
GRIGLIA PER IL LAVORO PERSONALE 

A servizio della mia vocazione! 

 

 
 

Il MIO CORPO 
come CASA 

(Àmati! Smetti di far 
del male al tuo 

corpo!) 

 
 

Il MIO CORPO  
come PANE 

(Into the Womb! Àmati, 
rinasci, dònati!) 

 
 

Il MIO CORPO 
come CHIESA 
(Tra le braccia! 
Abbandonati, 

coccolati, inviati!) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il MIO CORPO  
come CASA 
(I trimestre) 

Sei pronto ad amarti 
da Dio? 

 
 

 

Accogliere, riconoscere, 
ringraziare 

Verso il sogno di 
Dio 

Il tuo corpo è un 
santuario 

 
 

 

Lo sguardo del Padre 
sul mio corpo 

Aquila o pollo? 

Quando pregate non 
sprecate parole 

 
 

 

Il cuore della preghiera Di che carne sei 
fatto? 

Benedici il Signore, 
anima mia! 

 
 
 

Nel mio corpo…faccio 
spazio a Gesù? 

La sapienza 
dell’interprete 

 
 
 
 

 
Il MIO CORPO  

come PANE 
(II trimestre) 

Tu mi hai fatto come 
un prodigio 

 
 
 

Sono un prodigio, sono 
membra, sono corpo 

 
 

 

La speranza scritta 
in te 

Tu sei degno di stima 
e Io ti amo 

 
 
 

Sono albero, sono 
beato, sono fecondo 

Un solo prestigio 

Guarire la memoria 
 
 
 
 

Sono affamato, sono 
tentato, sono salvato 

Il germoglio nel 
deserto 



 
 
 
 
 
 

Il MIO CORPO come 
CHIESA 

(III trimestre) 

Prega con tutto il tuo 
corpo 

 
 
 

Tocco me stesso…tocco 
Dio! 

Il volto di Dio 

Lasciati definire solo 
da Dio 

 
 
 

Nel mio corpo abita lo 
Spirito…e mi guida! 

La povertà di figlio 

Vinci il Maligno Nel corpo la morte è 
vinta! 

 
 
 

Libero di amare! 

 

“Fratelli, come il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo 

molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Ora voi siete di Cristo e, ognuno secondo la propria 

parte, sue membra. Alcuni perciò li ha posti nella Chiesa in primo luogo come apostoli, in secondo 

luogo come profeti, in terzo luogo come maestri.” (1Cor 12, 12.27-28) 

Questa griglia è nata per cercare di mettere ordine e fare la propria personale sintesi rispetto ai 

contenuti che “Un corpo mi hai dato” propone. Come si può vedere, le 3 immagini del corpo che 

usiamo come linguaggio fanno riferimento ai percorsi “Sulle orme di Maria”, che si trovano nella 

pagina “Percorsi” del sito, e ai 3 trimestri di ogni percorso, essendo strutturati in 9 mesi, come 

segno di una continua rinascita in Cristo. 

Cosa significa? Che ogni percorso richiama gli altri, i contenuti sono connessi tra di loro nelle 

varie tappe e nei vari trimestri e, percorrendo un solo percorso dall’inizio alla fine (le colonne 

della griglia) è come se si percorressero tutte le 3 immagini di corpo. Cioè, ogni percorso lavora 

ed enfatizza in modo particolare una delle 3 immagini ma all’interno dello stesso si andranno a 

toccare elementi di ognuna delle 3 immagini. Questo perché con il Signore nulla va perduto, nulla 

è superato e nulla è conquistato per sempre: si riparte sempre, in un cerchio ciclico, che non finisce 

mai, come la vita eterna alla quale siamo proiettati. 

Come procedere, allora? In ogni cella si trova il titolo della tappa corrispondente al percorso 

scritto in alto. Ogni tappa, tramite i suoi contenuti, potrebbe suscitare domande, riflessioni, prese 

di consapevolezza… Queste si possono scrivere a parte, in un proprio quaderno, e poi, in un 

secondo momento, dopo aver invocato lo Spirito Santo, si può pescare una Parola per ogni 

tappa, aprendo “a caso” la Bibbia, dove l’occhio cade. Un versetto che verrà scritto nella cella di 

quella tappa. Così per ogni tappa. L’obiettivo è quello di vedere, alla fine, un insieme di versetti 

che sono le Parole che Dio ha scelto per te. Meditate e intrecciate alle risonanze e appunti 

personali, formeranno una grande trama, un filo rosso, un progetto nel quale sei inserito e del 

quale sei chiamato a coglierne i significati, le sfumature, i risvolti concreti nella tua vita! 

Noi siamo qui, disponibili ad accoglierti, ascoltarti e accompagnarti nel discernimento! 

Emanuele&Marianna 


