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Dal Vangelo secondo Matteo 

 

In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, 

sul monte che Gesù aveva loro indicato. 

Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono.  

Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in 

cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, 

battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, 

insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. 

Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla  fine del mondo». 
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    Signore Gesù, nonostante i miei limiti le mie paure 
e i miei numerosi impegni, accetto di fare il catechista, 
perché tu, lasciando la terra, hai detto ai tuoi discepoli: 
"Andate in tutto il mondo e predicate il vangelo 
a ogni creatura". 
    Non ti chiedo di essere capace di scacciare i demoni, 
di guarire i malati, di prendere in mano serpenti 
o di bere veleni senza subire danni. 
    Ti chiedo di concedermi intuito vivace, 
fantasia fervida, parola efficace. 
   Per farti conoscere al meglio, e per farti scegliere 
come via verità e vita 
da coloro che mi sono affidati. 
    Questo puoi concedermelo.  
Anzi, se posso permettermelo, 
devi concedermelo. 
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CATECHESI  E  COMUNITA’ 

1. TUTTA LA COMUNITA’ EDUCA ALLA 

FEDE 

2. LA COMUNITA’ E’ COINVOLTA NELLA 

CATECHESI 

3. IL CATECHISTA RICEVE UN MANDATO 

DALLA COMUNITA’ 

4. LA COMUNITA’ E IL CATECHISTA SI 

AFFIDANO A DIO 



TUTTA LA COMUNITA’ 

EDUCA ALLA FEDE 



• Attraverso la testimonianza 

• Nella comunione e nella fraternità 

• Nell’esercizio della carità 

• Attraverso la preghiera e le 

celebrazioni liturgiche 

• Nella formazione dei catechisti 

• Nell’educazione della chiesa 

domestica 

TUTTA LA COMUNITA’ EDUCA 

ALLA FEDE 



LA COMUNITA’ E’ COINVOLTA 
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LA COMUNITA’ E’ COINVOLTA 

NELLA CATECHESI 

• Quando si lascia interpellare 

• Quando mostra stima, 

incoraggiamento , riconoscimento 

• Quando sostiene le attività e lo 

sforzo catechistico 

• Quando è informata sui risultati del 

cammino catechistico 
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IL CATECHISTA RICEVE UN 

MANDATO DALLA COMUNITA’ 
• Non rappresenta se stesso 

• Non parla a nome di se stesso 

• Non è solo perché ha il sostegno della comunità 

• È in comunione con la comunità e con chi la 

presiede 

• È in comunione e sintonia con gli altri catechisti 

• Risponde del suo operato e della sua 

testimonianza alla comunità 

• Crea comunione per il bene e la crescita di tutta 

la comunità 
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LA COMUNITA’ E IL CATECHISTA SI 

AFFIDANO A DIO 

• La conversione dei cuori è opera dello 

Spirito anche, ma non solo, attraverso la 

catechesi 

• Nel cammino di fede i risultati non sono 

sempre lineari e sono con tempi di diversi 

• La conversione e la crescita nella fede 

restano un mistero tra Dio e l’uomo 

• Chi vuole educare deve essere portatore di 

speranza e di fiducia, altrimenti si educa a 

nulla 



VERIFICARE IL CAMMINO 

FATTO 



1) verifica - come è andato l’anno in merito 
alla proposta di catechesi 

A- rispetto ai contenuti e ai temi da trattare (dagli 
obiettivi …alla programmazione …alla realizzazione) 
- vi è stata padronanza dei contenuti? Essi sono risultati 

chiari, ben interiorizzati? 
- come ha lavorato l’equipe della classe di catechismo? 

relazioni interpersonali, suddivisione dei carichi di 
lavoro, tensione al risultato, creatività, tempi...? 

-  risultati ottenuti: riteniamo di aver quest’anno “ben   
seminato”? (coinvolgimento, interesse suscitato, 
partecipazione, risposte…? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1) verifica - come è andato l’anno in merito 
alla proposta di catechesi 

B- rispetto alla dimensione 
comunitaria/relazionale  
    - valutiamo positivamente le esperienze 
      proposte/vissute coi bambini e/o coi genitori 
      e/o  tra di noi? Quali positività sottolineare? E 
      quali  negatività?  
   - abbiamo fatto percepire la Chiesa come 
     comunità accogliente, rispettosa, attenta …? 

 



2) verifica - come è andato l’anno in merito 
al percorso di formazione 

 

3) Eventuali altre valutazioni, 
sottolineature, necessità 

 


