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Cammino rivisitazione ICFR 
   

Fase di ascolto 

Modalità di Ascolto: 

“Tavoli di ascolto” a livello zonale:  

 

 Con il Consiglio Presbiterale del 9 marzo 2022 viene affidato l’incarico ai Vicari Zonali 

di attivare almeno un “Tavolo di ascolto” a livello della propria zona pastorale.  

(da svolgersi tra il 18 aprile e il 30 giugno 2022) 

 

 Per ogni tavolo viene previsto un moderatore formato possibilmente proveniente dalla 

propria Zona Pastorale che potrà fare da collegamento rispetto al percorso di “rivisitazione” 

Incontro di formazione dei moderatori  sabato 23 aprile 2022. 

  

 

Come è composto il tavolo? 
 10 / 12 persone;  

 I membri del tavolo saranno indicativamente:  

o vicario zonale (se ritiene opportuno partecipare) 

o moderatore (formato e inviato nelle singole zone) e un segretario (verbalista) 

o 2 sacerdoti 

o 1 / 2 religiose/i (se presenti e coinvolti nel cammino di ICFR) 

o 2 / 3 catechisti (dei ragazzi e degli adulti) 

o 1 / 2 genitori 

o 2 adolescenti / giovani che hanno concluso il percorso di ICFR  

possibilmente con esperienze diverse (anche esperienze associative) e una diversa valutazione 

dell’ “esperienza” del cammino.  

In caso si riscontri l’interesse alla partecipazione al tavolo superiore alle 12 persone potrà attivare 

ulteriori tavoli di ascolto, cercando di mantenere una adeguata varietà di carismi anche all’interno 

degli altri tavoli. Tali tavoli potranno essere anche a carattere parrocchiale o di unità pastorale. 

 

Come vengono svolti gli incontri del Tavolo?  
o Vengono fissati due incontri per ogni tavolo. Saranno incontri di circa 2 ore da vivere in 

una serata o in un sabato mattina.  

o I partecipanti al tavolo avranno ricevuto per tempo e letto lo Strumento di Ascolto 

proposto. 

o Il moderatore dopo un breve momento di presentazione, proporrà le domande nell’ordine 

indicato dalla scheda, aiutando i partecipanti al tavolo a proporre i propri interventi in una 

logica di ascolto dello Spirito, partendo dalla propria esperienza, senza “rispondere” a quelli 

precedenti, mantenendo una certa brevità (circa 3 minuti a risposta) per consentire 

l’intervento di tutti.  
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Il primo e il secondo incontro del Tavolo di Ascolto 

 

 Il primo incontro sarà dedicato all’ascolto dell’esperienza personale di ICFR dal proprio punto 

di osservazione, secondo la traccia proposta. 

 Un secondo incontro dedicato ad uno sguardo prospettico su cosa potrebbe migliorare e rendere 

più significativi e sostenibili i futuri percorsi di ICFR. Saranno presenti i membri del Tavolo già invitati 

al primo incontro e sarà aperto ad un massimo di altri 4/5 catechisti (il tavolo potrà essere quindi 

composto fino ad un massimo di 15 persone). 
 

Quanto emerso sarà raccolto dal moderatore secondo un indice per temi proposti in modo da rendere più 

efficace la rilettura dei Tavoli di ascolto. 

 

Non solo i “Tavoli di ascolto” zonali: 

 
- Azione Cattolica e Agesci potranno prevedere tavoli di ascolto associativi (con composizione 

simile a quelli zonali) per arricchire questa fase di ascolto, sia per una verifica interna che per 

innestare le proprie sensibilità all’interno della fase di ascolto diocesana. 

 

- Saranno predisposti alcuni “Tavoli di ascolto” speciali a livello diocesano. 

 

- Alcune domande personali, a margine dello strumento di ascolto, aiuteranno i catechisti e i 
membri dei consigli parrocchiali a riflettere sul tema. Sarà possibile inviare all’Ufficio per la 

Catechesi considerazioni personali in forma scritta a partire dallo schema proposto nel 

secondo incontro dei tavoli di ascolto (anche per chi non potrà parteciparvi). 

 

 

PROMEMORIA: 

 

Tempi e modalità di lavoro 

1. Entro il 20 aprile inviare nominativo, riferimenti e recapiti del moderatore con l’invito a 

partecipare all’incontro di formazione di sabato 23 aprile 2022 (dalle 10:00 alle 11:30 al Centro 

Pastorale Paolo VI), è possibile utilizzare il form: - https://forms.gle/Vd5usuieiM5SQu328; 

2. Identificare la composizione del o dei “Tavoli di Ascolto” zonali con i nomi dei membri; e le 

date dei due possibili incontri dei “Tavoli di ascolto”. 

 

Informazioni da inviare via mail a catechesi@diocesi.brescia.it  

 

 

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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