a scrivere una sintesi di quanto hai meditato finora, dove ti racconti in prima 
persona (scrivere in ‘io’) rispetto alla Parola ascoltata. Non più di mezza pagina. 

LA MIA STORIA

Prova a guardare all’origine della tua chiamata di fede. Dove ti trovavi, chi era 
con te e ti ha aiutato in questo incontro, cosa hai provato, cosa hai visto che ti 
è rimasto impresso, cosa hai ascoltato che ancora ricordi bene.

SECONDA SINTESI

Prova a scrivere una sintesi di quanto hai meditato rispetto al tuo sentire, sempre in 
forma personale. Non più di mezza pagina.

Porta con te la prima e la seconda sintesi insieme alla curiosità di 
conoscere e vivere insieme un’esperienza in cui crescere personalmente e 

comunitariamente nell’Arte di apprendere un nuovo sguardo.

Buon incontro!
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