
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Un angelo dall’originale fisionomia ci viene 

incontro, inforcando una semplice bicicletta. 

Un mezzo di trasporto in apparenza inutile 

per un  messaggero divino, ma efficace per 

evocare i tratti di un Dio che non disdegna i 

mezzi umani e si serve di qualunque 

strumento per raggiungere gli uomini e le 

donne sulle strade della vita. Lo slancio con 

cui l’angelo pedala e il suo volto sorridente 

esprimono la bellezza di un annuncio che 

non può attendere. 

Il dipinto di Arcabas ci mette in sintonia 

con gli obiettivi di un corso base per 

catechisti, nuovi messaggeri della bella 

notizia di Gesù.  Un annuncio da portare 

con gioia e senza indugio, nella 

consapevolezza che ragazzi, giovani e adulti 

ne hanno realmente bisogno, un annuncio 

che chiede mezzi semplici ma incisivi, 

perché l’entusiasmo per il nuovo servizio 

non si limiti ad un’emozione momentanea 

ma si concretizzi in un’efficace azione 

pastorale.  

  

  

L’itinerario del corso è proposto dall’ufficio 

catechistico e può essere adattato alle 

esigenze del singolo vicariato. Viene 

richiesto dal referente vicariale per la 

catechesi o dai responsabili per la catechesi 

delle collaborazioni pastorali.  

Sono molti i volti che, con un silenzio 

più loquace di mille parole, ci 

rivolgono la richiesta: “Vogliamo 

vedere Gesù”. Volti di bambini, di 

giovani, di adulti... Alcuni di loro 

hanno lo sguardo puro del discepolo 

amato, altri gli occhi bassi del figlio 

prodigo. Non mancano volti segnati 

dal dolore e dalla disperazione. 

Ma tutti aspettano, cercano, 

desiderano Vedere Gesù. E per questo 

necessitano di credenti, specialmente 

di catechisti, che non solo parlino di 

Cristo ma che in un certo senso la 

facciano vedere. 

 

PAPA FRANCESCO,  

Lettera ai catechisti 

  



 

PRIMO ANNO 
NOVEMBRE 2OI5 
 
      MARTEDI’ 3 NOVEMBRE 
     1-Il catechista nella missione della Chiesa                                      

Rel. Don Davide Frassetto - uff.catechistico 
La fisionomia ecclesiale del catechista 

 Il catechista accosta il mistero della Chiesa, manifestato nel giorno 
della Pentecoste;  

 impara ad articolare le tre dimensioni della vita cristiana: parola, 
liturgia e carità 

 colloca il servizio della catechesi in relazione alla Parola 
 

MARTEDI’ 10 NOVEMBRE                                                                   
2- Il catechista educatore                                                                                                                                                   

Rel. Don Alberto Zanetti - direttore uff.catechistico 
Il catechista conosce i suoi ragazzi 

 Lo sviluppo cognitivo, affettivo e religioso dei ragazzi da 7 a 13 anni 

 I linguaggi delle fede in relazione all’età 
 

MARTEDI’ 17 NOVEMBRE 

        3. Il catechista dell’iniziazione cristiana                                            
Rel. Don Giancarlo Pavan 

Il catechista e i catechismi 

 Dal catechismo della dottrina cristiana alla catechesi di iniziazione alla 
vita cristiana; 

 Il catechismo nella nuova evangelizzazione 

 Dal catechismo all’itinerario: il compito della parrocchia, del gruppo 
catechisti, del singolo catechista. 

 
 

  

  

Un itinerario  biennale che offre ai catechisti le competenze di 
base per annunciare il Vangelo a nome della Chiesa, fedeli al 
mandato consegnato dal vescovo.  
Quattro incontri ogni anno, di natura ecclesiologica, 
pedagogica, catechistica e metodologica,  pongono i primi 
elementi per le dimensioni fondamentali della formazione del 
catechista:  

 essere,  

 sapere,  

 saper fare,  

 saper stare con.  

MARTEDI’ 24 NOVEMBRE 
 
4. Il catechista agisce con metodo                                                          

Rel. Francesca Negro- uff.catechistico 
 La regola delle AAA 

 Fondamento biblico 

 Affascinare, approfondire 

SECONDO ANNO  

( lo proporremmo all’inizio dell’anno catechistico 2016-17) 

1. Il catechista nella missione della Chiesa. 
Il catechista a servizio della Parola 

 La Parola e la Scrittura 

 Dal Vangelo ai Vangeli 

 Leggere con i ragazzi una pagina del Vangelo  

2. Il catechista educatore 
La relazione educativa 

 Il profilo del catechista educatore 

 Le dinamiche del gruppo 

3. Il catechista dell’iniziazione cristiana 
I sacramenti  

 Il sacramento, segno e strumento di salvezza 

 I tre sacramenti dell’iniziazione cristiana: alcune prospettive 
catechistiche 

4. Il catechista agisce con metodo 
Una tecnica a servizio della catechesi 

 il racconto, l’immagine, il gioco: conoscere e variare i registri della 
comunicazione catechistica 

 Sperimentarsi sul campo 
  

                              CORSO PROPOSTO DALLA                                                                                                        
COLLABORAZIONE  DI  LEVADA – PIOMBINO DESE - TORRESELLE  
                        APERTO A TUTTO IL VICARIATO 

 
GLI INCONTRI SI SVOLGERANNO PRESSO                                         

LA SCUOLA MATERNA S. GIUSEPPE DI PIOMBINO DESE  
ALLE ORE 20,30 
 

 

  

Nome ................................................................ 

Cognome............................................................ 

Data di nascita.................................................... 

Parrocchia ......................................................... 

Cellulare ............................................................ 

Posta elettronica................................................ 

  
  
  
Catechista 

Aiuto catechista 

Animatore 

Altro 

  

  
  
........................................................ 
data 
  
  

......................................................... 
Firma 

 

 

 

 

 


