SEDI, GIORNI E ORARI DEI CORSI

F OR M A ZI O N E D I BA SE
PE R I CAT E CH I ST I

MONTALTO SCALO!
presso la parrocchia !
Immacolata Concezione!
il lunedì dalle ore 18.00 alle 20.00!

!
!

Ogni anno, durante il tempo di

ANDREOTTA DI CASTROLIBERO!
presso la parrocchia !
S. Famiglia!
il mercoledì dalle ore 18.00 alle 20.00!

Avvento e di Quaresima, è
previsto un pomeriggio di

!
!

spiritualità.

Qualsiasi attività pastorale, che
Per richiedere ulteriori informazioni:!
ARCIDIOCESI DI COSENZA-BISIGNANO

U F F I C I O C AT E C H I ST I C O D I O C E S A N O

!

non faccia assegnamento per la
sua realizzazione su persone
veramente formate e preparate,
mette a rischio la sua qualità.

Telefono
3938384713
3395872848
posta elettronica
segreteria@ufficiocatechisticodiocesicosenza.it
sito web
www.ufficiocatechisticodiocesicosenza.it

Direttorio generale per la catechesi n° 234

Impegni dei partecipanti (catechisti)

P R O G E T T O F O R M AT I V O

Ai partecipanti è richiesta un’assidua partecipazione
agli incontri e l’autoformazione integrativa con lo
studio personale, allo scopo di assimilare
progressivamente i contenuti fondamentali della
fede, di interiorizzarli vitalmente, ed imparare a
comunicarli eﬃcacemente in rapporto alle

Obiettivi del corso:
Formazione relativa ai contenuti essenziali della fede cristiana.!
Formazione alla comunicazione della fede: lo specifico del servizio del catechista

situazioni diversificate dei destinatari della
catechesi.!
A chi si impegna a sostenere con i docenti un
colloquio di verifica sulle diverse discipline, verrà

PRIM O AN NO :

rilasciato dall’Uﬃcio Catechistico Diocesano un

Introduzione alla fede cristiana;

attestato di “catechista qualificato”.

Iniziazione alla Sacra Scrittura;
Il «Credo» (la fede creduta).

Modalità di svolgimento degli incontri
I docenti adotteranno uno stile di insegnamento

S ECO ND O AN N O:
La liturgia e i sacramenti (la fede celebrata);

ispirato al modello di laboratorio “mitigato”, cioè

La morale cristiana (la fede vissuta);

oltre alla necessaria esposizione, favoriranno una

La preghiera cristiana (la fede pregata).

formazione dove il catechista stesso sia
protagonista attivo e nel quale si leghi

T ER ZO A N NO :

costantemente la proposta con l’esperienza di fede

Catechetica fondamentale (i criteri della catechesi);

e di catechesi dei catechisti stessi. Si integreranno

Psico-pedagogia e catechesi (la dimensione educativa e
psicologica della catechesi);

perciò momenti espositivi con dei moduli
laboratoriali (compatibilmente con il tempo
disponibile in base alla globalità del programma),
nei quali alcuni elementi assimilati vengono

Orientamenti per una comunicazione efficace della
catechesi;
Orientamenti metodologici e didattici della catechesi;

verificati nella vita dei catechisti e rielaborati in

Il Progetto Catechistico Italiano e la corretta utilizzazione dei
testi;

vista della comunicazione della fede.

Identità, spiritualità e missione dei catechisti.

Il progetto formativo per la formazione
di base prevede un corso triennale, con
due ore alla settimana.
Nei primi due anni, insieme
all’iniziazione alla Sacra Scrittura,
vengono trattate le tematiche relative ai
quattro pilastri della fede cristiana: la
fede creduta, celebrata, vissuta e
pregata, ispirate al Catechismo della
Chiesa Cattolica; nel terzo anno ciò che
è specifico per la preparazione a
svolgere il servizio di catechista.
I primi due anni sono utili anche per i
semplici cristiani, non orientati al
servizio di catechista, per una fede
« adulta ».

