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Catechisti, 
si riparte
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Il ritorno in parrocchia per la ca-
techesi può essere per i ragazzi, 
ma anche per voi, un momento 
gradito e festoso (vedi l’articolo 
alle pagg. 10-12). Dopo la di-
spersione delle vacanze, i ragaz-
zi avranno la gioia di ritrovarsi 
insieme e non dovrete deluderli. 

Una copia della rivista 
per ogni catechista
Chiediamo prima di tutto ai 
parroci di distribuire sin da subi-
to la prima copia di Dossier Ca-
techista del nuovo anno. Avran-
no così il tempo di sfogliarla e 
di servirsene con più comodità. 
Cresceranno nella sensibilità 
catechistica e potranno prepa-
rare con largo anticipo i primi 
incontri.
 
Le nuove schede
Le nuove schede operative sono 
in questo numero pensate per i 
primi incontri del nuovo anno. 
Vi offriranno molto materiale e 
tanti spunti per interessare i ra-
gazzi.

Catechesi okay:
il doppio poster
Che fine hanno fatto i primi 
due poster («Io vado a catechi-
smo») che abbiamo allegato al 
numero di aprile 2011? Potreste 
ricuperarli e insieme a quelli 
che alleghiamo adesso, prepa-
rare l’ambiente ad attendere la 
ripresa della catechesi. Metteteli 
alla porta della chiesa, faranno 
la loro bella figura e creeranno 
la giusta attesa.
   
L’Agenda del catechista
Vi accompagnerà anche quest’an-
no. Vogliamo renderla sempre 
più bella e utile. Non mancano 
alcuni brevi articoli formativi su 
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come accogliere sin da subito i 
ragazzi e la loro famiglia.

Primo annuncio/0-6 anni
È la nuova rubrica che pubbli-
chiamo sin da questo numero. 
Nelle parrocchie c’è una crescen-
te attenzione a questa fascia di 
età, cioè al post-battesimo e al 
periodo che precede il catechi-
smo. È un tempo favorevole per 
seminare nel cuore dei genitori 
responsabilità formative. Ogni 
mese troverete orientamenti e 
suggerimenti per non perdere 
l’occasione di creare un bel le-
game con le nuove giovani fa-
miglie. Due belle pagine che po-
trebbero essere consegnate ogni 
mese alle giovani coppie.
      
Anno della fede
L’11 ottobre, a cinquant’anni 
dal Concilio Vaticano II, partirà 
l’«Anno della Fede». L’iniziativa 
è voluta dallo stesso Benedetto 
XVI e Dossier Catechista pubbli-
cherà sin da subito alcuni testi 
che ci faranno vivere in sintonia 
con questo avvenimento di ca-
rattere mondiale.
  
Rimaniamo collegati
L’anno scorso abbiamo avu-
to tanti disguidi a causa delle 
Poste, ma vi invitiamo a essere 
solleciti nel rinnovare l’abbona-
mento in modo da non perdere 
nessun numero, anzi di ricevere 
la copia al più presto per poter-
vene servire subito. Troverete 
una rivista sempre identica a se 
stessa e sempre nuova. Redazio-
ne e collaboratori si dedicano 
con impegno a questo lavoro, 
convinti di essere in questo mo-
do a servizio dei ragazzi e della 
catechesi in Italia.     

Umberto De Vanna

Carissimi
catechisti,
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• 2 quaderni per ognuno dei Catechismi: “Io
sono con voi”, “Venite con me”, “Sarete miei
testimoni”.

• Per ogni incontro di catechismo, un brano
della Bibbia, la sua spiegazione, i messaggi che
emergono, preghiere, attività e suggerimenti
per vivere con mamma e papà un momento di
catechismo anche in famiglia.

• Ogni quaderno di 64 pagine: 2,70 €

• 2 guide per ognuno dei Catechismi: “Io sono
con voi”, “Venite con me”, “Sarete miei testi-
moni”, “Vi ho chiamato amici”.

• I volumi consentono al catechista di muoversi
secondo un itinerario che, in momenti successivi,
tiene conto di tutte le componenti dell’atto
catechistico. Inoltre, schemi per incontri con i
genitori, i ritiri spirituali e le celebrazioni.

• Ogni guida: 10,00 €

Il sussidio fornisce ai catechisti un aiuto perché la loro missione
sia fedele ai Catechismi, ai destinatari e a un metodo
pedagogicamente efficace e catechisticamente corretto.
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