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Anno pastorale 2018- 2019 
 

Incontriamo Gesù … 

Arcidiocesi di Sassari 
Ufficio Catechistico Diocesano 
Progetto/Percorso Catechistico 
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Lo puoi incontrare anche solo di spalle, 
e riconoscerlo ugualmente come un cercatore del tuo cuore. 

Da che cosa si accorga della tua presenza 
è difficile stabilirlo. 

Eppure si accorge, si volta e ti svela il suo Volto. 
Ti invita a stare con Lui. 

Perché Gesù si “presenta” non con le parole  
ma con l’esperienza diretta: 

“Vieni e vedi”, ti dice.  
Se rispondi non ti pentirai mai. 

L’incontro ti rimarrà scritto nel cuore, 
come una notte intima trascorsa col tuo Amore. 

Ricorderai l’ora, le circostanze, il segno lasciato nel tuo cuore, 
le tracce del suo passaggio e del suo invito. 

E’ l’inizio di un’avventura che darà altra storia,  
altre sensazioni, altri avvenimenti 

alla tua vita. 
Da quel momento non sarai più quello di prima. 

Sarai un’altra persona. 
Quale? 

Occorre farne l’esperienza per poter rispondere. 
Col cuore più che con le parole. 

(Don Mario Simula) 
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Il progetto catechistico, o per meglio dire, l’itinerario formativo che l’Ufficio Catechistico 
Diocesano intende proporre per l’anno 2018/2019, costituisce un’opportunità di formazione 
sistematica per i catechisti, educatori, animatori della nostra diocesi, che operano in tutti gli ambiti 
della catechesi e non solo in quello dell’Iniziazione Cristiana.  
La “nuova evangelizzazione”, di cui tanto si parla in questi ultimi anni, richiede un coraggioso 
scatto in avanti, per superare il senso di stanchezza, paura, sfiducia e rassegnazione che si 
sperimenta, in modo particolare, nella pastorale parrocchiale.  
Anche quest’anno, l’ambito sul quale concentriamo la nostra attenzione è quello della formazione 
dei catechisti, animatori, educatori presenti a vario titolo nella pastorale parrocchiale e diocesana. 
Né può essere altrimenti. Tutti abbiamo bisogno di una continua revisione delle motivazioni, degli 
atteggiamenti e dei metodi, quando ci impegniamo nella difficile e dolce arte dell’ educazione.   
Una recente indagine conoscitiva sui catechisti italiani, ha evidenziato alcuni bisogni che è 
importante non trascurare e che hanno una immediata ricaduta sulla dimensione dell’essere e del 
fare del catechista e di ogni altro protagonista dell’avventura educativa:  
- una buona parte degli intervistati dimostra di non sentirsi ben sicura rispetto alla propria identità 
ecclesiale e un significativo numero di loro avverte il bisogno di approfondire la propria vocazione 
e come questa si debba rapportare e valorizzare nella comunità;  
- l’esigenza di camminare insieme e formare comunità educativa con gli altri catechisti e 
operatori pastorali, è considerata una tra le attenzioni formative prioritarie e urgenti;  
- è forte la richiesta di approfondire nella formazione l’esperienza della preghiera e il valore della 
spiritualità.  
Il presente itinerario annuale formativo vuole confrontarsi con questi bisogni delle Comunità 
parrocchiali della diocesi e tentare di dare una risposta che possa, almeno in parte, soddisfarli.  
Pensando alla formazione dei catechisti, animatori, educatori nella nostra diocesi, l’UCD propone, 
come è necessario,  un percorso formativo annuale. 
Si è pensato ad una scuola di formazione per Animatori Catechisti ed Educatori 3.0  

Serve o non serve? 
Chi ha già imparato tutto non ha le condizioni per partecipare.   
Chi non ha esperienze da mettere in comune non è fatto “per questa esperienza”. E’ malato di 
autosufficienza.  
Chi vuole restare fossilizzato nel già visto, ha bisogno di altre proposte non di queste che 
“formano”, continuamente, senza arrivare mai ad una meta definitiva.  
La nostra proposta è per gli ignoranti, per gli apprendisti, per i poveri manovali, per le persone che 
sanno di dover sempre crescere e migliorare.  

DESTINATARI 
 
Possono iscriversi alla Scuola Diocesana di Formazione per Animatori Catechisti Educatori:  
 
 Tutti gli animatori, catechisti e educatori che già svolgono questo servizio nella  
   propria comunità parrocchiale;  
 Tutti coloro che intendono impegnarsi in parrocchia come animatori, catechisti,   
   educatori;  
 Tutti coloro che, pur non ritenendo di iniziare con il prossimo anno pastorale  
   un proprio impegno nella catechesi parrocchiale, desiderano approfondire le  
   tematiche in programma, magari in vista di un prossimo futuro impegno.  
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Per iscriversi alla Scuola Diocesana occorre avere i seguenti requisiti:  
 
 Aver compiuto il 17° anno di età ;  
 Dedicarsi con impegno, passione e buona volontà nello studio del materiale che  verrà inviato e 
dato mensilmente, e sia garantita la partecipazione agli incontri;  
 Realizzare le iniziative mensili del “Laboratorio di verifica”all’interno della comunità parrocchiale 
di appartenenza (importante per non accettare passivamente ciò che viene detto da un “esperto” 
senza dare il proprio contributo originale) e partecipare ai laboratori  diocesani organizzati durante 
l’anno. Il laboratorio è frutto di gruppo: un gruppo intelligente, critico, capace di suggerire dopo 
aver pensato.  
 
Come iscriversi alla Scuola Diocesana di Formazione per Animatori,Catechisti, 
Educatori:  
 
 Compilando il modulo di iscrizione on-line andando sul Sito Diocesano dell’Ufficio Catechistico al  
    seguente link www.ufficiodiocesanocatechisticoss.com  
  Compilando il modulo di iscrizione cartaceo (lo trovate nei depliant che verranno divulgati nelle  

  parrocchie)  
  Compilando il modulo di iscrizione richiedendolo direttamente al vostro parroco che può   

  scaricarlo per voi dal Sito dell’Ufficio Catechistico Diocesano 
  Facendo sottoscrivere il modulo di adesione al parroco della propria comunità (lui è   

 il garante dell’origine controllata!); 
  Facendo recapitare il modulo debitamente compilato in ogni sua parte entro e non 
   oltre il 22/09/2018 alla seguente mail ufficiodiocesanocatechisticoss@gmail.com 
 

ORGANIZZAZIONE 
 
La consolidata esperienza, e le risposte date l’anno scorso dalla partecipazione alla Scuola 
Formazione 2.0, hanno dimostrato come il Sabato sia il giorno più giusto, per la maggior parte dei 
partecipanti, per fare gli incontri di formazione.  
Questa in sintesi l’organizzazione di ogni singolo incontro:  
 
 Accoglienza  
 Presenze  
 Incontro  
 Inizio laboratorio:  
 Lettura della situazione  
 Proposta  
 Dialogo e confronto  
 Consegna del lavoro da svolgere, durante il mese, in parrocchia 
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DURATA DEL PERCORSO 
 

La Scuola Diocesana Formazione animatori, catechisti, educatori 3.0 avrà la durata di un anno. 
Inizierà il 29/09/2018 con il mandato da parte dell’Arcivescovo mons. Gianfranco Saba a tutti gli 
animatori, catechisti, educatori che faranno pervenire, attraverso il loro parroco o i referenti dei 
vari gruppi, il loro nome e cognome entro il 22/09/2018. La Scuola Diocesana Formazione si  
concluderà il 08/06/2019.  
Il partecipante alla Scuola avrà un mese circa per studiare, riflettere e meditare sul materiale 
ricevuto, insieme al parroco e al gruppo parrocchiale.  
Compilerà quindi la scheda WORK-SHOP di verifica da consegnare nelle date che vi verranno di 
volta in volta indicate negli incontri di formazione.  
In sintesi:  
I WORK-SHOP Diocesani si terranno nel pomeriggio del sabato (orario di massima: 16.00 – 18.00). 
Prevedono un momento iniziale di preghiera e la presentazione del lavoro che poi sarà oggetto di 
confronto nei piccoli gruppi. Si concluderà con la consegna dei risultati del lavoro da parte dei 
gruppi.  
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DATE  INCONTRI SCUOLA FORMAZIONE 
 
 
 

DATA 
INCONTRI 

ORARIO 
INCONTRI 

CONTENUTO 
DEGLI INCONTRI 

WORK SHOP  

29 Settembre 2018 Ore 17.00 Mandato da parte 
dell’Arcivescovo 

In Cattedrale  

14 Ottobre 2018 Dalle ore 16 
alle ore 18 

Dal “Documento di Base” a 
“Incontriamo Gesù”. Un itinerario 
stimolante di Spiritualità per il 
catechista educatore animatore. 
Guardando negli occhi l’anno 
appena trascorso. 

Gesù: chi lo conosce? 

10 Novembre 2018 Dalle ore 16 
alle ore 18 

“Chi buttiamo dalla finestra?”. 
 Dio non conosce figli a 
“scartamento ridotto”. Tutti 
protagonisti a pieno titolo. 

Ma un ragazzo gli offre la sua 
cena 

01 Dicembre 2018 Dalle ore 16 
alle ore 18 

Gesù centro vivo della Catechesi. 
Andiamo tutti incontro a Lui con i 
mezzi che abbiamo a disposizione. 
Non ci vuole necessariamente il 
jet. 

Volevano seppellire quel 
ragazzo, ma Gesù non ci sta! 

12 Gennaio 2019 Dalle ore 16 
alle ore 18 

Vivere la Comunità: tutti insieme 
mettiamo “Gesù in mezzo”.  

Abbracciati da Gesù anche se un 
po’  rompini 

09 Febbraio 2019 Dalle ore 16 
alle ore 18 

La Bibbia: il bestseller che tutti 
devono conoscere per fare 
amicizia con Gesù. Il linguaggio? 
Qui ti voglio! 

Ragazzo alzati saprai 
camminare, parlare, vedere con 
le tue gambe, con la tua lingua, 
con i tuoi occhi. 

09 Marzo 2019 Dalle ore 16 
alle ore 18 

La Catechesi ci disseta attraverso 
innumerevoli fonti: il catechismo, 
la preghiera, l’incontro 
comunitario nella Messa. 
Certamente non rischi di morire di 
sete. 

Tutti risorti? Andiamo incontro 
al nostro super. Il più super, 
l’unico super che mi allena ad 
essere super 

06 Aprile 2019 Dalle ore 16 
alle ore 18 

Catechesi in trincea: tutti con i 
“dimonios” adolescenti. Li aspetta 
una decisione da schianto. Gliela 
vogliamo fare piangendo o 
scoppiando di gioia? 

Una carovana di “matti”.  
Tutti insieme per gridare:  
“Gesù sei forte” 

11 Maggio 2019 Dalle ore 16 
alle ore 18 

Arte Catechesi e Spiritualità: 
andando per campi cercando i 
segni “belli” di fede. Pellegrini alla 
scoperta di un linguaggio 
affascinante che da secoli racconta 
l’amore di Gesù. 

Pellegrinando, incontri chi di 
fede se ne intendeva 

08 Giugno 2019 Dalle ore 16 
alle ore 18 

Ti ricordi la strada? Chissà se Gesù 
lo hai incontrato! 

Per ricordare: scavando nella 
“memoria” dell’anno trascorso  
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IDENTITA’ E SPIRITUALITA’  
DEL CATECHISTA 

La questione fondamentale nella pastorale parrocchiale pare non sia strettamente legata alle 
strategie pastorali o alla metodologia che si vuole adottare, quanto alla qualità testimoniale dei 
singoli e delle comunità cristiane. Già Paolo VI aveva notato che «il mondo di oggi non ascolta più 
volentieri i maestri, ma ascolta i testimoni. E se ascolta i maestri è perché sono testimoni» 
(Evangelii nuntiandi, 41).  
Sono passati decenni, eppure questa verità permane con una carica di inalterata attualità. Il 
mondo di oggi ha fame di testimoni. Ne sente un bisogno vitale, perché ricerca coerenza e lealtà. 
Occorre, quindi, aver chiara l’identità e la missione del catechista, al fine di alimentare 
un’autentica spiritualità ecclesiale per un’incisiva testimonianza nella società. Non si tratta infatti 
di prestare un servizio parrocchiale “generico”, quanto piuttosto di entrare in una nuova visione 
ministeriale che vede nel catechista l’espressione concreta di un servizio che ha per soggetto tutta 
la Comunità parrocchiale, e di cui il catechista è espressione e parte integrante. L’azione di ogni 
catechista è sempre e innanzitutto espressione di un modo di essere. Occorre pertanto ridefinire i 
tratti distintivi dell’identità del catechista.  
 
 
 

OBIETTIVI 
1. I catechisti colgono la giusta connotazione del loro importante  ministero ecclesiale. 
2. I catechisti interiorizzano gradualmente i tratti distintivi della natura della loro vocazione 

nell’azione pastorale: testimone, maestro, educatore, accompagnatore (cfr. RdC e DCG)  
3. I catechisti scoprono o riscoprono l’appartenenza al proprio gruppo parrocchiale, come 

luogo di formazione personale,  segno della loro vocazione ecclesiale, luogo in cui maturare 
una progressiva personalizzazione dell’esperienza che sta all’origine del servizio della 
catechesi, cioè l’incontro con Gesù.  
 

PROPOSTE 
 

1. 06 Aprile 2019. “A tratti insieme”: per una esperienza di fede comunitaria  a “360°”. 
Famiglie, bambini, ragazzi, catechisti, animatori educatori direttore dell’Ufficio Catechistico 
e vescovo insieme per … interrogarci 

 
2. 11 Maggio 2019. “A tratti insieme”: con i cresimati cresimandi, le loro famiglie, padrini, 

madrine, catechisti, animatori educatori, sacerdoti, vescovo ecc …  
 

3. 08 Giugno 2019. Esperienza itinerante per catechisti, animatori educatori: 
“A tratti insieme”: Per scoprire la fede. Tra arte e catechesi. 
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IL CATECHISTA E LA BIBBIA: 
UNA RELAZIONE PROFONDA 

 
Partendo dal presupposto che, come dice l’apostolo “la fede nasce dall’ascolto” (Rm 10,17), 
occorre recuperare la centralità della Sacra Scrittura nell’azione pastorale della Chiesa, in 
particolare nella catechesi, a tutti i livelli. La catechesi, a servizio della Parola che salva, non può 
non sgorgare dalla Sacra Scrittura come “libro”- bussola. Essa non è un modulo catechistico dal 
quale trarre capitoli e paragrafi di “lezioni” di catechismo esemplificati. La Scrittura è il libro nato 
dalla fede del popolo e dall'iniziativa di salvezza da parte di Dio. La sequenza è questa: dalla Bibbia 
alla vita, dalla vita alla Bibbia.  La Bibbia non vuole soprattutto insegnare come si crede, ma è 
maestra di fede per cambiare la vita. Non sarà mai dunque un libro di testo usato 
approssimativamente. Nel cammino di Iniziazione Cristiana: “La scrittura è il Libro, non un sussidio, 
fosse pure il primo” (RdC n. 107).  
 
 

PROPOSTE 
 

1. “Ruminare” la Sacra Scrittura servendosi dei testi e dei brevi commenti contenuti nel sito 
Diocesano (www.arcidiocesisassari.it) cliccando pagina Ufficio Diocesano Catechistico nella 
sezione “Ruminando il Vangelo” o direttamente www.ufficiodiocesanocatechisticoss.com  

 
2. Catechesi Biblica Quaresimale per gli adulti servendosi dei testi contenuti nel Sito 

Diocesano cliccando nella pagina dell’Ufficio Diocesano Catechistico nella sezione:  
             “ CATECHESI PER ADULTI”.  

 
 

3. Catechesi Biblica Quaresimale per ragazzi servendosi dei testi creati appositamente per 
loro, contenuti nel Sito Diocesano cliccando sulla pagina dell’Ufficio Diocesano Catechistico 
nella sezione: “PASTORALE RAGAZZI”.  
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Una bibbia piena di disabili 
 

La Bibbia narra innumerevoli storie di persone con disabilità, guardando la vita nella sua 
concretezza. Allo stesso tempo, però, rivela il cuore di Dio e quello di Gesù nei loro confronti. La 
constatazione dei fatti ci dice che i ragazzi con disabilità continuano a rimanere marginali nelle 
nostre comunità. Considerati come persone che non comprendono, che danno fastidio, che 
rappresentano un peso, vengono di fatto scartati. Se continuiamo a commettere questo peccato 
grave di omissione o di disinteresse, possiamo chiudere battenti. 
 
 

OBIETTIVI 
Il catechista, durante quest’anno, si prende particolare cura dei ragazzi con disabilità e, utilizzando 
diversi linguaggi per accostarli alla Parola di Dio, favorisce la conoscenza di Gesù-Amico. In questo 
incontro i ragazzi diversamente abili, scopriranno una straordinaria risposta alla loro vita da parte 
di Gesù che valorizza, serve e guarisce tutte le  disabilità del cuore. E non solo quelle.  
 
 

PROPOSTE 
 

1. La Parola di Dio narrata a tutti attraverso la Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA), 
servendosi del materiale offerto e contenuto nel sito diocesano (www.arcidiocesisassari.it), 
cliccando la pagina dell’Ufficio Diocesano Catechistico, nella sezione “Catechesi e 
Disabilità”. 
 

2. Catechesi quaresimale per ragazzi diversamente abili, servendosi dei testi creati 
appositamente per loro, contenuti nel sito diocesano cliccando la pagina Ufficio Diocesano 
Catechistico “Abili perché disabili”. 
 

3. La Bibbia può diventare  preghiera. 
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Il presente itinerario o percorso formativo, intende segnare il Cammino Pastorale della Comunità 
Diocesana che è in Sassari, per una catechesi rinnovata e più efficace, a servizio del Vangelo. Con 
tutti i suoi limiti, questo strumento, favorisce la crescita delle Comunità parrocchiali per la 
formazione dei propri animatori,catechisti, educatori e per una proposta rinnovata dell’annuncio 
del Vangelo, anche ai tiepidi o non praticanti e per offrire una nuova gioia nella fede e una 
fecondità evangelizzatrice.  
 
Sassari, 01 Settembre 2018  

Il Direttore  
Don Mario Simula 

& l’UCD  
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Incontriamo Gesù … … 

Realizzato dall’Ufficio Catechistico Diocesano 


