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#IOASCOLTO
Lungo il cammino lo Spirito Santo 
abita in noi nella consapevolezza:
 il Signore Gesù cammina con le 
donne e gli uomini di ogni tempo 
sulla strada della vita. Egli ci rivela 
la presenza di un Dio che desidera 
“fare strada” con l’umanità e se 
qualcuno si ferma stanco o sconsolato 
è Lui a voltarsi verso la persona, 
facendosi prossimo. 
È un Dio “camminatore”, che ci 
precede e si muove e anche noi 
vogliamo assumere lo stesso stile come 
Chiesa che decide di divenire Sinodo, 
di “camminare insieme”.

“
(Mons. Gian Franco Saba, Cammini e dialoghi 
tra la soglia e il focolare)
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I cambiamenti culturali religiosi in atto 
interpellano le comunità cristiane a cercare 

strade rinnovate di evangelizzazione e di vita 
comunitaria. 
Anche la nostra Chiesa diocesana vuole 
condividere un tempo di confronto e di 
discernimento per creare condizioni più aperte 
all’annuncio evangelico e al rinnovamento della 
catechesi nelle parrocchie.
Nella comunità cristiana, la Chiesa-casa, 
nascono e crescono relazioni significative; 
questa comunità locale, con i suoi catechisti 
come testimoni, cerca di offrire la bella notizia 
di Gesù ai ragazzi e alle loro famiglie attraverso 
percorsi di evangelizzazione e catechesi. Come 
viene recepito tutto questo?
L’ascolto aiuterà a trovare modalità 
corrispondenti alle nuove esigenze che la 
trasmissione della fede comporta.
Mettiamoci, dunque, in ascolto vero e profondo 
per ri-cominciare camminando insieme 
nell’avventura della fede e dell’annuncio di Gesù 
Risorto!
Carissimi catechisti, ragazzi e genitori, vi 
invitiamo con gioia a collaborare in questo 
percorso di ascolto sinodale per offrire il proprio 
contributo e far nascere scelte significative, 
partecipando attivamente e raccogliere sogni, 
speranze, richieste di ogni persona che facciano 
scaturire la novità di una Chiesa sempre più 
missionaria ed evangelizzatrice.

Suor Maria Carmela Tornatore, 
Direttrice Ufficio Catechistico Diocesano

Viviamo dunque questa occasione 
di incontro, ascolto e riflessione 
come un tempo di grazia, fratelli e 
sorelle, un tempo di grazia che, nella 
gioia del Vangelo, ci permetta di 
cogliere almeno tre opportunità. La 
prima è quella di incamminarci non 
occasionalmente ma strutturalmente 
verso una Chiesa sinodale: un luogo 
aperto, dove tutti si sentano a casa 
e possano partecipare. Il Sinodo ci 
offre poi l’opportunità di diventare 
Chiesa dell’ascolto: di prenderci una 
pausa dai nostri ritmi, di arrestare le 
nostre ansie pastorali per fermarci ad 
ascoltare. ”.

“
(Dal Discorso di Papa Francesco per l’inizio 
del percorso sinodale, 9 ottobre 2021)

INTRODUZIONE ALLE SCHEDA PER L’ASCOLTO NEL CAMMINO SINODALE 
E NELLA VISITA PASTORALE RIGUARDANTE L’ AMBITO CATECHESI ED 
EVANGELIZZAZIONE 

Perché questo “cammino sinodale”?
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Indicazioni per utilizzare le schede

Le seguenti schede sono state pensate 
come strumento che offre delle proposte 

per coinvolgerei i bambini o i ragazzi che 
frequentano il catechismo parrocchiale, i 
loro genitori e i catechisti. Per rispondere alle 
domande predisposte nelle schede è sufficiente 
un solo incontro della durata opportuna affinché 
tutti possano partecipare e ascoltarsi senza 
fretta di andare via. Suggeriamo che l’incontro 
di ascolto possa essere preparato dai catechisti 
che faranno da facilitatori cioè aiuteranno le 
persone coinvolte a partecipare offrendo la loro 
esperienza in uno stile narrativo a partire dalle 
domande, creando un ambiente non giudicante 
e raccogliendo sinteticamente quanto emerge. 
Questi appuntamenti suggeriamo siano vissuti 
preferibilmente in piccoli gruppi distinti per gli 
specifici destinatari: bambini o ragazzi, genitori 
e catechisti. Ciascuna scheda prevede alcune 
domande guida, la prima di tipo generale 
di avvicinamento al cammino sinodale, le 
successive invece focalizzano l’attenzione 
verso aspetti riguardanti l’ambito catechesi 
ed evangelizzazione all’interno della comunità 
parrocchiale.

Una breve sintesi dell’ascolto svolto a livello 
parrocchiale chiediamo sia fatta pervenire a 
catechesi@arcidiocesisassari.it. 

L’Ufficio Catechistico Diocesano è a disposizione 
per chiarimenti e offrire un eventuale 
accompagnamento a seguito di una richiesta 
delle parrocchie da inviare a catechesi@
arcidiocesisassari.it. 
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#SCHEDA 1

 » Cosa significa per te “cammino sinodale” della Chiesa?

 » Cosa significa per te essere catechista? Racconta la tua esperienza.

 » Il “gruppo catechisti” come vive in modo sinodale la sua attività nella parrocchia?

 » Come ti piacerebbe realizzare la relazione con le famiglie?

DOMANDE CON “FOCUS” PER 
I CATECHISTI
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#SCHEDA 2

 » Camminiamo con Gesù, che ci guida con la sua luce. E camminiamo con tante altre 
persone (le catechiste, i compagni del gruppo, il parroco…). Camminiamo con tutta la 
Chiesa. Sai che Papa Francesco ci ha chiesto di camminare insieme come cristiani?

 » Ti piace la tua parrocchia? Che cosa vorresti diverso, ancora più bello?

 » Come vivi il tuo gruppo di catechismo e quello che fai? Racconta.

DOMANDE CON “FOCUS” PER 
I BAMBINI/RAGAZZI CHE FREQUENTANO 

IL CATECHISMO PARROCCHIALE 
IN PREPARAZIONE AI SACRAMENTI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA
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#SCHEDA 3

 » Cosa significa per te, famiglia cristiana, “cammino sinodale” della Chiesa?

 » Come vorreste essere coinvolti nella parrocchia come famiglia?

 » I genitori sono i primi educatori nella fede cristiana. Come vi ritrovate in questa affermazione?

DOMANDE CON “FOCUS” PER 
I GENITORI DEI BAMBINI/RAGAZZI 
FREQUENTANTI IL CATECHISMO PARROCCHIALE
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