
Distretto:  TORINO SUD-EST -  CARMAGNOLA  

Tema di riflessione del gruppo: l’iniziazione cristiana mette in gioco una pluralità di soggetti complementari. Come 
diceva il Documento-Base: “Prima i catechisti … anzi prima le comunità cristiane” (n.200) 

Animatrice:  FAUSTA AMADIO  

CREARE 
1) Creare sinergia tra catechisti, oratorio, 

operatori liturgici, associazioni e gruppi   
aprendosi per esempio anche ad  incontri 

comunitari dove si comunichino iniziative e 
risultati esperienze e informazioni. 

2) Creare una mentalità diocesana non 
concentrata solo sulla propria parrocchia come 

centro autoreferenziale  
 

POTENZIARE 
1) LA MESSA FESTIVA come momento di incontro 

della PLURALITA’ dei soggetti e di sintesi sulla 
pluralità delle iniziative 

2) Potenziare elementi, occasioni, punti di vista, 
itinerari che mettano al centro i ragazzi , cuore 
della proposta educativa; potenziare occasioni 
punti di vista, itinerari di formazione degli 
educatori e catechisti nell’ottica del servizio ai 
ragazzi 
  

CHIARIRE 
1) Che l’iniziazione è alla vita cristiana (non solo ai 

sacramenti) e alla MENTALITA’ di FEDE  
2) Chiarire i ruoli ;  la comunità non è solo il 

parroco ognuno ha un talento. Chiarire meglio 
le responsabilità e gli incarichi ruoli e relazioni 

tra LAICI- PRETI  

ELIMINARE 
1)Catechesi unicamente orientata ai sacramenti  

 
2) iniziative personali autoreferenziali che scalzano il 

lavoro di gruppo  
 
 

Indichiamo di seguito, come ulteriore spunto  l’idea dei “GENITORI di  ….” Per passare a quella di Adulti, come 
protagonisti . 

- Facciamo notare che nella traccia per il lavoro a gruppi, i ragazzi non sono citati nella “Pluralità dei 
soggetti”.Noi , però, li consideriamo protagonisti. (considerazione previa)  

 



Distretto:	  Torino	  Nord	  -‐	  Ciriè	  

Tema	  di	  riflessione	  del	  gruppo:	  Che	  cos’è	  da	  creare,	  potenziare,	  eliminare,	  chiarire,	  per	  un	  maggior	  lavoro	  comune	  
tra	  presbiteri………………………………………….,	  nell’iniziazione	  cristiana?	  

Animatore/trice:	  Paola	  Poli	  

CREARE	  
	  

Collegamento	  tra	  catechesi	  dei	  fanciulli	  e	  oratorio	  e	  poi	  
collegamento	  maggiore	  con	  le	  famiglie.	  

POTENZIARE	  
	  

La	  formazione	  in	  uno	  spirito	  di	  dialogo,	  di	  confronto,	  di	  
fraternità.	  

La	  preghiera	  personale	  e	  le	  celebrazioni	  comunitarie.	  

CHIARIRE	  
	  

La	  funzione	  dei	  sacramenti:	  NON	  	  come	  punto	  d’arrivo	  
ma	  come	  strumenti	  di	  crescita	  di	  vita.	  

Che	  cos’è	  essenziale	  a	  livello	  di	  catechesi	  nella	  
formazione	  (primo	  annuncio)?	  

ELIMINARE	  
	  

Il	  concetto	  di	  catechesi	  come	  puro	  apprendimento	  
teorico	  tralasciando	  l’esperienza	  reale	  concreta.	  



NOTE:	  I	  partecipanti	  a	  questo	  gruppo	  hanno	  apprezzato	  il	  modo	  di	  lavorare	  coinvolgente,	  ma	  hanno	  evidenziato	  
difficoltà	  nella	  formulazione	  delle	  domande.	  


