CATECHESI ED
EVANGELIZZAZIONE
Oggi siamo sempre più consapevoli
della necessità di un profondo
cambiamento nel modo di fare
catechesi soprattutto nella fase
della iniziazione cristiana, oltre
che di rinnovare e rilanciare la
catechesi di adolescenti, giovani
e adulti.
Per fare questo è necessario:
• un’attenta riflessione;
• l’analisi della realtà locale;
• prendere
coscienza
della
situazione per definire quali
specifici percorsi formativi
attivare.
Incontrando
o
confrontandosi
a distanza sui bisogni specifici
della realtà pastorale richiedente
il percorso formativo, i formatori
Creativ sviluppano progetti e
percorsi di accompagnamento
formativo mirato, volti ad attivare
dei processi di cambiamento
diffusi nel tempo, per poter usare
le proprie risorse in modo adeguato.

TIPOLOGIA
Percorsi formativi
CONTESTO
Diocesi, parrocchie,
Istituti di vita consacrata

DESTINATARI
Operatori
CONTENUTI
Iniziazione cristiana, Pastorale
giovanile, Catechesi ed evangelizzazione, Comunicazione

DURATA

Da determinare in base
alle esigenze della realtà
richiedente

OBIETTIVI

Rinnovare e rilanciare la
catechesi di adolescenti,
giovani e adulti attraverso la
formazione dei catechisti

Il Bene fatto bene
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CATECHESI ED
EVANGELIZZAZIONE
FORMAZIONE PER
CATECHISTI
In un tempo dove educare “oggi sembra
diventare sempre più difficile” (Lettera del
Santo Padre Benedetto XVI alla diocesi e alla città
di Roma, 21 gennaio 2008), è forte la tentazione
a chiudersi ‘in trincea’, a consolidare e
difendere posizioni, a ridurre le perdite per
garantire la sopravvivenza, il
ricambio.
Compito dell’educatore è saper decifrare
i segni dei tempi, saper cavalcare o
produrre cambiamenti e non subirli.

I LABORATORI DELLA FEDE
Catechisti
ed
educatori
esprimono
spesso grosse difficoltà nel fronteggiare
efficacemente in chiave educativa e
di annuncio questa fase della vita dei
ragazzi.
I laboratori della fede costituiscono una

FORMAZIONE AL MODELLO
CATECUMENALE
Il catecumenato è il processo globale
attraverso il quale si diventa cristiani.
Un cammino diffuso nel tempo e scandito
dall’ascolto della Parola, della celebrazione e

CATECHESI E FAMIGLIE

Nel passato la famiglia costituiva uno dei
grembi generativi della fede, non più oggi.
Occorre allora ripensare la nostra azione:
da genitori che evangelizzavano i loro
figli a genitori rievangelizzati (un secondo
annuncio) attraverso di loro.
Tenendo conto della realtà in cui viviamo,
Il Bene fatto bene

Questo richiede non solo, come invitavano i
profeti d’Israele, una ‘conversione del cuore’,
ma una ‘conversione della mente’, una
mentalità rinnovata, che sappia guardare
in modo creativo, aperto, appassionato, al
futuro e alla vita dei ragazzi e delle ragazze.
“È necessario un aggiornamento degli
strumenti catechistici, tenendo conto del
mutato contesto culturale e dei nuovi
linguaggi della comunicazione” (CEI, Educare
alla vita buona del Vangelo, n. 54). È necessario
curare la formazione degli educatori e
dei catechisti, vedendo in essa un tempo
speciale, di grazia, per affrontare al
meglio la sfida educativa.
modalità nuova e originale per proporre
itinerari
di
catechesi
altamente
partecipativi e coinvolgenti, oltre che in
grado di favorire una forte appropriazione
dei contenuti di fede e trasformarli in
atteggiamenti e stili di vita.
Alla base vi è la forte attenzione
nell’integrare fede e vita, e un taglio
dell’annuncio prettamente cristologico.
della testimonianza dei discepoli del Signore,
attraverso il quale il credente compie un
apprendistato globale della vita cristiana
e si impegna a vivere come figlio di Dio.
Accogliere questa proposta e permettere
che diventi efficace nella nostra azione di
evangelizzazione, comporta di operare un
profondo cambio di mentalità
acquista particolare importanza per
una catechesi efficace un autentico
coinvolgimento delle famiglie. Tuttavia,
se i genitori sempre meno sopportano la
partecipazione a riunioni serali, allo stesso
tempo desiderano trascorrere tempo con
i loro figli e vivere esperienze belle e
significative, utili per la loro vita.
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