


Presentazione di un itinerario  

Pre Catecumenato o Tempo di evangelizzazione   



Vasilij Vasil'evič Kandinskij 

Presentazione di un itinerario  



Vasilij Vasil'evič Kandinskij «Il colore è il tasto, 
l’occhio il martelletto, 
l’anima il pianoforte 
dalle molte corde. 
L’artista è la mano che, 
toccando questo  
o quel tasto, mette 
opportunamente in 
vibrazione l’anima». 
 
(Lo spirituale nell’arte) 



Proiezione  

Role – play 
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/ce del 
catecumeno.  



Proiezione  

Role – play 
 

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?”  



Approfondimento  

 

Tempo di 

PRE CATECUMENATO  

O DI EVANGELIZZAZIONE   



Pre-catecumenato  
o tempo  
di evangelizzazione  

è tempo di ascolto e di dialogo.  
(RICA 9 e ss; Nota Cei n.1 del 1997; Evangelii Gaudium) 



1. Il vissuto 
2. L’annuncio 
3.Preghiera e liturgia  
4. Vita di comunità  

Quattro dimensioni dell’itinerario 



Quattro dimensioni  

Quattro ingredienti  

o quattro colori indispensabili  

da impastare  

per dare forma ad un progressivo inserimento nella 
vita della comunità cristiana  



I primi passi:  

un dialogo generato 
dall’ascolto 

del vissuto  

e della storia  

di chi è in ricerca. 

Il vissuto  



con la cultura, la lingua,  
i punti di partenza dell’altro,  
le ragioni della sua ricerca. 
 
C’è molto da ascoltare l’altro  
lasciando 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…  

Entro in sintonia  



L’annuncio 

Il Primo Annuncio  
è strada maestra  
da seguire con l’avvio 
all’ascolto della Parola di 
Dio. 



L’annuncio 

Il metodo: la lectio divina  

 
in modo molto flessibile  

e propedeutico.  



Avvio esperienza di preghiera:  
Padre Nostro, Salmi, preghiera spontanea,  

partecipazione a feste popolari, processioni...  

come risonanza dell’ascolto della Parola di Dio.  

 
 

Preghiera e liturgia 



Preghiera e liturgia 

Rito di Ammissione  
 

a conclusione del tempo 
di Pre-catecumenato 



Accoglienza 
fraterna 
e  
iniziale 
inserimento  
nel tessuto  
della vita  
di una comunità.  

Vita fraterna 



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.    



Riappropriazione  
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…)?  



Riappropriazione  

Al termine del lavoro di 
gruppo ci si chiede:  

 

Come abbiamo lavorato 
e quali difficoltà 
abbiamo incontrato? 






