
Distretto: Nord 

Tema di riflessione del gruppo: L’ispirazione catecumenale dell’iniziazione Cristiana 

Animatore/trice   Maria Renda 

CREARE 
 
 

-Creare il primo annuncio,pertanto un’opportunità 
parallela di catechesi. 

 
 
 

-Creare un'unica equipe che abbia un progetto unico. 
 

POTENZIARE 
 
 

- Frequentare la parola di Dio. 
 
 
 

-Potenziare la formazione dei catechisti, come 
persone capaci di relazioni in un clima di 
dialogo. 

CHIARIRE 
 
 

-Chiarire le tappe fondamentali nell’ottica di un 
itinerario tipo catecumenale. 

 
 

-Chiarire i soggetti della catechesi,  
es. bambino, famiglia comunità. 

ELIMINARE 
 
 

-Eliminare l’impostazione scolastica. 
 
 

-Eliminare il monologo 

 



Distretto: OVEST PIANEZZA 

Tema di riflessione del gruppo: L’ISPIRAZIONE CATECUMENALE DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA: ANZITUTTO UNO STILE 

E UN METODO. 

Animatrice: RAFFAELLA PRIASCO 

Gruppo formato da 16 persone. 
 

CREARE 
 
Una mentalità nuova, con modi e mezzi nuovi per 
vivere il discepolato, attraverso maggiori esperienze di 
vita cristiana, basate sull’accoglienza, sulla stima, sulla 
disponibilità a mettersi in gioco. Occorre crescere in 
una vita cristiana buona. 
 
 
Maggiori esperienze di carità, solidarietà e opportunità 
di servizio che rendano concreta e vera la conversione 
cristiana. 
 

POTENZIARE 
 
Le proposte di partecipazione alla Messa e agli incontri 
di preghiera come occasioni di relazione stretta con 
Gesù Cristo. 
 
 
 
 
La formazione dei catechisti e la loro capacità di 
accoglienza. 

CHIARIRE 
 
L’impostazione di base: si sceglie un’ispirazione 
catecumenale oppure un vero itinerario catecumenale, 
con celebrazione unitaria dei sacramenti?  
Fare in modo che i sacerdoti e la comunità 
comprendano la differenza. 
 
 
Il cammino per i genitori e il loro ruolo: fino a che 
punto coinvolgerli? Da quando favorire l’autonomia dei 
ragazzi? 

ELIMINARE 
 
La convinzione diffusa tra la gente che la catechesi 
prepara solo i sacramenti. 
 
 
 
 
 
Lo stile scolastico degli incontri a favore di uno stile 
esperienziale teso a seguire Gesù, da vivere e 
condividere insieme, famiglie, catechisti, comunità. 

 



Distretto: SUD-EST 

Tema di riflessione del gruppo: L’ISPIRAZIONE CATECUMENALE DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA 

Animatore/trice: SIMONA FLAURET 

CREARE 
 

- Attenzione a non dimenticare nel percorso 
dell’Iniziazione Cristiana la dimensione della 
carità, oltre a quello della catechesi e della 

liturgia. Bisognerebbe proporre esperienze di 
servizio anche ai bambini. 

 
- Nel percorso che si sviluppa tra il battesimo e la 

preparazione ai successivi sacramenti, non 
bisogna abbandonare la famiglia: sarebbe 

necessario un percorso di annuncio/catechesi 
che la coinvolga 

 
 

POTENZIARE 
 

- Attenzione particolare alle famiglie alle quali 
non interessa il discorso della feda, ma che 

chiedono lo stesso il sacramenti. Non far 
pesare troppo il loro disinteresse , ma provare 

a costruire un dialogo 
 

- Testimoniare la fede con esperienze di vita (e 
non solo con le parole) 

CHIARIRE 
 

- Dare più vitalità alle celebrazioni liturgiche: non 
sempre è chiara l’importanza che ha la liturgia 

all’interno della vita comunitaria e della 
catechesi. 
 

- Educare ad una preghiera non ripetitiva, ma ad 
una preghiera sincera e personale 

 
 

ELIMINARE 
 

- Eliminare la paura di appartenere a Cristo: 
Cirsto è libertà 

 
- Distogliere lo sguardo su eventuali mancanze 

da parte delle famiglie, ma dare un forte senso 
di accoglienza (eliminare pregiudizi) 

 
 

 



Distretto:  SANTO VOLTO   (16 persone) 

Tema di riflessione del gruppo: L’ISPIRAZIONE CATECUMENALE DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA: ANZITUTTO UNO STILE 

E UN METODO 

Animatore/trice: Rosy De Santis 

CREARE 
 
 

Momenti di incontro che stimolino la voglia di stare 
insieme e fare Chiesa sia per i genitori che per i bambini 
anche attraverso sussidi di tipo artistico che aiutino a 
mostrare la bellezza della proposta cristiana all’uomo di 
oggi 
 
 
Coinvolgere i bambini e i ragazzi nelle celebrazioni 
comunitarie e ritiri di gruppo 

POTENZIARE 
 
 

Esperienze di servizio e di accoglienza 
 
 
L’incontro con Gesu’ attraverso la conoscenza della 
Parola di Dio per vivere una vita credibile. 

CHIARIRE 
 
 

Quali sono i punti “fondamentali” della catechesi per la 
vita cristiana (conoscenza di Gesu’, della Chiesa…) 
(distinguendo cio’ che è indispensabile da cio’ che è 
accessorio) 
 
Percorso catecumenale (percorsi differenziati? Tappe 
liturgiche? Celebrazioni unitarie dei sacramenti? 
Percorso della mistagogia?)  

ELIMINARE 
 
 

La finalizzazione della catechesi per la prima 
Comunione e Cresima e gli automatismi. 
 
 
Tutti gli aspetti scolastici (sistema di insegnamento 
scolastico, catechista=insegnante) o che non implichino 
il dialogo costruttivo 

 


