Annotazioni utili per le Famiglie ospitanti
i C.d.A. (Centro di Ascolto) della Parola di Dio
 Cosa sono i “Centri di Ascolto della Parola di Dio”
Il Centro di ascolto è formato da un gruppo di cristiani che si incontrano periodicamente nelle case
private per leggere insieme il Vangelo, pregare, vivere in fraternità, stimolarsi al servizio ecclesiale e alla
evangelizzazione del proprio ambiente, in concreto collegamento con tutta la parrocchia di appartenenza.
 ...sono gruppo
Vanno fino ad un massimo di 20 - 25 persone. Tendenzialmente è meglio stabilirsi sul numero di
15. Quando il gruppo diventa numeroso (e lo deve diventare nella logica della sua impostazione) dovrà
essere diviso e dare origine ad un altro gruppo.
 ...di cristiani
Questi gruppi hanno una chiara identità cristiana. Restano, però, aperti anche a persone non
cristiane o non credenti, purchè coscienti di incontrarsi con una esperienza cristiana.
 ...si incontrano periodicamente
La periodicità può variare da gruppo a gruppo. Inizialmente vengono proposti i tempi liturgici
dell’Avvento e di Quaresima. In seguito potrebbero avere una frequenza mensile, o quindicinale, o anche
settimanale.
 ...nelle case private
Questi incontri avvengono in casa: valorizzano la familiarità della casa e la capillarità su tutto il
territorio della parrocchia.
 E’ compito delle famiglie ospitanti:
 segnalare il proprio C.d.A. con il cartellone illustrativo dell’iniziativa;
 far giungere l’invito al C.d.A. a persone vicine o di propria conoscenza in modo più capillare
possibile: può essere che qualcuno attenda di essere invitato per muoversi e venire;
 attrezzarsi di sedie in numero sufficiente;
 per il giorno stabilito, esporre il segnale “Qui Centro di ascolto della Parola di Dio”.
 Attenzioni da avere:
 prendere contatto con l’Animatore per indicargli il numero previsto di partecipanti, perché
possa procurare il testo in numero sufficiente;
 si curi di invitare con entusiasmo i vicini;
 si eviti prima e dopo i C.d.A. festini e buffet. Si favorisca un clima di essenzialità e di
preghiera;
 l’accoglienza sia cordiale verso tutti.
 Accompagnate con la preghiera il dono dell’ospitalità
La preghiera:
 per coloro che parteciperanno
 per quanti potrebbero venire
 per coloro che non hanno aderito all’invito, ma che il Signore non cessa di amare
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