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Sulla via di Gaza – Triennio formativo sul Catecumenato 
Laboratorio: 

PRESENTAZIONE DI UN ITINERARIO 
 

Domenica 9 Febbraio 2020 ore 10.00 – 12.00 
 

Introduzione 
In questo laboratorio conclusivo della tre giorni vogliamo costruire un piccolo modello di formazione degli 
operatori di pastorale catecumenale per il tempo del Pre-catecumenato o prima evangelizzazione.    
 
 

1. Fase proiettiva  
Entriamo nell’argomento con un role play costruito a gruppi 
Ogni gruppo prepara un solo role play.       
a. Dialogo iniziale tra il parroco e la persona in ricerca che chiede di avviare il catecumenato 
b. Dialogo iniziale tra il parroco e un possibile accompagnatore/accompagnatrice del catecumeno  
 
Si predispone una scena breve con due o più personaggi. 
Il gruppo supporta l’elaborazione del dialogo tra i personaggi. 
Una domanda guida il lavoro di gruppo:  
“Che cosa si desidera mettere in evidenza primariamente in rapporto agli attori in gioco e alle possibili 
dinamiche di ascolto e di dialogo che possono nascere?” 
 
 

2. Fase di approfondimento         
Il conduttore riprende in modo sintetico la proiezione e sviluppa il tema del pre catecumenato con una 
breve relazione.  
Pre-catecumenato o tempo di evangelizzazione (RICA 9 e ss; Nota Cei n.1 del 1997; Evangelii Gaudium): 
è tempo di ascolto e di dialogo. 
I primi passi di chi è in ricerca sono segnati da una calorosa accoglienza da parte della comunità cristiana, 
da un dialogo schietto e fraterno che favorisce la conoscenza reciproca, l’apertura del cuore all’azione dello 
Spirito e permette un docile avvio all’ascolto della Parola di Dio.    
Il dialogo che viene a intavolarsi mostra sin dai primi passi la sua fecondità perché l’ascolto dell’altro, 
l’ascolto reciproco, l’ascolto insieme di alcune pagine evangeliche suscita l’apertura al mistero del Dio che 
viene ad abitare nei e tra i cuori tanto da generare anche le prime esperienze di preghiera come risonanze 
al dono di una Parola che interpella la vita e chiede una risposta. 
Inoltre la Comunità cristiana è sollecitata ad accogliere il cercatore dopo i primi tempi d’incontro con un 
rito semplice e significativo, chiamato Ammissione al Catecumenato. 
Colui che è in ricerca esprime davanti alla comunità non più solo un desiderio, ma la decisione di compiere 
un cammino di conversione e di rispondere all’appello che ha ricevuto nella sua vicenda personale ad 
accogliere la chiamata a diventare discepolo di Gesù.  
La comunità cristiana accoglie con gioia e con senso di responsabilità la sua decisione e se ne fa carico con 
la preghiera, con la condivisione dell’itinerario già di fatto avviato. 
Il rito di ammissione è momento simbolico che avvia decisamente una reciproca assunzione di 
responsabilità: il catecumeno prende sul serio e con impegno la proposta di una progressivo inserimento 
nel tessuto vitale della comunità cristiana lasciandosi accompagnare da chi gli viene messo a fianco.  
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La comunità si lascia interpellare dal desiderio e dalla passione di chi inizia l’itinerario catecumenale per 
crescere in uno stile di comunione e di vita secondo la perenne novità evangelica. 
Chi accompagna concretamente e in modo più continuativo non riceve una delega in bianco da parte della 
comunità, ma l’impegnativo compito di condividere da vicino l’itinerario di fede di chi si avvia nel percorso 
e introdurre il nuovo arrivato effettivamente e a poco a poco nel tessuto della vita della comunità. 
 
L’itinerario che viene avviato intreccia in modo inestricabile e armonico quattro dimensioni fondamentali 
che segneranno il passo di ogni tappa del percorso. 
Brevemente presentiamo queste quattro dimensioni che sono come quattro ingredienti o quattro colori 
indispensabili da impastare per dare forma ad un progressivo inserimento nella vita della comunità 
cristiana  
 
a. Il Vissuto  
I primi passi danno inizio a un dialogo generato dall’ascolto del cercatore, del suo vissuto e della sua storia. 
La durata dei primi incontri può variare perché dipende dal punto di partenza di chi ha fatto la richiesta 
come cercatore di Dio, dalla necessità di dare spazio all’ascolto abbondante e non sbrigativo delle sue 
motivazioni iniziali nel porre la domanda di diventare cristiano, di ri-leggere, ri-visitare la sua storia in modo 
pacato e disteso. 
Il passato e il presente della sua storia personale contengono come in filigrana ‘pagine di vangelo’, segni e 
azioni dello Spirito che hanno mosso il suo cuore, la sua mente e la sua libertà! 
Probabilmente ci sono anche ferite e situazioni di vita che vanno accolte con molta discrezione e 
magnanimità senza esprimere subito in modo precipitoso giudizi e indicare decisioni da prendere!        
In particolare è opportuno vagliare con molta prudenza e serenità la condizione e lo stato di vita della 
persona, i suoi legami affettivi per un discernimento da compiere insieme a lui/lei e offrire un orientamento 
sul come procedere lungo l’arco dell’itinerario e in seguito in vista della celebrazione dei sacramenti dell’IC.    
Di fondamentale importanza in questa fase è lo sforzo di entrare in sintonia con la cultura, la lingua, i punti 
di partenza dell’altro, le ragioni della sua ricerca. 
C’è davvero molto da ascoltare in modo attivo e coinvolgente l’altro lasciando molto tempo al suo racconto 
di vita, alla sua storia personale, familiare, alle sue relazioni, alla sua formazione, alle scelte che ha già 
compiuto, alle intenzioni più profonde che ha nel cuore…      
 
b. L’annuncio 
L’ascolto del vissuto della persona è terreno fecondo nel quale poter seminare la Parola di Dio e insieme 
riconoscere quanto in modo misterioso e concreto già Dio ha parlato, sta parlando, meglio ha seminato in 
chi lo cerca…     
L’innesto del Primo Annuncio è strada maestra da seguire con l’avvio all’ascolto della Parola di Dio. 
Vengono suggeriti alcuni brani iniziali secondo le diverse tipologie di persone che si accompagna: 
es. Discepoli di Emmaus; Beatitudini…  
È opportuno fare una breve presentazione del Vangelo e introduzione ai Vangeli per iniziare una lettura 
spirituale, per favorire un fecondo incontro – dialogo con la Parola Dio. 
Con colui che è in ricerca si fa la felice scoperta insieme, tra chi annuncia e chi riceve l’annuncio che in 
realtà noi tutti cerchiamo Colui che ci cerca.  
La Parola di Dio è Buona Notizia per la vita, che viene ricompresa in modo nuovo e più pieno nell’orizzonte 
della Rivelazione non solo per il futuro catecumeno, ma per la stessa comunità cristiana, che accoglie e si 
rende disponibile ad accompagnare.    
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Certamente il metodo principe da usare è quello della lectio divina anche se in modo molto flessibile e 
propedeutico.  
 
c. Preghiera e liturgia 
Avvio dell’esperienza di preghiera (Padre Nostro, Salmi, preghiera spontanea, partecipazione a feste 
popolari, processioni...) come risonanza dell’ascolto della Parola di Dio.  
Rito di Ammissione (a conclusione del tempo di Pre-catecumenato) 
 
d. Vita fraterna 
Primo momento: accoglienza iniziale del catecumeno in parrocchia da parte del parroco; 
Secondo momento: conoscenza della persona in ricerca da parte dell’accompagnatore e di altre eventuali 
figure della comunità. 
Terzo momento: avvio del cammino    
In questa fase è buona cosa favorire anche una iniziale partecipazione della persona ad alcuni momenti 
significativi della vita della comunità per favorire la conoscenza reciproca e l’inserimento in un contesto di 
buone relazioni.    
È importante ricordare già fin d’ora la necessaria presentazione del futuro catecumeno da parte del parroco 
insieme a chi lo accompagnerà al Servizio diocesano per il Catecumenato per concordare il cammino. 
Il futuro catecumeno verrà quindi iscritto al Registro diocesano tramite l’invio della scheda di presentazione 
all’ufficio diocesano e in seguito con l’invio anche dell’attestazione di avvenuta ammissione al 
Catecumenato. 
 

3. Riappropriazione               
    
Due piste di lavoro a gruppi. Ogni gruppo sviluppa una sola pista possibile. 
 
Prima pista 
Facciamo spazio al racconto di una storia di vita. 

a. In gruppo si mette in comune quanto suggerito come pista di lavoro: 
Quali atteggiamenti di fondo avere? 
Quale stile assumere per un ascolto attivo del catecumeno e reciproco? 

b. Si può delineare una traccia orientativa ideale da seguire per avviare il dialogo nei primi incontri.    
 
Al termine del lavoro di gruppo ci si chiede:  
Come abbiamo lavorato e quali difficoltà avete incontrato? 
 
Seconda pista  
Prepariamo uno dei primi possibili incontri di carattere biblico  
a. Scegliamo un testo: quale?  
b. Secondo quali criteri facciamo la scelta? 
c. Quali modalità di approccio usiamo per entrare nel testo? 
d. Come ‘abitiamo’, stiamo nel testo? 
e. Che cosa ci preme mettere maggiormente in evidenza? 
f. Come usciamo poi dal testo?  
g. Quali risonanze e attualizzazioni oltre il testo possiamo attivare (scoperta, preghiera, impegno, 

consegna, rimando alla comunità…)?  
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Al termine del lavoro di gruppo ci si chiede:  
Come abbiamo lavorato e quali difficoltà avete incontrato? 
  
Ogni gruppo riassume brevemente quanto è emerso nel lavoro di riappropriazione in una slide o due da 
presentare sinteticamente in assemblea. 
 
Conclusioni del laboratorio             
Chi ha condotto il laboratorio tira le fila e rilancia il metodo di lavoro usato per suggerire come procedere 
per la formazione degli accompagnatori nei contesti diocesani.   
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