
LE SERATE DI VERIFICA 
13 gennaio a Novafeltria, 14 gennaio a Macerata Feltria, 15 gennaio a Domagnano (RSM) 
 

Ore 20:30 - accoglienza e breve preghiera  
Ore 20:45 - introduzione del Vescovo sull’icona biblica (Rm 8,14-39) 
Ore 21.00 - gruppi di lavoro  
Ore 22:15 - riunione in assemblea  
Ore 22:30 - benedizione del Vescovo e congedo 

 

LA SCHEDA DI LAVORO 
 

Le quattro domande di verifica riportate a pag. 36 del quaderno del Programma 
pastorale 2019/20 sono state semplificate e meglio riformulate.  
 

 

1. Nel mondo, spesso segnato da 
prepotenza, corruzione, schiavitù, c’è un 
popolo che proclama una liberazione, 
dall’epica dell’Esodo alla Pasqua di Gesù. 
È il popolo dei battezzati: un popolo 
intero che confessa l’alternativa possibile 
di una “vita nuova”. Cosa potrebbe 
succedere se una comunità intera mettesse 
al centro della sua vita e della sua missione 
il Battesimo? 
 
2. Tutto attorno a noi sembra confermare 
“l’oblio del padre”. Talvolta c’è dialettica 
fra autorità e autorevolezza: quali percorsi 
educativi ci sembrano più efficaci? 
 
 
 
 
3. Una delle fotografie del Padre che Gesù 
ci ha lasciato è quella del “Padre 
misericordioso” che esce per andare 
incontro al figlio prodigo. Come esprime 
la nostra comunità questa “paternità in 
uscita”? 
 
4. Il fonte battesimale: uno stanzino, un 
angolo buio, un catino volante… Come 
farne, invece, un luogo che esprima il 
flusso di vita che da esso scaturisce per la 
comunità? 
 

 

Nella nostra vita e nella nostra comunità 
cristiana in che modo viviamo il Battesimo? 
Quale stagione stiamo vivendo? Battesimo 
convenzionale? Battesimo del cuore? Battesimo di 
carità? 
 
 
 
 
 
 
Nel Battesimo diventiamo figli, siamo introdotti 
all’incontro con il Padre. Attraverso quali 
persone o momenti abbiamo fatto l’esperienza di 
Dio come “Abbà”? E quando ci siamo sentiti 
figli accolti e amati senza condizioni? 
Abbiamo modo di vivere nella parrocchia questo 
rapporto di figliolanza? 
 
Dio è Padre di Misericordia. Le nostre comunità 
cristiane sono espressioni di questo volto? Sanno 
essere aperte ed accoglienti aprendo le braccia al 
Figlio prodigo? 
 
 
 
Nel Battesimo una sinfonia di segni e simboli; 
quali di essi mi aiuta a vivere con maggior forza e 
pienezza la mia fede? Come aiutare la comunità 
cristiana a riconoscerli, scoprirli e viverli? 

 


