
L’Ufficio diocesano per la Catechesi sostiene e pro-
muove le attività di annuncio e di catechesi e presta 
una specifica attenzione alla formazione dei catechi-
sti di tutti i livelli e degli accompagnatori di adulti. 
Ricerca una collaborazione con i soggetti ecclesiali 
che hanno competenze rilevanti in rapporto al mini-
stero della catechesi, in particolare con l’Ufficio dio-
cesano per la Pastorale della Famiglia, della Liturgia, 
il Centro per la pastorale giovanile e vocazionale, il 
Centro Missionario, la Caritas, il Servizio diocesano 
per il Catecumenato, l’Ufficio Comunicazioni sociali e 
l’Azione Cattolica. Mantiene gli opportuni raccordi 
con l’Ufficio Catechistico Nazionale e Regionale. 
Nello svolgimento dei suoi compiti, l’Ufficio diocesa-
no è sostenuto da tre equipe composte da persone 
appassionate ed esperti nei singoli ambiti nei quali si 
svolge la sua azione pastorale. 
Le proposte formative qui presentate sono rese di-
sponibili dall’Ufficio per la catechesi e verranno atti-
vate su richiesta, prendendo contatti direttamente 
con la segreteria o il direttore. Esse intendono dare 
continuità al Progetto diocesano per l’animazione 
della comunità cristiana 2014-2019, riprendendone la 
finalità di fondo, secondo cui ogni parrocchia o Co-
munità pastorale sia capace di offrire un’autentica 
esperienza di vita cristiana attraverso la formazione 
di cristiani (figure ministeriali) capaci di proporre e 
animare tale esperienza (Progetto, 13). 
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 direttore.catechesi@diocesidicomo.it 
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 catechesi.diocesidicomo.it 
 
 031 267421 + 1 + 318 

 
 Instagram: ucdcomo 

 Riscoprire la centralità 
 della proposta cristiana 

 
Cosa Pensare e motivare l’importanza della 
scelta di Cristo nella vita di ciascuno, parten-
do dal contesto culturale e sociale. 
 

Contenuto Partendo da una lettura dell’attua-
le contesto culturale ed ecclesiale, si cerche-
rà di cogliere domande, interrogativi e possi-
bilità che emergono; centralità e riferimento 
dei testi biblici; popolo di Dio quel destinata-
rio della Parola. 
 

Organizzazione Da settembre saranno disponi-
bili sul sito schede scaricabili per chi guida e 
per chi partecipa agli incontri. 

 Convegno regionale catechisti 
 
 

Destinatari commissioni degli uffici diocesani, 
catechisti 0-6 anni e operatori pastorale fa-
miliare. 

 

Luogo, data e orario Centro di spiritualità San-
tuario di Caravaggio -Bg-, sabato 30 marzo 
2019, ore 9.30-17.30. 

 Percorso formativo catechisti 
 1.0 - Autoformazione 

 
Destinatari Catechisti iniziazione cristiana. 

 

Modalità e strumenti 12 schede formative con 
anche proposte laboratoriali. 
Possibilità del supporto e della presenza 
dell’equipe dell’Ufficio. Proposte 

formative 
 

Anno pastorale 

2018/19 
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 Con o senza Te? 
 Dipende da me! 

 
Cosa Formazione sull’essere catechista. 
 

Obiettivo I catechisti riscoprono la bellezza 
dell’incontro con il Signore Gesù a livello per-
sonale e comunitario. 
 

Contenuto Sullo stile delle prime comunità 
cristiane, saranno messe a fuoco quattro 
“perseveranze” dell’essere catechista. 
 

Luoghi e orari 2 o 3 appuntamenti a livello vi-
cariale, con luoghi e orari da concordare con 
l’Ufficio. 

 La fede è un percorso: 
 un cammino per arrivare a Dio 

 
Cosa Formazione sul sapere e sul saper fare 
del catechista. 

 

Obiettivo I catechisti scoprono e si appropria-
no delle dinamiche catechistiche a partire 
dal testo biblico. 
 

Contenuto Dal Vangelo tracciamo le linee fon-
damentali della metodologia che il catechi-
sta è chiamato a conoscere ed attuare. 

 

Luoghi e orari 2 o 3 incontri a livello vicariale, 
con luoghi e orari da concordare con l’Uffi-
cio. 

 Le famiglie protagoniste 
 nella consegna della fede! 

 
Cosa Formazione sull’essere e sul saper fare 
del catechista. 

 

Obiettivo Riscoprire l’importanza di relazio-
narsi alla famiglia intera ed acquisire compe-
tenze di base nel progettare ed attuare mo-
menti di incontro per genitori e figli insieme. 

 

Contenuto La comunità cristiana e la famiglia 
soggetti degli itinerari di iniziazione; la pro-
gettazione e la programmazione di alcuni 
momenti tipici di incontro. 

 

Luoghi e orari 4 appuntamenti durante l’anno 
pastorale, a livello vicariale, con luoghi e ora-
ri da concordare con l’Ufficio. 

 La comunità dei catechisti 
 
 

Cosa Formazione sull’essere e sul saper stare 
con del catechista. 

 

Obiettivo Scoprire l’importanza di condividere 
con gli altri catechisti l'impegno per l’annuncio. 
 

Contenuto La comunità cristiana e l’equipe 
catechisti sono luogo di crescita spirituale ed 
ecclesiale; all’interno di tale contesto, condi-
vidono l’esperienza formativa personale. 

 

Luoghi e orari 1 appuntamento a livello vicaria-
le, con luoghi e orari da concordare con 
l’Ufficio. 

 Vivi ciò che sei. 
 ACR e mistagogia 
 

Cosa Formazione sul sapere, sul saper fare e 
saper stare con del catechista. 
 

Obiettivo Nel prossimo triennio, pensare un 
progetto per il cammino mistagogico e dei 
preadolescenti. 
 

Contenuto Note psicopedagogiche sulla prea-
dolescenza; il tempo della mistagogia nell’iti-
nerario dell’Iniziazione cristiana e nel meto-
do educativo dell’ACR; il protagonismo dei 
ragazzi. 
 

Indicazione La commissione predisposta sta 
progettando un cammino triennale per il 
tempo della preadolescenza, la cui proposta 
generale sarà disponibile dal mese di feb-
braio 2019, con relativo percorso formativo.  

 Il catechista 
 incontra il Vangelo! 

 
Cosa Formazione sul sapere del catechista. 

 

Obiettivo Dare un metodo di lettura motivan-
te dei testi evangelici. 

 

Contenuto Lettura di alcune pagine del Van-
gelo di Luca. 

 

Strumento Verrà pubblicato a settembre un 
testo a cura dell’Ufficio e del Settore dell’A-
postolato biblico. Su prenotazione presso la 
segreteria. 


