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Dal Vangelo secondo Luca (12,11-12)

Quando vi porteranno davanti alle 
sinagoghe, ai magistrati e alle autorità, 
non preoccupatevi di come o di che cosa 
discolparvi, o di che cosa dire, perché lo 
Spirito Santo vi insegnerà in quel momento 
ciò che bisogna dire.

Dalla lettera a Diogneto (6)

I cristiani vivono nella carne, ma non secondo 
la carne. Vivono sulla terra, ma hanno la loro 
cittadinanza in cielo. Osservano le leggi 
stabilite ma, con il loro modo di vivere, sono 
al di sopra delle leggi. Amano tutti, e da 
tutti vengono perseguitati. Anche se non 
sono conosciuti, vengono condannati; sono 
condannati a morte, e da essa vengono 
vivificati. Sono poveri e rendono ricchi molti; 
sono sprovvisti di tutto, e trovano abbondanza 
in tutto. Vengono disprezzati e nei disprezzi 
trovano la loro gloria; sono colpiti nella fama 
e intanto viene resa testimonianza alla loro 
giustizia. Sono ingiuriati, e benedicono; sono 
trattati in modo oltraggioso, e ricambiano 
con l’onore. Quando fanno dei bene vengono 
puniti come fossero malfattori; mentre sono 
puniti gioiscono come se si donasse loro la 
vita. I Giudei muovono a loro guerra come a 
gente straniera, e i pagani li perseguitano; 
ma coloro che li odiano non sanno dire la 
causa del loro odio. 

La preghiera

Ti è piaciuta questa scheda?

L’hai usata nella tua parrocchia?

Scrivi un feedback a

info@giovanipadova.it

Stai con me, e io inizierò a risplendere
come tu risplendi,

a risplendere fino ad essere luce per gli altri.
La luce, o Gesù, verrà tutta da te: 

nulla sarà merito mio.
Sarai tu a risplendere,

attraverso di me, sugli altri.
Fa’ che io ti lodi così

nel modo che tu più gradisci.
Risplendendo sopra tutti coloro

che sono intorno a me.
Dà luce a loro e dà luce a me;

illumina loro insieme a me, attraverso di me.
Insegnami a diff ondere la tua lode,

la tua verità, la tua volontà.
Fa’ che io ti annunci non con le parole

ma con l’esempio,
con quella forza attraente,

quella infl uenza solidale
che proviene da ciò che faccio,

con la mia visibile somiglianza ai tuoi santi,
e con la chiara pienezza dell’amore

che il mio cuore nutre per te.
J.H. Newman
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E tu... a cosa credi?06

L’obiettivo è condividere le proprie esperienze legate 
all’essere cristiani nei vari ambiti della vita quotidiana 
e riscoprire da dove viene la forza di testimoniare Gesù.
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Perché questo incontro?

Ti è piaciuta la condivisione nei gruppi sinodali? La scheda che hai tra le mani è parte 
di una serie pensata per accompagnare i gruppi sinodali che vogliano continuare 
a trovarsi dopo la “fase di ascolto” del Sinodo dei Giovani. Pur mantenendo al centro la 
condivisione con il metodo dei gruppi sinodali (vedi Scheda 00 in www.giovanipadova.it/
le-tracce/), queste schede off rono anche un “apporto formativo”, con l’obiettivo di soste-
nere un cammino di formazione di gruppo. Non è detto che i cinque step debbano essere 
fatti in un unico incontro: un’idea potrebbe essere di coinvolgere nell’approfondimento il 
tuo don o un adulto che possa accompagnarvi nella rifl essione in un successivo incontro 
(step 3 e 4); i molti contributi presenti on line possono essere inviati anche con WhatsApp 
o via mail. Ogni scheda è dedicata ad uno dei temi emersi dalle quasi seicento relazioni 
che sono pervenute ed è stata elaborata da alcuni giovani delle parrocchie del vicariato di 
San Giorgio delle Pertiche, insieme ad alcuni preti giovani.

Questa scheda è dedicata al tema della “TESTIMONIANZA”, a come essere cristiani 

nella vita di tutti i giorni. 
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“Siamo in diff icoltà nel testimoniare e nel vivere da cristiani nell’arco della quotidianità”

“È difficile vivere la fede con gli altri e a testimoniarla, in particolare con coloro che sono 
distanti e/o non condividono il nostro credo”

“I giovani potrebbero aiutare la Chiesa di Padova a trovare la propria strada magari 
testimoniando la loro esperienza vissuta in parrocchia o comunità”

“C’è anche bisogno di persone che sappiano dare una testimonianza vera e significativa 
di fede”

(dalle relazioni dei giovani dei Gruppi Sinodali)

Condivisione tra i componenti del gruppo

Beati voi, quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi 
insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame, a causa del Figlio dell’uomo. 
Rallegratevi in quel giorno ed esultate perché, ecco, la vostra ricompensa è grande nel 
cielo. Allo stesso modo infatti agivano i loro padri con i profeti. 

(dal Vangelo secondo Luca 6,22-23)

Nella vita di tutti i giorni ci sono momenti o situazioni in cui emerge il fatto che siamo 
cristiani ma questo fa i conti con mentalità e valori non sempre vicini ai nostri....

• Nei vari ambiti di vita quotidiana (lavoro/Università, famiglia, amici...), quando è 
emerso che sono cristiano, ci sono state reazioni negative/positive/o di indiff erenza 
che voglio condividere?

• In quali situazioni mi trovo maggiormente in difficoltà a vivere il mio credo?

• Chi/cosa mi potrebbe aiutare a manifestare il mio essere cristiano?

Step dell’incontro

Ogni incontro si compone di cinque passaggi fondamentali: 1) la 

provocazione iniziale, 2) la condivisione in gruppo (con il metodo dei 

gruppi sinodali), 3) il contributo formativo, 4) la riappropriazione/

interiorizzazione di quanto emerso e, infine, 5) la preghiera.

Ogni moderatore può poi adattare i contenuti alla fisionomia del 

proprio gruppo, tuttavia è bene mantenere questa scansione.

Oltre ai materiali che trovi nelle pagine interne, grazie al codice QR qui a fianco o cliccando 

su www.giovanipadova.it/schede-post-sinodo, puoi trovare diversi contenuti (testi, 

canzoni, video,….) che puoi usare durante l’incontro (o prima o dopo).
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Apporto formativo

“Mi chiamo Asia Noreen Bibi. Scrivo agli 
uomini e alle donne di buona volontà dalla 
mia cella senza finestre, nel modulo di 
isolamento della prigione di Sheikhupura, in 
Pakistan, e non so se leggerete mai questa 
lettera. Sono rinchiusa qui dal giugno del 
2009. Sono stata condannata a morte 
mediante impiccagione per blasfemia 
contro il profeta Maometto.

Dio sa che è una sentenza ingiusta e che 
il mio unico delitto, in questo mio grande 
Paese che amo tanto, è di essere cattolica”. 

• Cosa ho imparato di nuovo oggi?

•  Cosa potrebbe aiutarci a dirci cristiani senza paura di essere presi in giro?

• A quale passo mi sento provocato?
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Interiorizzazione

e youtu.be/ZZK8AwfvnMA
intervista alla figlia e al marito, 24 febbraio 2018)

youtu.be/BuYiqJDcWxw
8 dicembre 2012

Puoi leggere l’intera lettera di Asia Bibi in

www.avvenire.it/opinioni/pagine/scrivodaunacella, 8 dicembre 2012 
oppure guardare i due video proposti qui:

https://www.youtube.com/watch?v=BuYiqJDcWxw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZZK8AwfvnMA&feature=youtu.be

