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Traccia per l’incontro del  Gruppo   Famiglie   Gambettola 

 
DOMENICA  28  MAGGIO  2006 

Ore  16,30 ( puntuali ) 

 

“ CONDIVISIONE   E   VERIFICA “  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Al termine del percorso  che abbiamo fatto in questi mesi, vogliamo fermarci per 

verificare il cammino di coppia e di gruppo compiuto. 

 

� Il metodo 

 
“Un esercizio di condivisione e di dialogo profondo, per diventare come Dio ci vuole. “ 

Approfondiamone le caratteristiche! 

 

Le seguenti descrizioni sono utili per capire bene il metodo: 

 

• E’ un comunicare ai fratelli la parte più profonda di noi stessi in un clima di 

sincerità, d’ascolto, semplicità e di stima vicendevole, per ripartire con una 

forza nuova al servizio del Signore e dei fratelli. 

 

• E’ spartire le lotte, le difficoltà, le sconfitte e le vittorie, per una maturazione 

più piena della nostra personalità al fine di dare di più ai fratelli e a Dio. 

 

• E’ trovarsi insieme, nella cordialità piena, in nome del Signore, aprendoci fino in 

fondo su qualche aspetto della nostra vita, per trovare, con l’aiuto degli altri, 

forza per fare di più e per crescere nel servizio  di Dio e dei fratelli 

Essi erano assidui all’insegnamento degli apostoli, 
alle riunioni comuni, alla frazione del pane e alle 
preghiere. 
Or tutti erano presi dal timore; e molti segni e 
miracoli si compivano dagli apostoli…(att. 2, 42-43) 
…e la  moltitudine dei credenti aveva un cuor solo e 
un’anima sola…con grande efficacia gli apostoli 
rendevano testimonianza della resurrezione del 
Signore Gesù sicché era grande in tutti la grazia.  
(att. 4, 32-33) 
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   ����     Uno strumento potente per costruire la vera comunità  
 
Non esiste l’amore se non si comunica, e la condivisione è uno dei più potenti strumenti 

di dialogo. 

Una comunità nasce quando comincia a circolare tra i suoi membri il calore 

dell’amicizia. Se non circola calore, non c’è la comunità. C’è un gruppo, ma non la 

comunità vera. 

Ora, l’amicizia è sempre strettamente legata alla capacità di dialogare. Si potrebbe 

affermare: se nasce il dialogo nasce l’amicizia, se nasce l’amicizia nasce il dialogo. 

Una comunità che non pratica in qualche modo la condivisione, difficilmente è comunità 

capace di dialogo. 

 

La condivisione è la linfa vitale della vita di gruppo. 

Un gruppo si fa in proporzione della sua capacità di “autocritica   costruttiva”. 

La condivisione è nient’altro che questa autocritica, positiva e feconda 

 

 

   ����       Uno strumento alla portata di tutti 
 
Tutti possono fare condivisione, anche quelli che non l’hanno mai fatta, perché tutti 

possono dialogare e possono amare. 

Chi è abituato al dialogo fa condivisone anche senza avvertirlo. 

Per questo nessuno può tirarsi indietro dicendo: ”La condivisione non è fatta per me! 

Io non ne sono capace!” 

 

Chi è capace di amare è capace di  dialogare, però altro è far condivisione con una sola 

persona che si ama, atro è farla tra più persone che non si amano ancora, che si 

rispettano solo, mentre dovrebbero arrivare ad amarsi; altro è far condivisione in 

modo sistematico, intelligente, costruttivo. 

 

 

    ����      La condivisione: 
 

• Non è discutere su un fatto esterno a noi. E’ metterci in crisi su una 

responsabilità inerente a noi; 

• Non è uno scambio di idee, una discussione. E’ un’autocritica di fronte ai 

fratelli, è aprire il proprio intimo. 

• E’ la volontà di spezzare il nostro egoismo per giungere, con l’aiuto dei fratelli, a 

una decisione personale impegnativa. 
 
(Tratto da: “ Revisione di vita. Cos’è come si fa.” di  Andrea Gasparino – ed. ELLE DI CI) 
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Nel corso di questi mesi siamo stati chiamati a riflettere sulle singole tematiche 

utilizzando lo strumento della condivisione. 

 

All’interno della coppia: 

 

1. C’e stato utile, questo strumento, per lavorare a due? 
2. Quali difficoltà abbiamo incontrato? 
3. Che progressi abbiamo fatto? 
4. Il metodo della condivisione lo consideriamo un valore per cui vale la pena 

affrontare la fatica di prenderci del tempo per noi due? 

 

All’interno del gruppo: 

 

1. Quali stati d’animo ho vissuto nel momento della condivisione? 
2. Questi stati d’animo come mi hanno condizionato? 
3. La fedeltà all’incontro è stata difficile? Perché? 

 

� Le tematiche affrontate:  

 
• Vocazione matrimoniale e la sua spiritualità 

• Preghiera domestica e coniugale 

• I punti critici nel quotidiano 

• Il lavoro nel piano di Dio  

• Il benessere nella famiglia cristiana 
 
• Argomenti trattati nel mese della famiglia:  

- Nonni in famiglia: problema o risorsa 

- Mass media in famiglia: rischi  ed opportunità 

 

1. Queste  tematiche le  abbiamo sentite vicine al nostro vivere  quotidiano ?  

2. Ci sono state d’aiuto per  compiere piccoli passi concreti sia come coppia che 

come gruppo? 

 

 

 

 

Quando l’amico vi confida il suo pensiero, non negategli la vostra approvazione,  

né abbiate paura di contraddirlo. 

E quando tace, il vostro cuore non smetta di ascoltare il suo cuore: 

nell’amicizia  ogni pensiero, ogni desiderio, ogni attesa nasce in silenzio e viene 

condiviso con inesprimibile gioia. 

 

K. Gibran 
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PROPOSTE DI TEMATICHE PER IL PROSSIMO ANNO: 

 

• ______________________________________________ 

 

• ______________________________________________ 

 

• ______________________________________________ 

 

• _______________________________________________ 

 

 

CHE COSA MI PIACEREBBE VARIARE O  AGGIUNGERE AL METODO ADOTTATO? 

 

• ________________________________________________ 

 

• ________________________________________________ 

 

• _________________________________________________ 

 

 

COME  COPPIA   SENTIAMO IL DESIDERIO  DI  CONCLUDERE  IL PROSSIMO  

CAMMINO  ANNUALE   CON  IL  CAMPO – SCUOLA  ESTIVO  NELLO STILE  

COMUNITARIO OPPURE  CON  ALTRI  MOMENTI ?  PROPOSTE: 

 

• ____________________________________________________ 

 

• ____________________________________________________ 

 

• ____________________________________________________ 

 

 

COME COPPIA  SIAMO  DISPONIBILI  A  IMPEGNARCI  NELLA  COMMISSIONE 

FAMIGLIA  DURANTE   IL  PROSSIMO  ANNO? 

 

• __________ 

 

 

Chi non puo’  partecipare all’incontro e’ invitato a far pervenire 
questa pagina con  le proprie proposte in parrocchia.  Grazie ! 

 

 

Il parroco e 
la commissione famiglie 


