
 

apriamo la scatola dei ricordi  

Brain storming – Vi ricordate il gioco nomi, città, oggetti? Riempite una delle caselle a partire con persone, oggetti luoghi attinenti al tema, dalla vostra 
esperienza e motivando la scelta del contenuto. Meglio non ripetere ciò che hanno proposto altri.  

PERSONE OGGETTI LUOGHI 
   

   

   

   

   

   

 
 

  

 

Tema:  
UNA STORIA  
CHE CAMBIA 

 

ALCUNI SPUNTI PER METTERE A FUOCO IL TEMA: 

Non siamo più agli inizi. Famiglie nuove si affacciano, alcune famiglie escono dal percorso. Come iniziare a sentirsi “famiglia missionaria 
a km0”? Come sentirsi ancora famiglia missionaria a Km0 anche oltre e dopo il momento della esperienza diretta? Cosa stiamo 
imparando dalla vita e dall’esperienza condivisa nel gruppo diocesano? Quali segni ci legano? Come far crescere e non sprecare il dono 
dello Spirito che ci è stato dato con questa esperienza? 

Perché questo capitolo nel libro?  Per offrire una riflessione  sullo spazio (o gli spazi) di incontro e condivisione necessari alla cura delle 
famiglie e del gruppo: in cui incontrarsi e vivere momenti di crescita della propria relazione con Dio, del proprio fare esperienza di 
Chiesa, di una lettura critica ma non cinica e nemmeno pessimista del cambiamento d’epoca che viviamo;  per offrire una riflessione 
sulle figure di riferimento durante il cammino; sulle forme del “sentirsi corpo” e “sentirsi famiglia di famiglie”.  

Quali eventi, ricordi, intuizioni potete aggiungere per ampliare o approfondire la riflessione? 



Cartoline – Scegliete un ricordo o un evento significativo per il vostro tema. 5 minuti no stop per raccontare, disegnare, tratteggiando con le parole e 
anche con la penna sul foglio. 

 L’elenco dei dettagli  
(gesti, sensazioni, emozioni, dettagli, particolar rimasti 
impressi) 
 

• ______________________ 
• ______________________ 
• ______________________ 
• ______________________ 
• ______________________ 
• ______________________ 
• ____________________ 

• ______________________ 
• ______________________ 
• ______________________ 
• ______________________ 
• ______________________ 
• ______________________ 
• ______________________ 
• ______________________ 

 

 

 

 L’elenco dei dettagli  
(gesti, sensazioni, emozioni, dettagli, particolar rimasti 
impressi) 
 

• ______________________ 
• ______________________ 
• ______________________ 
• ______________________ 
• ______________________ 
• ______________________ 
• ____________________ 

• ______________________ 
• ______________________ 
• ______________________ 
• ______________________ 
• ______________________ 
• ______________________ 
• ______________________ 
• ______________________ 

 

 

 



 L’elenco dei dettagli  
(gesti, sensazioni, emozioni, dettagli, particolar rimasti 
impressi) 
 

• ______________________ 
• ______________________ 
• ______________________ 
• ______________________ 
• ______________________ 
• ______________________ 
• ____________________ 

• ______________________ 
• ______________________ 
• ______________________ 
• ______________________ 
• ______________________ 
• ______________________ 
• ______________________ 
• ______________________ 

 

 

 

 

 

 

UN TUFFO NEL TEMA: I PROCESSI E LE DINAMICHE 

In viaggio: Ripercorriamo l’esperienza che abbiamo vissuto e raccontiamola agli altri. 

Sete di fraternità 
 

 

 

 

LE CONFERME 

Rispetto a ciò che 
pensavamo prima 

I CAMBIAMENTI - Se, nel tempo, qualcosa si è trasformato: 
circostanze,  prospettive, consapevolezza 

LE SORPRESE 

Ciò che di inaspettato 
abbiamo sperimentato 



 

 

In viaggio: Quali nutrimenti, quali medicine, rimedi, “balsami” e quali ostacoli durante il cammino (sceglierne tre al 

massimo)? 

 

   
• ______________________ 

 
• ______________________ 

 
• ______________________ 

 

• ______________________ 
 

• ______________________ 
 

• ______________________ 

 

• ______________________ 
 

• ______________________ 
 

• ______________________ 

 
 

GUARDARE AL FUTURO E CONDIVIDERE SOGNI –  

Caro amico ti scrivo…: che augurio possiamo scambiarci per il futuro? 

 

             
 


