
 



VITA D'AUTORE 

 

Itinerario formativo gruppi adulti 2014-2015 

 

Introdurre con la presentazione delle due attenzioni: 

- cura della vita interiore  

- stili di vita 

 

Si consiglia di leggere con attenzione la parte iniziale 
“Bussola – orientarsi nel testo” per una prima visione 

d’insieme del testo, del tema dell’anno e della sua 

articolazione.  

 

Nella programmazione degli incontri, sarà cura dell’animatore 

o del gruppo scandire il tempo per ogni unità, cogliendo e 

approfondendo quanto emerge dagli incontri, ma cercando allo 

stesso tempo di non dilungarsi troppo sulla stessa unità, 

nell’ottica di portare a termine il percorso formativo (come 

suggerito dal Centro Nazionale Ac).  

La centralità è posta nella Parola di Dio tratta dal Vangelo di 
Marco con due brevi testi, che accompagnano ogni unità 

(tranne l'ultima che ne propone solo uno); il percorso si 

completa con gli “Esercizi di laicità”, che aiutano a 

concretizzare quanto meditato, discusso e condiviso nella 

quotidianità della vita.  

Per quanto riguarda la sezione “Riflessi della cultura”, 

lasciamo agli animatori valutarne l’approfondimento.  

Il Dvd allegato propone delle lectio dei brani della Parola 

proposti e delle testimonianze di “esercizio della laicità”; può 

costituire un aiuto o un’alternativa nell’affrontare l’unità. 

 

Per agevolare la scansione degli incontri vi consigliamo di 

seguire lo schema proposto che prevede per ogni tappa un 



primo incontro incentrato sulla Parola di Dio e un secondo 

incontro di approfondimento attraverso l’esercizio di 
laicità. 
 

Alcuni spunti per iniziare 

 

Si può iniziare presentando il Vangelo icona del cammino 

associativo, Marco 6,45-52, Gesù cammina sulle acque, 

approfondendo la conoscenza dell’evangelista Marco e la  

struttura del Vangelo.  Proponendo poi l’uso del testo 

“Coraggio sono io”. (vedi pag. 3 e pag 27-32) 

Presentazione dell’itinerario iniziando dalla copertina del 

sussidio (pag. 27) e la struttura del percorso ( pag 24 – 25) 



1.  IN RICERCA 

 

Il cammino “Vita d’Autore” intende offrire sollecitazioni a 

ogni adulto per rivedere e rilanciare il proprio itinerario di 

vita verso la comprensione autentica di sé. (introduzione pag. 

35) 

 

PRIMO INCONTRO 

 

Preghiera iniziale: "Lo vogliamo incontrare"  a pag. 34 

Dalla Vita alla Parola Interroghiamoci scegliendo tra le tre 

proposte.  
In ascolto della Parola, 1° brano a pag 38, si condivide in gruppo 

quanto la Parola suscita ad ognuno, quanto non compreso, quanto già 

conosciuto ma che risulta nuovo (è importante lasciare un tempo per 

una libera condivisione). 

Solo in un secondo momento si potranno cogliere nelle pagine 39 – 
42 alcuni spunti di approfondimento. Non vanno “lette” 
integralmente, ma l’animatore propone alcuni passaggi da sottoporre 

all’attenzione del gruppo. Piuttosto sarà dato invito a tutti di rileggersi 

a casa il commento integrale. 

Preghiera finale: rileggere il testo del Vangelo o altra proposta 

dell’animatore. 
 

SECONDO INCONTRO 

 

Preghiera iniziale: Riprendere il 2° passo del Vangelo pag 38. 

Dalla Parola alla vita: l’animatore avrà cura di scegliere prima uno 
degli esercizi di laicità proposti da pag 43 a pag 46 cercando di 

proporlo al gruppo come esercizio di sé per lasciarsi provocare dalla 

Parola e dalla condivisione in gruppo.  

Momento conclusivo: può essere opportuno riprendere la biografia 
del testimone proposto, Dietrich Bonhoeffer pag 47, per dare 

concretezza all’esercizio di laicità condiviso.  

Preghiera finale: "Chi sono io?" a pag. 58 

 



2. TAPPA  -  CON SPERANZA  
 

In questa tappa vorremmo mettere a fuoco alcune fasi della 

ricerca dell’adulto tra paure e nuove aperture che ci 

interpellano (introduzione pag 61) 

 

PRIMO INCONTRO 

 

Preghiera iniziale:  "Dio può tutto"  pag. 60  
Dalla vita alla Parola - Interroghiamoci: scegliendo tra le tre 

proposte. In ascolto della Parola, 1° testo a pag. 63, si condivide in 

gruppo quanto la Parola suscita ad ognuno, quanto non compreso, 

quanto già conosciuto ma che risulta nuovo (è importante lasciare un 

tempo per una libera condivisione).  
Solo in un secondo momento si potranno cogliere nelle pagine 64 – 

66  alcuni spunti di approfondimento. Non vanno “lette” 
integralmente, ma l’animatore propone alcuni passaggi da sottoporre 

all’attenzione del gruppo. Piuttosto sarà dato invito a tutti di rileggersi 

a casa il commento integrale.  

Preghiera finale: rileggere il testo di Vangelo o altra proposta 

dell’animatore. 
 

SECONDO INCONTRO 

 

Preghiera iniziale: Riprendere il 2° passo di Vangelo pag. 63.  

Dalla Parola alla vita: l’animatore avrà cura di scegliere prima uno 
degli esercizi di laicità proposti da pag. 69 a pag. 71 cercando di 

proporlo al gruppo come esercizio di sé per lasciarsi provocare dalla 

Parola e dalla condivisione in gruppo.  

Momento conclusivo: può essere opportuno riprendere la biografia 
del testimone proposto, Giuseppe Dossetti pag. 72, per dare 

concretezza all’esercizio di laicità condiviso.  

Preghiera finale: "Dona alla tua Chiesa tenerezza e coraggio" pag. 

86  
 



3. TAPPA  -  AFFIDABILI 

 

Questa tappa permette di focalizzarne un passaggio chiave, 

cioè la crisi e il suo superamento, affidandosi si diventa 

"affidabili".  (introduzione pag. 89) 
 

PRIMO INCONTRO 

 

Preghiera iniziale: "Provate" pag. 88 
Dalla Vita alla Parola – Interroghiamoci: scegliendo tra le tre 

proposte.  
In Ascolto della Parola, 1° testo a pag. 92. I testi proposti sono 

corposi, guidare la condivisione in modo da poter cogliere i passaggi 

importanti, magari anche in due incontri diversi. Si condivide in 

gruppo quanto la Parola suscita ad ognuno, quanto non compreso, 

quanto già conosciuto ma che risulta nuovo (è importante lasciare un 

tempo per una libera condivisione). 
Solo in un secondo momento si potranno cogliere nelle pagine 94 - 
97 alcuni spunti di approfondimento. Non vanno “lette” 

integralmente, ma l’animatore propone alcuni passaggi da sottoporre 

all’attenzione del gruppo. Piuttosto sarà dato invito a tutti di rileggersi 

a casa il commento integrale.  

Preghiera finale: rileggere il testo del Vangelo o altra proposta 

dell’animatore. 
 

SECONDO INCONTRO  
 

Preghiera iniziale: Riprendere il 2° passo del Vangelo a pag. 93 

Dalla Parola alla vita: l’animatore avrà cura di scegliere prima uno 

degli esercizi di laicità proposti da pag. 98 a pag. 100 cercando di 

proporlo al gruppo come esercizio di sé per lasciarsi provocare dalla 

Parola e dalla condivisione in gruppo.  
Momento conclusivo: può essere opportuno riprendere la biografia 

del testimone proposto, Carlo Carretto pag. 100, per dare 

concretezza all’esercizio di laicità condiviso.  

Preghiera finale: "Padre mio, mi abbandono a te" pag. 113 



4. TAPPA  -  CONTEMPL - ATTIVI 

 

Gesù ha scelto di costituire una comunità: non possiamo 

diventare discepoli e pensare di vivere la fede individualmente. 

(introduzione pag 117) 
 

PRIMO INCONTRO 

 

Preghiera iniziale: "Credere nella resurrezione" pag. 116 
Dalla vita alla Parola – Interroghiamoci: scegliendo tra le tre 

proposte  
In Ascolto della Parola, 1° testo a pag 120, si condivide in gruppo 

quanto la Parola suscita ad ognuno, quanto non compreso, quanto già 

conosciuto ma che risulta nuovo (è importante lasciare un tempo per 

una libera condivisione). 
Solo in un secondo momento si potranno cogliere nelle pag. 

seguenti 122 - 126 alcuni spunti di approfondimento. Non vanno 
“lette” integralmente, ma l’animatore propone alcuni passaggi da 

sottoporre all’attenzione del gruppo. Piuttosto sarà dato invito a tutti 

di rileggersi a casa il commento integrale. 

Preghiera finale: rileggere il testo del Vangelo o altra proposta 

dell’animatore. 
 

SECONDO INCONTRO 

 

Preghiera iniziale: Riprendere il 2° passo del Vangelo pag. 121 
Dalla Parola alla vita: l’animatore avrà cura di scegliere prima uno 

degli esercizi di laicità proposti da pag 127-129 cercando di 

proporlo al gruppo come esercizio di sé per lasciarsi provocare dalla 

Parola e dalla condivisione in gruppo.  
Momento conclusivo: può essere opportuno riprendere la biografia 

del testimone proposto, Giuseppe Lazzati a pag. 130, per dare 

concretezza all’esercizio di laicità condiviso. 

Preghiera finale: "Preghiera alla Madonna "  pag. 142 

 



5. TAPPA  -  UNIFICATI 

 

Al termine di un percorso, come in un film, sono la prima e 

l’ultima scena che danno un significato complessivo o una 

sintesi di tutto il racconto. La nostra vita è questo racconto che 

vorremmo ricomprendere in modo unificato. (introd. pag. 145). 
 
PRIMO INCONTRO 

 

Preghiera iniziale: "Al termine del Cammino" pag 144 

Dalla vita alla Parola – Interroghiamoci: scegliendo tra le tre 

proposte  
In Ascolto della Parola, 1° testo a pag 147, si condivide in gruppo 

quanto la Parola suscita ad ognuno, quanto non compreso, quanto già 

conosciuto ma che risulta nuovo (è importante lasciare un tempo per 

una libera condivisione). 

Solo in un secondo momento si potranno cogliere nelle pag. 
seguenti 148-151  alcuni spunti di approfondimento. Non vanno 

“lette” integralmente, ma l’animatore propone alcuni passaggi da 

sottoporre all’attenzione del gruppo. Piuttosto sarà dato invito a tutti 

di rileggersi a casa il commento integrale. 

Preghiera finale: rileggere il testo di Vangelo o altra proposta 

dell’animatore. 
 

SECONDO INCONTRO 

 

Preghiera iniziale: Riprendere il passo del Vangelo pag. 147 
Dalla Parola alla vita: l’animatore avrà cura di scegliere prima uno 
degli esercizi di laicità proposti da pag 152-154 cercando di 

proporlo al gruppo come esercizio di sé per lasciarsi provocare dalla 

Parola e dalla condivisione in gruppo.  

Momento conclusivo: può essere opportuno riprendere la biografia 
del testimone proposto Etty Hillesum a pag. 155, per dare 

concretezza all’esercizio di laicità condiviso.  

Preghiera finale: "Nel desiderio della tua pace" pag. 167 


