
I Tappa

“Ci sto!”

Obiettivi della tappa:

▪ Costruire nuove relazioni

▪ Formare e costruire il gruppo

▪ Concordare il percorso/patto formativo

▪ Celebrare il Rito di ammissione al percorso

catecumenale per la totale adesione al

cammino



Per raccogliere le adesioni è importante pensare, senza trascurare, ad una
fase pubblicitaria nelle varie forme.

ECCO ALCUNE MODALITÀ DI COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA:

o Visiva: locandina con immagine e slogan adatto ai destinatari (Allegato A1). Lo
slogan deve incuriosire e mantenere la promessa durante il cammino. Nella
locandina è necessario l’indirizzo ed il recapito della parrocchia, il nome ed
il recapito del referente del percorso, luogo, data, orario del primo
incontro (festa d’inizio)

o Verbale (per esempio: annuncio dall’altare con linguaggio moderno, si
potrebbe riprendere lo slogan delle locandine)

o Uso social
o Materiale divulgativo
o Testimonianze (per esempio: dove è possibile di chi ha già fatto un

percorso con itinerario catecumenale)
o Eventi



Per le adesioni raccomandiamo fortemente degli incontri personali con la

possibilità di effettuarli anche fuori dagli ambienti parrocchiali.

Invece della solita scheda anagrafica suggeriamo “schede che raccontino

della persona”: chiedere i loro gusti, i loro talenti, brevi esperienze (Allegato A2)

Questo tipo di scheda ha sia la funzione di aiutare l’educatore in una prima

conoscenza della persona in vista della preparazione degli incontri, sia la

funzione di non far sentire uno dei tanti chi chiede di intraprendere il

percorso.



Festa d’inizio

OBIETTIVO:

acquisire prime conoscenze e costruire nuove relazioni

La festa prevede: convivialità, presenza del parroco,

rappresentanza della comunità e del consiglio pastorale,

attività creative.

A conclusione dare appuntamento con data, ora e luogo del

primo incontro.



 Dopo la festa d’inizio, la tappa prevede una serie di incontri che servono per la formazione e
la costruzione del gruppo, ciò è indispensabile per lavorare insieme in piena fiducia e senza
paura del giudizio. Inoltre si sperimenta così una prima esperienza di comunità che diventa
mediazione per l’inserimento nella comunità parrocchiale.

 Per raggiungere tale obiettivo sono utili

ATTIVITÀ DINAMICHE

che facilitano la conoscenza, la relazione con l’altro, l’ascolto, la comunicazione. 

È importante sapere che le attività dinamiche proposte

DIVENTANO ESPERIENZE EDUCATIVE

se, con apposite domande, si riesce ad attivare la riflessione e il dialogo per dare un significato a
ciò che si è vissuto, sia a livello personale, sia in relazione al gruppo. Infine, pur conservando il
ruolo dell’educatore, i membri dell’équipe si mettono in gioco così come richiedono a ciascun
membro del gruppo.



OBIETTIVI DELLE ATTIVITÀ DINAMICHE

▪ Conoscere sé stesso e l’altro

▪ Mettersi in gioco per creare nuovi legami

▪ Condividere esperienze

▪ Imparare l’ascolto

▪ Imparare ad ascoltare l’altro mediante l’ascolto attivo

▪ Facilitare la comunicazione

▪ Dare un nome e un’immagine al gruppo

▪ Costruire le regole del gruppo (patto formativo)



Domande da fare al gruppo dopo le attività dinamiche per attivare la 

riflessione

- Cosa è successo?

- Come vi siete sentiti nel gruppo?

- E tu come ti sei sentito personalmente?

- È stato facile? Perché

- Quali difficoltà hai provato?

- Questa esperienza ti ricorda qualcosa della tua vita?

- Quale regola per il gruppo può scaturire dalla attività svolta?

Durante le domande il gruppo si predispone sempre in cerchio offrendo una buona visibilità a

tutti.

Le domande verranno poste in maniera diretta per stimolare una partecipazione attiva e

personale di ciascuno membro del gruppo. (Allegato A3)



REGOLA FISSA PER IL GRUPPO

NESSUNO PUÒ RISPONDERE

“PER ME È UGUALE”

POICHÉ OGNUNO HA LA SUA

STORIA ED UN PROPRIO VISSUTO



Ampliamenti da parte dell’équipe

L’équipe, alla luce di quanto ha condiviso il gruppo e,

soprattutto, facendo attenzione a quanto non è emerso di

importante, in relazione al tema e all’obiettivo

dell’incontro, integra quanto manca all’apprendimento

desiderato, ampliando la condivisione con qualche

approfondimento, chiarificazione….



A fine incontro è utile una verbalizzazione attraverso domande del

tipo:

Racconta questo incontro con una immagine oppure con un colore, con

una parola, un oggetto un gesto …

Un’altra domanda potrebbe essere: cosa porto e cosa lascio?

La verbalizzazione è una parte dell’incontro che serve ai

partecipanti per codificare l’intero incontro e prendere

consapevolezza dell’esperienza vissuta, mentre all’educatore

servirà come feedback dell’incontro.



Orientamento alle regole del gruppo

➢ Puntualità: è indispensabile arrivare puntuali sia per il

rispetto della fascia oraria prestabilita dell’incontro. sia

per perseguire naturalmente e conseguenzialmente

l’obiettivo dell’incontro stesso.

➢Rispondere sempre nel gruppo WA quando si mettono

gli avvisi.

➢Considerare gli appuntamenti e la condivisione in

comunità momenti importanti da vivere insieme.



Orientamento alle regole del gruppo

➢ Il cammino è fatto di incontri formativi e conviviali

(pizza, uscite, film, incontri diocesani e foraniali …).

➢ Imparare ad ascoltare il tempo dell’altro per prendersi

cura reciprocamente

➢ Ciò che si dice nel gruppo rimane nel gruppo perché

ciascuno si possa sentire al sicuro di aprirsi all’altro



Educare attraverso i riti

I riti sono un’occasione educativa da vivere e

attraversare. Sono esperienze educative da preparare e

vivere per poi aprirsi ai percorsi successivi; non vanno

considerati come una cosa da fare. Una occasione

educativa va colta e vissuta rendendo tutti protagonisti

e gustandone prima, durante e dopo, i significati che

essa nasconde e che porta con sé.

In ogni rito il gruppo, e non solo l’équipe, ha una parte

attiva nella preparazione.



“CI STO”

Il rito di questa tappa è importante perché è il primo impegno da parte

dei membri che sono diventati “gruppo”, preso con consapevolezza

davanti a Dio e alla comunità.

Si suggerisce di collocare il rito all’interno della celebrazione

eucaristica, adattandolo alle esigenze e necessità del gruppo e della

comunità,

C’è bisogno di coinvolgere nel rito il gruppo, il consiglio pastorale e la

comunità tutta. (Allegato A4)


