
Proposte formative 
per l’anno pastorale 2019-2020 

Ufficio per la Catechesi 
della Diocesi di Como

Area Famiglia e Catechesi * 
Le famiglie protagoniste  
nella consegna della fede   
Obiettivo: 
• Riscoprire l’importanza di re-

lazionarsi alla famiglia come 
soggetto degli it inerari del-
l’Iniziazione cristiana, avviando un 
cambio di mentalità 

Area Preadolescenti e Catechesi * 
“Vivi ciò che sei” 
Itinerari mistagogici con i preadolescenti 
Obiettivi: 
• Comprendere il significato di 

mistagogia e dei suoi itinerari 
• Accogliere le linee fondamentali 

del Progetto diocesano e acquisire 
competenze metodologiche di 
progettazione con la logica dei 
temi generatori 

Area Arte e Catechesi * 
La via della Bellezza 
Obiettivo: 
• Scoprire il rapporto arte-catechesi, 

a partire dal patrimonio artistico lo-
cale e farne un’esperienza di annun-
cio per noi e per gli altri 

Annunciare il Vangelo  
con il linguaggio dell’arte 
Obiettivi: 
• Apprendere criteri di utilizzo dell’arte 

nell’annuncio e nella catechesi 
• Sperimentare alcune dinamiche di 

incontro di catechesi con l’arte 

Area Liturgia e Catechesi * 
I riti di passaggio e le consegne  
Obiettivi: 
• Introdurre al significato dei riti di 

passaggio e delle consegne 
• Saperli collocare nell’itinerario 

I sacramenti dell’Iniziazione cristiana  
Obiettivi: 
• Cogliere i Sacramenti dell’Iniziazione 

cristiana nella loro unitarietà 
• Comprendere che essi non sono 

traguardi da raggiungere, né premi 
da meritare, bensì doni da ricevere 

* In collaborazione con gli Uffici diocesani 

Trovi tutte le proposte formative  
nel libretto pubblicato  

sul sito dell’Ufficio  
(catechesi.diocesidicomo.it)

ufficiocatechesi@diocesidicomo.it 
031 0353518 

Seguici su Facebook e Instagram
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Area identità  
e spiritualità del catechista 

Per una identità del catechista 
Obiettivi: 
• Riflettere sull’idea di catechista 
• Delineare con chiarezza i tratti 

fondamentali del catechista 
• Individuare le competenze fonda-

mentali 

Per una spiritualità del catechista 
Obiettivi: 
• Condividere la propria esperienza 

spirituale 
• Conoscere la spiritualità dell’ac-

compagnatore 

Con o senza Te? Dipende da me!  
Formazione spirituale e comunitaria 
Obiettivo: 
• Riscoprire la bellezza dell’incontro 

con il Signore Gesù a livello sia per-
sonale che comunitario 

La comunità dei catechisti 
Obiettivo: 
• Scoprire l’importanza di condividere 

con gli altri catechisti l’impegno e la 
missione per l’annuncio 

Una comunità generativa 
Obiettivo: 
• Acquisire la consapevolezza della 

stretta relazione che intercorre fra il 
rinnovamento dell’iniziazione cris-
tiana e il volto della comunità 

Area metodologica  
di primo livello 

La fede è un percorso:  
un cammino per arrivare a Dio 
Obiettivo: 
• Scopri re e appropr iars i del la 

metodologia catechistica di base a 
partire dal testo biblico 

Accompagnamento alla progettazione  
e programmazione in catechesi 
Obiettivi: 
• Accostarsi alla progettazione e 

programmazione in catechesi 
• Programmare un tempo liturgico o 

un intero anno catechistico 

Area metodologica  
di secondo livello 

L’equipe dei catechisti 
Obiettivo: 
• Progettare, programmare e vivere in 

un contesto collaborativo con altre 
figure educative (catechisti, genitori, 
educatori, animatori) 

Questione di sguardi 
Obiettivo: 
• Interrogarsi su che tipo di sguardo 

abbiamo nei confronti dei bambini e 
ragazzi e confrontarsi con una   
p r o g e t t a z i o n e c a t e c h i s t i c a 
riguardante il tema della paternità di 
Dio 

Il valore delle esperienze  
in catechesi 
Obiettivo: 
• Comprendere il significato di pro-

porre esperienze in catechesi, a par-
tire dalle proprie esperienze 

L’Ufficio è disponibile a organizzare  
giornate di spiritualità e ritiri 


