
PROPOSTA SCHEMA   

QUATTRO INCONTRI  RIFERITI  AL SINODO DIOCESANO 

Da proporre nelle parrocchie  

 

Ogni Incontro  si rifà ad un  schema                                                  PAROLA   di  AVVENTO ( Anno B) 

                                                                                                           Parola del Sinodo 

Parola  tratta dal percorso per i Centri di ascolto 

                                                                                                            Spunto di attualità 

 

 TEMPO  FORTE DI AVVENTO    

 

Primo Incontro:  CAMMINANDO INSIEME, PER I SENTIERI DELL’ONESTA’ 

o  Isaia 2,1-5 “ Venite saliamo insieme … e possiamo camminare insieme per i suoi sentieri “ 

 

o Parola chiave: SINODO  Noi serviremo il Signore! Come il popolo di Israele, all’ingresso nella 

terra promessa, durante una solenne assemblea proclama di voler servire il Signore, il Dio 

dell’alleanza, così anche noi, Chiesa di Arezzo-Cortona-Sansepolcro vogliamo dire: noi 

serviremo il Signore!  Mettendoci all’ascolto dello Spirito in un discernimento comunitario 

potremo comprendere quali saranno i sentieri … per camminare verso il Regno di Dio che è 

giustizia, pace, libertà, amore.( TIEZZI) 

 

 

o La Moltiplicazione :  Camminare insieme   per diffondere  il valore dell’ ONESTA’ ( cfr Rm 

13,13 

 

o Attualizzazione: Insegnare ad essere onesti: si può?  

“Si può insegnare ad essere onesti? Pensiamoci. 

“Onesto”, secondo il dizionario, ha il seguente significato: “ Riferito a persona, che si attiene 

a principi di integrità morale, di giustizia, di rettitudine: un politico onesto; coscienzioso nello 

svolgimento di un lavoro, scrupoloso e non troppo costoso: un falegname onesto. 

“Disonesto”, invece, è chi “compie azioni illecite o immorali per interesse: un uomo 

disonesto”. 



Secondo me dovrebbero togliere l’esempio “politico onesto”. Oddio, qualcuno c’è senz’altro, 

ma prendere proprio il politico come esempio di onestà mi sembra una presa per i fondelli. 

Se penso alle espressioni “un politico onesto”, “un commerciante onesto”, “un funzionario 

onesto”, rimango perplessa, perché ho ancora negli occhi e nelle orecchie tutto quello che 

sento in televisione e leggo sui giornali. La gente che ruba, che imbroglia, che frega sembra 

essere molta di più di quella onesta. Lo stesso capita senz'altro ai ragazzi che leggono. 

Unire “coscienzioso nello svolgimento di un lavoro” e “scrupoloso” con “non troppo costoso” 

appare poi una contraddizione in termini. 

Diciamo pure che anche l’espressione “integrità morale” risulta piuttosto oscura. Ma che 

cos’è l’integrità morale? “Rimanere fedele a dei princìpi oppure a delle norme di condotta in 

ogni tempo. Questo vuol dire non fare mai dei compromessi per ricevere un trattamento 

migliore”.Fa ridere. Quanti e quali esempi abbiamo davanti agli occhi, di “integrità morale”? 

Dobbiamo insegnare ai nostri figli e ai nostri alunni ad essere moralmente integri? E come 

facciamo? Quali esempi possiamo fornire? È, oltretutto, conveniente o si rischia di farne dei 

disadattati destinati a essere derisi, a soccombere in una lotta impari contro gli imbroglioni, 

i disonesti o anche, semplicemente, i diversamente onesti? 

o E la giustizia? Come possiamo insegnare ad essere giusti se tutta la società viene accusata di 

essere ingiusta?La rettitudine è “la virtù di chi non si discosta dalla retta via”, quella 

dell’onestà. Ma la società è abituata allo slalom fra una onestà e l’altra: quello che è onesto 

per me non lo è per te e viceversa. La nostra è un’epoca in cui tutto è relativo. L’onestà? È 

relativa. Dipende dalle circostanze, nell'epoca della flessibilità. Genitori e insegnanti (troppi) 

mostrano ai ragazzi che le leggi a volte sono stupide e quindi bisogna aggirarle, adattandole 

ai nostri bisogni: "non si può duplicare il CD? Ma costa troppo ed è giusto farlo! Che 

abbassino i prezzi!" Lo avete mai sentito dire? Il regolamento della scuola stabilisce che non 

si può uscire in cortile durante l’intervallo? “Va bene, ma è caldo, c’è una bella giornata, 

andate pure…”. Non si può usare la macchina del caffè dopo l’intervallo? “Il professore mi ha 

dato il permesso di prendere il caffè fuori orario”. 

o I ragazzi ascoltano e imparano. 

Oggi rubare pare sia diventata pratica comune, e i media pubblicizzano i furti e gli imbrogli a 

gran voce. Si ruba con disinvoltura: rubare è diventato sempre più facile. Il ladro non è più 

soltanto quello che si mette una calzamaglia e un passamontagna e di persona a scassinare 

le porte e le casseforti. Adesso di ruba su internet e via internet. Ladri tecnologici. 

Provate a cercare su internet “come rubare”, “come scassinare”, “come falsificare una 

firma”, “come scaricare illegalmente film e musica”, “come piratare”, “come rubare una 

macchina”, “come rubare un’auto dotata di antifurto”, ecc. e scoprirete ogni tipo di tutorial, 

perfettamente visibile a tutti, come se si insegnasse a fare le ciambelle con il buco. 

Questo è quello che vedono i nostri ragazzi. E poi vengono informati del fatto che c’è chi 

falsifica i documenti per non pagare le tasse, che quel politico ha rubato, che quell’altro ha 

comperato il silenzio di tanti per continuare a rubare indisturbato, che un medico ha 

falsificato i certificati, un professore universitario ha venduto delle lauree, uno sportivo ha 



truccato le partite. Altro che onestà e integrità morale! Perché i ragazzi dovrebbero pensare 

che rubare è tanto brutto? 

Non diamo sempre la colpa a loro. Si può insegnare ad essere onesti? È molto molto difficile. 

Oggi.”  

o Pubblicato da ISABELLA MILANI   

 

 

 

 TEMPO  FORTE DI AVVENTO    

 

Secondo Incontro:  CAMMINARE INSIEME, PER  I SENTIERI DELLA GIUSTIZIA 

 

o Matteo 3,3 “ Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri”  

 

o Parola chiave: Cammino di CONVERSIONE “ Bisogna andare sempre, l’ingresso nella Terra 

promessa è a condizione di non diventare sedentari. Quante volte nella Bibbia c’è il ritorno 

al deserto quale condizione per recuperare la relazione con Dio. E, allora, in quelle steppe di 

Gerico, il popolo stabilisce una alleanza con Dio dicendo: “No, noi serviremo il Signore”. 

Questa è la possibilità che avete anche voi, assieme al vostro Vescovo, con il presbiterio, 

nell’unità di Chiesa potete ripetere: “No, noi serviremo il Signore”. ( Don Vitali) 

 

o La Divisione :  Camminare insieme   per discernere  la  Verità  che rende liberi( Gv 8,36) 

 

o Attualizzazione: Angelo Scola, Lectio Magistralis  Conoscerete la verità e la Verità vi farà liberi 

.  (Gv 8, 32-33) Trinità e vita sociale.  15 Maggio 2013) 

Il nesso Trinità, verità e libertà, lungi dal restare relegato nell’ambito cristiano illumina anche 

la vita sociale. E rappresenta un decisivo contributo che i cristiani debbono offrire, in quanto 

cittadini, a tutti i soggetti che abitano la società plurale. Pensare, nelle debite distinzioni, la 

dimensione personale e sociale a partire dalla Trinità rende più agevole riconoscere, 

nell’edificazione della società civile, la necessità di un duplice decisivo atteggiamento]. Dalla 

contemplazione della Trinità emerge una visione dell’uomo e della società praticabile da 

tutti, che supera in radice qualunque pensiero incapace di riconoscere la differenza come un 

bene e, nello stesso tempo, non rinuncia a quell’unità che è il marchio inconfondibile del 

vero. 

https://www.blogger.com/profile/04433555698305760781
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o Dal punto di vista dell’organizzazione sociale ne derivano conseguenze decisamente 

notevoli. Infatti, il riconoscimento del bene della differenza permette di combattere l’utopia 

del collettivismo in cui l’uomo si dissolve nello Stato. …La tradizione della Chiesa lo ha ben 

compreso sostenendo che la giustizia e la benevolenza sono inseparabili nella vita sociale. 

Così scrive il nostro padre Ambrogio: «Nulla s’accorda tanto con l’equità quanto la giustizia, 

la quale, inseparabile compagna della benevolenza, fa sì che amiamo quelli che crediamo 

uguali a noi (…) Per la benevolenza più persone diventano una sola, perché, se più persone 

sono amiche e perciò in esse v’è un solo spirito e un solo modo di pensare, diventano una sola 

persona». E insegna l’enciclica Deus caritas est al n. 28: «L’amore – caritas – sarà sempre 

necessario, anche nella società più giusta. Non c’è nessun ordinamento statale giusto che 

possa rendere superfluo il servizio dell’amore. Chi vuole sbarazzarsi dell’amore si dispone a 

sbarazzarsi dell’uomo in quanto uomo». Il servizio della carità fa emergere ciò che è 

specificamente umano ed esalta il necessario ordine di giustizia. Contrasta inoltre la 

tentazione che più insidia la piena libertà, ben descritta da Eliot: «L’uomo sogna sistemi così 

perfetti che più nessuno avrebbe bisogno di essere buono» 

 

 TEMPO FORTE  di QUARESIMA  

Terzo  Incontro:  CAMMINARE INSIEME, PER  SENTIERI  DI SPERANZA 

 

o Dalla Liturgia Eucarestia I Domenica di Quaresima: “Il pane del cielo che ci hai dato, o Padre, 

alimenti in noi la fede, accresca la speranza, rafforzi la carità, e ci insegni ad avere fame di 

Cristo, pane vivo e vero, e a nutrirci di ogni parola che esce dalla tua bocca. “ 

 

o Parola chiave: SINODO: Comunione e servizio.. “ Guardate quella frase che ha detto Papa 

VI che ho messo in apertura: “Ogni coscienza deve animarsi di un senso intimo di 

responsabilità, ascoltando la voce interiore della chiamata: Tocca a me, tocca anche a 

me fare qualcosa per il Regno di Dio”.  (Mons. P Sartor) 

 

 

o La SPERANZA :  Camminare insieme   per diffondere  il valore della  Speranza  (Rm 5,5) 

 

o  Attualizzazione: Paolo Borsellino, I Giovani , la mia speranza ( Epoca, 14/10/1992) 

“Sono nato a Palermo e qui ho svolto la mia attività di magistrato. Palermo è una città che a 

poco a poco, negli anni, ha finito per perdere pressoché totalmente la propria identità, nel 

senso che gli abitanti di questa città, o la maggior parte di essi, hanno finito per non 

riconoscersi più come appartenenti a una comunità che ha esigenze e valori uguali per tutti…. 

Tuttavia a Palermo, dall’inizio degli anni Ottanta e a causa dei gravissimi delitti della guerra 



di mafia che turbarono ferocemente l’ordine pubblico, e a causa anche del clamore delle 

inchieste giudiziarie iniziate subito dopo dal pool antimafia, cominciò a crescere una 

notevole rinascita della coscienza civile. Nel senso che a un certo punto vi è stata una parte 

della città che si è reinterrogata su se stessa e in qualche modo, talvolta anche un po’ 

arruffone, ha cercato di reagire. E la maggior parte di coloro che cominciano a domandarsi 

chi sono, e come debbono portare avanti questa città, sono giovanissimi.  E’ una 

constatazione che io faccio all’interno della mia famiglia, perché sono stato più volte portato 

a considerare quali sono gli interessi e i ragionamenti dei miei tre figli, oggi tutti sui vent’anni, 

rispetto a quello che era il mio modo di pensare e di guardarmi intorno quando avevo 

quindici – sedici anni. A quell’età io vivevo nell’assoluta indifferenza del fenomeno mafioso, 

che allora era grave quanto oggi.  

o  

Invece i ragazzi di oggi… sono perfettamente coscienti del gravissimo problema col quale noi 

conviviamo.E questa è la ragione per la quale, allorché mi si domanda qual è il mio 

atteggiamento, se cioè ci sono motivi di speranza nei confronti del futuro, io mi dichiaro 

sempre ottimista. E mi dichiaro ottimista nonostante gli esiti giudiziari tutto sommato non 

soddisfacenti del grosso lavoro che si è fatto 

…Se i giovani oggi cominciano a crescere e a diventare adulti, non trovando naturale dare 

alla mafia questo consenso e ritenere che con essa si possa vivere, certo non vinceremo tra 

due-tre anni. Ma credo che, se questo atteggiamento dei giovani viene alimentato e 

incoraggiato, non sarà possibile per le organizzazioni mafiose, quando saranno questi giovani 

a regolare la società, trovare quel consenso che purtroppo la mia generazione diede e dà in 

misura notevolissima. E’ questo mi fa essere ottimista. …..Ma i giovani e la popolazione 

studentesca sono la parte più vicina alla magistratura ed alla lotta contro la mafia: e questo 

è un punto di non ritorno...” 

 

 

 TEMPO FORTE  di QUARESIMA  

Quarto Incontro:  CAMMINARE INSIEME,  TESTIMONI  DELLA LUCE DEL 

PERDONO 

o 1Cor 1,22-25 “ Fratelli, mentre i Giudei chiedono segni e i Greci cercano sapienza, noi invece 

annunciamo Cristo crocifisso: scandalo per i Giudei e stoltezza per i pagani; ma per coloro 

che sono chiamati, sia Giudei che Greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio.  

Infatti ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più 

forte degli uomini” 

 

o Parola chiave: SINODO: Coerenti nella vita quotidiana. “ La vita di ogni singolo cristiano e di 

ogni comunità cristiana deve perciò essere innanzitutto coerente con ciò che crede, con la 

Parola di Dio ascoltata e accolta. Questa coerenza, pur nei limiti delle contraddizioni dovute 



alla nostra qualità di uomini e donne sempre peccatori ma sempre perdonati dal Signore, è 

la testimonianza che si fa leggere più delle parole e appare dotata di una capacità 

performativa, soprattutto oggi, nel contesto di una società indifferente. Questa 

testimonianza fa emergere la "differenza cristiana", il fatto che i cristiani vivono non come 

vogliono la maggioranza, la mondanità, l'ideologia dominante, l'omologazione alla società.” 

( Enzo Bianchi IL VOLTO EVANGELICO DELLA CHIESA: UNA COMUNITÀ IN ASCOLTO DELLA 

PAROLA) 

o Il PERDONO  :  Camminare insieme   per diffondere  il valore del PERDONO ( Gv 1,5-7) 

 

o  Attualizzazione: Papa Francesco, Misericordiae Vultus”  11/04/2015 

 

“Da un’altra parabola, inoltre, ricaviamo un insegnamento per il nostro stile di vita cristiano. 

Provocato dalla domanda di Pietro su quante volte fosse necessario perdonare, Gesù rispose: 

« Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette » (Mt18,22), e raccontò la 

parabola del “servo spietato”. Costui, chiamato dal padrone a restituire una grande somma, 

lo supplica in ginocchio e il padrone gli condona il debito. Ma subito dopo incontra un altro 

servo come lui che gli era debitore di pochi centesimi, il quale lo supplica in ginocchio di avere 

pietà, ma lui si rifiuta e lo fa imprigionare. Allora il padrone, venuto a conoscenza del fatto, 

si adira molto e richiamato quel servo gli dice: « Non dovevi anche tu aver pietà del tuo 

compagno, così come io ho avuto pietà di te? » (Mt 18,33). E Gesù concluse: « Così anche il 

Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore, ciascuno al proprio fratello » 

(Mt 18,35). 

La parabola contiene un profondo insegnamento per ciascuno di noi. Gesù afferma che la 

misericordia non è solo l’agire del Padre, ma diventa il criterio per capire chi sono i suoi veri 

figli. Insomma, siamo chiamati a vivere di misericordia, perché a noi per primi è stata usata 

misericordia. Il perdono delle offese diventa l’espressione più evidente dell’amore 

misericordioso e per noi cristiani è un imperativo da cui non possiamo prescindere. Come 

sembra difficile tante volte perdonare! Eppure, il perdono è lo strumento posto nelle nostre 

fragili mani per raggiungere la serenità del cuore. Lasciar cadere il rancore, la rabbia, la 

violenza e la vendetta sono condizioni necessarie per vivere felici. Accogliamo quindi 

l’esortazione dell’apostolo: « Non tramonti il sole sopra la vostra ira » (Ef4,26)[… 

Forse per tanto tempo abbiamo dimenticato di indicare e di vivere la via della misericordia. 

La tentazione, da una parte, di pretendere sempre e solo la giustizia ha fatto dimenticare che 

questa è il primo passo, necessario e indispensabile, ma la Chiesa ha bisogno di andare oltre 

per raggiungere una meta più alta e più significativa. Dall’altra parte, è triste dover vedere 

come l’esperienza del perdono nella nostra cultura si faccia sempre più diradata. Perfino la 

parola stessa in alcuni momenti sembra svanire. Senza la testimonianza del perdono, 

tuttavia, rimane solo una vita infeconda e sterile, come se si vivesse in un deserto desolato. 

È giunto di nuovo per la Chiesa il tempo di farsi carico dell’annuncio gioioso del perdono. È il 

tempo del ritorno all’essenziale per farci carico delle debolezze e delle difficoltà dei nostri 



fratelli. Il perdono è una forza che risuscita a vita nuova e infonde il coraggio per guardare al 

futuro con speranza 

 

 

DOPO  OGNI ‘ATTUALIZZAZIONE ‘ VI POSSONO ESSERE DOMANDE GUIDA CON RIFLESSIONI- 

 

CIAO A PRESTO.. GIOVANNA  


