
benvenuti 









Un «cercare» 
abitato,  
gioioso e beato 



«bisogna 
accompagnare con 
misericordia e 
pazienza le possibili 
tappe di crescita 
delle persone che 
si vanno 
costruendo giorno 
per giorno» (EG 44) 



La so
rp

resa d
ell’in

co
n

tro
 



«Chi accompagna sa riconoscere che la 
situazione di ogni soggetto davanti a Dio e 
alla sua vita di grazia è un mistero che 
nessuno può conoscere pienamente 
dall’esterno… 

La personale esperienza di lasciarci 
accompagnare e curare, riuscendo ad 
esprimere con piena sincerità la nostra vita davanti a chi 
ci accompagna, ci insegna ad essere pazienti e 
comprensivi con gli altri e ci mette in grado di trovare i 
modi per risvegliarne in loro la fiducia, l’apertura e la 
disposizione a crescere» (EG 172). 





07 febbraio 2020 - 
Salerno 

•Accoglienza 

•Guardiamoci intorno: Dio 
prende ancora iniziativa? 

•Preghiera 
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07 febbraio 2020 

• Scelta di Chiesa… 

•  Storia di vita – 
chiamata alla fede; in 
ascolto di sé, degli 
altri, dell’Altro 
 

• Cena 
 

• Partenza per il Duomo 
di Salerno 



INCONTRIAMO GESÙ, 48: 
«Non si dà relazione con Cristo, prescindendo 
da un rapporto inter-personale, da una 
partecipazione alla vita della comunità.  
Così chi è chiamato a diventare cristiano non si 
trova a compiere un cammino solitario, ma 
entra nella comunità ecclesiale, accettando di 
condividerne la vita e di ricevere i sacramenti 
della fede che comunicano la salvezza operata 
dalla Pasqua di Gesù». 













La so
rp

resa d
ell’in

co
n

tro
 





INCONTRIAMO GESÙ, 50: 

«Innanzitutto, si ha la domanda di fede, 
ovvero il tempo «dell’evangelizzazione e del 
precatecumenato»: è la fase dell’accoglienza, 
del dialogo sulle motivazioni che conducono 
per la prima volta alla Chiesa, come pure 
dell’annuncio della buona notizia di Gesù 
Cristo morto e risorto». 



08 febbraio 
2020 

• Primo annuncio: note e 
dintorni 
o Esperienza di gruppo 

• Pausa 

• Restituzione 

• Il volto di Gesù 
• Esperienza di gruppo – I 

parte 

• Esperienza di gruppo – II 
parte 



















08 febbraio 
2020 

• Restituzione 
 

• Pausa 
 

• L’ammissione al 
Catecumenato 
 

• Cena 
 

• Presentazione di un Servizio 
diocesano 









INCONTRIAMO GESÙ, 50: 

«Fondamentali per l’itinerario del credente e 
significativi per l’accompagnamento materno 
della comunità sono le tre celebrazioni di 
passaggio fra un tempo e l’altro: 
esse scandiscono l’avanzamento del 
catecumeno e lo rafforzano per la tappa 
successiva.  
Il primo rito di passaggio è l’accoglienza del 
candidato fra i catecumeni». 









INCONTRIAMO GESÙ, 85: Lavorare in équipe 

L’équipe di un Servizio diocesano «deve 
identificarsi con un contesto fecondo di 
apprendimento, di ricerca e di condivisione 
delle proprie capacità; un’esperienza 
comunitaria, purificata dalla logica 
dell’occasionalità, dove è vivo il desiderio di 
condivisione». 



Diocesi di Bergamo 





INCONTRIAMO GESÙ, 85: Lavorare in équipe 

«Il riferimento al lavoro di gruppo consente di 
recepire alcune intuizioni non secondarie, a 
partire da una considerazione 
dell’apprendimento che valorizza il ruolo 
protagonista del soggetto, disponibile e 
corresponsabile della formazione; nel contempo 
mette in luce la rilevanza dell’inter-azione, dello 
scambio, del dialogo, del formarsi insieme». 



09 febbraio 
2020 

• Laboratorio: costruire 
un itinerario per 
l’accoglienza 
oDialogo 

 

• Valutazione 
dell’esperienza 
 

• Pranzo 

• Partenze 









INCONTRIAMO GESÙ, 86:  

«Le varie competenze in ordine 
all’evangelizzazione e alla catechesi  

non potranno né dovranno  

essere possedute dal singolo,  

quanto da un’equipe – composta da genitori, 
catechisti, accompagnatori – che esprima 

il volto educativo della comunità ecclesiale». 




