
 

 

AVVIARE IL PROCESSO DI DISCERNIMENTO 

 

 

Note pratiche per la conduzione del discernimento 

 

 I soggetti. Il discernimento suggerito all’interno del progetto Ninive 2021 auspica un 

allargamento della partecipazione rispetto agli ordinari soggetti coinvolti nella catechesi 

dell’iniziazione cristiana; oltre al parroco e i catechisti risulta significativa la presenza della 

famiglia, dei giovani, del gruppo liturgico e della Caritas… Un discernimento vissuto da tutta la 

comunità che può essere rappresentata dal Consiglio pastorale o da un gruppo formato per 

questo scopo, costituito da soggetti che partecipano con differenti ruoli e sensibilità alla vita 

della parrocchia. Diventa in questo senso un’occasione preziosa per guardare alla catechesi con 

uno sguardo più ampio rispetto alle più o meno consuete verifiche di fine anno, richiamando 

tutta la comunità ad uno sguardo condiviso sull’Iniziazione . 

 La finalità. La finalità del discernimento non è quella di esprimere un giudizio sulla catechesi 

parrocchiale, ma di apprendere insieme dall’esperienza vissuta e di individuare i criteri 

essenziali per riorientare la programmazione della catechesi dell’iniziazione cristiana per il 

prossimo anno.  

 Lo stile. È importante creare un clima di ascolto rispettoso, evitando il botta-risposta tra i 

partecipanti, perché ognuno possa esprimersi senza sentirsi giudicato. Valutare la possibilità di 

lavorare in sottogruppi, nel caso il numero dei partecipanti sia superiore a 10/12 persone, 

curando che ogni gruppo abbia un moderatore per garantire a tutti un tempo adeguato di 

intervento. 

 Le tappe. Il processo di discernimento si articola in tre fasi, che possono essere proposte in  

un’unica giornata o in tre differenti appuntamenti, tenendo conto che ciascuna richiede 

approssimativamente un’ora di tempo, per essere vissuta in modo adeguato. Informare in ogni 

passaggio i partecipanti sul tempo che si ha a disposizione, in modo da vivere il discernimento 

con equilibrio, riservando un momento conclusivo per la sintesi. All’inizio di ogni nuova tappa si 

può rileggere una breve sintesi che riprenda il lavoro fatto fino a quel punto e aiuti il gruppo a 

ricollocarsi.  

 Prima di cominciare. Può essere utile inviare previamente ai partecipanti il testo della 

narrazione, perché ciascuno possa conoscere la proposta prima del discernimento comunitario, 

facilitando così il momento del confronto e della condivisione.  

 

  



 

Prima fase 

OSSERVARE 

 

Si tratta di prendere atto di quello che è stato proposto, senza ancora esprimere valutazioni 

personali. L’obiettivo è di fare una fotografia della propria realtà, una fotografia che sappiamo 

bene non essere oggettiva, ma che ha il pregio di tenere insieme varie inquadrature  che 

esprimono il punto di vista di ciascuno.  

Viene suggerita una griglia per accompagnare questa prima fase; sono domande indicative che 

possono aiutare a considerare i vari aspetti della prassi catechistica narrata (soggetti, relazioni, 

contenuto e metodo della proposta…), ma che non devono per forza essere vincolanti, lasciando 

spazio ad ulteriori elementi che la narrazione può suggerire a ciascuno.  

All’inizio del discernimento si suggerisce la rilettura della narrazione , per ricollocare tutti i 

partecipanti e permettere a chi non ha potuto leggere  di partecipare attivamente al 

discernimento. 

 

  

 Quali sono stati i soggetti coinvolti (ragazzi, 

genitori, catechisti, parroco, altri soggetti della 

comunità o del territorio)? 

 Nella riprogrammazione delle proposte si sono 

costituite delle équipe? Da chi sono state 

composte e come si sono costituite? 

 Nella ripresa delle attività come sono stati 

ristabiliti i primi contatti con i ragazzi e i genitori? 

come è stata ascoltata e presa in considerazione la 

loro esperienza di vita di questo tempo? Sono 

emerse alcune aspettative?  

 Sono nate nuove relazioni (tra i ragazzi, tra i 

genitori, tra genitori e comunità, tra catechisti…)  

 Quali sono state le proposte nei percorsi di 

catechesi dell’IC? C’è stato un itinerario per 

accompagnare i ragazzi nel loro cammino di fede?  

 Con quale modalità sono state proposte?  

- 5 minuti per la lettura 

della narrazione;  

- 10 minuti per il lavoro 

personale, guidato 

dalle domande della 

griglia; 

- 20/30 minuti per la 

condivisione, a 

seconda del numero 

dei partecipanti. In 

questa fase si 

consiglia di prevedere 

un solo intervento per 

partecipante. 



 

Seconda fase 

INTERPRETARE 

 

Si tratta di rileggere con uno stile sinodale i  dati raccolti nella prima fase, per mettere in luce più 

che le attività proposte i processi che sono stati avviati, ciò che ha favorito una trasformazione 

all’interno della comunità e ciò che invece l’ha ostacolata.  

La griglia aiuta ad avere uno sguardo critico, per non cadere né in uno sterile pessimismo né in un 

forzato ottimismo. Lo sguardo è di chi crede che la storia della propria comunità sia abitata dallo 

Spirito, che suscita sorprese ma che sa anche mettere in luce le mancanze, quelle ulteriori attese 

non ancora corrisposte. 

Considerare un tempo di lavoro personale, in cui ciascuno si lascia interpellare dalla griglia e 

prepara (possibilmente per iscritto) il proprio intervento. Tra un intervento e l’altro si suggerisce di 

lasciare qualche istante di silenzio, perché ciascuno possa lasciarsi  realmente interpellare dalle 

intuizioni dell’altro. 

Iniziare questa seconda fase richiamando brevemente i tratti emersi nell’Osservare , soprattutto se 

il processo di discernimento non è proposto in un’unica giornata. 

Prevedere un tempo per una prima condivisione, in cui tutti sono invitati ad intervenire, ed un 

secondo momento di interventi liberi, per chi volesse puntualizzare un aspetto o aggiungere una 

sottolineatura.  

  

 Ci sono stati dei cambiamenti nei soggetti coinvolti? 

Nelle relazioni interpersonali, nei cammini di fede, nel 

senso di appartenenza alla comunità?  

 Quali sorprese ha generato lo Spirito?  

 Quali le mancanze sono emerse?  

 Quali pagine di Vangelo abbiamo sentito risuonare? 

- 5 minuti per la lettura 
della sintesi proposta 
dal moderatore;  

- 10 minuti per il lavoro 
personale, guidato 
dalle domande della 

griglia; 
- 20/30 minuti per una 

prima condivisione 
- 10/15 minuti per un 

secondo giro di 
interventi liberi.   



 

3. Terza fase 

ORIENTARE 

 

Obiettivo della terza e ultima fase del discernimento è quello di individuare i criteri essenziali per 

riorientare la programmazione della catechesi nella comunità a partire dal prossimo settembre. 

Il procedimento del discernimento ricorda l’azione del setaccio, nella quale si separano i detriti di 

fanghiglia dai sassolini preziosi in essa contenuti: si tratta allora di riconoscere nell’ordinaria e a 

volte faticosa prassi catechistica di questo tempo quelle pepite, quei tratti irrinunciabili  sui quali 

investire, per una catechesi che sia attenta alle istanze di questo tempo, senza però perdere lo 

specifico che la contraddistingue.  

Non è facile e neppure opportuno stabilire a livello diocesano una programmazione per il prossimo 

anno adeguata alle esigenze di tutte le comunità, proprio per la grande differenza di risorse che da 

sempre le contraddistingue, ma che è diventata ancora più evidente durante la pandemia. È la 

comunità che attraverso questo processo di discernimento può individuare le priorità di cui tenere 

conto, sia nella riprogrammazione a breve termine della catechesi, sia, in una prospettiva più 

ampia, nella riprogettazione della catechesi  in parrocchia e in diocesi, offrendo un valido 

contributo alla riflessione già in atto a livello regionale e nazionale. Per questo chiediamo di 

condividere il lavoro emerso in questa terza fase del discernimento, inviandone via mail una 

sintesi all’ufficio catechistico (catechistico.segreteria@diocesitreviso.it). 

La griglia aiuta a mettere in luce quanto di significativo è emerso in questo tempo di pandemia e 

ad investirlo nei piccoli passi di rinnovamento della propria comunità. Si suggerisce di seguire 

l’ordine delle domande, per riconoscere prima gli elementi irrinunciabili e gli aspetti da evitare, poi i 

passi da compiere. Curare che le proposte siano concrete, adeguate alle effettive risorse della comunità. 
 

- 5 minuti per un tempo 
personale di lavoro 

sulle domande della 
griglia;  

- 30 minuti per un 

confronto sulla prima 
e seconda domanda;  

- 15 minuti per una 

condivisione delle 
proposte relative alla 
terza domanda;  

- 10 minuti per 

elaborare la sintesi 

conclusiva.   

 Passando al setaccio la catechesi dell’iniziazione 

cristiana proposta nelle nostre comunità, quali 

“pepite” emergono, quali elementi cioè non 

devono andare perduti? Quali sono gli 
atteggiamenti promuovere?   

 Quali aspetti sono da evitare in una 

riprogrammazione della catechesi? 

 Quali passi concreti possiamo immaginare per il 

prossimo anno?  
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