Gli incontri del Corso saranno coordinati dal direttore
dell’Ufficio per l’Annuncio e la Catechesi, con la
collaborazione e partecipazione di alcuni sacerdoti e
laici, che ci offriranno la loro esperienza e
competenza. L’intervento dei relatori/esperti (nel
biennio si darà ruolo e risalto anche a figure laicali) è
sì importante e significativo nella parte
contenutistica della serata, tuttavia non si intende
fare una formazione accademica, e, vista la
metodologia
utilizzata,
anche
l’intervento
dell’”esperto” è limitato nel tempo.
Occorre essere consapevoli, tuttavia, che questo
Corso seppur biennale, non esaurisce la formazione
al ministero della catechesi e dell’evangelizzazione.
La formazione va ampliata guardando anche ad altre
proposte formative (scuole di teologia per laici,
istituti di scienze religiose, formazione data dalle
parrocchie, associazioni e movimenti, corsi biblici...)
e ad ulteriori proposte dell’Ufficio per le competenze
specifiche di cui si è investiti.

«Non ci ardeva forse il cuore nel petto
mentre conversava con noi lungo il cammino,
quando ci spiegava le Scritture?»
Luca 24,32

UFFICIO DIOCESANO PER L’ANNUNCIO E LA CATECHESI
Curia Arcivescovile

piazza del Senato, 7 - Ancona
Tel. 0719945300
direttore
don Sauro Barchiesi - 3288684556
catechesi@diocesi.ancona.it
http://www.diocesiancona.it/wp/curia/ufficipastorali/catechesi/

Arcidiocesi Ancona-Osimo

TESTI ECCLESIALI PRINCIPALI DI RIFERIMENTO PER IL
PRIMO ANNO del CORSO
CEI, Il Rinnovamento della catechesi, 1970
CONGREGAZIONE PER IL CLERO, Direttorio Generale per la
Catechesi, 1997
CEI, Nota pastorale Il volto missionario delle parrocchie in un
mondo che cambia, 2004.
UFFICIO CATECHISTICO NAZIONALE, La formazione dei catechisti
per l’iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi, 2006
CEI, Educare alla vita buona del Vangelo. Orientamenti pastorali
dell’Episcopato italiano per il decennio 2010-2020, 2010
FRANCESCO, Esortazione apostolica Evangelii gaudium, 2013
CEI, Incontriamo Gesù. Orientamenti dell’Episcopato italiano per
l’annuncio e la catechesi in Italia, 2014

Io posso fare le cose che tu non puoi,
tu puoi fare le cose che io non posso.
Insieme possiamo fare grandi cose.

Madre Teresa di Calcutta

CORSO BASE
DI FORMAZIONE
PER CATECHISTI
ED EVANGELIZZATORI

2018-20
Arcidiocesi Ancona-Osimo

La formazione del catechista è un processo lungo e
mai concluso: i recenti Orientamenti per la catechesi
‘Incontriamo Gesù’ al numero 84 affermano che
“assicurare la formazione specifica di base ai
catechisti è decisivo, sia mediante l’impegno delle
parrocchie, sia da parte degli uffici diocesani”.
L’Ufficio diocesano per l’Annuncio e la Catechesi, si
dispone con grande attenzione alla formazione dei
catechisti della diocesi, perché possano radicare in sé
più a fondo la consapevolezza della grandezza e della
responsabilità del loro servizio nella Chiesa; sentire
che il ‘cuore’ dell’evangelizzazione è ‘sapere Gesù’,
ossia ‘incontrarlo, conoscerlo, celebrarlo, viverlo e
anche gustarne la bontà e l’amore’.

In questa ottica, si propone il Corso Base per tutti
coloro che si affacciano al servizio dell’annuncio e
della catechesi. Il più delle volte, i candidati si
trovano a non avere una formazione specifica e
qualificata per il servizio che rendono sia nei
confronti dei più piccoli nell’IC, che con i gruppi di
adulti, famiglie e giovani.

Il Corso Base sarà svolto nell’arco di un
biennio.

Obiettivi del Corso

L’orario degli incontri: dalle 18 alle 22
(è prevista una pausa per una frugale cena – chi vuole
si porterà il proprio pasto).

Nel Corso di formazione si presterà attenzione, in
modo particolare, a due priorità:
1. Formare
nuovi
catechisti
e
nuovi
evangelizzatori: mediante questo ciclo di
incontri l’obiettivo è quello di consegnare a colui
che propone Gesù, (catechista o evangelizzatore)
alcuni punti di riferimento che riguardano la sua
identità:
 i soggetti con cui si è chiamati a confrontarsi;
 alcuni contenuti essenziali;
 i tratti di un itinerario
 alcune modalità di realizzazione dell’incontro
di catechesi e di progettazione dell’itinerario
catechistico.
2. Favorire e promuovere una proposta secondo
un metodo vita - annuncio - vita: non si tratta
solo di una modalità formativa, ma di imparare a
cogliere in se stessi i segni di quanto Dio già sta
facendo, ricevere chiari punti di rifermento
(soggetti, contenuti, …) per la missione per cui si è
stati chiamati e infine uscire rivestiti di ciò di cui si
è annunciatori. Quindi è non tanto e solo un
semplice apprendere, ma un rivisitare in chiave di
fede ed ecclesiale ciò che già ciascuno vive.

Destinatari del Corso
I destinatari sono uomini e donne che intraprendono
per la prima volta il servizio dell’annuncio e della
catechesi (per un servizio ad ogni fascia di età), o che
desiderano una formazione base non compiuta in
precedenza.
Età minima 18 anni

Tematiche, date e orario del Corso

Sono previsti 7 incontri formativi, a cadenza
settimanale per ciascuno dei due anni

Le tematiche previste sono:

I° anno (2018-19)

I protagonisti dell’annuncio
e della catechesi
«Chi manderò e chi andrà per noi?» - Is 6,8

LA COMUNITA’ CRISTIANA
4 dicembre - La Chiesa non evangelizza se non si
lascia continuamente evangelizzare (EG 174-175)
11 dicembre - La maternità spirituale della Chiesa
che educa alla vita cristiana nei suoi diversi volti

DIO CI AFFIDA IL SUO VANGELO: GESU’
18 dicembre - Gesù rivela il progetto del Padre. Il
mistero pasquale centro della proposta cristiana e
esperienza di vita piena (d. Alessio Orazi/d. Sauro

Barchiesi)

8 gennaio 2019 - «Pensare secondo Cristo e
pensare Cristo attraverso tutte le cose» (d. Alessio

Orazi/d. Sauro Barchiesi)

IL CATECHISTA E L’EVANGELIZZATORE
15 gennaio - Identità, ministero e missione del
catechista a servizio del Vangelo (d. Elio Lucchetti)
I DESTINATARI
22 gennaio - Una proposta cristiana per tutte le età e

tutte le situazioni: la relazione educativa (d. Mariano
Piccotti)
29 gennaio - Per ogni età: Finalità e contenuti
dell’annuncio e della catechesi

II° anno (2019-2020)

Annunciatori del Vangelo,
Testimoni del suo amore
«Abbiamo trovato il Messia»
e lo condusse da Gesù - Gv 1,41-42
L’ITINERARIO

Un itinerario per la maturità della
fede e l’esercizio della vita
cristiana
Percorsi catecumenali o stile
catecumenale: cosa vuol dire?
L’ALLEANZA EDUCATIVA
Sinergie tra i
diversi protagonisti nella vita
della comunità
IL METODO
Per fare catechesi da dove
iniziamo?
LE FONTI
La Parola di Dio, la Tradizione, la
Liturgia, il Creato,
GLI STRUMENTI Le discipline e le tecniche umane:
quale rapporto con la catechesi e
come usarle?
(i contenuti di questo secondo anno sono solo indicativi)

Sede del Corso e iscrizione
(PER IL PRIMO ANNO)

Parrocchia S. Cuore Ponterosso-Passovarano
via Russi 2 - in piazza Salvo d’Acquisto - Ancona

Per partecipare: Occorre presentarsi al I° incontro
presso la sede del Corso portando una semplice
lettera di presentazione del parroco.
Il Corso è gratuito.

