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1. Premessa metodologica 
Il laboratorio verte sulla progettazione. Lo scopo è introdurre alla progettazione in UCD. Il 

laboratorio prevede tre tappe, una preghiera di inizio e una preghiera conclusiva: 

1. Fase Espressiva  

2. Fase Informativa  

3. Fase Riespressiva   

 

 

2. Laboratorio Formativo 
Presentiamo di seguito i passi del laboratorio formativo. Si raccomanda l’attenzione ai tempi 

indicati e alle metodologie proposte al fine di realizzare fedelmente la dinamica formativa 

descritta. 

 

Preghiera iniziale  

CEL. Nel nome del Padre..... 

ASS. Amen 

 

CEL. Invochiamo lo Spirito perché renda i nostri cuori e  le nostre menti disponibili e docili 

all'ascolto della Parola del Padre.  

 

ASS. Vieni, luce vera,  

vieni, vita eterna,  

vieni, mistero nascosto,  

vieni, tesoro senza nome,  

vieni, realtà ineffabile,  

vieni, felicità senza fine,  

vieni, luce senza tramonto,  

vieni, risveglio di coloro che sono addormentati,  

vieni, resurrezione dei morti,  

vieni, Onnipotente, che sempre crei, ricrei e trasformi col tuo solo volere. Amen 

(Simeone Nuovo Teologo) 

 

CEL. Preghiamo a cori alterni il salmo 119 

 

Beato chi è integro nella sua via 

e cammina nella legge del Signore. 

Beato chi custodisce i suoi insegnamenti 

e lo cerca con tutto il cuore. 

 

Non commette certo ingiustizie 

e cammina nelle sue vie. 

Tu hai promulgato i tuoi precetti 

perché siano osservati interamente. 

 

Siano stabili le mie vie 

nel custodire i tuoi decreti. 

Non dovrò allora vergognarmi, 

se avrò considerato tutti i tuoi comandi. 

 

Ti loderò con cuore sincero, 



quando avrò appreso i tuoi giusti giudizi. 

Voglio osservare i tuoi decreti: 

non abbandonarmi mai. 

 

ASS. Padre Nostro. 

 

CEL. O Dio, nostro Padre, 

che nel tuo Figlio ci hai riaperto la porta della salvezza, 

infondi in noi la sapienza dello Spirito, 

perché fra le insidie del mondo 

sappiamo riconoscere la voce di Cristo, buon pastore, 

che ci dona l’abbondanza della vita. 

Egli è Dio, e vive e regna con te,  

nell’unità dello Spirito Santo, 

per tutti i secoli dei secoli. Amen 
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Allegato 2 

 

Prima scheda di lavoro 

 

Rispondi personalmente alle tre domande e condividi le risposte. 

 

 

1. Pensando al tuo servizio in UCD quali sono le mete che ti proponi? (solo 2 risposte) 

(1) Aiutare i catechisti ad acquistare una mentalità di fede attraverso un’offerta formativa 

adeguata 

(2) Aiutare i catechisti a comprendere la loro vocazione e la costruzione di un progetto di 

vita  

(3) Orientare le comunità ecclesiali ad un progetto catechistico condiviso  

(4) Pensare una sussidiazione diocesana per la catechesi parrocchiale 

(5) Pensare delle occasioni formative perché i catechisti imparino le principali verità della 

fede  

 (6) Conoscere i catechisti e costruire una rete di relazioni 

(7) Strutturare l’ufficio diocesano, pensando ad una equipe e all’istituzione dei tre settori 

(8) Elaborare una proposta diocesana in sintonia con gli altri uffici pastorali  

(9) Altro: 

 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

2. Come fai programmazione nel tuo ufficio?  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

 

3. Quali difficoltà o resistenze riscontri in generale rispetto la necessità di una programmazione?  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Allegato 3 

 

Seconda scheda di lavoro 
 

A partire dalle informazioni acquisite, il gruppo elabori un progetto scegliendo un ambito del 

lavoro dell’ufficio: 

(Formazione, sussidiazione, catecumenato, persone disabili, apostolato biblico, animazione 

catechistica) 

 

1. Destinatari:  

 

2. Individuare gli obiettivi: 

a.………………………………………………………………………………………………………. 

b.………………………………………………………………………………………………………. 

c.………………………………………………………………………………………………………

d..……………………………………………………………………………………………………… 

e..……………………………………………………………………………………………………… 

f..……………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Descrivere le possibili tappe del progetto: 

a.  …………………………………………………………………………………………………..… 

b.  …………………………………………………………………………………………………..… 

c.  …………………………………………………………………………………………………...… 

d.………………………………………………………………………………………………………. 

e.………………………………………………………………………………………………………. 

f.…………………………………………………………………………………………………….…

g..……………………………………………………………………………………………………… 

h..……………………………………………………………………………………………………… 

i..……………………………………………………………………………………………………… 
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4. Segnalare eventuali esperienze e attività 

a.  …………………………………………………………………………………………………..… 

b.  …………………………………………………………………………………………………..… 

c.  …………………………………………………………………………………………………...… 

d.………………………………………………………………………………………………………. 

e.………………………………………………………………………………………………………. 

f.…………………………………………………………………………………………………….…

g..……………………………………………………………………………………………………… 

h..……………………………………………………………………………………………………… 

i..……………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 


