
Ritiro di Avvento  

settore Adulti 

La Città, 

luogo dove l’uomo 

soffre, spera, ama e crede 

 

Spunti di riflessione – FEDE E CITTADINANZA 

 Mi lascio guidare dalla Parola di Dio nelle mie scelte 

quotidiane? 

 Che spiritualità vivo? La mia è una fede che si fa storia e 

impegno civile, oppure mi rinchiudo in sterili misticismi? 

 Sono consapevole che per un credente la cittadinanza attiva 

costituisce un valore non trascurabile, proprio per la stessa fede che 

ci è donata? 

 Sono consapevole che il mio ruolo di credente mi chiama 

all’impegno nella società ancora prima che nella Chiesa? 

 Sento il dovere di farmi carico delle necessità degli altri, in 

modo particolare dei più deboli? 

Sono disposto a rinunciare al “se sto bene io, stanno bene tutti”?
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impegno civile, oppure mi rinchiudo in sterili misticismi? 

 Sono consapevole che per un credente la cittadinanza attiva 

costituisce un valore non trascurabile, proprio per la stessa fede che 

ci è donata? 

 Sono consapevole che il mio ruolo di credente mi chiama 
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Ritiro di Avvento  

settore Adulti 

La Città, 

luogo dove l’uomo 

soffre, spera, ama e crede 

 

Spunti di riflessione – FEDE E GIUSTIZIA 

 

 Mi lascio guidare dalla Parola di Dio nelle mie scelte 

quotidiane? 

 Che spiritualità vivo? La mia è una fede che si fa storia e 

impegno civile, oppure mi rinchiudo in sterili misticismi? 

  Sono convinto che, in quanto battezzato, sono chiamato a 

leggere i segni di speranza presenti nella Storia? 

 Come coniugo la mia fede e la promozione della giustizia? 

 Sono convinto che anche il mio operare quotidiano fa 

progredire o rallenta la realizzazione della giustizia?  

 …tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli 

più piccoli, l'avete fatto a me (Mt 25,40). Accoglienza degli ultimi: mi 

riguarda direttamente? Come e quando anch’io so essere 

accogliente? 
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  Sono convinto che, in quanto battezzato, sono chiamato a 

leggere i segni di speranza presenti nella Storia? 

 Come coniugo la mia fede e la promozione della giustizia? 

 Sono convinto che anche il mio operare quotidiano fa 

progredire o rallenta la realizzazione della giustizia?  

 …tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli 

più piccoli, l'avete fatto a me (Mt 25,40). Accoglienza degli ultimi: mi 

riguarda direttamente? Come e quando anch’io so essere 

accogliente? 



Ritiro di Avvento  

settore Adulti 

La Città, 

luogo dove l’uomo 

soffre, spera, ama e crede 

Spunti di riflessione – CARITÀ E CITTÀ 

 

 Mi lascio guidare dalla Parola di Dio nelle mie scelte 

quotidiane? 

 Che spiritualità vivo? La mia è una fede che si fa storia e 

impegno civile, oppure mi rinchiudo in sterili misticismi? 

 Chi ha pietà del povero fa un prestito al Signore (Pr 19,17), 

l’autenticità della fede personale e comunitaria passa attraverso il 

riconoscere nel povero il Signore che passa. Come vivo questa 

dimensione? 

 La carità non è volontariato, ma stile di vita e criterio per le 

scelte quotidiane. Ne sono consapevole? 

La carità coniuga l’aiuto immediato nelle emergenze allo sforzo 

personale e comunitario per la rimozione della cause di povertà. 

Contribuisco a far crescere nella mia comunità questa convinzione 

o mi accontento della logica delle offerte natalizie e del “pacco-

dono”? In che modo? 
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 Mi lascio guidare dalla Parola di Dio nelle mie scelte 

quotidiane? 

 Che spiritualità vivo? La mia è una fede che si fa storia e 

impegno civile, oppure mi rinchiudo in sterili misticismi? 

 Chi ha pietà del povero fa un prestito al Signore (Pr 19,17), 

l’autenticità della fede personale e comunitaria passa attraverso il 

riconoscere nel povero il Signore che passa. Come vivo questa 

dimensione? 

 La carità non è volontariato, ma stile di vita e criterio per le 

scelte quotidiane. Ne sono consapevole? 

 La carità coniuga l’aiuto immediato nelle emergenze allo 

sforzo personale e comunitario per la rimozione della cause di 

povertà. Contribuisco a far crescere nella mia comunità questa 

convinzione o mi accontento della logica delle offerte natalizie e del 

“pacco-dono”? In che modo? 

 

  



Ritiro di Avvento  

settore Adulti 

La Città, 

luogo dove l’uomo 

soffre, spera, ama e crede 

 

Spunti di riflessione – PACE E CITTÀ 

 
 Mi lascio guidare dalla Parola di Dio nelle mie scelte 

quotidiane? 

 Che spiritualità vivo? La mia è una fede che si fa storia e 

impegno civile, oppure mi rinchiudo in sterili misticismi? 

 L’impegno per la pace passa attraverso il sentirsi in pace. 

Sono consapevole che il mio impegno per la pace nel mondo passa 

innanzitutto attraverso le relazioni costruite sul perdono e 

sull’accoglienza? 

 Sono costruttore di pace nei miei luoghi di vita (famiglia, 

lavoro, università) o piuttosto permetto continui conflitti che 

affossano la pace mia e altrui? 

 La fede, che è dono e ricerca insieme ad altri fratelli, mi 

conduce ad essere una persona di pace, che sa trasmettere pace 

anche contro il sentire comune? 
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innanzitutto attraverso le relazioni costruite sul perdono e 

sull’accoglienza? 

 Sono costruttore di pace nei miei luoghi di vita (famiglia, 
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conduce ad essere una persona di pace, che sa trasmettere pace 

anche contro il sentire comune?


