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Torino, 17 settembre 2017 

  “Siate creativi!” (Papa Francesco) 

Papa Francesco scrivendo ad un Convegno sulla Catechesi, svolto in Argentina, afferma: “San 

Francesco d’Assisi, a uno dei suoi seguaci che insisteva nel chiedergli di insegnargli a predicare, rispose 

così: «Fratello, quando visitiamo i malati, aiutiamo i bambini e diamo da mangiare ai poveri stiamo già 

predicando». In questa bella lezione sono racchiuse la vocazione e il compito del catechista”. Ed aggiunge 

che essere un catechista «non è un lavoro o un’attività esterna alla persona» ma è una «missione», «una 

vocazione di servizio nella Chiesa». 
 
  

Una “missione”, un “servizio” impegnativo e al tempo stesso insostituibile!  

Ecco perché il vostro servizio, anche se a volte vi sembra imperfetto, limitato, ... è fondamentale.  

Non facciamo catechismo da soli, in primo luogo c'è il Signore al nostro fianco a sostenere e dare forza 

alla nostra testimonianza. Allora non è necessario essere super donne o super uomini teologicamente 

perfetti per fare catechismo, certo una preparazione è necessaria, ma penso che sia essenziale la propria 

disponibilità a mettersi al servizio dei più piccoli come ci ha insegnato Gesù. Ci ricorda ancora il papa: “Il 

messaggio che portate si radicherà tanto più profondamente nei cuori delle persone quanto più voi sarete 

non solo dei maestri, ma anche dei testimoni. E questa è un'altra cosa importante: voi dovete essere 

maestri, ma questo non serve se voi non siete testimoni”. 

E poi c'è una Comunità che deve sostenervi con l'aiuto e la preghiera e soprattutto il Signore 

non "manda" mai da soli. 
 

Vi invito perciò a ritrovarci insieme, come catechisti, 
 

GIOVEDI' 21 SETTEMBRE 2017 
alle 20.45 nel Salone Parrocchiale. 

 

Insieme per pensare, riflettere, programmare e ripartire...  

Verranno consegnati i  programmi, i calendari, elenchi ed orari del Catechismo. 

Verrà presentato un ipotesi di cammino annuale di formazione per voi Catechisti e soprattutto 

accoglieremo le vostre idee. 

Ti sono riconoscente, anche a nome di don Guido e suor Anna Maria, e ti aspetto. 

Con simpatia e cordialità. 

don Claudio Durando 

parroco 

 

 

 

RICORDO         

Sabato 30 settembre al Centro Congressi Santo Volto, si svolgera' la GIORNATA 
DIOCESANA DEI CATECHISTI dalle 9.00 alle 17.00. 

 

SAREBBE BELLO e IMPORTANTE ESSERCI TUTTI! 


