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Sabato 16 Novembre 2019 
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Via Arcivescovado  19, 07100 Sassari 

sito 
www.ufficiodiocesanocatechisticoss.com 

mail 
ufficiodiocesanocatechisticoss@gmail.com 

GLI INCONTRI SI SVOLGERANNO IL SABATO 
DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 18.00 PRESSO I 

LOCALI DELLA CURIA  DIOCESANA DI SASSARI 

SI FARA' SOLO ON-LINE



L’itinerario formativo che 
l’Ufficio Catechisti-
co Diocesano in-
tende proporre per 
l’anno 2019/2020, 
costituisce 
un’opportunità di 
formazione siste-
matica per i cate-

chisti, educatori, animatori della 
nostra diocesi, che operano in 
tutti gli ambiti della catechesi e 
non solo in quello 
dell’Iniziazione Cristiana dei fan-
ciulli e dei ragazzi. 
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, sfi-
ducia e rassegnazione che si 
sperimenta, in modo particolare, 
nella pastorale parrocchiale. 
Anche quest’anno, l’ambito sul 
quale concentriamo la nostra at-
tenzione è quello della formazio-
ne dei catechisti, animatori, edu-
catori presenti a vario titolo, nel-
la pastorale parrocchiale e dio-
cesana.  

LA COMUNITA’ CRISTIANA GREMBO CHE GENERA OGGI ALLA FEDE.  
UN PERCORSO INCLUSIVO 

La scelta nasce da una constatazio-
ne di fatto: ormai da alcuni anni 
catechisti e parroci si trovano in 
difficoltà perché la proposta di fe-
de che viene offerta nelle parroc-
chie, non riesce più a dare risultati 
significativi. I ragazzi se ne vanno 
dopo la cresima e talvolta anche 
dopo aver ricevuto il sacramento 
dell’Eucarestia. I genitori non par-
tecipano perché non esistono, nor-
malmente, proposte adeguate per 
loro. L’ordine e il rispetto, 
all’interno dei gruppi, vengono 

sempre più 
meno. Il coin-
volgimento dei 
fanciulli e dei 
ragazzi è molto 
povero: i fan-
ciulli e i ragaz-
zi sono presi 
da innumere-
voli attività che 
rendono pro-

blematico l’orario della catechesi. 
Il catechismo stesso è abitualmen-
te povero, privo di ogni interesse, 
noioso, scolastico, non accattivan-

te, ripetitivo. In una società di 
“nativi digitali”, il linguaggio col 
quale proponiamo la fede è de-
sueto, incomprensibile, inefficace 
per chi, oggi, comunica prevalen-
temente attraverso i nuovi canali 
mediatici. In una società dove so-
no presenti, in numero sempre 
più numeroso, ragazzi con disabi-
lità, ma anche ragazzi la cui disa-
bilità è dovuta al fenomeno 
dell’immigrazione (ragazzi NAI), 
la catechesi parrocchiale manife-
sta una totale, o quasi, disattenzio-
ne per questi problemi. Non si in-
terroga su come operare 
l’inclusione effettiva di questi ra-
gazzi nella comunità parrocchiale, 
non ne conosce gli strumenti. .  

 

 Compilando il modulo di iscrizione on-line che 
trovi nel Sito Diocesano 

 Compilando il modulo  di iscrizione che  rice-
verai via mail 

 Facendo recapitare il modulo debitamente 
compilato in ogni sua parte  entro e non oltre il 
30 settembre 2019 alla seguente mail 

ufficiodiocesanocatechisticoss@gmail.com 

si farà solo on-line




