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Mi piace iniziare ricordando queste parole che il Santo Padre, Papa Francesco, ha rivolto a tutti noi 
catechisti, in occasione dell’incontro con i rappresentanti dell’Ufficio Catechistico Nazionale, a Roma, lo 
scorso 30 gennaio. Sono parole che ci sollecitano alla speranza, ci invitano a continuare con entusiasmo e 
ad annunciare Cristo con creatività.

Per questo, l’incertezza del prossimo futuro non ci spaventa e desideriamo con coraggio proporre una 
nuovo percorso di formazione per i catechisti. Nuova nel metodo, nello stile, nella durata ma non nel suo 
contenuto: conoscere la figura di Gesù di Nazareth attraverso i Vangeli.

È un percorso rivolto a te, catechista, che desideri approfondire la tua conoscenza di Gesù e speri-
mentare modi nuovi per presentarlo ai bambini, ai ragazzi e genitori della tua parrocchia.

Otto incontri, in modalità online, che inizieranno lunedì 20 settembre e, con cadenza quindicinale, 
ti faranno gustare la bellezza della Parola di Dio che parla a noi oggi. Otto incontri in cui ti sarà chiesto di 
partecipare attivamente nella scoperta del testo evangelico, protagonista nella sperimentazione di alcune 
tecniche narrative, per arrivare ad acquistare sempre più familiarità con i testi biblici.

Ogni incontro avrà la durata di un’ora e mezzo, sarà esclusivamente online (21.00 - 22.30) e si snoderà 
in due momenti: un approfondimento iniziale, cui seguirà il lavoro in piccoli gruppi su una scheda predi-
sposta. Per questo motivo, la proposta di formazione richiede un numero limitato di iscritti. È importante 
affrettarsi e sarà data la precedenza alle iscrizioni che arriveranno per prime. La proposta intende offrire 
saggi di lettura di alcuni brani evangelici indicati nel Progetto diocesano di iniziazione cristiana dei 
bambini e dei ragazzi, ma anche dare la possibilità di esercitarsi insieme nell’approfondimento del testo 
biblico, così da imparare un metodo e conoscere gli strumenti che permettono una lettura personale o 
comunitaria proficua, per abitare il testo sacro e mostrare in che senso la Bibbia è l’anima della catechesi. 
Per iscriversi (entro il 17 settembre) è sufficiente compilare il modulo pubblicato sul sito dell’Ufficio 
per la catechesi e seguire le indicazioni. Per ogni iscritto verrà richiesto un rimborso spese simbolico (per 
maggiori informazioni: catechesi.diocesidicomo.it oppure telefonare al mattino dalle 9.00 alle 12.00 allo 
031.03.53.518).
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Cari catechisti,
      vi chiedo di non perdere entusiasmo. Come gli artigiani, anche voi siete chiama-
ti a plasmare l’annuncio con creatività. Non cedete allo scoraggiamento e allo sconforto. Puntate 
sempre in alto, sostenuti dalla misericordia del Padre. Il Papa v’incoraggia e vi sostiene


