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ESPERIENZA DI UNA CATECHISTA CON GLI ADULTI 
 

La mia esperienza di animatrice di gruppi di adulti iniziò sei anni fa quando il nostro nuovo parroco 
ci propose di fare dei gruppi di confronto intorno alla Bibbia. L’abbiamo chiamata “Bibbia nelle 
case”. Anche il titolo mi sembra significativo: fare avvicinare più adulti possibile alla Bibbia 
entrando nel quotidiano delle persone che ci accolgono. Siamo riusciti a costituire otto gruppi. Gli 
incontri si svolgono durante la quaresima, sono quattro incontri che si aprono con una preghiera e 
un canto, la lettura del brano dell’antico o del nuovo testamento. Dopo un primo momento di 
risonanza della Parola, per ricordare il testo, si apre uno spazio per la condivisione di quello che la 
parola ha suscitato ad ognuno. Si conclude con la preghiera del padre nostro è con un momento di 
fraternità condividendo tisane o dolcetti abilmente preparati dalla padrona di casa. Punti di forza 
di questa esperienza sono senza dubbio incontrare le persone e scoprire che molti adulti hanno 
bisogno di trovare luoghi in cui raccontarsi e condividere la fede. Per alcuni ancora difficile 
mettersi in gioco, ma anche l’ascolto è fruttuoso e comunque bello. Altro punto di forza è sentirsi 
parte di una comunità in cammino, si allargano le conoscenze e si formano dei legami. Considero 
molto positivo il gruppo degli animatori. Siamo in otto ci troviamo per preparare l’incontro 
facendo noi per primi quello che faremo nei gruppi. È una sorta di équipe che pensa e prova per 
poi proporre agli adulti che andiamo ad incontrare. Ogni settimana cambiamo gruppo e questo è, 
secondo me , positivo perché ci permette di avere una visione generale dell’esperienza. Sono 
ormai sei anni che proponiamo questa esperienza e alcuni gruppi si sono conservati altri sono nati 
di nuovo strada facendo.  
 
A livello personale questa esperienza mi fa sentire un po’ come i primi apostoli che andavano nelle 
piazze a portare la buona notizia di Gesù a tutti, bello è uscire di casa e andare dove ti stanno 
aspettando, sempre con la consapevolezza che stai portando qualcosa di prezioso. A me piace 
soprattutto incontrare le persone e mi arricchisce sempre il confronto. Prima di uscire penso a 
cosa devo dire con po’ di agitazione pensando a chi incontrerò, cosa dirò, ripasso quello che ci 
siamo detti preparando l’incontro, poi arrivi nelle famiglie e scopri che sono loro ad insegnarti 
qualcosa di nuovo su Gesù, sull’accoglienza, e sulla disponibilità. Davvero lo spirito ci nutre e ci 
guida. La sensazione non è quella di andare ad insegnare a qualcuno, ma piuttosto è un affiancare 
degli adulti per  un pezzetto di cammino e condividere la stessa meta, cercare insieme agli altri 
cosa ci rende felici. Il lavoro di preparazione è per me molto importante ti dà la sensazione di non 
essere solo. Penso sia lo stile da imparare come laici: pensare e progettare insieme con i nostri 
pastori azioni, situazioni esperienze che possano renderci testimoni credibili della fede. È un 
piccolo esempio di chiesa in uscita, sempre più le nostre realtà hanno bisogno di essere avvicinate 
e incontrate nei luoghi della vita e i nostri adulti ascoltati, cercati, affiancati per farli sentire parte 
di una comunità di fratelli. 
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