
ARCIDIOCESI DI CAGLIARI 
UFFICIO CATECHISTICO DIOCESANO 
 
 

Scheda per l’incontro dei catechisti nelle parrocchie  
in preparazione all’incontro foraniale con l’Arcivescovo. 

 
 
 

Dal Discorso di Papa Francesco ai partecipanti al Congresso Internazionale dei 
catechisti. Roma, 10 settembre 2022 

“Vi prego: non stancatevi mai di essere catechisti. Non di “fare la lezione” di catechesi. La 
catechesi non può essere come un’ora di scuola, ma è un’esperienza viva della fede che 
ognuno di noi sente il desiderio di trasmettere alle nuove generazioni.  
Certo, dobbiamo trovare le modalità migliori perché la comunicazione della fede sia 
adeguata all’età e alla preparazione delle persone che ci ascoltano; eppure, è decisivo 
l’incontro personale che abbiamo con ciascuno di loro. Solo l’incontro interpersonale apre il 
cuore a ricevere il primo annuncio e a desiderare di crescere nella vita cristiana con il 
dinamismo proprio che la catechesi permette di attuare. Il nuovo Direttorio per la Catechesi, 
che vi è stato consegnato nei mesi scorsi, vi sarà molto utile per comprendere in quale modo 
percorrere questo itinerario e come rinnovare la catechesi nelle diocesi e nelle parrocchie.” 

 
 

Suggerimenti per la discussione 
- Ci sentiamo catechisti “inviati dalla comunità parrocchiale e pienamente inseriti 

in essa” oppure il nostro è un servizio autoreferenziale, svolto in solitudine? 
- Abbiamo cura di approfondire e custodire la nostra vita di fede, nella formazione 

personale e nel gruppo dei catechisti? Conosciamo e ci lasciamo guidare dai testi 
e dalle indicazioni del Magistero della Chiesa sulla catechesi? 

- Com’è cambiata la catechesi nella nostra parrocchia in seguito all’emergenza 
sanitaria legata al Covid? 

- Abbiamo provato a sperimentare linguaggi, attenzioni e strade nuove nella 
catechesi? 

- Quali sono le principali difficoltà che la catechesi dell’iniziazione cristiana dei 
ragazzi (7-14 anni) sta attraversando nella nostra parrocchia? Quali proposte a 
riguardo pensiamo sia utile condividere con le altre parrocchie? 

- Cosa ci aspettiamo dalla formazione che la nostra diocesi e la nostra parrocchia 
sono chiamate a proporre per i catechisti? 

 
 
 

 
 


