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UFFICIO CATECHISTICO
PROGETTO CATECHISTICO 2020-2021

In riferimento alla Finalità e agli Obiettivi intermedi del Progetto catechistico triennale 2020-21/202223, l’Ufficio catechistico - per l’anno catechistico 2020-21 - segnato dalla crisi sanitaria di Covid-19,
privilegia il seguente Obiettivo generale e alcune Attività in riferimento agli Obiettivi intermedi a
scadenza triennale.

OBIETTIVO GENERALE
Ripartiamo insieme con coraggio per intraprendere un cammino di risveglio catechistico sfidando la
situazione di Pandemia con modalità operative alternative che permettano di crescere nell’ascolto
della nostra realtà, nell’impegno formativo, nella collaborazione e nella solidarietà vicendevole.
1° OBIETTIVO INTERMEDIO: Ascolto della realtà
Prendere coscienza della realtà sociale e catechistica delle singole Vicarie e delle Parrocchie
della diocesi.

Modalità di attuazione:
- analisi-valutazione della situazione della diocesi dal punto di vista catechistico attraverso:
➢ Sondaggio approntato per il Convegno catechistico annuale e diffuso anche ai
parroci e loro collaboratori
➢ incontri della Direttrice dell’UC con le Coordinatrici vicariali per la Catechesi
➢ dati emergenti dal censimento delle/dei Catechiste/i
➢ incontri della Direttrice dell’UC con i Vicari foranei e alcuni Sacerdoti

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”).

Modalità di attuazione:
- Abilitare alla lettura del Vangelo secondo Marco
- Favorire eventi per far risuonare la “Musica” del Vangelo e mostrarne la sua “Bellezza”
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3° OBIETTIVO INTERMEDIO: formazione liturgica
Assicurare costantemente una educazione liturgica per la sua importanza decisiva nella vita
della comunità cristiana e il ruolo determinante nell’impegno di evangelizzazione.

Modalità di attuazione:
- riscoperta della bellezza del celebrare cristiano e apprendimento del suo linguaggio (gesti e
parole) valorizzando il nuovo Messale

4° OBIETTIVO INTERMEDIO: Processi formativi
Promuovere i Catechisti mediante processi formativi diversificati, abilitanti e qualificanti.

Modalità di attuazione:
- incentivazione della formazione catechistica sistematica e rilancio delle Scuole diocesane,
anche con borse di studio
- Aggiornamento costante dei membri dell’équipe dell’UC
- 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
- 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)
- costante monitoraggio del settore Catechesi e Persone con disabilità per individuare persone
disponibili e capaci da formare per ogni Vicaria
- 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.

Modalità di attuazione:
- collaborazione con gli altri Uffici della Diocesi sia per la formazione, sia per le varie iniziative
- coinvolgimento di vari collaboratori per iniziative di annuncio che potenziano il senso di
appartenenza ecclesiale

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
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