BIENNIO CAT ECHIST I
In sintonia con Incontriamo Gesù, Orientamenti per l’annuncio e la catechesi, il Biennio
diocesano promuove una formazione globale del catechista attenta alle quattro dimensioni fondamentali:

• Essere: la maturazione di una vera identità cristiana, fondata su una spiritualità
cristocentrica;
• 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 della fede;
• Saper stare con: la cura della relazioni con
i ragazzi, i genitori, i sacerdoti e gli operatori pastorali, per un autentico servizio
ecclesiale.
“Il cuore del catechista vive sempre di questo
movimento di sistole – diastole: unione con
Gesù-incontro con l’altro.” (IG 82)
DIPLOMA. I catechisti iscritti come regolari partecipanti possono conseguire il diploma di formazione catechistica; oltre alla frequenza dei
due terzi delle lezioni è richiesta la stesura di un
elaborato e un colloquio finale con il direttore.

SEDE E ORARI
Casa Toniolo, Aula Pio X, tutti i sabati,
dalle 9.00 alle 11.30.
BIENNIO ONLINE
Per facilitare la partecipazione abbiamo
optato per una doppia proposta: in presenza oppure on-line attraverso una
piattaforma digitale.
ISCRIZIONE
Segnalare il proprio nominativo alla segreteria dell’Ufficio Catechistico; l’iscrizione viene completata durante il corso.
Contributo spese: 150 euro
INIZIO: SABATO 7 NOVEMBRE
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CALENDARIO E PROGRAMMA DEI CORSI
Ogni sabato sono proposti due interventi, il primo dalle 9.00 alle 10.15,
il secondo dalle 10.30 alle 11.30. E’ prevista nell’orario delle lezioni anche la partecipazione all’Osservatorio. Il percorso Approfondire&Proporre è opzionale. Il Biennio inizia il 7
novembre, alle ore 9.00 in Casa Toniolo con un laboratorio introduttivo.

I COMANDAMENTI
Le pagine dell’Esodo e del Deuteronomio delineano la prospettiva nuova della legge di Dio,
già presente nelle tavole di Mosè e pienamente compiuta nel comandamento nuovo consegnato a Gesù. Un percorso che aiuta i catechisti a riconfigurare nell’alleanza il fondamento della morale cristiana, in una prospettiva di libertà e responsabilità. A tema del corso: la legge, la libertà, la coscienza e un corretto approccio ai dieci comandamenti.
14, 21, 28 novembre; 5, 12 dicembre dalle 9.00 alle 10.15
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 delineata nel Documento
Base e la arricchisce, tenendo conto della riflessione del magistero e della prassi catechistica, in un tempo di nuova evangelizzazione. Riferimento fondamentale l’Esortazione apostolica Evangelii Nuntiandi di Paolo VI, più volte ripresa da papa Francesco in Evangelii
Gaudium.
20, 27 febbraio; 6, 13, 20 marzo, dalle 9.00 alle 10.15
VEDERE I LUOGHI DEL VANGELO
Il corso accompagna alla scoperta dei luoghi della Palestina significativi nella vita di Gesù di
Nazaret e oggetto di custodia della Chiesa di ogni tempo.
19 dicembre, dalle 9.00 alle 11.30
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IL CREDO
Il corso precisa i contenuti della fede custoditi dalla Chiesa nel Credo non come un’arida
dottrina, ma come la porta di accesso alla relazione 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 interpellano la loro fede e quella dei ragazzi.
9, 16, 23, 30 gennaio; 6,13 febbraio, dalle 9.00 alle 10.15
IL CATECHISTA E I RAGAZZI.
Il corso di carattere psico-pedagogico accosta due aspetti inerenti al servizio del catechista:
le tappe dello sviluppo dei bambini e dei ragazzi, dai 7 ai 14 anni, tenendo conto della sfera
cognitiva, affettiva e religiosa, e la relazione educativa. Vengono offerte alcune chiavi di
lettura per comprendere le dinamiche di gruppo, per leggere e accompagnare le situazioni di
conflitto, per trovare le forme di collaborazione con la famiglia e con altri soggetti educativi.
14, 21, 28 novembre; 5, 12 dicembre, dalle 10.30 alle 11.30
IL CATECHISTA NEL MONDO
Il catechista vive nel mondo e sa leggere nella storia i segni della presenza di Dio. Il corso
presenta il contesto socio-culturale in cui siamo chiamati ad annunciare il Vangelo, delineando i tratti di una pastorale missionaria, capace di rispondere agli appelli del nostro tempo,
superando le resistenze di una pastorale esclusivamente “ad intra”.
20, 27 febbraio; 6, 13, 20 marzo, dalle 10.30 alle 11.30
CATECHISTI E ADULTI
Il corso mette a tema la dinamica dell’apprendimento dell’adulto e la modalità laboratoriale
come efficace interazione nelle proposte formative. Accosta il secondo annuncio e il progetto di evangelizzazione degli adulti a partire dalle soglie di vita.
9, 16, 23, 30 gennaio; 6, 13 febbraio, dalle 10.30 alle 11.30
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IL BIENNIO COMPIE 50 ANNI!
Nato subito dopo la pubblicazione del Documento Base il Biennio accoglie l’istanza
formativa del rinnovamento della catechesi
e offre ai catechisti della Diocesi un percorso
attento a tutte le dimensioni del catechista,
adeguando anno dopo anno contenuti e
stile della proposta, secondo gli orientamenti del magistero e le esigenze dei catechisti.
Sono centinaia i catechisti che si sono formati sui banchi del Biennio e che hanno
contribuito a rinnovare la catechesi in uno
stile di comunione ecclesiale.

Sabato 17 aprile 2021 abbiamo immaginato un appuntamento per ricordare questi primi 50
del Biennio; non sarà solo memoria di una preziosa intuizione della nostra diocesi, ma anche
occasione per riflettere sul compito della catechesi e sul profilo del catechista oggi. Sarà presente Don Valentino Bulgarelli, Direttore dell’Ufficio catechistico nazionale.
È prevista la consegna dei diplomi dei catechisti che hanno concluso il loro percorso formativo nel 2020. Ulteriori informazioni nel sito a partire da marzo 2021.

