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CATECHISTI INFORM-AZIONE 

IL PERCORSO: SCANSIONE ANNUALE 
PRIMO ANNO 

 

Nel primo anno l’azione formativa si concentra intorno alla persona e alla maturazione delle dimensioni dell’esperienza di fede del catechista e lo aiuta a intraprendere 

un percorso di autoformazione come conoscenza di sé/attenzione al sé, capacità di prendere coscienza dei mutamenti socio-culturali ed ecclesiali in atto e di assumerli nella 

propria storia personale, condizione indispensabile per trasformare successivamente i processi educativi del ministero che gli sarà affidato. 

 

DIMENSIONI OBIETTIVI/COMPETENZE NUCLEI TEMATICI/ESPERIENZE 

Contratto 

formativo 

Conoscere le attese e i bisogni dei catechisti. Lavorare sulle 

motivazioni. 

Presentazione della proposta 

Contratto formativo 

 

1° anno 

 

 

 

 

 

 

Antropologico  

spirituale 

 

Comprendere la propria esperienza umana (prendere 

coscienza e valutare l’orientamento fondamentale della 

propria esistenza) e sviluppare una visione positiva di se 

stessi. 

Verifica della propria esistenza:  

- È guidata da accoglienza e atteggiamenti positivi? 

- È guidata dal desiderio di essere sostegno per le persone? 

Lasciare una vita semplicemente religiosa e dedicarsi ad 

annunciare il messaggio di Gesù, centrato sul Regno di Dio, e 

a realizzarne i contenuti. 

 

Conoscere, aderire e attualizzare la prassi messianica di 

Cristo, superando sia la lettura del Vangelo come biografia di 

Gesù sia la credenza che la sua predicazione e il suo 

messaggio rivestano solo un significato morale, per 

individuare i nodi vitali odierni da cui possiamo essere 

liberati e redenti, cioè salvati. 

 

 

Dalla religione alla fede. Purificare le immagini di Dio proprie dell’infanzia e scoprire 

l’immagine di Dio nella missione di Gesù e nel mistero della sua persona. Comprendere 

che “credere” ha come contenuto principale e originale l’adesione anche intellettuale alla 

fede di Gesù: noi crediamo quello in cui credeva lui e per cui ha dedicato tutta la sua 

esistenza. 

L’annuncio del Regno: la fede (le parole) di Gesù è un annuncio che sovverte il mondo 

“semplicemente” religioso e dà nuovi significati alle indicazioni e consigli della Chiesa. 

Alla sensazione di un messaggio solamente morale viene sostituito un insegnamento 

capace di sviluppare la responsabilità personale e sociale perché vengano i cieli nuovi e la 

terra nuova. 

Le azioni e le parole di Gesù: comprenderle in riferimento all’annuncio fondamentale di 

Gesù: Dio è presente nel suo popolo e lo salva. Il suo Regno viene! Tuttavia deve rimanere 

centrale la comprensione profonda del mistero della morte e resurrezione di Gesù. Non una 

lettura solamente redentivi della sua esistenza. È necessario comprendere: “perché l’hanno 

ucciso! ma il Padre lo ha risuscitato!” 

Rispondere anche noi alla domanda: voi chi dite che io sia? 

 

Il giovane ricco (Mc 10,17) 

Le parabole del Regno… 

Vivere una spiritualità cristiana autentica, una spiritualità 

fondata sul battesimo, vissuta nella comunità ecclesiale, 

aperta al mondo, disponibile al servizio, capace di integrare 

la fede con la vita (RdC 52-55; OIF 17 e 18; FC 3; FICF/R 

2.2); 

L’identità del catechista: la sua crescita umana e cristiana;  

La spiritualità del catechista: discepolo del Signore, testimone e missionario, uomo 

delle armonie, compagno di strada. 
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Superare gli interessi personali con la purificazione del cuore 

e maturare un clima di preghiera per accompagnare il proprio 

agire e per saper educare e guidare alla preghiera; 

 

Scoprire un nuovo modo di pregare, al di là delle formule e 

delle parole: una preghiera personale e comunitaria che 

introduce all’intimità trasformante di Dio; 

 

L’incontro con Dio nella preghiera. 

Esperienze di interiorizzazione della fede: ritiri, incontri di preghiera periodici e di 

riscoperta della propria identità cristiana, che conducano a una sintesi tra fede detta, 

celebrata e testimoniata.  

Incontri penitenziali e di verifica, molto utili per la purificazione personale e la 

coesione comunitaria. 

La conoscenza e interiorizzazione del Padre nostro, realizzata con incontri di 

preghiera ben strutturati con momenti di meditazione profonda e incontri penitenziali. 

Comprendere la liturgia e i sacramenti nella linea della 

comunione con il Mistero pasquale: non dare ai sacramenti un 

carattere magico. 

I sacramenti:  

- come esperienza di disponibilità e accoglienza dello Spirito, 

- come sostegno divino per le tappe della crescita della persona nella fede e nel 

cammino di sequela del Cristo 

-come continuazione dell’agire salvifico di Cristo che ci unisce a Lui nella sua vita, 

nella sua morte e nella sua risurrezione. 

 

 

DIMENSIONI OBIETTIVI/COMPETENZE NUCLEI TEMATICI/ESPERIENZE 

 

1° anno 

 

biblico-teologica 

 

Essere introdotti all’uso personale e comunitario della Bibbia 

- recuperando o integrando l’alfabetizzazione biblica,  

- creando e incoraggiando un vero amore alla Parola di Dio. 

Imparare a leggere e ad annunciare la Parola con la vita; 

Introduzione alla S. Scrittura e ai suoi nuclei essenziali;  

Metodi di lettura e di interpretazione biblica per la vita. 

Esperienze pratiche di lectio divina. 

Rileggere in modo critico i contenuti biblici e teologici 

perché maturi la fede come cammino e non solo come 

conoscenze da acquisire (RdC c. V; OIF 19; FICF/R 2.4); 

Dio nella storia degli uomini: Padre, Creatore e liberatore. 

L’esperienza di fede di Gesù di Nazareth (la centralità del mistero pasquale) 

Lo Spirito Santo nella vita di Gesù e della Chiesa. 

La Chiesa: la sua origine e la sua missione; comunità di fede, di culto e di carità. 

La vita nuova: annuncio del Regno futuro. 

La vita futura: la pienezza del Regno. 

 

 

DIMENSIONI OBIETTIVI/COMPETENZE NUCLEI TEMATICI/ESPERIENZE 

 

1° anno 

ecclesiale 

 

 

Scoprire la propria comunità. Significato teologico e vitale della comunità: la Chiesa è comunità messianica che 

desidera continuare l’annuncio e la realizzazione del Regno. 

Esperienze: momenti di convivialità, di gioia, di preghiera, di riflessione che possono 

alimentare la scoperta della propria comunità, l’approfondimento della conoscenza 

reciproca. 

 

Riconoscere la presenza del Risorto nell’esperienza della 

comunità; 

La vita della comunità: i segni del Regno (la vita liturgico - sacramentale e la vita di 

preghiera). 

Partecipare attivamente alla vita comunitaria; agli organismi 

pastorali e agli incontri dei catechisti, a livello parrocchiale, 

zonale e diocesano (RdC 41-48; OIF 11 e 13); 

Partecipazione attiva alla vita della comunità e agli organismi pastorali. 
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Rendere sempre più significativa la comunicazione nel 

gruppo dei catechisti e favorirne l’animazione (OIF 25); 

Il gruppo: luogo di crescita spirituale ed ecclesiale. 

Il valore del gruppo come esperienza di condivisione: progettare e discernere insieme. 

 

DIMENSIONI OBIETTIVI/COMPETENZE NUCLEI TEMATICI/ESPERIENZE 

 

1° anno 

 

pedagogica e 

della 

comunicazione 

catechistica 

 

Scoprire, alla scuola di Gesù-il Maestro, il compito educativo 

come un’altissima vocazione (Benedetto XVI, Discorso alla 

59^ Assembrea Generale CEI, 28 maggio 2009, in OR 2010, 

n 9) 

 

I tratti fondamentali dell’azione educativa: l’autorevolezza dell’educatore, la centralità 

della relazione personale, l’educazione come atto di amore, una visione di fede che dà 

fondamento e orizzonte alla ricerca di senso dei giovani, la formazione integrale della 

persona, la corresponsabilità per la costruzione del bene comune (OR 2010, n. 34).  

 

Il catechista educatore ed animatore. 

 

Conoscere il Progetto catechistico italiano e locale, e la 

dimensione catecumenale della catechesi; 

Identità e compiti della catechesi. 

La dimensione catecumenale della catechesi 

Lettura catechistica degli strumenti di elaborazione pastorale: documenti del 

Magistero ecclesiale e locale. 

 

Conoscere il linguaggio del simbolo, della metafora, dei 

segni creaturali e della celebrazione per aiutare a interpretarli 

e per cogliere la forza evocatrice e di cambiamento che 

posseggono. 

 

Il linguaggio del simbolo, del rito, della celebrazione/I segni liturgici e i segni sacramentali. 

 

 

 

DIMENSIONI OBIETTIVI/COMPETENZE NUCLEI TEMATICI/ESPERIENZE 

 

1° anno 

 

Competenza 

relazionale 

 

 

È una persona capace di creare relazioni positive e 

profonde (DGC 242-244) prima di essere qualcuno che 

comunica i contenuti di fede, ed è convinto che le relazioni 

sono decisive anche per l’accoglienza dei contenuti 

trasmessi; 

 

Vive rapporti in modo sempre nuovo e non chiude mai la 

possibilità di altre esperienze, evitando sentimenti di 

estraneità e alienazione; 

 

L’ascolto di sé per vivere relazioni di libertà; 

 

È capace di vivere relazioni autentiche con adulti in un 

rapporto di vera complementarità dei compiti; 

La capacità di gestire e vivere relazioni con adulti in un rapporto nuovo, dove ognuno 

dà e ognuno riceve, senza che nessuno faccia i passi al posto dell’altro, sostituendosi 

alla sua libertà; 
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SECONDO ANNO 

 

Nel secondo anno l’azione formativa accompagna il catechista in quanto educatore della fede: a comprendere ed assumere gradualmente le esigenze del ministero catechistico e 

dei nuovi processi di apprendimento, in vista della crescita e maturazione della fede dei soggetti-destinatari che gli verranno affidati. 

 

DIMENSIONI OBIETTIVI/COMPETENZE NUCLEI TEMATICI/ESPERIENZE 

 

2° anno 

 

 

 

 

 

Antropologico  

spirituale 
 

Giungere, attraverso il cammino biblico, alla scoperta-incontro 

personale di Dio, facendo esperienza personale di Dio-Trinità e 

sviluppando la spiritualità di comunione. 

Comprensione e verifica del proprio modo di vedere e di agire. 

Fare esperienza personale di Dio-Trinità. 

Rendersi conto della capacità di perdono e di misericordia di Gesù, facendo esperienza di 

perdono e di misericordia, iniziando dalle persone che ci sono più vicine. 

 

Prepararsi a fare una redditio della propria fede con la vita, sul testo del Discorso della 

montagna e utilizzando il metodo della lectio (Il progetto di vita cristiana non può limitarsi 

a seguire il Decalogo, ma, radicato nel tessuto della comunità umana, si ispira alla 

modalità delle Beatitudini per essere collaboratori di Gesù nella costruzione del Regno). 

Comprendere il cammino di fede della comunità messianica di 

Gesù (dall’annuncio del Regno alla Croce) interiorizzando e 

imitando l’esperienza fatta da lui, pronti a sopportare le 

conseguenze di un annuncio e di un lavoro per il Regno. 

Privilegiare il Libro dei discepoli come punto di riferimento per la catechesi: il Discorso 

della Montagna, la crescita del discepolo. 

Sviluppare la propria vocazione e il proprio ministero 

all’interno della comunità, collaborando alla trasformazione 

del proprio territorio con la testimonianza, la solidarietà, la 

profezia, la passione per la giustizia, l'amore per la verità, con 

uno stile di partecipazione e corresponsabilità, accoglienza, 

servizio e riconciliazione; (RdC 185-189; OIF 11. 22-25); 

Impegno per la trasformazione della realtà nella Chiesa locale: profeti, testimoni e 

costruttori del Regno con atteggiamenti di rispetto e accoglienza della vita, attesa 

operosa, amore per la verità, passione per la giustizia, partecipazione e 

corresponsabilità.  

 

Intraprendere un cammino di discernimento personale come 

esperienza forte di fede. 

 

Il discernimento: come capacità di leggere la propria vita alla luce della Parola e di 

accompagnare chi sta crescendo nella fede; 

Leggere i segni di Dio: scoprire negli avvenimenti della vita, 

nei segni liturgici e nel creato, la presenza di Dio e a celebrarlo, 

per aprirsi alle esperienze di fede, coglierne il significato, 

comprenderle nelle concrete situazioni umane e lasciarsi 

interpellare; 

Avvenimenti e segni del creato che rinviano alla presenza di Dio; 

 

Riscoprire la celebrazione eucaristica come il centro, la 

condizione, lo scopo dell’esistenza cristiana; 

 

La celebrazione eucaristica è sacramento del Cristo risorto e dono dello Spirito, 

descrive il senso e l’orientamento della missione ecclesiale. 

Attuare per sé e per coloro per i quali è/sarà educatore 

un’intensa capacità di contemplazione; 

 

Esperienze di contemplazione e stupore per vedere in pienezza la realtà; 
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Tempi di accompagnamento verificati in gruppo per fare spazio a chi si sente in qualche modo esterno e suscitare una domanda che interpelli; 

 

DIMENSIONI OBIETTIVI/COMPETENZE NUCLEI TEMATICI/ESPERIENZE 

 

2° anno 

 

 

biblico-teologica 

 

 

Leggere la Scrittura in modo ecclesiale, finalizzata non solo a 

“studiare la Bibbia”, ma a “farsi leggere, illuminare e guarire” 

dalla rivelazione salvifica di Dio. 

Introduzione alla lettura storico-critica della Sacra Scrittura per comprendere il messaggio 

e il vero significato (non solo il racconto) dei testi biblici.  

Scoprire la forza trasformante del racconto. Esercizi per imparare a narrare, attivando un coinvolgimento esistenziale e 

sollecitando una reazione personale negli ascoltatori. 

Crescere nella capacità di comunicare il vangelo nel proprio 

contesto storico – geografico (FICF/R 2.4); 

Esercizi per imparare a narrare le meraviglie di Dio nel loro intreccio con la storia di 

Gesù, della Chiesa e degli uomini di ogni tempo e coinvolgere in modo esistenziale gli 

interlocutori perché riconoscano che a quella storia appartiene anche la propria vicenda 

personale e perché Dio continui ad avere delle “storie” con gli uomini di oggi. 

Maturare uno stabile riferimento personale alla S. Scrittura 

attraverso la frequentazione assidua della parola di Dio, la sua 

interpretazione e la sua attualizzazione, perché diventi una 

compagna di viaggio nella vita quotidiana. 

Frequenti lectio per prendere il gusto e amare la Parola. Tutto questo genera una personale 

crescita spirituale una nuova qualità nella partecipazione alla celebrazione eucaristica 

che cessa di essere un precetto per diventare una necessità di ringraziamento e di lode. 

Incontri (diocesani) con persone qualificate nel campo biblico per sostenere in modo 

adeguato le esperienze di lectio divina. 

Abbandonare i linguaggi astratti e utilizzare quelli più 

simbolici ed evocativi; 

Modulazione dei diversi linguaggi comunicativi capaci di esprimere realmente la fedeltà a 

Dio e all’uomo. 

 

 

DIMENSIONI OBIETTIVI/COMPETENZE NUCLEI TEMATICI/ESPERIENZE 

 Conoscere l’aspetto ministeriale della Chiesa. 

  

Acquisire la consapevolezza ministeriale. Essere coscienti 

dell’incarico ricevuto dalla comunità e che è svolto a nome 

della comunità e sentirsi responsabile di esso. Tale incarico è 

un vero e proprio ministero, anche se non istituito 

ufficialmente. 

Carismi e ministeri nella chiesa con particolare riferimento al ministero del catechista. 

 

Dimensione umana e vocazionale della ministerialità.  

L’identità del catechista: la sua vocazione e il suo ministero nella comunità ecclesiale, 

come una risposta ai bisogni di salvezza della comunità e del territorio. 

 

Aprirsi alla realtà sociale, culturale e territoriale, alla storia e 

ai segni dei tempi (RdC 97 e 128; OIF 20; FC 2; FICF/R 2.1); 

 

Riconoscere e servire i segni dei tempi: conoscere e 

comprendere il mondo in cui viviamo (le sue attese, le sue 

aspirazioni, i grandi problemi che affliggono l’umanità e che 

rendono difficile e problematica la costruzione del Regno di 

Dio) leggendo la realtà con il Vangelo e convertendosi ad 

esso.(OR 2010 n. 7; GS 4) 

 

Riconoscere i segni già presenti nel territorio; 

La missione della Chiesa come prolungamento della missione di Gesù nell’annuncio e 

nella costruzione del Regno, in dialogo con tutti gli uomini e con tutte le religioni, guidata 

solo dalla legge dell’amore, aperta a qualunque cosa possa essere in favore della 

realizzazione dell’uomo e della sua crescita. Con ciò chiarirsi su: 

- l’agire di Dio nella storia insieme agli uomini e alle donne: questo strano modo di 

agire di Dio che da una parte ci promette e assicura la venuta del suo Regno e dall’altra 

ci lascia a lavorare per costruirlo, apparentemente senza intervenire; 

- l’agire dello Spirito nella comunità e in noi: modo di agire altrettanto misterioso per 

cui siamo totalmente liberi di muoverci come vogliamo, ma possiamo, rendendoci 

disponibili alla sua azione, utilizzare la sua forza e la sua sapienza. 

La realtà socio – culturale del proprio territorio e del mondo con particolare attenzione al 
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discernimento dei segni dei tempi: i segni di vita, di speranza, di riconciliazione e di 

solidarietà, le attese di salvezza presenti nel proprio tempo e nel proprio territorio in 

campo civile ed ecclesiale. 

Il riferimento alla Parola come dimensione che aiuta a superare la soggettività delle 

interpretazioni dei segni della vita e del mondo; 

Condividere la missione della Chiesa e della propria 

comunità. Prendere coscienza della missione della Chiesa nel 

mondo, utilizzando la S. Scrittura e i documenti magisteriali. 

Scoprire la missione specifica della Chiesa locale e della 

comunità analizzando i bisogni del territorio e le possibilità 

d’intervento. 

 

 

Farsi attento osservatore dei fatti e delle esigenze della 

comunità (parrocchiale e diocesana), conoscere il suo progetto 

e collaborare alla sua realizzazione attraverso la mediazione 

della sua catechesi.  

Conoscenza della tradizione ecclesiale: la missione prepasquale dei dodici; la missione 

del popolo di Dio; il cammino della missione nei secoli; i documenti del Concilio 

Vaticano II che rappresentano l’immagine di Chiesa e di rinnovamento a cui tutti ispirarsi 

e capire ciò che ancora bisogna fare per metterli in atto: a che punto è la nostra comunità?; 

il cammino della Chiesa italiana descritta dai documenti della CEI, e storia della Chiesa 

locale che ci riguarda più da vicino; in modo particolare la storia della realizzazione delle 

indicazioni conciliari nel proprio contesto: quali passi sono stati fatti in passato? Come 

possiamo provvedere per continuare? Che cosa pensiamo di programmare per il futuro?  

 

L’articolazione del momento catechistico e il suo rapporto con le altre espressioni della 

fede: liturgia, testimonianza della carità, vita della comunità. 

 

Riscoprire la presenza e il ministero “formativo” (non solo 

celebrativo) della comunità cristiana. 

La catechesi azione della comunità. 

 

Scoprire il valore educativo ed ecclesiale del gruppo Il gruppo nella catechesi: suo valore educativo ed ecclesiale. 

 

 

DIMENSIONI OBIETTIVI/COMPETENZE NUCLEI TEMATICI/ESPERIENZE 

 

2° anno 

 

pedagogica e 

della 

comunicazione 

catechistica 

 

 

Conoscere e utilizzare una pedagogia centrata sul soggetto 

che apprende più che sui contenuti. 

 

Recuperare il paradigma educativo-generativo che tenga 

conto del modello stesso della trasmissione della vita; 

Le vie della formazione: il compito di insegnare e il compito di apprendere; 

Apprendere: creare modificazioni; 

Fattori, fasi e ritmi dell’apprendimento, 

Acquisire le competenze educative richieste, abilitandosi 

all’uso di linguaggi, tecniche e strumenti specifici in 

riferimento alle necessità dell’itinerario da percorrere (OIF 

21; FC 2); 

La comunicazione educativa; 

I linguaggi, le tecniche e strumenti di comunicazione per la catechesi e 

l’animazione. 

 

Sperimentare l’elaborazione di itinerari integrati di tipo 

catecumenale, armonizzando la dimensione catechistica con 

quella liturgica, caritativa e comunitaria, sulla misura delle 

esigenze degli stessi e del territorio; 

Imparare ad educare attraverso esperienze, a scandire 

incontri e a costruire esperienze significative. 

 

Elementi di progettazione catechistica. 

 

 

 

 

Idea di esperienza educativa e sua organizzazione. 

L’incontro catechistico come esperienza. 

 

Vivere l’etica della comunicazione La responsabilità nel prendere la parola in nome della Chiesa. 
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DIMENSIONI OBIETTIVI/COMPETENZE NUCLEI TEMATICI/ESPERIENZE 

 

2° anno 

 

Competenza 

relazionale 

 

 

Crea rapporti liberi e non di dipendenza con i propri 

destinatari; 

 

È capace di mantenere con adulti, ragazzi e famiglie, un 

rapporto che sa generare reciprocità educativa; 

 

Vive la proposta catechistica come spazio dell’incontro e 

comprende che non può sacrificare mai la qualità del tratto 

umano all’efficienza nello svolgimento delle iniziative; 

La relazione educativa: contenuti e modello; 

 

Sa lavorare in équipe senza predominare; 

 

Coinvolge e collabora con altri educatori della fede, 

specialmente con i genitori dei F/R, con animatori/educatori 

di movimenti e associazioni. 

 

La relazione tra educatori dentro una progettualità comune che si fa capace di 

raccogliere i bisogni, coinvolgere gli adulti, i giovani, i ragazzi, operare una 

progettazione adeguata; 

 

 


