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ARCIDIOCESI  DI SASSARI 

UFFICIO CATECHISTICO DIOCESANO 

CAMMINO DI FORMAZIONE PER I CATECHISTI PARROCCHIALI ANNO 2015/2016 

1° INCONTRO 31 OTTOBRE 2015  

CHI BEN COMINCIA … 

EVANGELIZZARE: UNA RISPOSTA ALL’AMORE 

 Premessa indispensabile per riprendere un cammino di Iniziazione Cristiana, fedele a Dio e all’ uomo 

RELATORE D. MARIO SIMULA 

(DIRETTORE DELL’UFFICIO CATECHISTICO DIOCESANO) 

Quando inizia un nuovo anno catechistico, in realtà si continua. 

Alle spalle dei più piccoli c’è l’esperienza fontale del Battesimo. In quell’accesso alla fede è posta la prima 

pietra di un dono che riteniamo non debba mai finire. 

C’è il percorso di diversi anni che dovrebbe aver interessato le famiglie e le comunità parrocchiali.  

Può esserci anche il “vuoto” intermedio. L’assenza di proposte che suscita interrogativi sulla “cura 

pastorale” e sulla “maternità” delle nostre Comunità cristiane. 

Si dona il Battesimo “richiesto” dai genitori e si lascia che nulla lo alimenti. Si accumulano, invece, anni di 

distanza durante i quali i genitori sono stati quasi sempre dimenticati e, di conseguenza, i bambini non sono 

stati “veramente iniziati” alle prime esperienze di fede, di preghiera, di amore, di perdono, di famiglia come 

grembo vocazionale non soltanto della vita ma anche della fede. 

 

Poi arriva il momento di “ritorno”, tradizionale, e in qualche modo obbligato e atteso, nel quale alla 

comunità parrocchiale viene detto: “Dobbiamo iscrivere il bambino al catechismo!”. Si riscopre un filo 

rimasto teso. Ma sottilissimo. 

Che cosa incontrano, in questa circostanza i genitori? 

Una porta aperta, accogliente, buona, ospitale? 

O una burocrazia: “Bisogna compilare questo modulo, assumere questi impegni, rispettare questi giorni, 

obbedire a queste scadenze”? 

 

Eccoci al primo nodo: 

L’ACCOGLIENZA 

I genitori devono incontrare una comunità che accoglie. 

- Una comunità che prova gioia nel rivedere quella famiglia con quel bambino cresciuto, capace di 

fare i complimenti, di dire la sua gratitudine e di rivelare la volontà di diventare “famiglia” essa 

stessa. 

- Un  catechista o una catechista con un volto, un nome, un cognome, un sorriso, una felicità 

interiore che denotano lo stupore di Dio, desideroso di continuare a dare i suoi doni. 

- Una parrocchia che non ha soltanto i registri apposto dai quali può risalire al battesimo di quel 

bambino, ma riconosce la sua vocazione a continuare la generazione nella fede. Sa dunque 

presentarsi col volto del sacerdote, con l’interesse di chi inizia un dialogo rinnovato, dopo lungo 

tempo. 



Pagina 3 di 8 

- Una comunità che nella sua totalità  diventa accogliente. I catechisti, i catechismi, il Vangelo, non 

esistono al di fuori di una comunità che è la Chiesa parrocchiale e quella diocesana. “La nostra 

comunità cristiana ti accoglie!” avevamo detto il giorno del battesimo. Oggi ripetiamo quelle 

parole. Ti accoglie la comunità che prega, che celebra, che ascolta la Parola di Dio, che la annuncia, 

che si rende disponibile per la carità, che diventa premurosa e attenta. 

- Una comunità che fa sperimentare ai genitori e al loro figlio di aver sofferto per una assenza e di 

dover chiedere perdono per una omissione di attenzione. Adesso ritrova la gioia. E lo dimostra. 

L’urgenza non è stabilita dalle condizioni da mettere, ma dall’amore che occorre far sentire. 

I genitori devono incontrare una comunità che ha chiari gli obiettivi, sa che cosa vuole e sa proporre tutto 

questo ai genitori. 

• Dà appuntamento alla preghiera della domenica, momento della fraternità, tempo della festa, 

spazio della condivisione comunitaria. 

• Non impone questo appuntamento. Lo fa desiderare. 

• Predispone una lettera di accoglienza che i genitori riceveranno perché la leggano e siano messi in 

grado di dare una risposta. 

• Una lettera nella quale: 

� Si dà il benvenuto 

� Si dice il motivo della gioia dell’incontro 

� Si racconta la ragione del catechismo come incontro con Gesù 

� Si propongono gli obiettivi principali da raggiungere 

� Si indicano gli impegni dei genitori 

� Si elencano i piccoli impegni dei fanciulli e dei ragazzi 

� Si propongono i giorni e gli orari degli incontri 

� Si motivano gli incontri come Avvenimenti di amicizia con Gesù. 

• I genitori sono il segreto di ogni riuscita. Non sono gli esecutori di un dovere, ma coloro che 

domandano con convinzione un bene prezioso per il loro figlio 

• I genitori sono coloro che camminano con i figli, per accompagnare un’esperienza che essi hanno 

già fatto e che sono orgogliosi di far fare ai figli 

• I genitori che per primi facilitano la realizzazione delle proposte che vengono indicate e, magari, 

suggeriscono, responsabilmente, cambiamenti e miglioramenti 

• I genitori che hanno chiaro il senso delle priorità: il catechismo all’ultimo posto e tutto il resto 

prima? No! Al contrario. 

 

Ecco il secondo nodo:LA CREDIBILITA’ DELLA PROPOSTA 

� Non si dà nulla per scontato. Ogni cosa viene spiegata, chiarita, condivisa 

� Si  inizia, quindi, dai genitori 

� Sono essi i primi da incontrare, non i fanciulli e i ragazzi 

� Da questi incontri scaturisce l’esperienza dei figli 

� Il contenuto di questi incontri è: 

� La proposta chiara di tutti gli impegni 

� La verifica dello stato di fede dei genitori. Momento delicato e indispensabile per sapere dove cade 

il seme dell’annuncio 

� Il richiamo dei percorsi di fede fatti nel tempo da tutti, catechisti e prete compresi 

� La volontà di fare un passo avanti, a misura della realtà che spesso non è quella che noi 

immaginiamo. Nemmeno per quanto riguarda il sacerdote e i catechisti 
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� La conoscenza discreta, buona e misericordiosa della situazione delle famiglie. La curerà il 

sacerdote o una persona matura e credibile. In ogni caso, sarà circondata sempre dalla massima 

discrezione, dal rispetto e dalla stima 

Solo genitori pienamente coscientizzati renderanno possibile un cammino di fede condiviso, fruttuoso, 

duraturo, con promesse di stabilità nel cuore dei fanciulli e dei ragazzi. 

 

Ecco il terzo nodo: 

LA TENDENZA AL RIBASSO 

� Pur di avere i bambini si tende al minimo 

� Pur di “fare numero” si è pronti a qualsiasi sconto 

� Pur di non dover “educare” i genitori si minimizza la proposta 

� Pur di avere tutti si raccolgono catechisti di ogni specie e senza preparazione 

� Pur di non essere esigente e, quindi, impopolari (è inevitabile!), si è pronti a qualsiasi compromesso. 

Il Vangelo è esigente: 

♦ Scomodo ma causa di gioia 

♦ Impegnativo ma capace di realizzarci 

♦ Imprevedibile ma sempre sorprendente nel rivelarci l’amore del Signore 

♦ Alla portata di tutti anche dei catechisti, dei preti e dei genitori 

♦ Aperto a tutti come un libro di vita indispensabile 

       La catechesi è esigente: 

� È un cammino per la vita 

� E’ una palestra di incontri col Signore 

� E’ un crocevia obbligato della comunità cristiana 

� E’ un itinerario continuo con tappe di vita 

� E’ una conoscenza graduale del Signore che si esalta nei momenti del primo incontro con Lui 

nell’Eucaristia e nel sacramento della Confermazione 

� E’ un mettersi sulle orme di Gesù anche dopo che il percorso previsto si conclude. In quel momento 

inizia l’approfondimento nella vita (si chiama mistagogia che significa “guidare a conoscere i 

misteri” del Signore) 

� E’ un’appartenenza più piena alla vita della comunità cristiana sperimentata nella parrocchia e 

vissuta negli avvenimenti dell’esperienza quotidiana di lavoro, di relazioni, di amicizia, di famiglia, di 

solidarietà, di testimonianza coraggiosa della fede in cui si crede 

� E’ una proposta che non conosce soste nella vita, nemmeno da adulti, perché cristiani si diventa 

ogni giorno per essere ogni giorno in grado di rispondere alla chiamata del Signore che ci chiede 

impegno e coerenza. 

 

Ecco il quarto nodo: 

LA PREPARAZIONE DEL CATECHISTA 

Esistono manuali su questo tema. Io posso soltanto richiamare alcune priorità che non possono essere 

disattese. 

1. Formare ad essere. Non si può raccontare Gesù, se non si può raccontare se stessi nel rapporto 

con Gesù. Esiste una narrazione bella coinvolgente, credibile di Gesù, se riusciamo a ritrovare in 

noi il medesimo racconto anche se segnato da incoerenze, da peccati, da infedeltà. Un 

catechista non può non dire: “Io lo amo. Ragazzi, vi racconto il Gesù che amo e che ho scelto, 

perché Lui mi ha scelto per primo”. Il semplice riferimento a Gesù, senza alcuna narrazione di 

se stessi, rischia di essere un momento freddo, insignificante, inefficace. 
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Sii ciò che racconti. 

Essere vuol dire coerenza di vita. Il catechista parla con la sua vita. 

Con le virtù umane: veridicità, accoglienza, rispetto, lealtà, correttezza dei modi, dei linguaggi e 

dei mezzi di relazione, affidabilità, fedeltà alla parola data, fedeltà agli impegni, discrezione, 

attitudine al silenzio, capacità di collaborazione, apertura, esclusione di ogni rancore e 

rappresaglia, esclusione di ogni indifferenza verso le persone. 

Con le virtù cristiane: la misericordia e il perdono, la fortezza, la prudenza, la temperanza e la 

giustizia, l’esemplarità del comportamento nella vita di relazione, la testimonianza, il coraggio 

della fede, la capacità di comunione, la capacità di collaborazione e di partecipazione, 

l’apertura verso gli altri e i loro bisogni, il senso dell’appartenenza, la libertà di cuore, la 

franchezza, il coraggio della revisione di vita, la disponibilità a mettersi in discussione alla luce 

del Vangelo. 

2. Formare ad essere “Chiesa”. Consapevolmente inseriti in un organismo nel quale esistono 

diversi gruppi con leggi, dinamiche e tempi propri. Rispetto massimo di tutti i gruppi e dei 

diversi ministeri nella Chiesa. Superare la logiche dell’occupazione di tutto e di tutti gli spazi 

ecclesiali, in sorta di diffusione metastatica del dominio. Apprendere gli stili e i linguaggi 

ecclesiali fatti di corresponsabilità,di inclusione non di esclusione. Cercare il dialogo e non il 

conflitto. Superare le divergenze e non alimentare gli ostracismi per non avere contradditori, 

ostacoli, antagonisti. Curare lo spirito del servizio. Essere esigenti nel rispetto dell’uguaglianza 

di dignità nella chiesa pur nella diversità dei compiti e dei ruoli. Esercitare un discernimento 

illuminato e non funzionale; il discernimento serve per valutare le attitudini e le motivazioni e 

non per arruolare chiunque e in qualsiasi modo. Correggere ogni atteggiamento 

discriminatorio, denigratorio, usurpatorio. Chi semina divisione o esclusione non ha attitudini a 

qualsiasi “ministero” nella Chiesa. Deve iniziare un serio tirocinio di comunione. 

3. Formare a conoscere. E’ impensabile un catechista non competente sulla fede e le sue verità, 

sulla Parola di Dio, sui contenuti tipici della catechesi, sulle dinamiche psicologiche dei ragazzi, 

sulle dinamiche di gruppo, sui problemi della famiglia, sulle tensioni del mondo, sull’attualità 

che ha attinenza alle scelte di vita. Fondamentale è la conoscenza della liturgia: i tempi liturgici, 

il messale, il lezionario. Una conoscenza tale che i tempi della Chiesa non vengano caratterizzati 

da cose da fare che prendono il sopravvento ma da uno stile di vita concreto per tutti. 

4. Formare a saper fare. Oggi si parla con linguaggi diversi. Occorre conoscere questi linguaggi e, 

senza pretendere di arrivare subito ad una competenza piena, cercare di apprendere prima di 

tutto il linguaggio narrativo frequente nella Sacra Scrittura e nel Vangelo. Essere esperti nella 

metodologia dell’incontro di gruppo. Essere capaci di animare un gruppo. Programmare un 

cammino di catechesi e quindi stabilire obiettivi e riuscire a raggiungerli o comunque a 

verificarne il raggiungimento. Saper applicare tecniche di animazione, di gioco, ludiche in 

generale, che siano finalizzate non a trascorrere il tempo, quanto piuttosto a variare il tipo di 

comunicazione, di interazione di varietà del gruppo. Saper attrezzare gli ambienti destinati alla 

catechesi con diversi strumenti creativi. Utilizzare le tecniche dei social per creare 

comunicazioni nuove. 

5. La formazione non è acquisita una volta per tutte. Si è sempre in un percorso di formazione 

permanente. Gli arrivati, quelli che sanno tutto, quelli che hanno da ridire su tutto ciò che 

fanno gli altri. Quelli che accusano gli altri di incompetenza. Quelli che invadono per 

presunzione i compiti degli altri. Tutti questi sono all’ABC della formazione, hanno bisogno di 

un lungo tempo di apprendimento e di serie verifiche. 
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ECCO IL QUINTO NODO: 

COME INIZIARE 

a. Con l’incontro del consiglio pastorale. Al CPP va sottoposto il cammino di evangelizzazione 

della Parrocchia. Perché lo conosca e lo approvi. 

b. Con l’incontro del gruppo dei catechisti. Deve mettersi davanti a tutte le indicazioni date prima 

e, senza pretendere di fare tutto e subito, cercare linee programmatiche annuali e secondo i 

tempi liturgici. 

c. Con l’incontro dei genitori. Indispensabile pietra angolare di tutto il cammino catechistico. 

d. Con l’organizzazione dei ragazzi, possibilmente a piccoli gruppi, in modo che si superi, una 

volta per tutte la visione della catechesi come scuola e venga riscoperta come un vero e 

proprio cammino di iniziazione cristiana. 

e. Col mandato ai catechisti. Da celebrare davanti alla comunità riunita nell’assemblea liturgica. 

Deve essere un momento di invocazione e di assunzione di responsabilità e non di ostentazione 

di primogeniture. 

f. Con la presentazione dei gruppi dei fanciulli e dei ragazzi. Presenti i genitori. 

g. Con la fedeltà ai tempi programmati fin dall’inizio. 

h. Con la chiarezza delle idee. L’Oratorio non sostituisce la catechesi. L’uno e l’altro si integrano, 

se l’Oratorio non è un semplice contenitore di tempo da occupare. 

i. Con la precisa volontà di verifica. 

j. Con l’atteggiamento umile, prima, durante e dopo. 

 

PREGHIERA PER QUANDO CI DIMENTICHIAMO DI ESSERE CATECHISTE/I 

 

Signore, inizia un nuovo percorso di vita per i fanciulli e per i ragazzi delle nostre comunità. E’ 

l’incontro con Te e con il tuo amore. Ci preoccuperà prima di tutto la ricerca del tuo Volto, 

l’assimilazione del tuo Stile di Vita, la confidenza intima con la tua Persona, perché troviamo in 

noi qualcosa di autentico da “raccontare” ai ragazzi e ai fanciulli. Ti chiediamo di essere 

coerenti con la nostra fede, coraggiosi nelle nostre scelte evangeliche, fedeli ai nostri impegni, 

aperti a tutti e sempre con animo buono, disposto al dialogo e all’incontro. 

Tu sei la nostra motivazione, la Persona da annunciare, la Bella Notizia da portare. La nostra 

testimonianza esprima il desiderio di Te, il bisogno di Te, la coraggiosa forza che scaturisce da 

Te. 

Insegnaci ad amare le persone, le famiglie, i ragazzi. Insegnaci a mettere al primo posto la tua 

Parola e ad essere docili a tutti i segni della tua Presenza. 

Non avvenga mai che i nostri criteri diventino gli unici e indiscutibili; che le nostre valutazioni 

siano viziate da personalismi e da risentimenti; che ci abbandoniamo a giudizi duri, offensivi e 

tassativi sui ragazzi, sulle loro famiglie e sulle altre realtà della parrocchia. 

Rendici strumenti autentici di pace e di incontro, di accoglienza e di fraternità. 
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LABORATORIO 

1° INCONTRO FORMATIVO CATECHISTI PARROCCHIALI 

 

1. Leggiamo la realtà del gruppo catechisti. 

Il gruppo dei catechisti è composto da n°________di unità 

Ha un responsabile laico o religioso SI □ NO □ 

Animatore del gruppo: il sacerdote  SI □   NO □                    un laico SI  □   NO  □ 

 

Gli incontri del gruppo catechisti sono: 

settimanali  □ 

quindicinali  □ 

mensili  □ 

altro___________________________ 

 

Il contenuto abituale degli incontri è: 

formativo  □ 

organizzativo  □ 

 

2. Leggiamo la realtà dei ragazzi che frequentano il catechismo. 

Quanti sono i ragazzi iscritti n°_____________________ 

Quanti sono i ragazzi per anno:  

anno 1 n°____________________________________ 

anno 2 n°____________________________________ 

anno 3 n°____________________________________ 

anno 4 n°____________________________________ 

anno 5 n°____________________________________ 

anno 6 n°____________________________________ 

 

Dopo la cresima frequentano gli incontri ragazzi n°________________________________ 

 

Quale è la media del numero dei ragazzi per gruppo: 

Da 0  a  10  □ 

Da 10  a  20  □ 

Da 20  a  30  □ 

Oltre  □ 

 

Quale è la cadenza degli incontri di catechismo: 

settimanale  □ 

quindicinale  □ 

mensile  □ 

 

Quale è la frequenza dei ragazzi: 
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al catechismo: totale  □   media  □   scarsa  □ 

alla Messa domenicale: totale  □   media  □   scarsa  □ 

 

Osservazioni sulla frequenza:_________________________________________________________ 

3. Coinvolgimento dei genitori e delle famiglie. 

Come è l’accoglienza ei genitori all’iscrizione dei figli: 

dialogica  □  -  formale  □  -  burocratica  □  -  demandata all’ufficio parrocchiale  □ 

Se possibile fate una descrizione essenziale_____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Si fa un incontro con le famiglie all’inizio dell’anno: SI  □   NO  □ 

Se SI ha lo scopo: 

di dare notizie organizzative  □ 

di proporre un programma di attività comuni  □ 

di indicare un programma formativo per tutto l’anno  □ 

 

Esiste un incontro con le singole famiglie:  SI  □   NO  □ 

 

Le famiglie sono coinvolte nell’accompagnamento dei ragazzi nel loro itinerario di iniziazione 

cristiana:  SI  □   NO  □ 

Se SI in che modo:________________________________________________________________ 

Se NO perché:___________________________________________________________________ 

 

Le famiglie sono coinvolte in un cammino di fede a loro misura:  SI  □   NO  □ 

Con quali temi:___________________________________________________________________ 

Con quale frequenza: mensile  □   trimestrale  □   alcune volte all’anno  □ 

Quale è la risposta: buona  □   sufficiente  □   scarsa  □ 

 

4. Come valuti l’inizio d’anno 2015/2016: 

Fa’ una descrizione essenziale:_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

Parrocchia_______________________________________in______________________________________ 

Indirizzo________________________________email___________________________________________ 

Recapito telefonico (uno o più):_____________________________________________________________ 

Responsabile gruppo catechisti (Nome Cognome e indirizzo email e recapiti telefonici):________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

  


