Tobia si “rigenera”
Scheda per proposta di incontro parrocchiale o di più parrocchie dell’Unità pastorale

Partecipanti: catechisti, coordinatori di catechisti, rappresentanti della liturgia o di altri ambiti
della parrocchia interessati, diaconi, parroci.
Obiettivo dell’incontro è quello di approfondire in che modo e con quali strumenti il progetto
Tobia può sostenere l’iniziazione cristiana nelle parrocchie e di raccogliere su questi punti i
pareri dei partecipanti
Tempi: l’incontro prevede circa due ore di impegno, suddiviso in cinque momenti:
1.
2.
3.
4.
5.

introduzione di don Michele Roselli sul tema dell’iniziazione cristiana
racconto del progetto Tobia “rinnovato” da parte di Raffaella Capetti e Gerardo Izzo
un tempo di riflessione in piccolo gruppo
condivisione delle sintesi dei gruppi in assemblea e dialogo
ascolto e meditazione di un brano biblico

dettagliati nel modo seguente e con i materiali di supporto indicati.

1 L’introduzione di don Michele è disponibile in allegato
2 Il racconto del progetto Tobia è disponibile come registrazione audio, allegata, ed è
supportato da una breve sintesi scritta delle tappe del percorso
3 La riflessione in piccolo gruppo potrebbe focalizzarsi su:
• ciò che ha più colpito della presentazione
• i dubbi che sono sorti
• le ragioni per cui si vorrebbe partecipare, o continuare a partecipare, al progetto
Tobia
• gli ostacoli, le difficoltà che si vedono nella realizzazione di questo progetto nella
parrocchia
4 La condivisione degli esiti dei lavori di gruppo e la discussione saranno animate da un
referente che avrà cura di tenerne memoria
5 Il testo del brano biblico e il commento, in allegato, potranno essere letti a due voci,
lasciando lo spazio che si ritiene opportuno per la meditazione personale

Le parrocchie che desiderano partecipare con le loro catechiste e catechisti alla formazione del
progetto Tobia dovranno farne richiesta al più presto all’Ufficio catechistico
(catechistico@diocesi.torino.it), segnalando nominativi e riferimento telefonico delle persone
interessate. Non appena costituiti i Centri formativi, sarà cura dell’Ufficio ricontattare le
parrocchie e le persone iscritte.

