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ESSERE CATECHISTA: RISPOSTA AD UNA CHIAMATA 

Scuola di Formazione di Base per Catechisti 
18 Gennaio 2019 

Donigala Fenughedu (Oristano) 
Relatore Don Mario Simula 

 

1. ESSERE CATECHISTA non FARE IL CATECHISTA. 
Non si tratta di una differenza di poco conto. 
1.1 Se fai il catechista, in quel contenitore ci può stare di tutto: la mancanza di motivazioni autentiche, 
la pretesa di poter fare da solo tutto, la pretesa di possedere le risorse sufficienti “per convertire e 
annunciare”, le iniziative che hai pensato come le migliori e come quelle non ce ne sono altre. 
1.2 Se sei catechista,  
 inizi a guardarti nel cuore  
 e ti interroghi sul “Perché a me, perché io? Chi sono io? Che cosa vede di così buono in me, Dio, da 

chiamarmi?” 
 Ti accorgi di essere “servo inutile” dopo aver fatto tutto ciò che era nelle tue possibilità e anche di 

più 
 Cerchi il volto di chi ti ha scovato in quel dato momento e in quel dato luogo, sorprendendoti con la 

sua voce e con la sua attrattiva 
 

2. All’origine un mistero 
All’origine degli avvenimenti che danno senso o impegnano la nostra vita, non c’è una decisione 
personale suscitata dalla generosità o dalla vanagloria, dal desiderio di trovare un posto al sole. 
C’è sempre un mistero vitale che tocca nelle profondità la nostra esistenza e la orienta verso orizzonti 
imprevisti. 
2.1  Io sono una persona: 
 Con la sua identità nativa, unica, senza cloni, senza imitazioni, senza surrogati 
 Con un contesto umano ed esistenziale nel quale sono inserito 
 Con una storia personale che non ha le stesse dinamiche presenti in ogni altra persona 
 Con una storia sociale che mi accoglie in un mondo di persone, di relazioni, di affetti, di sofferenze 

e di prove, di successi e insuccessi 
 

2.2  Io sono una persona CHIAMATA:  
 Nella mia fede comprendo che colui che mi chiama è Dio  
 Che mi conosce da sempre  
 E da sempre mi ha pensato in un certo modo, in una precisa situazione, dentro particolari impegni. 

 
2.3  Io sono UN PENSIERO CONCRETO DI DIO: 
 Non esiste nebulosità nella mia vita 
 Esiste un PROGETTO 
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 Non esiste soltanto UN PROGETTO  
 Ma un COMPITO APERTO che mi proietta sul futuro partendo da quello che sono (passato), da 

quello che vivo (presente) 
 Un COMPITO APERTO CHE NON SI COMPIE MAI, se non nella conclusione della mia esistenza 
 E’ un cantiere che non conosce soste né di giorno né di notte 

 
2.3  DIO mi istruisce sul mio compito:   
 Anche quando dormo  
 Anche quando penso ad altro  
 Anche quando percorro vie alternative a quelle previste da Lui 
In questo compito domina, infatti, il rischio di Dio: la mia libertà. 

 
Dio mi offre la cartina per entrare nel labirinto e poterne uscire:  
Spetta a me:  
o aprirla  
o consultarla  
o seguirla 

 

3. Come catechista sei UNA RISPOSTA:  

 Non sei un auto-costruttore, un progettista che fa da capocantiere oltre che da ingegnere e da 
direttore dei lavori 

 Sei UNA RISPOSTA 
 Dio ha chiamato te, come sei, dove sei, con la tua origine, con la tua destinazione 
 Ti ha chiamato personalmente, anche se le circostanze e le persone possono aver giocato un ruolo 

significativo 
 Ti ha chiamato all’interno di una comunità. Non sei tu che ti collochi, che stabilisci i tuoi confini e 

determini le tue preferenze facendole prevalere sul bene di tutti 
 

4. LA COMUNITA’: 
o è il grembo della tua chiamata  
o L’origine delle domande alle quali sei chiamato a rispondere 
o Non pensare mai di essere un battitore libero  
o un “fai da te” anarchico e autosufficiente 

 
4.1  La tua chiamata diventa autentica: 
 Se qualcuno ti chiama 
 Se ascolti chi ti chiama 
 Se comprendi per che cosa ti chiama 
 Se rispondi a chi ti chiama 
UNA RISPOSTA CHE NON E’ QUALUNQUE RISPOSTA, ma quella CHE SERVE A QUELLA COMUNITA’, IN 
QUEL MOMENTO E SECONDO IL DISCERNIMENTO opportunamente ESERCITATO. 

 
4.2  Se quella del catechista è una chiamata, occorre: 
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 Il Dio che chiama 
 La mia persona che Dio ama per chiamarla 
 La comunità che accoglie la chiamata e la valorizza e la destina e la rende preziosa 

 
 

4.3  Allora: 
 Preghi aprendo le porte della tua vita 
 Accogli comprendendo che sei utile anzi prezioso agli occhi del Signore 
 Ti fidi delle risorse che Lui mette a tua disposizione 
 Ti doni senza riserve e a tutti coloro che ti aspettano 
 Ti lasci costruire dalla vita mentre tu stesso costruisci la vita 

 
“Cosa Egli vede in me che sebbene conosca i miei peccati, gli fa dire: “Sei caro al mio cuore?”. 
 

 


