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UFFICIO DIOCESANO PER L’ANNUNCIO E LA CATECHESI 

Un tratto di storia 

 

2001-2002: Sollecitati dalle riflessioni dei vescovi al Cavallino e dall’intervento di fratel ENZO BIEMMI, 
motivati dalla constatazione della progressiva fatica della prassi catechistica si inizia a pensare alla 
possibilità di rinnovare gli itinerari di iniziazione cristiana, fino a questo momento accompagnati da guide 
diocesane dei catechismi CEI pubblicate dall’ufficio. Obiettivo: recuperare un’impostazione catecumenale e 
un coinvolgimento dei genitori, secondo le linee del rinnovamento indicate nel documento: Catechesi 
dell’iniziazione cristiana, un invito alla speranza. 

2003-2006: All’interno della commissione per la catechesi diocesana si delinea un’équipe per elaborare un 
itinerario da proporre ai bambini che iniziano il percorso di iniziazione cristiana (progetto Tiberiade). Alcune 
idee portanti: 

 Si parte dall’incontro con Gesù lungo il lago di Galilea, non da Dio che ti vuole bene e ti chiama per 
nome. L’impostazione del catechismo CEI Io sono con voi è salvaguardata nel riferimento al Vangelo di 
Marco ma ripensata nella sua parte iniziale, prendendo atto che molti bambini (e genitori) hanno 
bisogno di un rinnovato primo annuncio. 

 L’itinerario è strutturato non da temi ma da personaggi: le sette parti che lo compongono sono sette 
personaggi del Vangelo di Marco che raccontano il loro incontro con Gesù, consegnando ciascuno ai 
bambini e dei genitori un frammento del suo volto. 

 Il racconto diventa la caratteristica prevalente dell’inizio del percorso della catechesi, che in questa fase 
di rinnovato primo annuncio intende superare l’impianto dottrinale (ti spiego) e moralistico (devi 
comportarti così). 

 Nel racconto sono convolti catechisti, genitori, animatori e operatori pastorali: è la comunità che inizia 
alla fede. 

2005: Nasce il percorso formativo Approfondire e Proporre accanto al Biennio diocesano di formazione dei 
catechisti, per offrire una formazione permanente ai catechisti che hanno già frequentato il Biennio. Nelle 
prime edizioni (2005-2010) il percorso accosta ogni anno un itinerario di catechesi, approfondendo la parte 
biblica e suggerendo nuove strade per la proposta catechistica. L’impostazione laboratoriale si pone 
l’obiettivo di coinvolgere attivamente i catechisti, raccogliendo osservazioni e proposte. Si comincia a 
lavorare sui percorsi di catechesi dei pre-adolescenti, per passare poi ai percorsi di accompagnamento al 
sacramento della Riconciliazione e dell’Eucaristia. 

2005: La voce dei catechisti. Convegno per la restituzione dei dati del questionario diffuso in Diocesi, in 
seguita alla richiesta del nuovo vescovo, Mons. Andrea Bruno Mazzocato, di porsi in ascolto della voce dei 
catechisti. Emergono alcuni appelli in relazione all’accompagnamento diocesano nella prassi catechistica 
secondo le nuove direttrici della catechesi 

2007-2008: Catechisti in action. L’équipe diocesana per la revisione dell’itinerario di iniziazione cristiana 
presenta all’assemblea dei catechisti una bozza dell’itinerario di primo annuncio, inizialmente proposto in 
due anni: Lungo il lago di Galilea e Verso Gerusalemme. Nei lavori di gruppo iniziati in assemblea e 
continuati in ulteriori appuntamenti si condividono gli obiettivi, si raccolgono suggerimenti e nuove 
proposte.  

2008-2012: Stesura degli itinerari diocesani. A partire dal materiale di Catechisti in action (progetto primo 
annuncio) e del percorso Approfondire&Proporre l’équipe dell’ufficio catechistico elabora gli itinerari per 
l’iniziazione cristiana. Vengono consegnati ai catechisti in forma sperimentale. Si tratta di itinerari “in 
progress”: non si ha la pretesa di dare un’edizione definitiva ma vengono periodicamente rieditati, tenendo 
conto delle osservazioni fatte pervenire dai catechisti. Resta costante l’impianto che risponde alle direttrici 
del rinnovamento della catechesi: 
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 Impostazione kerigmatica 

 Coinvolgimento dei genitori 

 Ispirazione catecumenale 

 Collegamento con la vita 

 Declinazione delle tre dimensioni della fede e coinvolgimento di più soggetti secondo la regola del 3 
(annuncio, celebrazione, carità) x3(famiglia, ragazzi, comunità) x3 (testa, cuore, mani). 

2009: Grandi come bambini. Convegno catechisti sull’esperienza di fede che vive un bambino di cinque-
sette anni. Interviene don Antonio Napolioni. Obiettivo del convegno è dare ragione ai catechisti 
dell’impianto teologico e pedagogico dei due itinerari di primo annuncio consegnati in questa occasione, 
Lungo il lago di Galilea e Verso Gerusalemme.  

2011: Collaborare nella comunità. Convegno catechisti sulle collaborazioni pastorali. Nel nuovo volto di 
Chiesa che emerge nella stagione attuale si delinea l’importanza della figura del coordinatore dei catechisti, 
figura di accompagnamento del parroco (spesso oberato dai nuovi impegni) e del gruppo catechisti. 

2012: Coordinatori nella catechesi. Situazioni, problematiche, appelli. Prima giornata di studio per 
promuovere il coordinatore dei catechisti, una figura che si sta pazientemente delineando nelle comunità. 
Si precisano come ambiti per il coordinatore: la programmazione catechistica, la formazione, 
l’accompagnamento nella collaborazione. Emerge come appello la formazione dei coordinatori nell’ambito 
delle relazioni.  

2013: Gareggiate nello stimarvi a vicenda. Giornata di studio per i coordinatori. Inizia la formazione 
diocesana dei coordinatori a partire dalle relazioni con gli adulti e con i catechisti che un coordinatore deve 
saper mantenere. La proposta biblica e pedagogica intende motivare e sostenere  i coordinatori a svolgere 
il loro servizio in uno stile ecclesiale. L’équipe che collabora per l’organizzazione della giornata e la sua 
diffusione è costituita da una decina di coordinatori che hanno portato a termine la formazione in regione 
(2007-2010). 

2013: Progetto catechistico diocesano. Il rinnovamento in corso e la sfida dei genitori. Dopo dieci anni di 
sperimentazioni degli itinerari diocesani viene fatta una verifica del progetto diocesano di rinnovamento 
della catechesi. Il quadro della diffusione degli itinerari, delle problematiche e delle opportunità viene 
precisato grazie alla distribuzione di questionari, che mettono in luce come nodo problematico il 
coinvolgimento dei genitori. 

2014: Siamo infatti collaboratori di Dio. Continua la formazione dei coordinatori con la terza giornata di 
studio dedicata alla relazione tra coordinatore e presbitero. Emerge l’importanza per un coordinatore di 
promuovere il presbitero nel suo specifico compito nella catechesi, per passare da una supplenza ad una 
effettiva corresponsabilità.  

2015: Presentazione dei nuovi orientamenti, Incontriamo Gesù. Assemblea dei catechisti diocesani, 
particolarmente numerosi. Molti i preti coinvolti. Emerge come tratto problematico la “sfida mistagogica” 
cui fa riferimento anche papa Francesco in EG.  

2015: Al soffio dello Spirito. Giornata di studio per coordinatori e catechisti di pre-adolescenti. La 
necessaria rieditazione dell’itinerario che accompagna alla celebrazione del sacramento della Cresima pone 
nuovamente in questione il tema della mistagogia e la sua collocazione negli itinerari diocesani. Interviene 
la pastorale giovanile per aiutare a ricomprendere i linguaggi dei destinatari.  

2015-2016: Battezzati per diventare cristiani. Il percorso di formazione vicariale, destinato fino all’anno 
precedente a tutti gli operatori pastorali, diventa un percorso di formazione permanente dei catechisti. 
Primo capitolo aperto è l’ispirazione catecumenale della catechesi dell’iniziazione cristiana: la storia, i 
documenti del magistero, la declinazione catechistica.  

2016: La via della Bellezza: il percorso Approfondire&Proporre dedicato all’arte diventa anche una scuola 
di formazione per i catechisti impegnati nell’accompagnamento dei ragazzi nel percorso giubilare proposto 
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dall’ufficio catechistico. 7000 ragazzi, genitori e catechisti coinvolti nel tempo quaresimale in un percorso 
segnato da tre tappe: l’annuncio della misericordia attraverso l’arte di Giotto (Cappella degli Scrovegni), la 
celebrazione della misericordia con il passaggio della porta santa e la misericordia tradotta nella vita, con 
l’incontro con il Beato Enrico. La feconda relazione arte e catechesi porta frutto e apre la strada a nuovi 
percorsi di annuncio con l’arte all’interno delle mura della città, proposti annualmente dall’ufficio e curati 
dall’équipe catechesi e arte. 

2016: Secondo il suo progetto. Giornata di studio per i coordinatori. A tema la progettazione nella 
catechesi: limite o risorsa? Interviene don Salvatore Soreca, per sottolineare i tratti ecclesiali che una 
programmazione deve avere per diventare “volano” per l’annuncio della fede. In quest’occasione gli 
itinerari vengono presentati come progetto diocesani, riconosciuti dal vescovo come valido rifermento per 
la catechesi in tutte le parrocchie della diocesi.  

2016-2017: Battezzati per diventare cristiani/2. Pregare, arte di relazione. Percorso vicariale in 
continuazione con il precedente. La forte sottolineatura data all’annuncio fa sentire l’esigenza di affrontare 
anche le altre due dimensioni della vita cristiana: la celebrazione e la carità. L’assemblea dei catechisti 
riprende l’importanza di orchestrare più voci nella catechesi, per accompagnare i ragazzi a fare esperienza 
di vita cristiana.   

 


