
 

  

  

 Calendario incontri 

nel 2021 

 Lunedì   15 – 22 – 29  novembre 

 Lunedì     6 – 13  dicembre 

nel 2022 

 Lunedì   10 – 17 – 24  gennaio 

 Lunedì     7 – 14 – 21 – 28  febbraio 

 Lunedì     7 – 14  marzo 

 
 

 Sede degli incontri: 

PPiiaazzzzaa  MMaarriiaa  AAuussiilliiaattrriiccee,,  99  

pprreessssoo  ggllii  uuffffiiccii  ppaarrrroocccchhiiaallii  

 

                                PPAARRRROOCCCCHHIIAA    MMAARRIIAA    AAUUSSIILLIIAATTRRIICCEE  

                                                PPiiaazzzzaa  MMaarriiaa  AAuussiilliiaattrriiccee,,  99  ––  TToorriinnoo  

TTeell..  001111..55222244..665500  ––  001111..55222244..665511  

              ppaarrrrooccoo..vvaallddooccccoo@@3311ggeennnnaaiioo..nneett  

I catechisti ricevano la dovuta formazione 

per essere comunicatori attenti  

della verità della fede 

(Papa Francesco, Antiquum Ministerium 8) 



 
 

Presentazione 
 

   Con la pubblicazione di Antiquum Ministerium, Papa Francesco intende 
riconoscere ai catechisti non solo un ruolo importante nella Chiesa, ma un vero 
e proprio ministero, un servizio istituito e riconosciuto ufficialmente. 

   Il servizio richiesto al catechista è quello di trasmettere la fede cristiana. Per 
“fede” qui si intende il contenuto, cioè il complesso delle verità rivelate dal 
Padre per mezzo di Gesù Cristo, custodite, interpretate e trasmesse da tutti i 
suoi discepoli assistiti dallo Spirito Santo (la Chiesa). 

   In derivazione dal precedente, al catechista viene anche richiesto un altro 
servizio/compito: essere testimone di quella fede che propone agli altri. Entra 
qui in gioco la presa di posizione personale di ciascun catechista, il suo “atto di 
fede” a favore di Gesù (e di quanto rivela) che ne orienta le scelte quotidiane.  

   Per sostenere una consapevole, convinta e “contagiosa” presa di posizione 
personale (atto di fede) a favore del contenuto della fede, al catechista giova 
essere provvisto di  una solida formazione di base, per poi approfondirla. 

   Lo studio dei contenuti della fede è perciò indispensabile per chi si presenta 
per svolgere il servizio (ministero!) del catechista: egli trasmette un patrimonio 
di convinzioni che non si è inventato, non è frutto dei suoi gusti personali, non 
è soggetto alle mode o tendenze del momento; egli trasmette ciò che la Chiesa 
ha creduto sempre, dovunque e da tutti (san Vincenzo di Lerins, V secolo). 

   Per rispondere alla necessità di formare i catechisti sui contenuti della fede 
la nostra parrocchia organizza una serie di incontri che, per la finalità che si 
prefiggono, coinvolgono anche i cresimandi adulti. Tali incontri intendono  

 dare ragioni per credere a Gesù come Figlio (rivelatore) di Dio; 

 fornire elementi utili per approfondire la conoscenza del Cristianesimo; 

 iniziare a formare una mentalità cristiana e vivere cristianamente. 

   Gli incontri qui proposti sono rivolti a coloro che  

 desiderano formarsi come catechisti, araldi della Bella Notizia; 

 intendono fondare solidamente la conoscenza del Cristianesimo; 

 si propongono di aderire ad uno stile di vita ispirato a Gesù; 

 hanno già compiuto 18 anni. 

 

Nota metodologica 

Principio ispiratore degli incontri è la predicazione apostolica (racchiusa 

negli Atti degli Apostoli, soprattutto in At 2,14-41 e At 10,34-43), il cui 
schema fornisce il primo annuncio e i contenuti essenziali della fede 

cristiana e le conseguenze pratiche del suo accoglimento. 

Il metodo con cui si presenta il Cristianesimo segue un’impostazione 

storica, nella quale vengono accolti e valorizzati i molteplici apporti della 

tradizione, della spiritualità, dell’arte e della liturgia cristiana. 

Verranno consegnate le dispense relative agli argomenti principali, esposti 

e spiegati negli incontri; verrà fornito anche del materiale 
integrativo/illustrativo, utile per l’ambientazione, la chiarificazione di 

termini o l’approfondimento di argomenti non trattati in presenza, ma 

ritenuti importanti. 

Si procederà tenendo conto del “livello medio” di ricezione-apprendimento 

dei partecipanti, cercando di non dare niente per scontato. Si sollecita la 
partecipazione attiva di tutti, anche esponendo eventuali dubbi relativi a 

contenuti o materiali distribuiti, a beneficio di tutto il gruppo. 

Poiché gli incontri seguono una esposizione logica, secondo la quale un 
argomento trattato (e il relativo materiale integrativo distribuito) fonda 

quello successivo, è consigliabile non perdere nessun incontro. La scansione 
settimanale è utile per non perdere la visione d’insieme, non lasciando 

passare troppo tempo tra un tema e il successivo. 

Quest’anno la formazione catechisti segue il cammino dei cresimandi adulti 

e ne rispetterà anche i tempi di maturazione; ragion per cui si proporrà di 

pregare insieme solo dopo la trattazione dell’atto di fede (infatti ha senso 
pregare solo dopo aver capito sufficientemente bene, e accolto vitalmente, 

Colui al quale ci si rivolge). 

Contenuto essenziale degli incontri 

1. il fondamento del cristianesimo: l’annuncio di un fatto e i suoi testimoni 

2. le conseguenze di quel fatto: l’annuncio di una Persona e di un “disegno” 

3. l’atto di fede (cosa significa credere) – la professione della fede (il Credo) 

4. il cristiano adulto e la Chiesa (“vocazioni” e organizzazione; il Magistero) 

5. i sacramenti: segni della fede (Battesimo-Cresima; Eucaristia; Penitenza) 

6. la vita cristiana ordinaria (scelte, formazione e servizio) 

 


