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LA MINISTERIALITA’ DEI CATECHISTI 

(Incontrare Gesù, nn. 73-78) 

 
 
IDENTITÀ E VOCAZIONE DEI CATECHISTI  (IG, n. 73) 

 

Credenti autentici  
 
Il catechista, afferma il Direttorio Generale per la Catechesi, «è intrinsecamente un mediatore che facilita la 

comunicazione tra le persone e il mistero di Dio e dei soggetti tra loro e con la comunità» (n. 156). La Nota 

dell’UCN “La Formazione dei catechisti per l'Iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi” (2006) afferma 

che il catechista è «una persona trasformata dalla fede che, per questo, rende ragione della propria 

speranza instaurando con coloro che iniziano il cammino un rapporto di maternità/paternità nella fede 

dentro un’esperienza comune di fraternità»
 

(n. 19).  

 
Catechista Mediatore: 

 

o Facilita la comunicazione tra le persone e il mistero di Dio: è suo compito intrinseco, 
gli appartiene come elemento costitutivo. Significa che è talmente dentro la storia 
delle persone e nel cuore del mistero di Dio da diventare strumento dell’incontro. 
Ogni prevalenza organizzativa  distrae dalla persona, fa perdere di vista Dio, non ci 
fa essere strumenti dell’incontro. 

o Facilita la comunicazione dei soggetti tra loro = è mediazione tra le persone del 
gruppo, tra ragazzi e famiglie. Occorre starci nel gruppo: conoscerlo, non giudicarlo, 
amarlo, non etichettarlo dando qualifiche ed esprimendo giudizi spesso 
approssimativi, viscerali e incompetenti. La scelta non facoltativa di questo genere 
di mediazione, offre al catechista la possibilità unica di favorire l’incontro fra i 
membri del gruppo in modo che risalti la ricchezza insita nella condivisione delle 
energie di tutti. Il catechista è anello di congiunzione nei rapporti tra i ragazzi e le 
loro famiglie, per evitare che oggetto della proposta di fede siano esclusivamente i 
ragazzi, ma tutta la famiglia  che entra in un cammino educativo di iniziazione alla 
fede. Allora soltanto scopriremo quanto sia indispensabile la famiglia e quanto lo 
siano i genitori. Finché non incontreremo e quindi non avremo genitori interessati, 
battiamo l’aria. L’interesse dei genitori lo suscitano i catechisti, la loro credibilità, la 
loro autorevolezza, la loro preparazione, la loro tensione a giocare al rialzo e non al 
ribasso nella proposta di iniziazione. 

o Facilita la comunicazione dei soggetti con la comunità = non li compra per la 
comunità al mercatino delle pulci, per fare numero e per esibire patenti di bravura 
a forza di quantità inevitabilmente gonfiate e mai ripulite dalla tara delle continue 
assenze e delle inevitabili fughe per noia e disinteresse. Facilita, invece, l’incontro 
con la comunità che rimane il punto di arrivo, costruito attraverso una graduale 
conoscenza, dialogo e comunicazione. La comunità non può essere una parola che 
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esce dalla nostra bocca fino alla nausea e all’inflazione, come se volessimo coprire 
la sua inesistenza o la sua inconsistenza. La comunità è una realtà che si costruisce 
con pazienza, con simpatia verso tutti, con la preghiera. Non nasce a colpi di ordini 
del giorno, mediante continui richiami alla presenza, attraverso un martellamento 
assillante che ne ricordi l’esistenza. Se ogni giorno devo “ripassare” il mio nome e 
cognome, significa che non ho una forte identità di me stesso. Né si può parlare di 
comunità quando se ne salva il trucco del viso e il gel per coprire i capelli per 
l’incipiente canizie, ma non se ne consolida la vera natura e la conseguente 
efficacia. 

 
Catechista persona trasformata dalla fede: 

 

� Persona nuova = con una forma mentale, di vita, di atteggiamenti nuova, quella di Gesù 
Cristo, sempre verificata nella costante revisione della mia vita (cerchiamo di non chiamare 
comunità anche tutti i lavatoi nei quali mettiamo in varecchina, fino a bucarli, sempre e 
solo i panni sporchi degli altri (supposto che siano sporchi!), perché dei nostri abbiamo la 
certezza che sono puliti!) 

� Resa tale dalla fede = cioè dal modo di pensare di Gesù conosciuto nella Parola, meditato, 
pregato, vissuto, punto di riferimento permanente di ogni verifica e revisione. Chiedo a 
tutti se esista nella nostra chiesa diocesana un gruppo di catechisti che abbia fatto anche 
un solo incontro di revisione di vita alla luce del Vangelo, per iniziare un cammino serio di 
correzione fraterna all’interno del gruppo. Col dolore, inevitabile, che comporta. 

� Che sa rendere ragione, di conseguenza, della speranza = educa a guardare oltre, avanti, 
con fiducia, perché “Cristo in lei” opera, fa cose nuove, impedisce di rimanere a razzolare 
nel pollaio per spiccare il volo. Ci risulta che qualche gruppo si sia posto il problema di 
creare rapporti di speranza, di fiducia reciproca, di elaborazione condivisa delle iniziative, 
dei progetti e dei programmi, in modo che tutti siano com-partecipi delle sorti di una 
parrocchia e non persone da mettere di fronte al fatto compiuto o bambini da cercare per 
eseguire ordini, elaborati dal cervello dei “sapienti”. Se non ci mettiamo davanti a questi 
problemi, continueremo ad essere galline starnazzanti nel pollaio, col rischio di dimenticare 
anche come si fanno le uova. 

� Instaura, per questo, con coloro che iniziano il cammino un rapporto = quindi il rapporto va 
cercato e stabilito fin dal primo approccio, fin dal primo incontro con ragazzi e genitori, e 
poi senza interruzione lungo tutto il percorso. Non esistono nel cammino di fede anni di 
sosta, inutili, di ferie che danneggiano l’incontro con Dio. Il catechista instaura un rapporto 
di paternità/maternità nella fede = vi ho generato in Cristo, direbbe Paolo. E’ la forma della 
nostra testimonianza e della nostra proposta di fede? O siamo acidi e infecondi 
propositori di attività e di iniziative, sperando che, col tempo, producano cristiani? Se 
pianto cavoli non nascono melograni! Il catechista instaura un rapporto dentro 
un’esperienza comune di fraternità = che coinvolge tutti, destinata a tutti, non escludente, 
non simpatizzante e per i simpatici, non finalizzata ai capannelli conviviali, buoni, se non 
diventano lo scopo o il ritornello interminabile di ogni salmo. Fraternità in Gesù: nel 
linguaggio e nello stile suo. E’ impossibile un’appartenenza alla comunità fraterna senza 
che il catechista ‘trasudi Dio da tutti i pori’. Tutto si ridurrà ad un avvenimento di 
passaggio, provvisorio, aleatorio, fragile. Anche se ci sforziamo di studiare strategie per 
“conservare e custodire” i ragazzi, anche se paga sempre e tutto la parrocchia. I ragazzi che 
non incontrano con chiarezza e con passione Gesù, rimangono finché conviene, poi 
scappano. L’unico collante di appartenenza ad una comunità, lo ripeto e lo straripeto, è la 
graduale scelta di Gesù. Iniziando a far balenare questa proposta fin dalle prime battute del 
cammino di fede, non con le prediche, ma nemmeno con le cose vuote. 
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 Chi è allora il catechista? 
 
In generale, il catechista è un credente che si colloca dentro il progetto amorevole di Dio e si rende 
disponibile a seguirlo. Come testimone di fede, egli:  

• vive la risposta alla chiamata dentro una comunità, con la quale è unito in modo vitale, che lo 
convoca e lo invia ad annunciare l’amore di Dio;  
- è un chiamato: lo sei? O ti sei ritrovato a “fare” il catechista per un incidente di percorso, 

come i bambini che nascono per sbaglio? 
- dentro una comunità: con quale discernimento e con quale conoscenza da parte della Chiesa 

sei stato chiamato? Basta dire: Vieni, perché ci siano le condizioni, le motivazioni, la 
competenza, l’amore? La comunità si identifica con una persona o conosce organismi preposti 
ad aiutare l’azione di discernimento? 

- con la quale è unito in modo vitale: con tutta la comunità? Stabilmente? Per un cammino 
comune? O per strumentali richieste di servizi? Usando le persone senza mai stabilire 
relazioni vere e autentiche? Guardando dall’alto in basso i manovali da mettere al servizio 
degli “unti del Signore”? 

- che lo convoca: è la comunità che convoca? O è il gruppo (dei catechisti, in questo caso, che si 
trasforma miracolosamente in gruppo colonna-guida-perno) che convoca la comunità e la 
sostituisce in tutto e la interpreta “autenticamente” in tutto e la addomestica alla sue visioni, 
inevitabilmente miopi ed escludenti? Con quale risultato di comunione? 

- che lo invia ad annunciare l’amore di Dio: con quale mandato reale, non formale o rituale? 
Per quale annuncio? Quale amore di Dio? O piuttosto con quale servilismo verso qualche 
persona significativa? 

• è capace di un’identità relazionale, in grado di realizzare sinergie con gli altri agenti 
dell’educazione;  
- una identità relazionale non significa: “Ci devi essere per questo, per quest’altro motivo”. 

Significa attitudine a realizzare sinergie: sempre rimproverando? Sempre richiamando? 
Sempre facendo l’appello? Sempre mettendo i bollini per accedere alle “offerte”? Sempre 
imponendo il proprio modo di vedere? Sempre facendo passare in secondo piano i ragazzi e le 
famiglie perché prevalgono altre priorità? Conosci gli altri agenti dell’educazione in parrocchia 
(adulti, chi rende un servizio di carità, chi rende un servizio - spesso disatteso -  di attenzione 
agli ambienti, chi cura l’oratorio, chi rende qualsiasi altro servizio)? E fuori parrocchia (scuola, 
palestra, ogni attività dei ragazzi nel tempo libero)? 

• svolge il compito specifico di promuovere itinerari organici e progressivi per favorire la 
maturazione globale della fede in un determinato gruppo di interlocutori;  
Compito specifico del catechista è:  
- promuovere itinerari, cioè cammini di fede non attività, espedienti, esteriorità appariscenti, 

cose da fare, finite le quali la vera opera di evangelizzazione svanisce perché non è mai 
veramente esistita;  
. organici: non vaghi, indefiniti, lasciati a metà perché ogni altra attività è capace di 
sospenderli o di cancellarli. Capita spesso che le interruzioni del catechismo siano 
frequentissime, giustificate tutte da altre scadenze. E’ garantita l’organicità? Si verifica 
talvolta l’assurdo che diventi indocile e sovvertitore il catechista che cerca di custodire e 
vivere un programma e un cammino organico e completo e non accondiscende a facilonerie: 
far andare a giocare i ragazzi, farli uscire per passare il tempo, collocare nell’ora del 
catechismo ogni altra attività  
. Con obiettivi, dai più piccoli ai più grandi,  che siano accessibili, concreti e, quindi, 
verificabili.  
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. Fedeli al cammino che ci indica la Chiesa. La Chiesa ci lascia ogni spazio di creatività, ma ci 
ricorda sempre l’essenziale del cammino di fede. 
. Progressivi: un passo dopo l’altro, senza saltarne alcuno. Senza saltare anni considerati       
inutili. Senza la fretta di finire, abitudine o tentazione che può appartenere anche ai 
catechisti, mentre noi la attribuiamo esclusivamente ai genitori. 
. A misura dell’età, della condizione dei ragazzi, delle loro storie, delle loro famiglie. 
I ragazzi e le loro famiglie hanno situazioni peculiari che non possono essere disattese in 
nessun momento. Alle famiglie va ribadito, con pazienza che il perorso di fede non termina. 
Mai. Cristiani si diventa sempre. 

- Per favorire la maturazione globale della fede: non parziale, non a pillole, non occasionale, 
non improvvisata. 

- All’interno di un gruppo: privilegiato spazio umano che permette la maturazione di una fede 
personale, confrontata vitalmente, tra persone che percorrono lo stesso cammino, senza la 
continua affluenza di “avventori di passaggio”. 

• con una certa competenza pastorale, elabora, verifica e confronta costantemente la sua azione 
educativa nel gruppo dei catechisti e con i presbiteri della comunità; 
- competenza pastorale: conosce il significato di pastorale, ne acquisisce la competenza che 

non può essere ridotta al saper fare qualche cosa ma esige l’attenzione alla persona chiamata 
alla salvezza.  

- Sulla base di questa esperienza elabora un’azione educativa,  
- la verifica e la confronta: nel gruppo dei catechisti il quale esiste per realizzare tutto il 

processo indicato; con i presbiteri in quanto conoscono le esigenze pastorali, le hanno 
valutate nel consiglio pastorale parrocchiale e se ne fanno garanti. I presbiteri nel loro vero 
ruolo appena indicato e non come inizio, itinerario e fine ultimo dell’azione educativa. La 
Chiesa, infatti, ritiene che tutti i laici impegnati nella comunità parrocchiale sono soggetti 
attivi  e protagonisti non nominali del progetto di evangelizzazione. 

• armonizza i linguaggi della fede – narrativo, biblico, teologico, simbolico-liturgico, simbolico-
esperienziale, estetico, argomentativo – per impostare un’azione catechistica che tenga conto del 
soggetto nella integralità della sua capacità di apprendimento e di comunicazione; 
- suppone che il catechista conosca questi linguaggi, li utilizzi con una certa competenza, gli 

siano, quindi, familiari; 
- sappia metterli al servizio della persona del ragazzo, secondo le esigenze della proposta che 

viene fatta, la quale è efficace se sa essere opportunamente diversificata nei metodi e negli 
strumenti.  

• si pone in ascolto degli stimoli e delle provocazioni che provengono dall’ambiente culturale in 
cui si trova a vivere:  
- E’ impensabile una catechesi avulsa da un contesto culturale concreto; 
- La catechesi deve ascoltare il contesto, non giudicarlo superficialmente e senza attenzione 

alle reali difficoltà causate dalle attuali correnti di pensiero e di vita pratica. Anche se queste 
fossero, come spesso lo sono, provocatorie.  

 
Catechista: Uomo e donna della memoria (IG 74)  
 

Il catechista è persona della memoria e della sintesi: dottrina e vita, annuncio e dialogo, accoglienza e 
testimonianza di fede trovano in lui una vera esperienza di carità: «Chi è il catechista? È colui che 
custodisce e alimenta la memoria di Dio; la custodisce in se stesso e la sa risvegliare negli altri. (…) La fede 
contiene proprio la memoria della storia di Dio con noi, la memoria dell’incontro con Dio che si muove per 
primo, che crea e salva, che ci trasforma; la fede è memoria della sua Parola che scalda il cuore, delle sue 
azioni di salvezza con cui ci dona vita, ci purifica, ci cura, ci nutre. Il catechista è proprio un cristiano che 
mette questa memoria al servizio dell’annuncio; non per farsi vedere, non per parlare di sé, ma per parlare 
di Dio, del suo amore, della sua fedeltà. Parlare e trasmettere tutto quello che Dio ha rivelato, cioè la 
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dottrina nella sua totalità, senza tagliare né aggiungere. (…) Il catechista allora è un cristiano che porta in sé 
la memoria di Dio, si lascia guidare dalla memoria di Dio in tutta la sua vita, e la sa risvegliare nel cuore degli 
altri» (FRANCESCO, Omelia alla Messa per l’Incontro dei catechisti in occasione dell’Anno della Fede, 29 
settembre 2013). 
In tal senso il catechista è colui e colei che aiuta la persona a discernere e ad accogliere la propria vocazione 
come progetto di vita.  
Il compito detto così richiede: 

- Capacità di discernimento (parola usata senza competenza, senza esperienza, senza vissuto 
personale) 

- Per aiutare ciascuno ad accogliere la sua vocazione (altro che sequenza sacramentale 
frettolosa, fine a se stessa che non fa maturare alcuna vocazione alla sequela di Cristo!) 

- Come progetto di vita: la tua vita ha un senso, insieme dobbiamo scoprirlo, perché è un dono 
di Dio. 

 
 
Maria nella Visitazione (IG n. 75) 
 
Maria, appena ricevuto l’annuncio dall’angelo si mette in cammino verso Elisabetta per comunicare il 
dono di Dio che porta in grembo. Il dialogo con la cugina avviene nel segno della gioia del 
riconoscimento che «grandi cose ha fatto il Signore». L’una e l’altra si istruiscono circa il dono che Dio 
ha operato in loro e – tramite loro – all’umanità. Tale dovrebbe essere il tono che accompagna ogni 
comunicazione della fede: l’evangelizzatore-catechista, analogamente a Maria, canta il proprio 
«Magnificat», vedendo realizzarsi giorno per giorno il progetto di Dio in quanti è chiamato ad 
accompagnare: «Lei ha sentito qualcosa e “se ne andò in fretta”. È bello pensare questo della Madonna, 
della nostra Madre, che va in fretta, perché ha questo dentro: aiutare. (…) È andata ad aiutare! E la 
Madonna è sempre così. È la nostra Madre, che sempre viene in fretta quando noi abbiamo bisogno»

 

(Papa Francesco, Omelia parrocchia santi Elisabetta e Zaccaria, 26 maggio 2013).  
  

LA MINISTERIALITÀ DEI CATECHISTI  
 

Testimoni, educatori, accompagnatori (IG. n. 76) 
 

Nell’insieme dei termini che concorrono a individuare la fisionomia del catechista nella realtà italiana 
attuale, sembrano avere un maggiore consenso quelli di accompagnatore e di educatore (Uff. Cat. Naz. 
Orientamenti e itinerari di formazione dei catechisti, Roma, febbraio 1991, parte III, paragrafo 3; DCG n. 
147). C’è tuttavia una pluralità di situazioni e di mansioni per chi è chiamato a svolgere questo servizio 
nel contesto della nuova evangelizzazione. Da ciò consegue che le sue competenze quale testimone, 
maestro ed educatore – così come sono state delineate, per esempio, nei documenti dell’UCN che 
trattano della sua formazione

 

– vanno ampliate includendo quelle oggi richieste nel contesto inedito 
della nuova evangelizzazione.  

La conoscenza della dottrina, un cammino autentico di spiritualità e la fedeltà ecclesiale sono qualità 
essenziali, eppure da sole non bastano per delineare l’identità dei catechisti: essi necessitano di vera 
esperienza missionaria per saper incontrare tante situazioni e illuminare con una parola di fede e di 
piena maturità umana, condizioni che permettono di gestire ogni relazione con equilibrio e saggezza. 
Sinteticamente si può dire che, nell’ambito di una Chiesa che si fa compagna di viaggio dei 
contemporanei, il catechista e la catechista evangelizzano narrando la propria esperienza nella fede della 
comunità ecclesiale. Essi favoriscono:  

� l’apertura del cuore alla Parola di Dio,  
� ne stimolano l’apprendimento,  
� ne accompagnano l’interiorizzazione,  
� ne mediano la personalizzazione, 
� sostengono e accompagnano la maturazione della risposta di fede.  
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In tale senso i catechisti sono evangelizzatori, perché chiamati ad annunciare la Parola che li plasma, e 
sono educatori perché il loro ministero si declina nell’accompagnare l’interiorizzazione della Parola 
annunciata, nella vita dei soggetti. Per questo ha un rilievo nodale la formazione pastorale nella Chiesa e 
in specie a livello di annuncio e catechesi: alla formazione vanno riservate le migliori energie in termini 
di dedizione, competenze e risorse.  
Di queste indicazioni dobbiamo fare oggetto di riflessione nei gruppi dei catechisti. Con urgenza e con 
sistematicità. Tutto il resto si può fare molto in fretta, se non sbagliamo le priorità. 
 
  
Scelti con discernimento (IG. n. 77) 
 

I catechisti non si dispongono da soli al servizio del Vangelo, ma rispondono liberamente a una 
vocazione (Cf. Il Rinnovamento della catechesi, n. 185; La formazione dei catechisti nella comunità cristiana. 
Orientamenti pastorali, n. 11) , i cui elementi specifici sono: una consapevole decisione per Gesù Cristo, da 
consolidare in un cammino di fede permanente; l’appartenenza responsabile alla Chiesa, in spirito di 
comunione e di complementarità con gli altri ministeri; la capacità di favorire la progressiva 
integrazione tra la fede e la vita dei catechizzandi (Cf. Orientamenti e itinerari di formazione dei catechisti, 
prima parte, cap. III; La formazione dei catechisti nella comunità cristiana, in appendice elenca alcuni criteri di 
inadeguatezza al compito catechistico).  
 
  
  

Viene così sottolineata la delicatezza della scelta delle persone per questo ruolo. Del resto, anche se 
ogni «cristiano è, per sua natura, un catechista» (DB, n. 183), l’esercizio del servizio catechistico è una 
vocazione cui non ci si può mai sentire del tutto adeguati; si tratta, piuttosto, di un dono che richiede di 
essere coltivato con responsabilità spirituale e pastorale.  

Un discernimento in ordine a tale chiamata e al tipo di servizio all’evangelizzazione, è pertanto 
indispensabile: questo compito, ordinariamente, è affidato ai presbiteri, che insieme alla comunità sono 
chiamati a «riconoscere e promuovere nei fedeli i doni dello Spirito anche in riferimento al servizio 
della Parola» (La formazione dei catechisti nella comunità cristiana, n. 22). I parroci e i loro collaboratori 
dovranno suscitare disponibilità a servizio dell’annuncio e della catechesi da parte di coppie di sposi, 
laici e laiche adulti e giovani, e proponendo loro anzitutto una valida e integrale formazione cristiana di 
base.  

Sempre ai responsabili delle comunità parrocchiali e delle aggregazioni ecclesiali va riconosciuto il 
compito di discernere sulla maturazione dei catechisti già all’opera e sul proseguimento del loro 
ministero. Quanti fra loro, per età avanzata o per varie situazioni di vita, non possono più svolgere il 
ministero, possono comunque sostenere con la preghiera e la cordialità umana le attività di 
evangelizzazione in cui si impegna la comunità.  

 
Mandati dal vescovo (IG. n. 78) 
 
   Il servizio catechistico nasce da una risposta libera ad una chiamata vissuta all’interno della comunità 
ecclesiale: «il catechista è consacrato e inviato da Cristo» per mezzo della Chiesa (Cf. Il Rinnovamento 
della catechesi, n. 185). 

Nel dire il suo «sì», il catechista e la catechista aprono la vita a una particolare esperienza di grazia che 
vivifica e sostiene il loro servizio educativo, radicato nella vocazione all’annunzio universale della salvezza 
ricevuta nel Battesimo; infatti, «in virtù del Battesimo ricevuto, ogni membro del Popolo di Dio è diventato 
discepolo missionario (cf. Mt 28,19). Ciascun battezzato, qualunque sia la sua funzione nella Chiesa e il 
grado di istruzione della sua fede, è un soggetto attivo di evangelizzazione e sarebbe inadeguato 
pensare ad uno schema di evangelizzazione portato avanti da attori qualificati in cui il resto del popolo 
fedele fosse solamente recettivo delle loro azioni» (Evangelii gaudium, n. 120).  
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La ministerialità del servizio catechistico, espressa dal Mandato che il vescovo conferisce ai 
catechisti, apre al riconoscimento di una grazia particolare, la quale sostiene il loro servizio, come 
sottolinea lo stesso rito di Benedizione dei catechisti. L’azione pastorale della Chiesa ha bisogno della 
cooperazione di molti, perché le comunità e i singoli fedeli possano giungere alla maturità della fede e 
l'annunzino costantemente con la celebrazione, con l'impegno formativo e con la testimonianza della 
vita. Tale cooperazione viene offerta da quanti si dedicano al servizio della catechesi, sia nella prima 
iniziazione sia nella successiva istruzione e formazione, condividendo con gli altri ciò che essi stessi, 
illuminati dalla parola di Dio e dal magistero della Chiesa, hanno imparato a vivere e a celebrare. Per 
questi nostri cooperatori benediciamo ora il Signore, implorando su di essi la luce e la forza dello 
Spirito Santo di cui hanno bisogno per il compimento del loro servizio ecclesiale. 

Il Mandato esprime dunque l’appartenenza responsabile del catechista alla propria comunità 
diocesana, perché manifesta la sua corresponsabilità nella missione di annunciare il vangelo e di educare 
e accompagnare nella fede. Esso è anche il segno del riconoscimento di questa specifica vocazione e un 
titolo fecondo per il coordinamento dell’azione educativa in seno alla Chiesa.  

Si invitano pertanto le diocesi a dare rilievo al Mandato del vescovo ai catechisti: non sia occasionale, 
ma – per coloro che vengono segnalati dai parroci e scelti dopo un prezioso tirocinio – si prevedano 
opportuni corsi di formazione e di aggiornamento in vista di un costante e fruttuoso impegno nella 
catechesi. Si intende così raccomandare con più evidenza alle comunità cristiane l’importanza di 
scegliere bene le persone adatte a svolgere tale ministero e di qualificarle adeguatamente, sia prima che 
assumano tale incarico, sia mentre svolgono tale servizio per l’edificazione della comunità ecclesiale. 
  
N.B. Questa ultima parte l’ho aggiunta per ragioni di completezza. Non riguarda i gruppi parrocchiali, 
ma soprattutto gli uffici diocesani. Sarà nostra attenzione riflettere seriamente su ciò che la Chiesa 
chiede a questi organismi, compreso il nostro, perché attraverso un’attenta verifica diventiamo garanti e 
protagonisti di un servizio serio e credibile.  
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