
 



La stagione del rinnovamento delinea un catechista maestro di bottega, 

che sia in grado di proporre un tirocinio di vita cristiana, dove le dimen-

sioni della fede si intreccino con gli appelli della vita di ogni giorno. Il 

Biennio diocesano accoglie la sfida e si attrezza come laboratorio di for-

mazione per catechisti, maestri di bottega e discepoli, capaci di accom-

pagnare, ma anche di lasciarsi accompagnare all’incontro vivo con Gesù. 

In sintonia con Incontriamo Gesù, Orientamenti per l’annuncio e la cate-

chesi, il Biennio promuove una formazione globale, attenta alle quattro 

dimensioni fondamentali del catechista: 

• Essere: l’identità del catechista e la sua maturità spirituale;  

• Sapere:  la conoscenza dei contenuti della fede a partire dai quattro 

pilastri del CCC (credo, sacramenti, comandamenti, Padre Nostro); 

• Saper fare: la competenza metodologica per mediare i contenuti del-

la fede; 

• Saper stare con: la cura della relazioni con i ragazzi, i genitori, i sacer-

doti e gli operatori pastorali, per un autentico servizio ecclesiale.  

Un’occasione preziosa per conoscere i catechisti della diocesi, per cresce-

re insieme ai docenti in un laboratorio formativo, dove si alternano le-

zioni frontali, esercitazioni e lavori di gruppo. Viene offerta anche l’op-

portunità di partecipare a ritiri di spiritualità e viaggi di studio.  



 

IL CREDO 

Il corso precisa i conte-

nuti della fede custoditi 

dalla Chiesa nel Credo 

non come un’arida 

dottrina ma come la por-

ta di accesso alla relazio-

ne con Dio Padre, nel 

Figlio, grazie allo Spirito 

Santo.  

I catechisti accostano le 

quattro parti del Credo: 

Credo in Dio, Credo in 

Gesù, Credo nello Spirito 

Santo, Credo la Chiesa, 

ponendosi di fronte alle 

grandi questioni che in-

terpellano la loro fede  e 

quella dei ragazzi. 

LA SPIRITUALITÀ DEL CATECHISTA 

Il corso delinea i tratti  della fisionomia  spirituale del 
catechista, a partire dalle fondamentali relazioni che è 
chiamato a  riconoscere e curare nel suo servizio, la 
relazione  con Gesù e con la Chiesa. Il percorso muove 
dall’identità del catechista indicata nel DB e la arric-
chisce tenendo conto  della riflessione del magistero 
e della  prassi catechistica, in un tempo di nuova 
evangelizzazione. Riferimento fondamentale l’Esorta-
zione apostolica Evangelii Nuntiandi di Paolo VI, più 
volte ripresa da papa Francesca in Evangelii Gaudium. 

IL CATECHISTA E I RAGAZZI  

Prospettiva psico-pedagogica nella quale viene affron-
tata la relazione educativa e le tappe dello sviluppo 
religioso dei bambini e dei ragazzi. Il catechista è ac-
compagnato a porsi in relazione con i ragazzi tenendo 
conto della loro situazione,  in sinergia  con famiglia e 
con gli altri ambiti  educativi. Viene presentata ai ca-
techisti la teoria della resilienza come traduzione pe-
dagogica di uno stile dell’annuncio del Vangelo  atten-
to alle soglie di vita e ad un rinnovato primo annun-
cio.  

OGNI ANNO UN PERCORSO DI APPROFONDIMENTO, incluso nel Biennio , 

aperto ad altri catechisti . Un corso monografico su un tema legato all’annuncio 

della fede oggi, accostato da differenti prospettive, con una particolare attenzione 

alla declinazione catechistica.  



 

I COMANDAMENTI 

Le pagine dell’Esodo e del Deu-

teronomio delineano la pro-

spettiva nuova della legge di 

Dio, già  presente nelle tavole 

di Mosè e pienamente compiu-

ta nel comandamento nuovo 

consegnato a Gesù. Un percor-

so che aiuta i catechisti a ri-

configurare nell’alleanza il fon-

damento della morale cristia-

na, in una prospettiva di libertà 

e responsabilità.  

A tema del corso: la legge, la 

libertà, la coscienza e un cor-

retto approccio alle die tavole 

dei dieci comandamenti. 

IL CATECHISTA NEL MONDO  

Il catechista vive nel mondo e sa leggere nella 
storia i segni della presenza di Dio. Il corso pre-
senta il  contesto socio-culturale in cui siamo 
chiamati ad annunciare il Vangelo, delineando i 
tratti di una pastorale missionaria, capace di ri-
spondere agli appelli del nostro tempo, superan-
do le resistenze di una pastorale esclusivamente 
“ad intra”.  

IL CATECHISTA: ADULTO CON GLI ADULTI 

Il corso mette a tema le relazioni  del catechista 
con i soggetti  che incrocia nel suo servizio eccle-
siale: sacerdoti, catechisti e genitori. Vengono 
accostate le dinamiche di apprendimento dell’a-
dulto e la modalità laboratoriale come efficace 
interazione nelle proposte formative. 

VEDERE I LUOGHI DEL VANGELO.  

La geografia della terra santa. Il corso accompa-
gna alla scoperta dei luoghi della Palestina signifi-
cativi nella vita di Gesù di Nazaret e oggetto di 
custodia della Chiesa di ogni tempo. 

È possibile frequentare solo alcuni corsi come uditore; chi frequenta il Biennio 

come studente ordinario può conseguire il DIPLOMA DI FORMAZIONE CATE-

CHISTICA, dopo aver sostenuto il colloquio finale con il direttore.  



 

I SACRAMENTI  

Il corso è costituito da due 

parti; la prima si sofferma 

sulla realtà del sacramen-

to e sul legame con Cristo 

e con la Chiesa. La secon-

da presenta i sacramenti 

dell’iniziazione cristiana, 

Battesimo, Cresima e Eu-

carestia, e il sacramento 

della Riconciliazione. Per 

ciascun sacramento viene 

precisato il riferimento 

biblico e il legame con la 

vita di Gesù, la prassi  nel-

la Chiesa dalle origini ai 

nostri giorni e il significato 

teologico attraverso le 

parti del rito celebrato.  

IL CATECHISTA DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA.  

I catechisti sono accompagnati a conoscere lo sviluppo 

della catechesi negli ultimi decenni, dalla catechesi 

della dottrina cristiana alla catechesi dell’iniziazione 

cristiana. Alla luce degli ultimi documenti del magistero 

chiarisce il senso del termine iniziare e la sua importan-

za nel contesto del rinnovamento della catechesi, la-

sciando intravedere i passi di conversione che la comu-

nità cristiana è chiamata a mettere in atto per un an-

nuncio efficace del Vangelo.  

CATECHESI E PREGHIERA 

ACCOMPAGNARE ALL’INCONTRO CON GESÙ 

Come prega un bambino di sette anni? E un adolescen-

te? Quali attenzione avere durante la preghiera nell’in-

contro di catechesi? Il percorso aiuta i catechisti a cer-

care un linguaggio adatto ai loro destinatari, suggeren-

do buone pratiche per accompagnare i ragazzi all’incon-

tro vivo con Gesù.  

OGNI ANNO la proposta di un ritiro di spiritualità, per vivere in tempi più distesi 

la relazione significativa con gli altri catechisti e con il Signore. L’itinerario spiri-

tuale prevede un tempo di ascolto, un tempo di condivisione e un tempo di de-

serto, per vivere in prima persona ciò che desideriamo proporre  ai ragazzi. 



 

LA PREGHIERA DEL CRISTIANO 

IL PADRE NOSTRO 

 A partire dalle pagine dell’An-

tico e del Nuovo testamento il 

percorso presenta la singolari-

tà dell’esperienza della pre-

ghiera nella vita del credente e 

le varie forme che essa ha as-

sunto nella Chiesa.  

Si sofferma poi sul Padre No-

stro attraverso l’esegesi di al-

cuni versetti. Riferimento al 

capitolo IV del Catechismo del-

la Chiesa Cattolica. 

A tema del corso anche la mo-

dalità con cui viene consegna-

ta la preghiera del Padre No-

stro negli itinerari di catechesi.  

INTRODUZIONE ALLA SACRA SCRITTURA 

Il corso consegna ai catechisti i riferimenti essenzia-

li per accostare il testo delle Scritture: i criteri dell’i-

spirazione e la formazione del canone, la struttura 

dell’Antico e del Nuovo Testamento. Si sofferma sul 

Vangelo e presenta  i quattro evangelisti e le diffe-

renti prospettive su Gesù, a partire dal disegno teo-

logico degli autori e dai destinatari. Viene proposta 

l’esegesi di alcuni brani del Vangelo. 

IL CATECHISTA NARRATORE DELLA PAROLA 

Il corso propone la lettura di alcuni brani dell’Antico 

e del Nuovo Testamento secondo l’approccio nar-

rativo, aiutando i catechisti a rileggere la propria 

vita alla luce della storia della salvezza. Vengono 

offerti spazi di meditazione personale e di discerni-

mento oltre agli elementi essenziali per proporre in 

modo efficace la lettura di una pagina della Bibbia 

ai gruppi di ragazzi e ai genitori.  

Il BIENNIO si svolge in Seminario Vescovile. Le iscrizioni vanno presentate con 

il consenso del proprio parroco presso l’ufficio catechistico diocesano. Durante 

le lezioni vengono date le dispense; a disposizione un banchetto delle Librerie 

Paoline per la vendita di testi utili per l’approfondimento personale. 





 

Per informazioni rivolgersi a: 

Biennio di formazione per catechisti 

Ufficio diocesano per l’annuncio e la catechesi 

Casa Toniolo, Via Longhin 7, 31100  TREVISO 

0422/576940—catechistico@diocesitv.it 

Aperto il martedì, mercoledì e venerdì, dalle 9.00 alle 12.00 


