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Un’analisi della realtà diocesana 
 
Dagli incontri avuti nelle parrocchie visitate, si è constatato, che in 
diocesi vi sono catechisti già formati, che hanno partecipato a 
scuole o corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione, 
ma questi sono relativamente pochi rispetto alla maggioranza che, 
comunque offre, con grande umiltà e generosità, la propria 
disponibilità ad aiutare in questo compito di evangelizzazione. Spesso si tratta anche 
di ragazzi di giovane età che, ricevuta la Cresima, vengono invogliati a restare in 
parrocchia offrendo loro la possibilità di impegnarsi come “aiuto-catechisti” o 
animatori dei gruppi dei ragazzi. Se da un lato questa situazione, comune alla 
maggior parte delle nostre parrocchie, ci sembra un po’ “azzardata” perché 
pensiamo che un sedicenne/diciassettenne non ha la preparazione adatta per 
svolgere questo compito così importante, dall’altra però ci accorgiamo che i ragazzi 
del catechismo legano molto di più con loro che con i “veterani” (o “venerandi”), 
forse proprio per la poca differenza di età e, quindi, li sentono a loro più vicini. 
Pertanto, “investire” anche sui giovani catechisti e sulla loro formazione è un 
impegno che certamente porterà frutto, considerato anche che la richiesta di vivere 
un percorso formativo adeguato è partita anche da loro! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Pertanto, accogliendo tale invito, offriamo una Scuola Diocesana di Formazione 
dove ogni catechista sviluppi, maturi ed incarni quei punti cardini necessari per 
«essere» catechista e precisamente:  

• maturità umana e cristiana 

• solida spiritualità ecclesiale 

• conoscenza organica e sistematica della fede 

• viva attenzione all’uomo e al mondo 

• competenza pedagogica, metodologica e didattica. 
 
Tutto ciò, che porta ad avere, come auspicano i Vescovi italiani, «catechisti di 
qualità», trova attuazione nella proposta formativa diocesana che qui specifichiamo. 
 
 
 
 
 

 
 

Destinatari 
 
 
 

Possono iscriversi alla Scuola Diocesana Formazione Catechisti: 
 

• Tutti i catechisti che già svolgono questo servizio nella propria comunità 
parrocchiale; 

• Tutti coloro che intendono, a partire dal prossimo anno pastorale, impegnarsi 
in parrocchia come catechista; 

• Tutti coloro che, pur non ritenendo di iniziare con il prossimo anno pastorale 
un proprio impegno nella catechesi parrocchiale, desiderano approfondire le 
tematiche in programma, magari in vista di un prossimo futuro impegno. 

 
Per iscriversi alla Scuola Diocesana occorre avere i seguenti requisiti: 
 

• aver compiuto il 16° anno di età (o compierlo nell’arco dell’anno pastorale 
2016-17); 

• dedicarsi con impegno, passione e buona volontà allo studio del materiale che 
verrà inviato settimanalmente; 

• realizzare le iniziative mensili di “Laboratorio di verifica” e partecipare ai 
Laboratori diocesani organizzati durante l’anno 

 
 



 
Come iscriversi alla Scuola Diocesana Formazione Catechisti: 
 

• compilando il modulo di iscrizione (lo trovate qui allegato, oppure nei 
depliant che verranno divulgati nelle parrocchie, o potete scaricarlo a breve 
dal sito diocesano www.diocesilanciano.it o richiederlo direttamente 
all’Ufficio Catechistico Diocesano); 

• facendo sottoscrivere il modulo di adesione dal parroco della propria 
comunità; 

• facendo recapitare il modulo debitamente compilato in ogni sua parte entro e 
non oltre il 25 settembre 2016 all’Ufficio Catechistico Diocesano (via mail 
oppure consegnandolo di persona presso la Curia Diocesana di Lanciano). 

 
 
 

 
 

Organizzazione 
 
 
 
 

 
La ormai consolidata esperienza ha dimostrato come sia difficile concordare orari, 
date e luoghi per avere la costante partecipazione di tutti.  
Si è pensata, allora, una nuova formula di partecipazione, quella della «formazione a 
distanza», che prevede l’invio del materiale didattico via mail, dando così la possibilità 
ai catechisti partecipanti di apprendere comodamente da casa i vari argomenti. 
Naturalmente, possono iscriversi anche i catechisti o aspiranti tali che non hanno un 
indirizzo mail, appoggiandosi magari a qualche “collega” della propria parrocchia o 
alla parrocchia stessa che potrà scaricare e stampare il materiale per lo studio e 
l’approfondimento. 
 
Questa in sintesi l’organizzazione:  
 

• ogni settimana, di solito il lunedì, come da programma dettagliato in seguito,  
verrà inviata via mail una scheda di approfondimento dell’argomento in 
programma; 

• ogni partecipante avrà l’intera settimana per leggere la scheda, magari 
stamparla, approfondirla, meditarla nei modi, luoghi, orari ritenuti più 
opportuni e comodi per la propria organizzazione quotidiana; 

• al termine di ogni tematica, che di solito dura un mese, con l’invio dell’ultima 
scheda, ne verrà allegata un’altra denominata “Laboratorio di verifica”. Si tratta 
di una breve esercitazione necessaria per verificare l’assimilazione degli 



argomenti studiati. Il lavoro individuale proposto dalla scheda di verifica 
dovrà essere svolto dal partecipante in forma scritta e riconsegnato via mail  
all’Ufficio Catechistico Diocesano entro la settimana successiva (es: se 
nell’ultima settimana di ottobre 2016 viene inviata la scheda “Laboratorio di 
Verifica” attinente la tematica del primo mese della Scuola, la scheda stessa 
dovrà essere riconsegnata, debitamente compilata, via mail all’UCD entro e 
non oltre la prima settimana di novembre 2016). La mancata consegna del 
lavoro mensile svolto bloccherà automaticamente l’invio del materiale 
successivo e, di conseguenza, la cancellazione dalla Scuola stessa; 

• durante l’anno sono previste esperienze diocesane di Laboratorio dove si 
lavorerà in sinodalità su progetti e simulazioni attinenti le tematiche fino a 
quel momento apprese. La partecipazione a tali Laboratori diocesani, che 
sono gli unici appuntamenti comunitari organizzati nella Scuola, è 
obbligatoria. 

 
 
 

 
Durata 
 
 
 

 
La Scuola Diocesana Formazione Catechisti avrà la durata di due anni. 
 
Il primo anno (ottobre 2016 – giugno 2017) approfondirà le competenze di base di 
ogni catechista (”essere catechista”, formazione biblica, formazione ecclesiale, 
formazione liturgica, metodologia catechistica, organizzazione e didattica, ecc.). 
Il secondo anno (ottobre 2017 – giugno 2018), che sarà inaugurato con il Mandato 
Catechistico da parte dell’Arcivescovo a tutti i catechisti partecipanti alla Scuola, 
proporrà, sempre con le stesse modalità, tematiche attinenti la metodologia 
catechistica, la didattica, l’uso dei social e mezzi di comunicazione, ecc. 
 
Il partecipante alla Scuola avrà una settimana intera per studiare, riflettere e meditare 
su ogni scheda ricevuta ed avrà sempre una settimana di tempo, a fine mese, per 
compilare la scheda “Laboratorio di Verifica” da rinviare all’Ufficio Catechistico 
Diocesano. 
 
I Laboratori diocesani si terranno nel pomeriggio della domenica (orario di massima: 
15.30 – 18.30). Prevedono un momento iniziale di preghiera e presentazione lavoro 
che poi si realizzerà in piccoli gruppi. Si concluderà con la “consegna” dai risultati del 
lavoro da parte dei gruppi ed un momento finale di preghiera.   
 
 



 

SCUOLA DIOCESANA PER CATECHISTI 
 

PRIMO ANNO 
(ottobre 2016 – giugno 2017) 

 
 

 
L’IDEA 
 
Nell’organizzare il programma del primo anno della Scuola, si è 
preso in considerazione quanto sul tema della formazione dei 
catechisti la Conferenza Episcopale Italiana suggerisce nel quarto 
capitolo degli Orientamenti, dove si descrivono, quasi in dettaglio, 
le dimensioni da evidenziare: 
 
 

 

 

«Il Direttorio Generale per la 
Catechesi indica le dimensioni 
della formazione del catechista 
con tre verbi: essere, sapere e 
saper fare (238-245). A queste ne 
va aggiunta una quarta: il saper 
stare con. In particolare: l’essere 
sottolinea la maturazione di una 
vera identità cristiana, fondata 
su di una spiritualità cristo-
centrica; il sapere è inteso come 
intelligenza integrale dei conte-
nuti della fede; il saper fare 
concerne l’acquisizione di una  
mentalità educativa e la matura-
zione della capacità di mediare 
l’appartenenza alla comunità ec-
clesiale, di animare il gruppo e 
di lavorare in équipe; il sapere 
stare con rinvia alla sfera rela - 

zionale, cioè alla capacità di 
comunicazione e di relazioni 
educative. 
L’offerta di percorsi formativi 
dovrà dunque favorire la crescita 
della personalità del credente e 
del testimone in tutte quattro le 
dimensioni per favorire una vera 
competenza - umana, spirituale, 
biblico-teologica, ecclesiale, 
metodologica…-, accentuando 
anche il valore sia della 
formazione personale che del 
gruppo, capace di sostenere e far 
maturare costantemente nel 
catechista le motivazioni che 
fondano il suo servizio.  
 
            (Incontriamo Gesù, n. 82) 

 



 
Pertanto, il primo anno della Scuola Diocesana Formazione Catechisti rappresenterà 
un percorso di formazione di base che seguirà le quattro direttrici indicate dal 
documento Incontriamo Gesù: 
 
* ESSERE    (identità del catechista) 
* SAPERE    (formazione biblica, liturgica, ecclesiale) 
* SAPER FARE   (metodologia e didattica) 
* SAPER STARE CON  (relazionalità). 
 
 

 

IL PROGRAMMA 
  
 

 
Il programma del primo anno della Scuola Diocesana Formazione Catechisti 
inizierà: 
 
DOMENICA 18 SETTEMBRE 2016 – Curia Diocesana Lanciano ore 16.00  
Incontro di presentazione del Progetto Catechistico Diocesano 
 
A partire poi dal mese di ottobre 2016, il programma prevederà ogni settimana 
l’invio via mail della scheda attinente la tematica, come da calendario che segue: 
 
 

OTTOBRE 2016  -  ESSERE 
L’IDENTITA’ DEL CA TECHISTA  

3 

10 

17 

24 

Quando diciamo “catechesi” 

Quale catechesi per diventare cristiani oggi 

Essere catechista 

La spiritualità del catechista 



 

 
 

NOVEMBRE 2016  -  SAPERE 
LA FORMAZIONE BIBLICA DEL CATECHISTA  

7 

14 

21 

28 

La Bibbia: una meravigliosa storia d’amore 

La Sacra Scrittura nella vita della Chiesa: la Dei Verbum 

Il catechista e la formazione biblica 

La catechesi inizia i ragazzi alla Parola di Dio 

GENNAIO  2017  -  SAPERE 
LA FORMAZIONE ECCLESIALE DEL  CATECHISTA  

9 

16 

23 

30 

Credo la Chiesa 

L’ecclesiologia della Lumen Gentium 

La Chiesa locale 

Iniziare i ragazzi al “sentirsi Chiesa” 

DOMENICA
18 

DICEMBRE 
2016 

Curia  di Lanciano – ore 15.00/18.00 
I° LABORATORIO 
CATECHISTICO 

DIOCESANO 



 

 
 
 
 

 
 
 

FEBBRAIO 2017  -  SAPERE 
LA FORMAZIONE LITURGICA DEL CATECHISTA  

6 

13 

20 

27 

La liturgia, fonte e culmine della vita cristiana 

L’Anno liturgico 

La liturgia nella Sacrosanctum Concilium 

La catechesi inizia i ragazzi alla celebrazione 

MARZO 2017  -   SAPER FARE 
LA MEDOTOLOGIA CATECHISTICA  

6 

13 

20 

27 

Il metodo nella catechesi 

La competenza comunicativa del catechista 

Organizzare l’incontro catechistico 

Tecniche per animare l’incontro catechistico 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

MAGGIO 2017  -  SAPER STARE CON 
I PROTAGONISTI DELLA CATECH ESI 

8 

15 

22 

29 

I ragazzi protagonisti della catechesi 

Il gruppo dei catechisti 

Il coinvolgimento dei genitori 

Catechisti e comunità parrocchiale 

DOMENICA
2 

APRILE 
2017 

Curia  di Lanciano – ORE 15.30/18.30 
II° LABORATORIO 

CATECHISTICO 
DIOCESANO 

DOMENICA  
11 

GIUGNO 
2017 

Curia  di Lanciano – ore 15.30/18.30 
III° LABORATORIO 

CATECHISTICO 
DIOCESANO 

Sabato 24 GIUGNO 2017 
GIORNATA DIOCESANA 

DEI CATECHISTI 
 

in luogo da definire 



Quale impegno per noi catechisti ? 
 
Perché questa iniziativa della Scuola Diocesana Formazione Catechisti possa essere 
davvero incisiva non solo per la formazione personale di ciascun partecipante, ma 
anche per la vitalità dell’azione di catechesi ed evangelizzazione in atto nella nostra 
Chiesa frentana, ognuno di noi deve impegnarsi in prima persona. 
 
Cosa possiamo fare? 
 
► Innanzitutto pregare il Signore affinché, per intercessione dei nostri patroni 

Maria SS.ma del Ponte e l’apostolo Tommaso, renda questa iniziativa della 
Scuola Diocesana una “nuova primavera” per l’evangelizzazione della nostra 
Chiesa frentana. 

 
► Essere i primi ad iscriversi alla Scuola Diocesana compilando il modulo e 

riconsegnandolo nei tempi utili per dare modo all’Ufficio Catechistico 
Diocesano di organizzare al meglio il tutto. 

 
► Parlare con il gruppo catechisti della propria parrocchia dell’iniziativa, 

invitando ed incoraggiando tutti a prendere parte a questo itinerario 
formativo, sottolineandone l’importanza per una buona riuscita del cammino 
parrocchiale di catechesi. 

 
► Coinvolgere il parroco ed il gruppo catechisti per cercare di individuare nella 

parrocchia altri giovani e adulti che possono iniziare ad impegnarsi 
nell’attività catechistica e fare loro la proposta di aderire alla Scuola Diocesana 
Formazione Catechisti. 

 
 
 
Eccovi, cari catechisti, presentata nel dettaglio la Scuola Diocesana Formazione 
Catechisti, una iniziativa caldeggiata da tanti di voi. 
Crediamo che la modalità scelta ci darà la possibilità di vivere l’esperienza più 
agevolmente, evitando di mettere nelle nostre già piene giornate, altri incontri. 
Certamente partecipare alla Scuola Diocesana significa prendere un impegno, 
dedicare del tempo da sottrarre ad altro, ma crediamo che ne valga la pena, che sia 
un investimento che porterà frutti sia a livello personale che comunitario. 
Ognuno di noi nel proprio servizio alla catechesi ed all’evangelizzazione, ha bisogno 
di rinnovarsi, confrontarsi, dialogare, collaborare.  
Lo vogliamo fare tutti insieme, certi dell’aiuto del Signore, pronti, ancora una volta, 
a rispondere: “Eccomi, manda me!”. 
 
 
 



SCUOLA DIOCESANA FORMAZIONE CATECHISTI 
 

MODULO DI ADESIONEMODULO DI ADESIONEMODULO DI ADESIONEMODULO DI ADESIONE    
 

da compilare in modo chiaro e leggibile in ogni sua parte e riconsegnare 
all’Ufficio Catechistico Diocesano entro e non oltre il 25 settembre 2016 

 
 
 
PARROCCHIA _____________________________________ DI _____________________ 
 
Il/La sottoscritto/a 
 
COGNOME E NOME _______________________________________________________ 
 
LUOGO E DATA DI NASCITA _______________________________________________ 
 
INDIRIZZO _______________________________________________________________ 
 
RECAPITO CELLULARE ___________________________________________________ 
 
Preso atto del programma e dell’organizzazione della Scuola Diocesana Formazione 
Catechisti, CHIEDE di essere iscritto/a al PRIMO ANNO della suddetta Scuola. 
 
Tutto il materiale didattico dovrà essere inviato al seguente indirizzo mail: 
 

_________________________________________ @ _____________________________ 

(scrivere in modo leggibile, riportando maiuscole, punti, trattini ed altri segni in modo chiaro) 
 
Il/La sottoscritto/a comunica altresì che nell’anno pastorale 2016-17 sarà impegnato nella 
catechesi: 
 
□  battesimale     (dalla nascita al ricevimento del Sacramento del Battesimo) 
□  post- battesimale    (dal Battesimo fino ai 5 anni) 
□  iniziazione cristiana  (scuola elementare) 
□  iniziazione cristiana  (scuola media) 
□  preparazione ai Sacramenti  (specificare quale: ________________________) 
□  nessun impegno  

 
In fede.- 
 
data _________________ 

 
      ________________________________ 
         Firma 

 
Timbro della parrocchia e firma del parroco 
 
 
_____________________________________ 


