
 

 

 

 

 

FORMAZIONE CATECHISTI 
A mo’ di appunti per le Zone Pastorali 2022-2023 

 

 

PAROLA DI DIO E CATECHESI 

Ascoltando l'esperienza del Congresso Diocesano Catechisti 2022 e i riscontri di coloro che 

sono stati facilitatori dei gruppi di condivisione catechisti al Congresso, abbiamo raccolto 

l'esigenza per i catechisti di tenere in visibile continuità il tema Parola di Dio e catechesi con 

l'esperienza di preghiera vissuta e insegnata.  

 

Siamo sollecitati ad accostare la Parola di Dio alla fede, alla vita, con la necessità di creare 

luoghi per ascoltare e pregare la Parola di Dio. La catechesi non può esimersi da questo 

orizzonte: la catechesi, facendo eco alla Parola, deve farne emergere la sua 

dimensione provocante, quella cioè di una parola che chiede di uscire e di venire alla luce. Ma 

occorre continuare anche a far emergere la dimensione invocante: ogni uomo e donna ha 

dentro di sé una sete di vita e di senso ed è alla ricerca dell’acqua, ha cioè desiderio di Dio; 

fare eco alla Parola di Dio significa per noi anche generare una invocazione.  

 

Pertanto ci sentiamo di suggerire all'attenzione dei Referenti di Zona Pastorale per la 

catechesi di prendere in considerazione la possibilità di itinerari di formazione che tengano 

insieme queste polarità e attenzioni (la centralità della Parola di Dio e l'esperienza di preghiera 

dei catechisti).  

 

Ad es. una pista potrebbe essere quella di alcune tappe così offerte: 

INCONTRO 1 – Testo/tema biblico di partenza (da scegliere); 

INCONTRO 2 – Esperienza di preghiera personale guidata; 

INCONTRO 3 – Esperienza di preghiera in piccoli gruppi con condivisione. 

 

Ovviamente non è l'unica pista possibile, è un esempio-stimolo da cui partire per lasciarci 

provocare dalle polarità fondanti nella vita e nella missione del catechista: 1) la Parola di Dio 

e la vita di ogni uomo e donna, 2) l'incontro con Dio nell'esperienza di preghiera cristiana. 

 

L’Ufficio Catechistico Diocesano è a disposizione dei Referenti di Zona Pastorale per la 

catechesi per studiare insieme spunti e piste di formazione, oltre che per condividere quanto 

di bello e sorprendente o di difficile e faticoso è avvenuto e avviene nei contesti pastorali di 

annuncio e catechesi. 

 

Grazie 

UCD Bologna 

 


