
Unità Pastorale Curtatone 

Percorso di formazione per               

  catechisti 
2° incontro 26-02-2018 



Condivisione dei lavori di 

gruppo del 1° incontro 



Per il confronto (1° incontro) 

• 1) Nella tua funzione di catechista quale 

cosa ti risulta più faticosa? 

 

In riferimento al prossimo incontro 

 

• 2) Quali sono gli aspetti che dovrebbero 

caratterizzare la spiritualità di un 

catechista? 



 

• Avere il rispetto dei bambini 

 

• Trovare le parole, il modo più 
efficace per 
coinvolgere i bambini/ragazzi 

 

• Trovare la collaborazione dei 
genitori 

Nella tua funzione di catechista quale cosa 

ti risulta più faticosa? 
 



 

• Partecipazione alla S. Messa 

 

• Di aver poco tempo a 
disposizione 

• Di avere poche occasioni per 
incontrare i bambini 

 

• Creare relazione 
con i bambini/ragazzi 

Nella tua funzione di catechista quale 

cosa ti risulta più faticosa? 
 



• Testimonianza 

• Accettazione 

 

• Comprensione 

• Pazienza 

• Preghiera 
 

Quali sono gli aspetti che dovrebbero 

caratterizzare la spiritualità di un catechista? 
 



• Essere fiduciosi 

• Guida spirituale 

• Capacità di ascoltare 

• Essere compagni di viaggio 

• Un catechista dovrebbe voler 

bene a Gesù 

Quali sono gli aspetti che dovrebbero 

caratterizzare la spiritualità di un catechista? 
 



LO SCORSO INCONTRO 

 

CATECHESI 

 

 

 

CATECHISTA 

azione per 

condurre ad una 

più profonda 

relazione con Dio 

nella Chiesa 

 

  una guida 
 



COME ESSERE GUIDA? 
DAL BRANO DEI DISCEPOLI DI EMMAUS 

• Riferirsi a persone concrete 

• Camminare insieme e a fianco 

• Suscitare la domanda 

• Accettare la difficoltà del cammino 

• Impegnarsi nella formazione 

• Educare alla fede nella comunità 

• Educare alla testimonianza nel mondo 

• Educare alla fede come esperienza 



MODELLI INSUFFICIENTI DI CATECHESI 

INDOTTRINAMENTO 

 

 

PROBLEMATIZZAZIONE 

 

 

 

AMMONIMENTO 

    Come insegnamento di una 

dottrina, manca il riferimento 

alla vita concreta 

     

    Considerazione di fatti o di 

problemi. Manca 

l’approfondimento e la ricerca 

del senso religioso 

     

    Come applicazione dei valori di 

fede alla vita senza 

interiorizzazione religiosa 

 

 

 



Prossimi incontri  
• Lunedì 26 marzo 2018: “La vocazione del 

catechista” incontro di preghiera- ritiro sulla 

chiamata di Dio e sulla vocazione di chi deve educare  

 

• Giovedì 26 aprile 2018: “Il rapporto con le famiglie 

e con i ragazzi”; incontro formativo (identificazione 

di problemi specifici nel rapporto con le famiglie e con i 

ragazzi e individuazione comune di percorsi risolutivi). 

   

• Lunedì 28 maggio 2018: “Il mandato ecclesiale” 

incontro formativo sul rapporto con la comunità e 

segno del mandato  ecclesiale da parte del parroco. 



LA SPIRITUALITA’ 

DELL’EDUCATORE 

 

Percorso di formazione per catechisti 

Unità Pastorale Curtatone 



SPIRITUALITA’ ?  

Un allontanamento 

progressivo dalle 

realtà temporali? 
 

Modalità di 

preghiera? 



SPIRITUALITA’ ? 

Una serie 

di pratiche 

religiose? 

Stili di 

devozione? 



SPIRITUALITA’ 

Lasciarsi animare 

dallo Spirito 

Vivere il proprio 

quotidiano 

secondo lo 

Spirito 



VIVERE IL QUOTIDIANO SECONDO LO SPIRITO 

MATURARE ATTEGGIAMENTI SPIRITUALI     IN 

RIFERIMENTO ALLA PROPRIA VOCAZIONE   



VOCAZIONE «DELLA» VITA 

Le scelte di vita fondamentali 



VOCAZIONE «NELLA» VITA 

Le scelte di servizio, di funzione, di 

adesione a realtà ed esperienze particolari 



ATTEGGIAMENTO 

SPIRITUALE 

Disposizione abituale e gratuita, 

animata dallo Spirito, volta al bene 

di se stessi e del prossimo  

VIRTU’ 



SPIRITUALITA’  DI  FONDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARITA’ 

Spiritualità 

proprie 



La spiritualità di chi educa? 
LA SPIRITUALITA’  DI  CHI  EDUCA 



Spesso gli amici mi chiedono come fare scuola, 
insistono perché io scriva un metodo.  
Sbagliano domanda, non dovrebbero 
preoccuparsi di come fare, ma solo di come 
essere. 

Don Lorenzo Milani 



UNA TESTIMONE DI SPIRITUALITA’ EDUCATIVA  

RIFLESSIONI DAL TESTAMENTO SPIRITUALE DI VITTORINA GEMENTI 



Video sul Testamento Spirituale di 

Vittorina Gementi 



 

 

1. Conoscere se stessi 

2. Affidarsi a  Dio che opera attraverso noi 

3. Liberarsi dai nemici dello Spirito 

 (egoismi, paure, vanità) 

4. Qui e adesso: vivere il proprio tempo 

 con impegno 

5. Avere una fede positiva e creativa 

 



Per il confronto in gruppo 

1) Fra i cinque atteggiamenti spirituali 

desunti dal testamento di Vittorina,  

 a. quali ritieni più importanti per il  

 catechista? 

 b. quale ritieni più difficile da maturare? 

2) Ritieni che il testamento contenga altri 

suggerimenti spirituali importanti? Quali? 


