Dalla Carta di Intenti
ai cammini di iniziazione
Traccia per il discernimento comunitario

Istruzioni per l’uso
Questa traccia vuole essere un semplice strumento a disposizione di quanti sostengono, in parrocchia, il
cammino catechistico. Si tratta di alcune domande che permettono di cogliere l’eventuale
sintonia/distanza tra la proposta diocesana e la propria situazione, in vista di un possibile e graduale
“riallineamento”. Si suggerisce di dedicare il mese di ottobre a questo discernimento (1-2 incontri),
coinvolgendo possibilmente qualche giovane e qualche genitore disponibile. Anche gli uffici diocesani e
gli incontri di formazione mensili daranno il loro contributo in termini di “traduzione” della Carta di Intenti
in cammini di iniziazione a misura delle nostre comunità.
Alcune domande per il discernimento comunitario1
Calma sapiente
1. Quali paure ci abitano di fronte a questa proposta di cambiamento?
2. Quali resistenze sentiamo?
3. Da quale aspetto si potrebbe partire per realizzare un maggiore allineamento tra la proposta in
parrocchia e quella diocesana?
Essenzialità e sobrietà
4. La proposta in parrocchia è leggera, sostenibile ed essenziale?
5. Cosa si può togliere?
6. Come la vita quotidiana di ragazzi e famiglie è tenuta in considerazione?
Vivere le relazioni
7. In parrocchia c’è sintonia, dialogo e confronto tra coloro che curano il cammino catechistico?
8. Esistono momenti di lavoro in équipe? È possibile prevederli?
9. Quale sguardo rivolgiamo ai ragazzi e alle loro famiglie?
Mai più senza gli adulti
10. La comunità è coinvolta nel cammino catechistico?
11. Quali atteggiamenti favoriscono il coinvolgimento dei familiari dei ragazzi e degli altri adulti?
12. Quali esperienze personali e comunitarie valorizzare?
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Al fine di calibrare al meglio gli incontri di formazione si invita cortesemente a inviare all’indirizzo
ud.annunciocatechesi@chiesabellunofeltre.it una sintesi del discernimento comunitario operato, mettendo in
luce gli aspetti che più fanno problema e per i quali si sente bisogno di ulteriore approfondimento.

