Sulla via di Gaza
Percorso formativo triennale per Servizi Diocesani

Alzati e va avanti...
sulla strada deserta?

Grand Hotel Salerno, 7 - 9 febbraio 2020

Laboratori
in GRUPPO

1° Laboratorio in gruppo
sabato 8 febbraio
9,45 - 10,45

Fai memoria della tua esperienza di Primo Annuncio come accompagnatore/trice di
cercatori di Dio.
RACCONTA IL TUO VISSUTO:
-

TEMPO (Quando ho vissuto? In che occasione?) Un giorno ho vissuto...

-

COMPRENSIONE (Cosa ho capito?): Questo mi ha fatto comprendere che il Primo Annuncio...

-

EMOZIONE/SENTIMENTO (Quali sensazioni, emozioni e sentimenti ho provato?): Ho provato …

-

Vissuto (Che cosa ha significato per me e per la nostra comunità? Che senso ha avuto …):
Quella esperienza ha inciso nella mia vita e/o in quella della mia parrocchia perché ...

Dopo un lavoro personale di 15 minuti, c’è un tempo di condivisione, individuate tre
temi da approfondire sul Primo Annuncio da chiedere a don Walter durante la
plenaria.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2° Laboratorio in gruppo
sabato 8 febbraio
12,15 - 12,45

È il momento di riflettere su quanto la tua missione evangelizzatrice sia strettamente
legata all’esperienza con la Parola di Dio.
Ti invitiamo a prenderti 10 minuti personali per ripensare alla tua esperienza di
accompagnatore/trice e ai volti delle persone da te incontrate sul tuo cammino.
Metti a fuoco la Parola di Dio che ti ha guidato nella tua missione evangelizzatrice.
Quale immagine di Dio emerge?
Prova a raccontare agli altri cosa è avvenuto nelle persone da te accompagnate
ascoltando la Parola di Dio e quale immagine di Dio è emersa in loro.
Ricordo che quel giorno N ...

Condividete nel gruppo i vostri racconti e individuate quegli elementi fondamentali
riguardanti l’immagine di Dio, tracciandone un identikit.
(potete scrivere gli elementi in comune su un cartellone dal titolo “identikit di Dio”;
se preferite potete scegliere un dipinto che rappresenta tale immagine)

3° Laboratorio in gruppo
sabato 8 febbraio
15,30-16,30

È il momento di individuare i punti di forza e le difficoltà nella vostra esperienza di
annuncio della Parola.
Provate a riflettere sul vostro essere accompagnatori. Quali punti di forza e quali
criticità ho avvertito quando ho dovuto narrare la Parola di Dio a questi
fratelli/sorelle in ricerca? Ricordo che...
Quali aspetti di speranza ho colto dalle persone che hanno accolto la Parola? Come si
sono avvicinati a Gesù? Quale aspetto della comunità li ha attratti? Quella volta...

Dopo un lavoro personale (10 minuti), nel gruppo partite dall’immagine di Dio
precedentemente tracciata ed individuate alcuni atteggiamenti/attenzioni che
aiutano le persone ad incontrare Gesù.
A tale scopo potete scegliere alcuni o tutti cartelli stradali che, in base alla vostra
esperienza, indirizzano verso l’incontro con il Signore.
I segnali che potete utilizzare sono:
Stop; Dare precedenza; Obbligo di svolta; Divieto di Sosta; Divieto di accesso;

Riportate questi elementi sul cartellone e trovate una modalità dinamica dinamica
per condividere quando prodotto in gruppo.
Ogni gruppo presenta il frutto del proprio lavoro in assemblea avendo a disposizione
al massimo 10 minuti (16,30 - 17,15)

Indicazioni utili per gli animatori dei gruppi
N.B. Siamo chiamati ad essere dei facilitatori che accompagnano dei processi, creano le condizioni
per uscire dai blocchi, soprattutto iniziali, che invitano a rispettare i tempi e la partecipazione
attiva di tutti. È importante ricordare che dobbiamo gradualmente scomparire dalla scena,
offrendo un metodo di lavoro, proprio come l’accompagnatore che alla stregua di Filippo accoglie,
accompagna e aiuta l’eunuco e poi scompare.

Sulla via di Gaza
Percorso formativo triennale per Servizi Diocesani

Alzati e va avanti...
sulla strada deserta?

Segreteria

Ufficio Catechistico Nazionale
della Conferenza Episcopale Italiana
C.ne Aurelia, 50 - 00165 Roma
Tel. 06.66398.275 - 301 - 216

OREMUS
Grand Hotel Salerno, 7 - 9 febbraio 2020

