Scuola di formazione
Per animatori diocesani e
vicariali della catechesi

Oggi più che mai è forte la consapevolezza della necessità di
una adeguata formazione dei catechisti. I cambiamenti in atto
sul piano socio-culturale, religioso, antropologico, richiede la
presenza di figure qualificate e mature sul piano della fede,
dell’umanità e della competenza socio-pedagogica. Per un
efficace e capillare intervento all’interno di una diocesi, vicaria o
unità pastorale, riteniamo maggiormente efficace concentrare
gli sforzi nell’attivare nel territorio delle figure di animatori dei
gruppi di catechisti: soggetti intermedi tra l’equipe diocesana
e i catechisti parrocchiali, presenti a livello vicariale/zonale, in
grado di supportare e accompagnare con competenza e metodo
i tanti volontari che sono impegnati in questa essenziale azione
pastorale.
E importante, infatti, individuare nelle comunità del territorio
persone disponibili all’animazione e al coordinamento dei
catechisti, in modo che venga favorita la loro formazione
permanente e il loro inserimento più organico nella pastorale
globale (dagli Orientamenti e itinerari di formazione dei
catechisti, 1991).

L’obiettivo di questo corso biennale o triennale, è dotare
la diocesi (o la vicaria o l’unità pastorale) di figure di
questo tipo, promuovendo il sorgere di animatori
responsabili dell’azione catechistica che assumano
responsabilità a livello diocesano, zonale, parrocchiale.
La struttura del percorso formativo si ispira ai
documenti CEI sulla formazione dei catechisti, ed
individua proprio in essi e nel Direttorio Generale
della Catechesi l’esigenza di creare soggetti
di coordinamento sul territorio: “coordinare i
catechisti con gli altri operatori della pastorale nelle
comunità cristiane, affinché la complessiva azione
evangelizzatrice sia coerente e il gruppo dei catechisti
non rimanga isolato ed estraneo alla vita della
comunità” (DGC n. 123).

OBIETTIVI GLOBALI

La formazione di animatori di gruppi catechistici che
siano in grado di:
• accompagnare altri catechisti e a coordinarli nel loro
servizio;
• vivere con loro l’esperienza di corresponsabilità
ecclesiale, sostenendoli nel loro cammino di fede;
• essere un collegamento vivo tra Ufficio Catechistico
Diocesano e il territorio, nel creare una maggiore
condivisione delle linee pastorali e incentivare la
partecipazione e l’appartenenza ecclesiale;

COMPETENZE E CONTENUTI

4. PER COMUNICARE LA FEDE NEL SIGNORE RISORTO (area dell’annuncio)

Quanto segue è un ampliamento e un integrazione
delle linee indicate nei documenti CEI sulla formazione
dei catechisti in particolare in Orientamenti e itinerari di
formazione dei catechisti.

1. IN ASCOLTO DELL’UOMO (area delle scienze umane)

• La struttura e i processi evolutivi della persona umana.
• I tratti fondamentali della personalità umana.
• La relazione di aiuto in rapporto al soggetto educando in
difficoltà.
• I linguaggi: verbali, non verbali, iconici, mass-mediali...

2. IN ASCOLTO DELLA PAROLA (area biblico-teologica)

• Processi di formazione e contenuti essenziali della
Scrittura.
• Principali modalità espressive (generi letterari) proprie
dell’Antico Testamento e del Nuovo Testamento, e quadro
storico d’insieme...
• Metodi di lettura e loro complementarità.
• Fondamentali acquisizioni del magistero e della teologia.

3. PER VIVERE E CELEBRARE LA FEDE NELLA COMUNITÀ (area ecclesiale)

• L’educazione alla fede nella tradizione della chiesa: dai
Padri al progetto catechistico attuale.
• Elementi di spiritualità e forme di preghiera.
• I ministeri nella chiesa con particolare riferimento al
ministero catechistico.
• L’articolazione del momento catechistico e il suo rapporto
con le altre espressioni della fede (liturgia – testimonianza
della carità).
• La missione della chiesa (rapporto chiesa-mondo).

• La funzione dell’educatore-catechista.
• I processi della comunicazione e dell’apprendimento.
• Gli elementi fondamentali dell’itinerario catechistico e
dell’atto catechistico.
• La stesura e la verifica di itinerari diversificati in rapporto
all’età e alla situazione dei destinatari.
• I catechismi CEI: obiettivi – articolazione dei contenuti
linguaggi.., e relativa sussidiazione.

5. PER ACCOMPAGNARE I CATECHISTI NEL LORO COMPITO (area della
formazione)

• La conoscenza delle linee nazionali sulla strutturazione di
itinerari formativi per catechisti.
• La gestione dell’aula nella conduzione di esperienze
educative con adulti.
• Una chiara definizione dell’identità della catechesi
parrocchiale oggi.
• La capacità di progettare interventi formativi.

RUOLO DI CREATIV FORMAZIONE

I formatori CREAtiv possono svolgere, a servizio della Diocesi
o realtà pastorale richiedente, una serie di servizi utili alla
realizzazione del progetto:
• Incontri di formazione d’aula di stile frontale e
laboratoriale, rispetto a vari ambiti tematici
• Supporto all’équipe organizzativa in ottica di tutoraggio
dei processi formativi, verifica e consulenza

Pubblicazioni

Collaborazioni

PER LEGGERE LA PROPOSTA NEL SUO COMPLESSO CONSULTA LE PAGINE DEL SITO
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