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I convegni
regionali
sull’iniziazione
cristiana
Un convegno nazionale
vissuto in 16 tappe

Una fotografia delle
realtà locali

Quest’anno l’Ufficio catechi
stico nazionale della CEI ha
adottato una formula inedita
per fare il punto sulla catechesi
dell’Iniziazione cristiana in Ita
lia, quello di celebrarli decentra
ti nelle rispettive diocesi.
I 16 convegni regionali si so
no aperti solennemente nel
febbraio scorso a Roma, alla
Domus Mariae, a livello nazio
nale, a cui hanno partecipato
tutti i direttori degli uffici cate
chistici regionali e diocesani. È
stato l’inizio del cammino che
dovranno percorrere tutte le re
gioni ecclesiastiche italiane, ha
spiegato don Guido Benzi, di
rettore dell’Ufficio catechistico
nazionale.

Questi convegni decentrati
saranno anche l’occasione per
conoscere le sperimentazioni
realizzate a livello locale. Dice
don Benzi: «Sperimentazioni
che sono il frutto di una vivacità
che ha toccato tutte le regioni.
Ora gli Orientamenti pastora
li dei vescovi italiani chiedono
una valutazione per una con
divisione dei risultati di queste
esperienze e per una valutazio
ne globale.
Per favorire questo aspetto
locale, i 16 convegni regionali
non saranno fotocopia di quello
nazionale. Anzi saranno gestiti
e guidati, come dicevamo, di
rettamente dal vescovo delega
to della conferenza episcopale
regionale per la catechesi e dal
direttore dell’Ufficio catechisti
co regionale. A ottobre 2012 il
percorso di riflessione, analisi
e valutazione tornerà a livello
nazionale per un bilancio con
clusivo».

Perché è stata scelta
questa formula?
La scelta è nata per riconosce
re all’interno delle diocesi il mi
nistero del vescovo, che è il «pri
mo» dei catechisti all’interno
della comunità di cui è pastore.
Ma anche per una forte motiva
zione pastorale, per riconoscere
che la catechesi ha sempre un
rapporto forte con il proprio ter
ritorio.
Tra gli effetti positivi di questi
convegni regionali sarà il veri
ficare da vicino l’efficacia della
catechesi che viene fatta nel pro
prio territorio. Ma anche per indi
viduare in particolare le iniziative
destinate a promuovere il catecu
menato, l’attenzione all’aposto
lato biblico e alla disabilità. E in
fine, e non è un fatto secondario,
per fare il punto sulla formazione
dei catechisti a tutti i livelli.

Prima parte di un sussidio attivo per accompagnare i bambini
nel cammino di fede e nell’amicizia con Gesù.
Si rivolge ai bambini del primo anno di catechismo
e fa riferimento al testo Cei Io sono con voi.

NEL PROSSIMO
NUMERO DI

GENNAIO

Il sussidio è costituito da:

IL TEMA DEL MESE

IL documento «Educare alla vita
buona del Vangelo» coinvolge
anche i catechisti, educatori
e comunicatori di un’esperienza
di fede. Ci chiediamo se siamo
capaci di comunicarla ai ragazzi e
alla gente del nostro tempo.

Quaderno delle attività,
per il fanciullo
40 pagine 4,50 €

FORMAZIONE BIBLICA

Una introduzione al Vangelo
di Luca, che ci accompagnerà
nel prossimo anno liturgico «C».

IL CAMMINO DELLA
CATECHESI
DAL CONCILIO A OGGI

A cinquant’anni dal Concilio
Vaticano II, riflettiamo sul
progetto catechistico italiano,
che ha dato una svolta alla
pastorale catechistica.

UNA QUOTA
PER IL CATECHISMO?

Qualche parrocchia fa pagare
una quota per iscrivere i ragazzi
a catechismo. Ma non tutte le
famiglie approvano. La risposta
del nostro esperto.

IL VESTITO DELLA
PRIMA COMUNIONE

Un tema sempre caldo.
Un parroco non ha dato la
Comunione a una bambina
perché il suo vestito era troppo
elegante. Le opinioni dei
catechisti su questa spinosa
questione.

Guida per il catechista,
con materiali integrativi
e spunti originali
128 pagine 15,00 €

Quali i risultati sperati?
Don Benzi confida che que
sti convegni regionali prenda
no coscienza dell’importanza
dell’atto educativo offerto dalla
catechesi. Anche per individua
re nuove e più efficaci possibilità
di reimpostare e verificare la ca
techesi. «E con una felice coinci
denza, questo cammino si con
cluderà alla vigilia dell’apertura
dell’Anno della fede indetto da
Benedetto XVI. Sarà l’occasione
per prolungare queste attività
territoriali anche in base ai sug
gerimenti offerti dal Papa».
Umberto De Vanna

LE SCHEDE OPERATIVE

I nostri ragazzi sono così simili
a noi, perché le loro emozioni,
abitudini e sensazioni sono
il frutto dell’ambiente in cui
vivono. Anche Gesù
si è trovato immerso nella
cultura del suo tempo.

LA SCHEDA ADOLESCENTI
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Che farai della tua vita? Non aver
paura di pensare in grande, di
confrontarti con il modello di vita
di Gesù e di chi lo ha seguito.

