
 

 

 

 

UFFICIO CATECHISTICO 

 

PROGETTO CATECHISTICO TRIENNALE 2020-21/2022-23 

 

L’anno catechistico 2020-21, caratterizzato dalla pandemia di Covid-19, ha messo ancor più in 

evidenza l’urgenza di un risveglio qualitativo dell’animazione catechistica. L’Ufficio Catechistico 

Diocesano, nei prossimi tre anni, intende perseguire un impegno costante di animazione per favorire 

il cambiamento auspicato secondo le mete sotto indicate.  

 

FINALITÀ DEL TRIENNIO 

Favorire processi catechistici in costante ascolto della realtà, coinvolgenti e qualificati dall’attenzione 

inclusiva ai compiti inscindibili dell’agire cristiano e dalla capacità pedagogico-catechistica 

nell’accompagnare le generazioni, specialmente le più giovani, all’incontro col Signore Gesù. 

 

La finalità prevede il raggiungimento dei seguenti Obiettivi intermedi. 

 

1° OBIETTIVO INTERMEDIO: Ascolto della realtà 

Prendere coscienza della realtà sociale e catechistica delle singole Vicarie e delle Parrocchie 

della Diocesi. 

Per raggiungere l’obiettivo, sarà prioritario assicurare un giusto tempo di ascolto intelligente ed 

inclusivo della realtà: 

- aspetto necessario per riconoscere le risorse da potenziare e le sfide da affrontare 

- disposizione da garantire sempre per poter rispondere ai reali bisogni. 

 

Modalità di attuazione:  

- cura nell’assicurare una rete di contatti e comunicazioni, sondaggi, dialogo con i vari protagonisti 

- costituzione di una équipe dell’Ufficio catechistico rappresentativa delle varie realtà del territorio 

- recensione delle Comunità parrocchiali in cui i processi catechistici sono supportati dall’esperienza 

dell’Oratorio 

 

2° OBIETTIVO INTERMEDIO: annuncio e testimonianza 

Privilegiare l’attenzione al tesoro della Parola di Dio per essere nel mondo annunciatori di 

questa inesauribile ricchezza (cf “Aperuit illis”). 
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L’obiettivo richiede di privilegiare la formazione biblica, fonte indispensabile della nostra fede per 

crescere nella consapevolezza che «senza la Sacra Scrittura restano indecifrabili gli eventi della 

missione di Gesù e della sua Chiesa nel mondo» (Aperuit illis 1).  

 

Modalità di attuazione:  

- Potenziare la conoscenza dei Vangeli 

- Abilitare alla lectio divina dei Vangeli 

- Favorire eventi per far risuonare la “Musica” del Vangelo e mostrarne la sua “Bellezza” 

- Centrare la Catechesi sulla parola di Dio 

 

3° OBIETTIVO INTERMEDIO: formazione liturgica 

Assicurare costantemente una educazione liturgica che ha una importanza decisiva nella vita 

della comunità cristiana e un ruolo determinante nell’impegno di evangelizzazione. 

 

Modalità di attuazione:  

- cura nel formare alla piena e attiva partecipazione alla liturgia (cf SC 14) 

- riscoperta della bellezza del celebrare cristiano e apprendimento del suo linguaggio (gesti e 

parole) valorizzando il nuovo messale  

- formazione di Lettrici e Lettori della Parola di Dio (cf Lettera apostolica in forma di «motu 

proprio» Spiritus Domini sull’accesso delle persone di sesso femminile al ministero istituito 

del lettorato), con la collaborazione dell’Ufficio Liturgico 

- organizzazione di alcuni incontri di preghiera a livello interparrocchiale che possano incidere 

sul saper pregare, saper celebrare e saper condividere la comune esperienza di fede 

- esperienza di un ritiro annuale per tutti i catechisti che crei l’occasione di crescere nel senso 

di appartenenza ecclesiale grazie all’ascolto della Parola, alla preghiera insieme, alla 

fraternità vissuta 

 

4° OBIETTIVO INTERMEDIO: Processi formativi  

Promuovere i Catechisti mediante processi formativi diversificati, abilitanti e qualificanti. 

 

Modalità di attuazione:  

- promozione di una educazione alla fede permanente, e dunque per tutti e differenziata 

secondo le età e le situazioni esistenziali; in particolare, attenta ai giovani e agli adulti, alle 

comunità etniche 

- qualificazione dell’iniziazione cristiana dei ragazzi 

- incentivazione della formazione catechistica sistematica e rilancio delle Scuole diocesane 

- incontri in presenza oppure on line, in modalità sincrona o remota sulle indicazioni del Direttorio 

per la Catechesi e di Incontriamo Gesù, miniera di profondità catechetica 
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- opportunità formative per coloro che non hanno la possibilità di accedere alle Scuole di 

formazione a causa della distanza, degli impegni di lavoro, ecc. (es.: formazione anche online 

in modalità sincrona o remota) 

- individuazione di giovani catechisti, promettenti testimoni 

- risposta alle diverse richieste dei catechisti in attenzione specifiche realtà e con concretezza 

pastorale 

- uso di un linguaggio semplice, accessibile, essenziale negli incontri formativi 

- impegno pedagogico e didattico per un approccio catechistico più attento alla dimensione 

educativa-esperienziale e capace di suggerire procedure essenziali per la catechesi 

(approntare laboratori). 

- incontri formativi metodologico-didattici interparrocchiali a piccoli gruppi per favorire la 

condivisione di problematiche locali e la formazione maggiormente focalizzata sulle situazioni 

degli interlocutori 

- costante monitoraggio del settore Catechesi e Persone con disabilità per individuare persone 

disponibili e capaci da formare per ogni Vicaria 

- opportunità di una formazione digitale per la gestione degli incontri di catechesi che sensibilizzi 

anche ad evitare divari digitali tra gli interlocutori della catechesi 

- educazione di tutti gli interlocutori (catechisti e ragazzi…) al corretto uso dei social media 

- socializzazione delle opportunità formative, delle buone pratiche, dei sussidi disponibili… 

- aggiornamento costante del Sito della Catechesi 

 

5° OBIETTIVO INTERMEDIO: Fraternità e comunione 

Favorire il coinvolgimento di tutti gli interlocutori implicati in modi diversi nel campo della 

catechesi con proposte formative creative nel favorire il tessuto socio-ecclesiale. 

 

L’obiettivo è di offrire occasioni formative specifiche che favoriscano la crescita nella consapevolezza 

di essere chiamati come cristiani a vivere la comunione fraterna nella Chiesa e come esseri umani ad 

esercitare la fraternità con tutti.  

 

Modalità di attuazione:  

- occasioni di riflessione per il miglioramento di una prassi comunicativa attenta alla cura della 

relazione, importante specialmente nell’incontro di catechesi, che veicola sempre il riferimento 

a Gesù, modello di ogni relazione positiva 

- collaborazione con gli altri Uffici della Diocesi sia per la formazione, sia per le varie iniziative 

- Far interfacciare varie realtà parrocchiali attive nel promuovere processi catechistici supportati 

dall’esperienza dell’oratorio, in vista di socializzare nella diocesi tali esperienze come 

condizioni educative favorevoli al percorso di fede 

- coinvolgimento di vari collaboratori per iniziative di annuncio che potenziano il senso di 

appartenenza ecclesiale 
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- incontri formativi finalizzati a potenziare la capacità metodologica e relazionale specifica per 

coinvolgere le famiglie, con rispetto e paziente attenzione e per renderle partecipi del cammino 

di fede dei propri figli 

- incontri dei catechisti in piccoli gruppi a livello interparrocchiale per la condivisione delle 

esperienze  

- catechesi interparrocchiali (con contenuto di qualità) per i catechisti, caratterizzate da 

formazione accessibile, da possibilità di scambio di testimonianze di fede, da mutua 

conoscenza, da condivisione e confronto di esperienze catechistiche, … 

- sostegno formativo e accompagnamento ai catechisti delle singole parrocchie 

 

6° OBIETTIVO INTERMEDIO: amore e servizio fraterno 

Assicurare una specifica formazione alla dimensione sociale della fede per favorire 

atteggiamenti e pratiche di servizio agli altri. 

 

Modalità di attuazione:  

- coscientizzazione sulle implicanze sociali della nostra fede 

- esperienze di solidarietà catechistica per le parrocchie particolarmente in difficoltà 

- esperienze formative di servizio nella Comunità cristiana e nelle situazioni quotidiane 

- volontariato per favorire l’esperienza dell’Oratorio  

 


