
 

«I catechisti hanno una missione insostituibile 
nella trasmissione e nell’approfondimento della 

fede. 
Il ministero laicale del catechista è una vocazio‐
ne, è una missione. Essere catechisti significa 
che una persona “è catechista” , non che 

“lavora come catechista”.  
È tutto un modo di essere, e servono buoni cate‐
chisti che siano allo stesso tempo accompagna‐
tori e pedagoghi. C’è bisogno di persone creati‐

ve che annuncino il Vangelo, ma che lo annunci‐
no non dico in sordina, ma nemmeno strombaz‐
zandolo: lo annuncino piuttosto con la loro vita, 

con mitezza, con un linguaggio nuovo e apren‐
do strade nuove. 
Preghiamo insieme per i catechisti, chiamati ad 
annunciare la Parola di Dio, affinché ne siano te‐

stimoni con coraggio e creatività, con la forza 
dello Spirito Santo, con gioia e con molta pace».  

Papa Francesco 

 
 
«Il Catechista è nello stesso tempo testimone 
della fede, maestro e mistagogo, accompagna‐

tore e pedagogo che istruisce a nome della Chie‐
sa. Un’identità che solo mediante la preghiera, 
lo studio e la partecipazione diretta alla vita del‐
la comunità può svilupparsi con coerenza e re‐

sponsabilità». 
Antiquum ministerium, n. 6 
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Colui che è chiamato a educare alla fede ha come 
obiettivo principale e primario quello di accompagna‐
re all’incontro con Cristo Risorto. Perché ciò possa 
avvenire è necessaria la testimonianza della fede nella 
quotidianità di quello che ho vissuto, sperimentato, 
meditato e assimilato: il catechista vive ciò che tra‐
smette. Il testimone non è solo colui che porta e tra‐
smette un messaggio in cui crede, ma è chi assume 
pienamente quel messaggio nella sua vita. La testimo‐
nianza non passa prima di tutto dalle parole. Essa 
coinvolge il nostro modo di stare nel mondo, di pren‐
dere piccole o grandi decisioni, di fronteggiare le si‐
tuazioni, di rendere visibile con la vita il Vangelo. La 
testimonianza è fatta di scelte, di azioni, di relazioni.   

Allora, va dato maggior rilievo alle persone nella con‐
divisione dell’esperienza di fede più che alle strutture. 
Ce lo ricorda il Documento di Base Il Rinnovamento 
della catechesi al n. 200: «La esperienza catechistica 
moderna conferma ancora una volta che prima sono i 
catechisti e poi i catechismi; anzi, prima ancora, sono 
le comunità ecclesiali. Infatti come non è concepibile 
una comunità cristiana senza una buona catechesi, 
così non è pensabile una buona catechesi senza la 
partecipazione dell’intera comunità». Dio ha bisogno 
della sua Chiesa per farsi conoscere. Ha bisogno di 
comunità che siano sacramento del suo amore attra‐
verso l’ascolto della Parola, la celebrazione della litur‐
gia e quell’annuncio che sa essere attento alla storia 
delle persone.   

Sostenere, promuovere e formare catechisti ed edu‐
catori capaci di raccogliere le sfide del tempo presen‐
te, per offrire una testimonianza in grado di provoca‐
re nella comunità un dinamismo che renda possibile la 
proposta del Dio di Gesù Cristo al nostro contempora‐
neo. 

DESTINATARI 
Catechisti, educatori/animatori, insegnanti di 
religione, diaconi e presbiteri. 
 

ISCRIZIONE 
(siete pregati di scrivere in stampatello e in forma 

leggibile) 

 

Nome e Cognome 

______________________________________ 

 

Nato il  

______________________________________ 

 

Parrocchia 

______________________________________ 

 

Decanato 

______________________________________ 

 

Cell 

______________________________________ 

 

Tel. Casa 

______________________________________ 

 

Email 

______________________________________ 

 

In passato hai già partecipato a questo 

momento formativo? 

 SI NO 

 

Lunedì 5 settembre 
17.45 Iscrizioni e accoglienza 
18.15 Preghiera 
18.25 Presentazione del percorso formativo, 
 fra Luigi  Bertié 
18.35 Fatti non parole… in ascolto delle prassi 
 Prima parte laboratorio di studio 
 ELENA SCARPAROLO, catechista della parr. 
 Santa Maria Ausiliatrice di Vicenza 
 VANESSA RIEFFE MARON, catechista della 
 parr. S. Martino Vescovo di Basaldella  (UD) 
20.00 Pausa cena 
20.30 Seconda parte del laboratorio di studio 
22.00 Preghiera conclusiva e saluti 
 
Martedì 6 settembre 
18.00 Accoglienza e preghiera 
18.30 Catechisti, testimoni della fede 
 Prima parte del laboratorio di studio 
 DON STEFANO PEGORIN SDB, direttore 
 dell’opera salesiana La Viarte 
20.00 Pausa cena 
20.30 Seconda parte del laboratorio di studio 
22.00 Preghiera conclusiva e saluti 
 
Mercoledì 7 settembre 
18.00 Accoglienza e preghiera 
18.30 Il valore pedagogico della testimonianza 
 Prima parte del laboratorio di studio 
 SUOR CLAUDIA SIMONETTO FMA, psicologa 
 ed educatrice professionale 
20.00 Pausa cena 
20.30 Seconda parte del laboratorio di studio 
22.00 Preghiera conclusiva e saluti 


