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INTRODUZIONE

• abbiamo un orientamento: la CdI;

• come passare dalla CdI ai cammini di iniziazione;

• alcuni elementi formativi per noi… (I parte)

• alcuni spunti da vivere in parrocchia, a sostegno del cammino … (II 
parte)

• tempo per raccogliere le considerazioni emerse nel discernimento 
comunitario (III parte)



PREGHIERA ALLO SPIRITO SANTO (PAOLO VI) 

Vieni, o Spirito Santo,
e da' a noi un cuore nuovo,
che ravvivi in noi tutti
i doni da te ricevuti
con la gioia di essere Cristiani,
un cuore nuovo
sempre giovane e lieto.



Vieni, o Spirito Santo,
e da' a noi un cuore puro,
allenato ad amare Dio,
un cuore puro,
che non conosca il male
se non per definirlo,
per combatterlo e per fuggirlo;
un cuore puro,
come quello di un fanciullo,
capace di entusiasmarsi e di trepidare.



Vieni, o Spirito Santo,
e da' a noi un cuore grande,
aperto alla tua silenziosa
e potente parola ispiratrice,
e chiuso ad ogni meschina ambizione,
un cuore grande e forte ad amare tutti,
a tutti servire, con tutti soffrire;
un cuore grande, forte,
solo beato di palpitare col cuore di Dio.



PRIMA PARTE: IN ASCOLTO



PER ENTRARE IN ARGOMENTO (10’)

Attività n.1 (personale)

Riporto su un foglio bianco un fatto significativo
che mi è capitato in uno di questi contesti:
famiglia, lavoro, parrocchia, amicizia, tempo
libero, altro…



PER ENTRARE IN ARGOMENTO (10’)

Attività n.2 (in coppia)

Lo racconto (possibilmente a voce, senza leggerlo)
alla persona che ho a fianco (max 3’); al termine
l’altra persona me lo ripete (max 2’); si scambiano
i ruoli: uno racconta a l’altro ripete.

Momento di condivisione



APPROFONDIMENTO (10’)

«Si delinea così una sorta di percorso: […] un
“ascolto attivo” che permette la vicendevole
conoscenza, affinché possa crescere la fiducia
reciproca, per entrare davvero in relazione».

(dalla Carta di Intenti, n.5)



Ascolto

Cono-
scenza

Fiducia

Rela-
zione



APPROFONDIMENTO (10’)

Dal Convegno catechistico 2020,

Katia Bolelli (sintesi)

https://d.docs.live.net/c9d23c5a07278a08/Documenti/Uff Ann e cat 2021-22/Inc form cat 2021-22/Inc form cat 2021-22 I/I quattro orecchi dell'ascolto - Bolelli 2020.wav
https://d.docs.live.net/c9d23c5a07278a08/Documenti/Uff Ann e cat 2021-22/Inc form cat 2021-22/Inc form cat 2021-22 I/I quattro orecchi dell'ascolto - Bolelli 2020.wav


I QUATTRO ORECCHI DELL’ASCOLTO

1) di che cosa si parla?  (contenuti) 

2) che cosa mi sta dicendo di sé? come mi sta 
coinvolgendo nella sua storia? 

3) cosa mi sta chiedendo? 

4) cosa mi dice questo ascolto del rapporto che 
ha con me e/o con questo luogo?



LE CONSEGUENZE DELL’ASCOLTO

Cosa mi sta 
chiedendo?
(richiesta)

Gruppo catechisti

comunità

Famiglia o altro…



PER TORNARE ALLA VITA (5’)

Attività n.3 (personale)

In relazione a quanto ascoltato dal racconto in 
coppia provo ad attivare «i 4 orecchi dell’ascolto»



SECONDA PARTE: UNA PROPOSTA «LEGGERA»



Dal Vangelo di Marco (4, 30-32)

30Diceva [Gesù]: «A che cosa possiamo paragonare il
regno di Dio o con quale parabola possiamo
descriverlo? 31È come un granello di senape che,
quando viene seminato sul terreno, è il più piccolo di
tutti i semi che sono sul terreno; 32ma, quando viene
seminato, cresce e diventa più grande di tutte le piante
dell'orto e fa rami così grandi che gli uccelli del
cielo possono fare il nido alla sua ombra»



CHE PIANTA SONO?

Attività n.1

Sul tavolo al centro della stanza 20 cartoncini con
altrettanti nomi di piante e fiori. Si invita tutti a
scegliere una pianta e a dire il perché della scelta



UNA LIETA NOTIZIA

« Il Dio di Gesù 

getta semi buoni 

nella terra 

che sempre siamo» 



TERZA PARTE: QUALI QUESTIONI DAL DISCERNIMENTO?



ALTRO

Questione Green Pass.

Questione Privacy.

Normative e Patto di responsabilità.
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GRAZIE E ARRIVEDERCI!
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