


Struttura delle serate 

• Prima parte: frontale; 

• Seconda parte: lavori personali o a gruppi; 

• Terza parte: condivisione; 

• Compito per casa! 



Abitare 

Per una catechesi 
qui ed ora! 



Perché le 5 parole azioni? 

Per vivere in pienezza e in con-divisione il 
convegno ecclesiale di Firenze 2015. 

Per fare proprie le 5 parole e donarle nel proprio 
ambiente di lavoro, scuola, formazione, ecc… 

Per discernere la parola e la Parola che più è 
dentro di noi! 





Catechisti-Educatori-Formatori 

Innanzitutto… 

 

#EsseriUmani 
per rendere umani 



Abitiamo la catechesi 
oggi…questionario 























Assenza della famiglia 48 

Poca disciplina dei fanciulli-ragazzi-adolescenti, Assenza della famiglia 45 

Poca preparazione dei catechisti, Assenza della famiglia, Comunità 

poco presente 37 

Comunità poco presente 36 

Assenza della famiglia, Comunità poco presente 35 

Poca disciplina dei fanciulli-ragazzi-adolescenti, Poca preparazione dei 

catechisti, Assenza della famiglia 30 

Poca preparazione dei catechisti, Assenza della famiglia 29 

Poca disciplina dei fanciulli-ragazzi-adolescenti, Poca preparazione dei 

catechisti, Assenza della famiglia, Comunità poco presente 24 

Altro 24 

Poca disciplina dei fanciulli-ragazzi-adolescenti 19 

Poca preparazione dei catechisti, Comunità poco presente 17 

Poca preparazione dei catechisti 15 

Poca disciplina dei fanciulli-ragazzi-adolescenti, Assenza della famiglia, 

Comunità poco presente 14 

Poca disciplina dei fanciulli-ragazzi-adolescenti, Poca preparazione dei 

catechisti 9 

Oggi i problemi nella catechesi sono dovuti a: 





Abitare oggi… 

Abitare la catechesi oggi è abitare il mondo che 
ci circonda, tenendo le finestre aperte 
all’esterno, custodendo e coltivando la Parola: 
una casa che sia accogliente ed ospitale per 
condividere con i “passanti” il nostro quotidiano. 

 



Abitare con… 

• Il cuore; 

• I media; 

• Le storie; 

• Il sorriso… 

 

 

Ama quello che loro amano e loro 
ameranno quello che ami tu...(don Bosco) 



#Laboratorio 

• Cosa significa per te abitare la catechesi? 

 

Riportare sul foglio e condividere nel gruppo! 

 

Un portavoce per gruppo riferirà in plenaria. 



Compito per casa! 

• Durante la formazione catechisti riproporre 
l’attività aggiungendo le altre 4 parole di 
Firenze 2015. 

(Abitare, Annunciare, 

Trasfigurare, Uscire, Educare) 

Condividere quanto emerge! 
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Corso Catechesi e Comunicazione – III 

Catechisti oggi: 5 parole per 5 azioni 

Vicenza, 6 ottobre 2015 

 

I gruppo – Abitare la catechesi è: 

- Coltivare il mio cammino  di fede, avendo una solida preparazione e avendo chiaro da dove 
parto e dove devo arrivare 

- Mi devo integrare e devo far suscitare nelle persone che ho di fronte domande e interesse, 
stando attento a come mi pongo in relazione alla persona che abbiamo di fronte 

- Credere, vivere, condividere esperienze e speranze trasmettendo la fede, educare 
divertendosi e rendendo partecipi chi incontriamo, eventualmente cambiando le mie idee 

 

II gruppo – Abitare la catechesi è: 

- Nutrirsi della parola e testimoniarla quotidianamente 
- Vivere la parola, Gesù è presenza, Lui ci abita 
- Accogliere la parola attraverso l’amore per i fratelli 
- Essere coscienti che è Gesù ci abita 
- Costruirsi l’anima con la fede, l’esperienza, l’amicizia 
- Essere testimoni credibili con la nostra vita del Vangelo che annunciamo 

 

III gruppo – Abitare la catechesi è: 

- Vivere la catechesi con gioia, essere testimoni sempre. 
- Abitare è “starci bene dentro” in modo da essere credibile 
- Lasciarsi scombinare senza perdere di vista l’essenziale 
- Far conoscere la vita di Gesù ai bambini ma anche alla famiglia a partire dalla propria 

esperienza di vita 
- Amare quello che i ragazzi amano, anche se a volte è difficile, mettersi nello stesso “piano” 

dei ragazzi per stringere una buona relazione 
- Abitare è quando si fa stare a proprio agio noi e gli altri, accanto alla Parola di Dio 
- Abitare è “vivere” la Parola di Dio, conoscendo la Parola “esserci” con la mente e il cuore 
- Far diventare il momento della catechesi il luogo in cui ognuno può abitare il cuore 

dell’altro 

 

IV gruppo – Abitare la catechesi è: 

- Entrare nella conoscenza della parola per poi trasmetterla 



- Conoscere Cristo, condividere con la vita nella chiesa, camminare insieme agli uomini per 
costruire un mondo fraterno 

- Vivo e porto la parola con la gente 
- Mente e cuore aperti in famiglia e all’esterno, casa accogliente verso persone bisognose, 

essere disponibili nell’ascolto, pazienza e dolcezza, comprendere senza giudicare 
- Entrare in sintonia con i ragazzi e far arrivare il messaggio ai genitori per approfondire il 

messaggio appreso al catechismo 
- Creare momenti di svago per i ragazzi (trovarsi insieme) e preghiera 
- Porsi di fronte ai ragazzi come il buon padre di famiglia 
- Trasmettere ai ragazzi l’esperienza di vita di ognuno. Dare testimonianza, avere Cristo come 

riferimento (cuore, famiglia, lavoro, don Ottorino Zanon) 
- Decentramento del catechismo dalla parrocchia alle case con gruppetti di 3-4 ragazzi 

 

V gruppo – Abitare la catechesi è: 

- Ascoltare i ragazzi e cercare un dialogo con loro 
- Confronto con testimonianze di fede vissuta 
- Attualizzare in modo concreto il messaggio cristiano 
- Essere coerenti su quello che si dice 
- Condividere con i ragazzi la parola del Signore adattandola alla loro mentalità 
- Considerare chi abbiamo davanti, capendo il modo più adatto per divulgare le informazioni 

in maniera tale da averne un riscontro positivo 
- Conoscere se stessi 

 

VI gruppo – Abitare la catechesi è: 

- Dedicare il nostro “tempo” per approfondire la mia fede, interiorizzare e poi trasmetterla ai 
ragazzi, famiglia e nei momenti della vita quotidiana 

- Aver deciso di vivere con e per Gesù. Essere familiari con la sua Parola, ascoltare e 
dialogare con Lui come marito e moglie. Condividere con ci mi sta accanto, affrontando il 
quotidiano alla luce della parola. Uscire per portare il mio essere di Cristo e accogliere chi 
sta fuori perché si senta accolta. 

- Essere capaci di vivere il quotidiano, la catechesi perché essa sia azione che contagia, aria 
profumata che ti avvolge e ti fa sentire bene con me e con gli altri, come Maria che è il 
tempio della Parola, donna che accoglie la proposta di Dio e che poi vive secondo il progetto 
di Dio nella comunità 

- è stare dentro, occupare un luogo, condividere uno spazio, abitare la catechesi è vivere 
dentro alla fede, e aprire le porte e finestre per condividerla 

- Accogliere chiunque bussi alla porta 
- Accogliere con amore i ragazzi e il prossimo 
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