
RACCOLTA DI TESTIMONIANZE DEI CATECHISTI 
in preparazione dell’Assemblea Diocesana dei Catechisti (14.05.2022) 

  
Cara/o catechista, 

ti scriviamo per invitarti a partecipare alla prossima Assemblea dei Catechisti che si terrà 
la mattina del 14 maggio 2022 nella Basilica di San Giovanni in Laterano. Sarà un’occasione 
per vivere un momento comunitario diocesano e per riflettere insieme sul nostro servizio. 

In preparazione all’Assemblea, ti preghiamo di dedicare un po’ di tempo per condividere 
con noi la tua esperienza, rispondendo alle domande che trovi di seguito. 

In attesa di incontrarci di persona, ti salutiamo con affetto 
 

don Andrea, suor Rosaria, Teresa, Domenico 
 
 
Pontificio Consiglio per la promozione della Nuova Evangelizzazione 
Direttorio per la catechesi 2020, n. 134 
Nell’ambito della comunità ha un ruolo particolare il gruppo dei catechisti: in esso, insieme ai 
presbiteri, si condivide sia il cammino di fede che l’esperienza pastorale, si matura l’identità 
di catechista e si prende sempre più consapevolezza del progetto di evangelizzazione.  
L’ascolto delle esigenze delle persone, il discernimento pastorale, la concreta preparazione, 
realizzazione e valutazione degli itinerari di fede costituiscono i momenti di un laboratorio 
formativo permanente per i singoli catechisti.  
 
Conferenza Episcopale Italiana 
Incontriamo Gesù 2014, n. 85 
Il lavoro formativo ha come meta la maturazione dei catechisti «nell’equilibrio affettivo, nel 
senso critico, nell’unità interiore, nella capacità di rapporti e di dialogo, nello spirito 
costruttivo e nel lavoro di gruppo» (Direttorio Generale per la Catechesi 1997, n. 239). (…)  
Il gruppo dei catechisti deve identificarsi con un contesto fecondo di apprendimento, di ricerca 
e di condivisione delle proprie capacità; un’esperienza comunitaria, purificata dalla logica 
dell’occasionalità, dove è vivo il desiderio di condivisione.  
 

TRE PUNTI DI CONDIVISIONE 
 
Nel tuo servizio di catechista in parrocchia… 
1) Qual è la tua esperienza di collaborazione e confronto con gli altri catechisti? 
2) Qual è la tua esperienza del gruppo dei catechisti come luogo di formazione? 
3) Ti senti concretamente corresponsabile, insieme con gli altri catechisti e con i sacerdoti, 

dell’evangelizzazione nella tua parrocchia? 
 

Si prega di rispondere alle domande personalmente via mail entro il 13 marzo, scrivendo a 
ufficiocatechistico@diocesidiroma.it, mettendo in oggetto “Testimonianze dei catechisti” e indicando il 
proprio nome e cognome e la parrocchia di appartenenza. Le risposte devono essere scritte nel testo della 
mail, numerate e brevi. 


