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Cammino rivisitazione ICFR 
   

Fase di ascolto 

5 passi per condurre un “Tavolo di ascolto” 

1. Convocare il “Tavolo di ascolto” con accuratezza 
È bene assicurarsi che i partecipanti al tavolo: 

- siano in numero adeguato (non più di 15, meglio 12) per poter intervenire; 

- abbiano ricevuto lo “Strumento di ascolto” e siano stati invitati a leggerlo; 

- conoscano l’orario e la sede dell’incontro e possano arrivare puntuali;  

- sappiano che il primo incontro verterà sulle domande di pagina 14 dello Strumento di Ascolto e 

che il secondo verterà sulle domande di pagina 15; 

- possano, se lo ritengono opportuno, appuntarsi prima dell’incontro le risposte che ritengono più 

importanti, in modo che gli interventi non siano dispersivi (non oltre i 3 minuti). 

2. Creare un buon clima all’interno del Tavolo 
Predisporre la stanza in modo che tutti i partecipanti possano vedersi (a cerchio è l’ideale, con o senza 

tavoli). Una volta arrivati tutti i partecipanti al tavolo è bene prevedere un semplice giro di nomi, 

raccogliendo le provenienze in modo che i partecipanti possano sentirsi a proprio agio. Si provvederà 

anche a spiegare brevemente come verrà condotto l’incontro, il suo inserimento nel contesto del 

cammino di rivisitazione ed il senso dei due incontri distinti. 

3. Invocare lo Spirito Santo 
Il tavolo di ascolto non è un luogo dove “dire la propria opinione” ma nel quale portare la propria 

esperienza (e la rilettura dell’esperienza) alla luce dello Spirito Santo per condividerla con gli 

altri, in modo da aiutare la Chiesa a scegliere la strada che il Signore le indica. È quindi un’esperienza 

di “discernimento”. Per questo invochiamo lo Spirito Santo prima dell’inizio dell’incontro con un’antica 

preghiera, l’ “Adsumus”, utilizzata anche nel contesto dei Concili e dei Conclavi. 

4. Iniziare l’ascolto proponendo la prima domanda con calma e interamente 
È opportuno, dopo la proposta della prima domanda, invitare qualcuno alla risposta, possibilmente 

volontario, in modo da “rompere il ghiaccio”. Si potrà anche procedere definendo un ordine, se questa 

modalità rende più semplice la discussione. Non è necessario che tutti rispondano a tutte le domande. 

Quando tutti hanno risposto oppure nessuno intende aggiungere altro si passa alla domanda successiva. 

È bene prevedere che per ogni domanda il tempo dedicato non superi la mezz’ora. Se la discussione 

risulta sterile o ripetitiva il moderatore potrà integrare la domanda spontaneamente oppure 

dettagliando quanto indicato nella descrizione della domanda (vedi scheda) per aiutare i partecipanti a 

raccontare la propria esperienza o suggerire le proprie idee.  

Le risposte relative alle domande del primo incontro sono “il racconto di un’esperienza personale, 

rilette alla luce dello Spirito”. Non prevedono pertanto contraddittorio. 

Quelle relative al secondo incontro, invece, sono idee e suggerimenti, frutto di uno sguardo 

prospettico. In questo caso è possibile – garbatamente e se è necessario – accogliere idee differenti e 

richiedere precisazioni o chiarimenti. In entrambi gli incontri le risposte saranno contenute nel 

tempo, in ogni caso non oltre i 3 minuti. Ogni membro del gruppo ha a disposizione lo stesso 

tempo degli altri. Se il moderatore si accorge che un membro si dilunga lo inviterà a concludere con 

gentilezza ed eventualmente passerà ad altri la parola.  

5. Concludere l’incontro e invitare a “partecipare” al lavoro di rivisitazione 
Concluso il quarto giro di risposte si potrà considerare concluso l’incontro. Si suggerisce di non 

superare le due ore, per evitare troppa “pesantezza”. In ogni caso, si darà l’opportunità ai 

partecipanti di inviare ulteriori considerazioni all’indirizzo catechesi@diocesi.brescia.it. Piuttosto che 

dilungare troppo l’incontro si accetti anche di non effettuare l’ultimo passaggio proposto, dedicato al 

“Cammino dell’ICFR e la risposta alla propria vocazione”. All’inizio del secondo incontro il moderatore 

potrà proporre al gruppo quanto riportato nella propria scheda, come occasione di recupero del 

lavoro fatto. Si lascino ai partecipanti i riferimenti (sito internet, mail, etc.) per continuare ad essere 

coinvolti nel lavoro di “Rivisitazione dei cammini di ICFR”.  
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La figura del segretario/a 

 
È bene che accanto al moderatore/moderatrice sia presente al tavolo un segretario/a. Avrà il compito 

di verbalizzare l’intero incontro, proponendo le risposte in modo sintetico cercando di non perdere:  

- il senso complessivo dell’intervento; 

- le indicazioni più preziose emerse; 

- le frasi o le espressioni particolarmente evocative e significative. 

Il lavoro del segretario/a sarà integrato da una registrazione (anche fatta semplicemente, con il 

cellulare) in modo che sia possibile recuperare eventuali passaggi significativi “persi” nel verbale. 

 

I “Tavoli di Ascolto” nel contesto della Rivisitazione ICFR 
 

Prima Fase Seconda Fase Terza Fase 

MARZO – GIUGNO 2022 

 

LUGLIO – DICEMBRE 2022 GENNAIO – GIUGNO 2023 

Coinvolgimento ed 

Ascolto 

Confronto Orientamenti e scelte 

 Consegna dello “Strumento 

di ascolto”  

 Presentazione del percorso 

 Attivazione di Parrocchie, 

Associazioni, catechisti 

 TAVOLI DI ASCOLTO 

 Raccolta di quanto 

ascoltato 

 Consegna dello “Strumento 

di lavoro” esito di quanto 

ascoltato 

 Confronto nelle Assemblee 

macrozonali dei catechisti 

 Confronto negli organismi 

ecclesiali di comunione  

 Orientamento sui percorsi 

per bambini e ragazzi, 

genitori e catechisti.  

 Approvazione di un testo di 

Orientamenti per 

l’Iniziazione Cristiana dei 

bambini nella Diocesi di 

Brescia 

 

 

PROMEMORIA: 

 

Tempi e modalità di lavoro 

1. Entro il 30 giugno dovranno svolgersi i “Tavoli di ascolto” della propria zona pastorale.  

2. Il moderatore invierà (con l’aiuto del segretario/a) il “verbale” di ogni Tavolo (primo e 

secondo incontro), con la scheda per il moderatore compilata via mail a 

catechesi@diocesi.brescia.it . Verbali e schede per i moderatori possono essere inviati già al 

termine dei due incontri o, comunque, non oltre il 1 luglio 2022. 

3. Sarà previsto all’inizio di luglio un incontro di “verifica e ascolto” dei moderatori. 

 

 

Lo strumento di ascolto è disponibile e scaricabile  

dal sito www.diocesi.brescia.it / Uff. per la Catechesi e 

 da www.oratori.brescia.it – Notizie Catechesi. 
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