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1. La Missione in Italia oggi
Benedetto XVI, Omelia al Convegno ecclesiale di Verona, nov. 2006

“La nostra fede è fondata, ma occorre che questa fede
diventi vita in ciascuno di noi. (…) 
Per questo occorre tornare ad annunciare con vigore e gioia
l’evento della morte e risurrezione di Cristo, cuore del
Cristianesimo, fulcro portante della nostra fede, leva potente delle
nostre certezze, vento impetuoso che spazza ogni paura e
indecisione, ogni dubbio e calcolo umano. Solo da Dio può
venire il cambiamento decisivo del mondo. Soltanto a partire dalla
Risurrezione si comprende la vera natura della Chiesa e della sua
testimonianza, che non è qualcosa di staccato dal mistero
pasquale, bensì ne è frutto, manifestazione e attuazione da parte
di quanti, ricevendo lo Spirito Santo, sono inviati da Cristo a
proseguire la sua stessa missione (cfr. Gv 20,21-23)”



2. Il Centro d’ascolto strumento di 
annuncio
Definizione
Un gruppo di persone che si riunisce, per 

riscoprire il messaggio cristiano, per una 
presa di coscienza della propria fede. 

Tale gruppo diventa una piccola comunità che 
si ritrova attorno alla persona e alla Parola 
di Gesù per scoprire o riscoprire il 
messaggio cristiano in stretto rapporto con 
la vita. 



L’enciclica Redemptoris Missio afferma che 
la missione consiste nel fondare 
comunità cristiane: la conversione al 
Vangelo e il battesimo “richiedono la 
costituzione di nuove comunità che 
confessano Gesù Salvatore e 
Signore”(RM48).



3. Icone bibliche del CDA
Gesù più volte annuncia la Buona Novella tra le mura di
una casa: quella di Pietro a Cafarnao (Mc. 1,29-31),
quella di Marta e Maria a Betania (Lc. 10,38-42).

Anche Paolo ci fa comprendere che i primi credenti si
ritrovavano insieme nelle case per ascoltare la Parola:
- "Salutatemi Prisca e Aquila e la comunità che si riunisce 

nella loro casa" (Rom. 16,4);
- "Salutate i fratelli di Laodicea e Ninfa con la comunità 

che si raduna nella sua casa" (Col. 4,15);
- "Il primo giorno della settimana ci eravamo riuniti a 

spezzare il pane e Paolo conversava con loro… C'era 
un buon numero di lampade nella stanza al piano 
superiore dove erano riuniti" (At. 20,1-3).



4. Identità del CDA
Il termine Centro d'Ascolto è molto usato in 

ambito ecclesiale. 
 CARITAS - sportelli per l'ascolto di 

situazioni di disagio: emarginazione, 
povertà, disoccupazione, ecc.

 MISSIONE - Il CDA ha una funzione 
eminentemente evangelizzatrice.

 Nell’ambito delle Missioni al popolo ci sono 
anche altri termini sinonimi di ‘Centro 
d’Ascolto’ come ‘Gruppi d’ascolto’ o ‘Cellule 
di evangelizzazione’. 



Obiettivi principali di un CdA: 
 accostarsi alla Parola di Dio in 

maniera viva, 
 educare ad una visione cristiana della 

vita, 
 riscoprire la dimensione comunitaria

della fede.



Che cosa è un CDA

 un gruppo di persone
 che si riunisce con una certa frequenza 
 coordinati da uno o due animatori
 per crescere nella comunione con Dio e nell'amore reciproco
 per ascoltare la Parola di Dio
 per ascoltarsi nei successi e negli insuccessi della vita di fede
 per fare un cammino di fede che li rende sempre più 

consapevoli
 per rafforzare la propria appartenenza alla Chiesa e alla 

parrocchia
 per stimolare la ripresa della vita sacramentale e di 

partecipazione alla vita della parrocchia
 per sviluppare uno spirito di servizio e una sensibilità 

missionaria nei confronti del mondo in cui si vive



Cosa non è un CdA

 non è un gruppo che va ad ascoltare la predica 
del parroco o degli animatori

 non è un corso di teologia, anche se la 
dimensione culturale è importante

 non è un gruppo di preghiera, anche se la 
preghiera è una dimensione dell'incontro del 
CDA

 non è un gruppo chiuso, anzi si caratterizza per 
un forte spirito di apertura missionaria



Finalità di un CDA = la nuova evangelizzazione. 
Decentrare e articolare l’annuncio di Gesù Salvatore in modo 

che possa essere sperimentato in maniera più personale 
ed esistenziale. 

Favorire la familiarità e la spontaneità. Lo scopo è 
missionario: aiutare le persone ad aprirsi alla fede, 
all’ascolto della Parola di Dio, a leggere la vita alla luce 
della Parola, a vedere come il Vangelo illumina 
l’esistenza. 

Far recuperare una visione cristiana della vita e la 
dimensione comunitaria. La Redemptoris Missio indica le 
comunità di base come “forza di evangelizzazione” 
(n.51), ma già la Evangelii Nuntiandi (n.58) e la 
Christifideles Laici (n. 26) indicano le piccole comunità 
cristiane come strumenti della nuova evangelizzazione.



5. Dinamiche del CDA
Contenuto del CDA = l'annuncio kerygmatico di Gesù 

Cristo Signore e salvatore (la Parola che salva). 
 Ci si pone all’ascolto di un brano del Vangelo che aiuti 

a evidenziare questo contenuto. Si ascolta la Parola 
col desiderio di tramutarla in vita e di farla entrare 
come luce nella vita dell'uomo (aspirazioni, bisogni, 
ansie, speranze).

 Si parte dalla Parola di Dio per vedere cosa dice alla 
vita. Non ci si preoccupa di interpretare la Parola, ma 
di interpretare la nostra vita. C’è dunque una lettura 
'incarnata' della Bibbia, in comunione con la Chiesa, 
per evitare intimismi e interpretazioni personali. E’ 
una lettura popolare della Bibbia, non tecnica o 
specialistica, quella che avviene nei CdA



Alcuni brani biblici utilizzati nei
Centri d’Ascolto:

 Il Seminatore (Mc. 4,1-20), 
 L’incontro tra Gesù e Zaccheo (Lc. 19,1-

10), 
 Gesù e la Samaritana (Gv. 4,1-42), 
 I discepoli di Emmaus (Lc. 24,13-35), 
 Il Padre misericordioso (Lc. 15,11-32).



 Lo stile dell’annuncio nei CdA è la comunione 
(“Da questo vi riconosceranno…”). Ci si serve 
di un linguaggio e di una simbologia che fa leva 
sulla testimonianza e sul dialogo (ascolto e 
accoglienza). Le relazioni tra le persone sono 
disinteressate, fondate sulla fraternità e sulla 
gioia di ritrovarsi insieme.

 Nei CdA si condivide, non si discute, si mettono 
in comune le esperienze di vita e la ricerca 
della fede.



Il luogo dove svolgere il CdA
 luoghi familiari, non legati strettamente alla 

parrocchia. La sala di una casa ad esempio. La 
scelta di questi luoghi è in vista di raggiungere 
quelle persone che non entrerebbero mai in 
chiesa e anche per rendere popolare la Parola 
di Gesù e il messaggio cristiano, tirandolo fuori 
dei luoghi 'canonici'. 

 un Centro d'Ascolto in una casa interpella
anche la famiglia che lo ospita che inviterà 
vicini di casa e famiglie amiche, diventando 
così a sua volta missionaria.



 Il luogo va preparato a dovere senza lasciare niente 
all'improvvisazione: sedie sufficienti e in forma circolare
in modo da poter dialogare, scritte, eventuali sussidi. 
Attenzione anche alla protezione dai rumori e a 
prevedere la disponibilità di altri posti per i ritardatari. 

 Sono elementi necessari per la realizzazione di un 
contesto che aiuti alla condivisione e specialmente 
all’ascolto. Evitare altarini, quadri e statue di santi. 

 La disposizione ideale sarebbe in cerchio, con una piccola 
apertura su un lato dove collocare un’immagine sacra, 
dei fiori e il libro delle Scritture o un altro simbolo, 
inerente al tema dell’incontro.



Gli animatori dei CdA
 La buona riuscita di un CdA dipende in gran parte dagli 

animatori. Chi anima un CdA si pone in un 
atteggiamento di accoglienza e ascolto, ma deve anche 
aver ben in mente dove arrivare. Deve cioè educare e 
formare chi gli sta di fronte.

 L'animatore non è il 'capo' dell'incontro, ma sta nel CdA 
come colui che dirige il traffico. Deve prepararsi nella 
preghiera, deve essere chiaro e sintetico nella 
esposizione del tema, non dare risposte immediate e 
affrettate, essere mite, ma deciso allo stesso tempo. 
Anch’egli si pone all’ascolto della Parola che annuncia.

 Deve arrivare con un buon anticipo in modo da 
accogliere tutti i partecipanti.



Altri consigli
 non superare l’ora e ¼
 ci si può fermare in maniera informale alla fine 

del CDA
 informare sugli altri CDA e sul progetto della 

Missione in parrocchia
 dolci e cibo al termine del CDA? (valutare)
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