
+39 329 4040706
sinodo@giovanipadova.it

www.giovanipadova.it

UFFICIO DIOCESANO 
PASTORALE DEI GIOVANI
Via Vescovado, 29 – Padova

Ti è piaciuta questa scheda?

L’hai usata nella tua parrocchia?

Scrivi un feedback a

info@giovanipadova.it

5
STEP

th
La preghiera

Dal Vangelo secondo Giovanni (13,34-35)

Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così 
amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se 
avete amore gli uni per gli altri.

Dio Onnipotente, che sei presente in tutto l’universo e nella più piccola delle tue creature, 
Tu che circondi con la tua tenerezza tutto quanto esiste, riversa in noi la forza del tuo amore 
affinché ci prendiamo cura della vita e della bellezza. Inondaci di pace, perché viviamo 
come fratelli e sorelle senza nuocere a nessuno. O Dio dei poveri, aiutaci a riscattare 
gli abbandonati e i dimenticati di questa terra che tanto valgono ai tuoi occhi. Risana 
la nostra vita, affinché proteggiamo il mondo e non lo deprediamo, affinché seminiamo 
bellezza e non inquinamento e distruzione. Tocca i cuori di quanti cercano solo vantaggi 
a spese dei poveri e della terra. Insegnaci a scoprire il valore di ogni cosa, a contemplare 
con stupore,  a riconoscere che siamo profondamente uniti con tutte le creature nel nostro 
cammino verso la tua luce infi nita. Grazie perché sei con noi tutti i giorni. Sostienici, per 
favore, nella nostra lotta per la giustizia, l’amore e la pace.
Papa Francesco, Laudato sì
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MA CHI TE LO FA FARE?
Per interiorizzare un’esperienza di carità09

Questa scheda è dedicata al tema della “CARITÀ” e vorrebbe aiutare coloro che 
hanno svolto un’esperienza di servizio o volontariato ad interiorizzare e rielaborare 
quanto vissuto. Per prepararti all’incontro, ti invitiamo a leggere la scheda “Chi è la 

carità?” che contiene alcuni elementi di base e definizione sull’argomento.

Perché questo incontro?

La scheda che hai tra le mani continua la serie iniziata l’anno scorso per accompagnare 
i gruppi di giovani che vogliano continuare a trovarsi nello stile dei gruppi sinodali 
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 offrono 
anche un “apporto formativo”, con l’obiettivo di sostenere 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).

Queste righe nascono dalle quasi seicento relazioni che sono pervenute ed è stata 
elaborata da alcuni giovani che hanno fatto parte dell’Assemblea sinodale.
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“Le esperienze che ci hanno segnato di più sono state esperienze concrete di carità 

e solidarietà (Capodanno Caritas, servizio alla Caritas di Roma), perché hanno fatto 

toccare in maniera concreta i bisogni degli altri e hanno permesso di aiutare in maniera 

gratuita gli altri”

“Il volto visibile della comunità non deve delinearsi solo su appuntamenti liturgici o rituali 

ma attuare esempi concreti di carità: desidero vederla in azione con gesti concreti a 

favore degli ultimi”

(dalle relazioni dei giovani dei Gruppi Sinodali)

Condivisione tra i componenti del gruppo

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 ed, infi ne, 5) la preghiera.

Ogni moderatore può poi adattare i contenuti alla fi sionomia del 

proprio gruppo, tuttavia è bene mantenere questa scansione.

Oltre ai materiali che trovi nelle pagine interne, grazie al codice QR qui a fi anco 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).

Pensa ad un’esperienza di servizio o di volontariato che 

hai svolto recentemente o in passato; può essere stata una 

settimana (o un’esperienza anche più breve) di servizio alle 

Cucine Popolari, al Sermig, all’OPSA, con Sant’Egidio o altre 

realtà, in Italia o in missione.

Ti suggeriamo anche di vivere un’esperienza come gruppo, 

partecipando ad una “Cena sospesa” alle Cucine Popolari (www.

giovanipadova.it/proposte/cena-sospesa) o visitando l’Opera 

della Provvidenza di Sarmeola (www.operadellaprovvidenza.it 

- contatta la referente per il volontariato).
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Apporto formativo

• Che cosa mi porto a casa questa sera?

• Cosa di quello che gli altri hanno condiviso con me è risuonato dentro di me?

• Quale impegno posso prendermi personalmente per continuare questo percorso (un 
servizio, una preghiera, un modo di far abitare di più Gesù nella mia vita)?
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Interiorizzazione

Oltre allo spunto che trovi qui, grazie al codice QR a fi anco o 
al link www.giovanipadova.it/schede-post-sinodo, puoi reperire 
diversi contenuti (testi, canzoni, video,….) da usare durante 
l’incontro (o prima o dopo).

La Caritas della nostra Diocesi presenta ogni anno diverse proposte per vivere l’Avvento 
(www.caritas.diocesipadova.it). Nell’Avvento 2018 ha realizzato un segnalibro con i “7 
semi di carità”:

• Riconosci nel Signore la tua origine e la tua salvezza

• Apprezza e custodisci i doni che hai ricevuto nella tua persona

• Guarda l’altro con gli occhi del cuore e dona con larghezza

• Ama il tuo prossimo come te stesso

• Fai agli altri ciò che ti piacerebbe gli altri facessero a te

• Se vedi qualcuno nel bisogno non rifi utargli l’aiuto che ti chiede

• Prima di qualsiasi gesto o parola mettiti nei panni dell’altro

Nel gruppo si può avviare la condivisione seguendo questa traccia.
Racconta in breve l’esperienza che vuoi condividere o che avete vissuto insieme come 
gruppo:

- Cosa hai visto? Cosa hai vissuto?

- Che cosa è stato per te più difficile? Cosa invece ti ha sorpreso positivamente?

- Come quello che ho vissuto nell’esperienza può dire alla mia vita di tutti i giorni? Lo 
sento come un arricchimento alla mia vita o lo percepisco come una cosa in più nella 
mia lista infi nita di impegni?

- Quello che ho vissuto dice qualcosa alla mia fede in Gesù?


