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Il documento finale del
recente Sinodo dei Vescovi sui 
giovani al numero 19 afferma: 
«Molti notano come i percorsi 
dell’iniziazione cristiana non 
sempre riescono a introdurre ra-
gazzi, adolescenti e giovani alla
bellezza dell’esperienza di fede».

Sono le stesse percezioni che
hanno catechisti e sacerdoti della
Diocesi: «Incontriamo bambini
che sono battezzati ma che di 
fatto non sanno cosa siano la fede
e un cammino di iniziazione e 
altrettanti genitori che sono stati
cristiani, hanno partecipato alla
catechesi ma ora non lo sono 
più». 

Nelle nostre parrocchie rima-
ne alta la richiesta di catechesi e
di riti: questo rende tutto più 
difficile. 

Fratel Enzo Biemmi (che oggi
ascolteremo all’incontro dioce-
sano) utilizza quest’immagine 
per descrivere quanto accade: «Il
compito di ripensare l’iniziazio-

ne cristiana può essere parago-
nato a quello della ristruttura-
zione di una casa antica e ormai
invecchiata, non per rimettere in
valore il suo pregio di antichità
ma per renderla abitabile per gli
inquilini di oggi. I quali, tra l’al-
tro, non hanno nessuna inten-
zione di uscire da essa nel tempo
della ristrutturazione».

È necessario ristrutturare la
catechesi e il cammino dell’ini-
ziazione! Ma che impresa fatico-
sa… tempi lunghi, disagi, resi-
stenze da parte di tutti i soggetti
implicati. Qualcuno ci prova, 
qualcuno non vuole addentrarsi
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bile. E se poi la catechesi è solo
scolastica, a mo’ di catechismo,
con il modello classe e il sacra-
mento per forza a una certa età:
questa forma di catechesi è or-
mai implosa. Il ripensamento va
attuato quanto prima. Serve ini-
ziare con la catechesi ma non 
solo attraverso di essa. 

Iniziamo se… proponiamo
cammini intensi, con dei conte-
nuti, graduali nel rispetto delle
persone e dei loro cammini, con
un legame tra annuncio e cele-
brazione, con riti, simboli e segni,
specialmente biblici e liturgici.
Non solo un’oretta settimanale,
magari appena dopo la scuola. 

Iniziamo se… non dimenti-
chiamo di trascinare con noi i 
genitori, quelli che han voglia di
un cammino con i figli: molti di
loro nelle nostre parrocchie te-
stimoniano di avere riscoperto
la fede grazie alla catechesi dei 
figli. Certo, qualcuno, non tutti.
Molti restano ai margini.

Iniziamo se… prendiamo sul
serio i ragazzi. Se non ci preoccu-
piamo solo di riempirli di dottri-
ne ma di parlare alla loro vita e
ancor di più dalla loro vita. È la
via antropologica che non nega
i contenuti ma che dal vissuto fa
incontrare Cristo. Un po’ meno
‘scuoletta’ e un po’ più di Vangelo
con cui rileggere la vita.

Iniziamo se… tutta la comuni-
tà cristiana è coinvolta: ne dibat-
te, si confronta, scende in campo
con i suoi diversi attori e momen-
ti. Ma soprattutto è la prima te-
stimone della fede in parole e 
opere. 

Iniziamo se… nel nostro rin-
novare la catechesi e la sua prati-
ca non ci improvvisiamo, non 
agiamo da soli, ma davvero ci 
confrontiamo tra catechisti e sa-
cerdoti, tra singole comunità e 
comunità di una fraternità, tra 
parrocchie e diocesi. 

Stiamo dentro questa casa al-
lora, con la voglia di ristrutturare
e di iniziare alla fede veramente!

INIZIAMO
se...
Iniziazione cristiana
una sfida per tutti
Catechesi. Occorre sempre investire e rinnovare 
nell’educazione di adolescenti e giovani alla bellezza 
della fede: non è soltanto una questione di metodo

Intensa spiritualità nelle opere di Arcabas 

nPer la catechesi 
non basta un’oretta 
settimanale, 
magari appena 
dopo la scuola

in un campo pastorale che coin-
volge molti aspetti della vita della
comunità e manda in crisi, qual-
cuno attende e continua a ripete-
re: «La catechesi dell’iniziazione
cristiana? Non inizia a nulla». 

Il titolo di un libro mi suggeri-
sce di trasformare la risposta in
un’affermazione che diventa: 
«Iniziamo… se».

Iniziamo se… ci rendiamo
conto che abbiamo sempre più
caricato sull’ora settimanale di 
catechesi il compito di iniziazio-
ne alla fede. Attribuire solo alla
catechesi il compito di iniziare 
costituisce un’impresa impossi-

L’UFFICIO CATECHISTICO DIOCESANO E LE SUA ATTIVITÀ

CAMMINO DI CATECUMENATO PER ADULTI
L’ufficio si occupa del cammino di catecumenato di adulti (dai 14 anni) 
che chiedono i sacramenti dell’iniziazione cristiana: due anni di 
cammino nelle comunità e in diocesi. Un cammino fatto di preghiera, 
catechesi, testimonianza nella carità

CATECHESI CON PERSONE DISABILI
L’ufficio è a disposizione, con la sezione catechesi alle persone 
disabili, per suggerire cammini, consigliare e sostenere i catechisti di 
persone con disabilità. Una comunità cristiana non può che includere 
ogni persona e proporre a tutti il Vangelo.

FORMAZIONE CATECHISTI NELLE FRATERNITÀ 
L’ufficio è a disposizione per momenti formativi per catechisti 
organizzati dal territorio, specie nelle fraternità presbiterali. Il 
modello è quello del laboratorio dove non manca la proposta di 
contenuti. Contattare l’ufficio per richieste. 
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Diocesi

Un itinerario di formazione
un momento di spiritualità
Percorso formativo. Un esempio di proficua collaborazione tra i laici 
delle parrocchie, sempre più responsabili e protagonisti, e l’ufficio 
catechistico diocesano, che ha offerto esperienza e competenza 

Da anni l’accompagna-
mento dei catechisti delle par-
rocchie, di quello che fino allo
scorso anno era il vicariato di
Trescore, è svolto a livello inter-
parrocchiale attraverso un iti-
nerario di formazione e un mo-
mento di spiritualità in una gior-
nata di ritiro.

Nel tempo, questa modalità
di accompagnamento dei cate-
chisti ha visto nascere una com-
missione interparrocchiale ca-
techistica. Se il mandato iniziale
della commissione era quello di
rappresentanza dei gruppi cate-
chistici parrocchiali e luogo di

raccolta dei bisogni, con l’andare
del tempo, i laici impegnati nella
commissione, hanno assunto
sempre più un ruolo di respon-
sabilità e protagonismo. Già da
qualche anno tutti i membri del-
la commissione hanno assunto
un ruolo attivo nella program-
mazione e svolgimento della
giornata di ritiro, accompagnan-
do i gruppi di catechisti nei di-
versi momenti di riflessione.

Dallo scorso anno, con l’in-
tento di curare nel dettaglio il
percorso di formazione, coin-
volgere un maggior numero di
catechisti e soprattutto offrire

un’opportunità di accompagna-
mento ai catechisti che iniziano
il loro servizio nella propria co-
munità, la commissione cate-
chistica ha fatto la scelta di svol-
gere un ruolo attivo nella propo-
sta stessa.

In questi anni il tema, oggetto
di formazione è il testo del CRE-
DO e nello specifico, dopo aver
affrontato il tema del Padre e del
Figlio, quest’anno lo sguardo
volge sullo Spirito Santo. Ne è
scaturito un ricco e proficuo
percorso di confronto e condivi-
sione con l’ufficio catechistico
diocesano. 

Nel corso di diversi mesi sono
stati messi a tema gli obiettivi e
le modalità. L’ufficio catechisti-
co diocesano ha offerto l’espe-
rienza e la competenza e insie-
me ai membri della commissio-
ne è stato elaborato un percorso
che ha visto un ruolo di protago-
nismo della commissione inter-
parrocchiale nella programma-
zione e nello svolgimento degli
incontri.

Ciò che ne scaturito ha messo
in luce come l’impegno dei laici,
quando sostenuto e valorizzato,
è capace di raggiungere elevati
livelli di qualità.

Esperienze /1

Sette anni con i bambini
sono cresciuta con loro 

Sono un padre di famiglia e 

sono felicemente credente. In 

famiglia io e mia moglie stiamo 

cercando di trasmettere ai 

nostri quattro figli una fede 

pensata, vissuta, serena e 

condivisa. La trasparenza e 

l’autenticità del nostro amore 

per loro pensiamo li aiuti a far 

crescere in loro autostima e 

capacità relazionale. La cosa più

importante è che sentano che 

vogliamo loro bene, così come 

sono! Nella quotidianità della 

nostra vita confidiamo che si 

possa trasmettere semplicità e 

bellezza del nostro essere 

credenti. 

Una sera, al termine di una 

giornata tra «mille» impegni, è 

arrivata una telefonata da 

parte del don: mi chiede la 

L’esperienza di seguire un grup-

po di bambini in un ciclo comple-

to di iniziazione cristiana, ha 

comportato un impegno di sette 

anni e in una fase di crescita 

importante, è stata una grande 

responsabilità trovare un lin-

guaggio adatto per far sperimen-

tare loro la gioia della fede.

I bambini che mi sono stati affi-

dati in un batter d’occhio sono 

diventati adolescenti ed è stato 

bello misurare la mia pazienza, 

instaurare un rapporto di rispet-

to reciproco, ascoltare le loro 

domande fiduciose, stimolare la 

loro curiosità ed originalità 

valorizzando le loro capacità.

Grazie all’approfondimento di 

nuovi metodi e progetti, la cate-

chesi è diventata, nella mia 

comunità parrocchiale, una 

«proposta di vita», ovvero 

l’esperienza di vita vera di ogni 

partecipante con l’ascolto della 

Parola di Dio da rivivere in con-

creto nella vita di ogni giorno. 

La grande sfida di questi anni è 

stata l’accoglienza, il coinvolgi-

mento, la partecipazione dei 

genitori, con l’obiettivo di aiutar-

li a riscoprire la propria identità 

di adulti nella fede ed essere 

primi testimoni per i figli.

Questo cammino ha contribuito 

profondamente anche alla mia 

crescita spirituale, facendomi 

capire che «crescere nella fede» 

non è un’avventura solitaria.

Esperienze/2

Una chiamata inaspettata
Mi sono messo in gioco

disponibilità a prestare servizio 

come catechista. Sorpreso dalla 

richiesta inaspettata, il mio 

pensiero si è rivolto inizialmen-

te alla mia famiglia e alle mie 

giornate dinamiche e spesso 

stressanti…. Ma, dopo un attimo 

di esitazione, ho realizzato che 

poteva essere per me una pre-

ziosa occasione di crescita, 

confronto e arricchimento. Ne 

ho parlato con la mia famiglia 

che mi ha appoggiato nella 

scelta di «mettermi in gioco». 

Faccio mie le parole del Santo 

Padre quando ha coniato 

un’espressione interessante. 

“Dice che dobbiamo accettare 

di lasciarci desinstalar. Come se 

fossimo un programma sul 

computer, o un apparecchio 

collegato alla rete elettrica. 

Rischiamo l’eccessiva stabilità, 

la conservazione, la ripetizione, 

lo schema rigido. Occorre la-

sciarsi disinstallare, scollegare, 

sradicare, trapiantare.”

Quindi da poche settimane sono 

catechista di un gruppo di 

bambini al terzo anno di cam-

mino.  

DAVIDE

L’UFFICIO CATECHISTICO DIOCESANO E LE SUA ATTIVITÀ

ITINERARIO FORMATIVO CATECHISTI CON ADULTI
Dal 19 febbraio 2019, avrà inizio un nuovo percorso formativo per 
catechisti con gli adulti. L’itinerario, biennale, fornisce un metodo 
catechistico; è pensato per laici indicati dalle comunità e inviati alla 
formazione in vista poi di impegni con adulti.

LE SCHEDE: «Io ho scelto voi» - apostolato biblico
Il sussidio biblico-catechistico preparato in collaborazione con la sezione 
apostolato biblico è formato da 11 schede utilizzabili nelle parrocchie per 
momenti di catechesi con adulti, gruppi biblici, incontri con genitori, ecc… 
Sviluppa il tema della vocazione. Disponibile nelle librerie. 

INCONTRI FORMATIVI A LIVELLO DIOCESANO
A marzo e a maggio saranno proposti momenti formativi a livello 
diocesano, su diversi temi: «L’arte di iniziare un incontro di 
catechesi» e «Amerai il Signore tuo Dio: i primi tre comandamenti». 
Informazioni sul sito www.diocesibg.it-area catechesi
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