


In questi 
giorni inizia la  
«navigazione» 
catechistica… 



… e da quest’anno 
sei stato chiamato 
a dare una mano  

a guidare una  
piccola scialuppa, 
la barca del tuo 

gruppo  di catechesi 



Aiuti un catechista più 
grande o te la devi cavare 
da solo? 
 
Con quanti ragazzi hai a 
che fare? 
 
Che età hanno? 
 
Chi ti ha fatto la proposta 
di diventare catechista? 
 
Cosa ti ha detto? 
 

Un po’ di tempo 
per conoscersi… 



NUOVI  CATECHISTI:  
UNA  BELLA  SQUADRA  

PRONTA  A  SCENDERE  IN  CAMPO! 



Ti proponiamo una «tre sere»  di allenamento speciale 

per tonificare  testa, cuore e gambe  

e gestire al meglio… 

SOGNI  
per saper  

volare in 

alto 

PAURE  
per saper 

stare in 

equilibrio 

ABILITÁ  
per saper  

stare coi 

piedi per 

terra 



Mercoledì 24 settembre 2014 
Divento catechista: cosa mi attira?  
mettiamo a fuoco le motivazioni (spesso nascoste) che stanno alla 
base della disponibilità a diventare catechista e a lavorare in tal 
senso.  

 
Mercoledì 1 ottobre: 
Divento catechista: cosa mi intimorisce?  
mettiamo a fuoco le paure, i sensi di limitatezza o incapacità che 
ogni nuova avventura comporta, compresa l’avventura della fede 
adulta. 

 
Mercoledì 8 ottobre: 
Divento catechista:  cosa mi spinge a fare? 
mettiamo a fuoco la voglia di fare, le intuizioni positive, le 
possibilità di migliorare dandosi un metodo, accettando la fatica di 

formarsi, ecc.   

Ecco il nostro 

programma di 

allenamento: 



Primo allenamento 

Divento catechista: cosa mi attira?  

Quali sono le 
motivazioni che mi 

hanno portato a dire 
«sì» all’invito di 

diventare catechista? 



Esercizio in due tempi 

10 minuti 20 minuti 

+ 



Ci spingono a fare i catechisti questi motivi… 





Un atleta straordinario 

7Ma quello che poteva essere per me un guadagno, l’ho 
considerato una perdita a motivo di Cristo. 8Anzi, tutto ormai 
io reputo una perdita di fronte alla sublimità della conoscenza 
di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho lasciato perdere 
tutte queste cose e le considero come spazzatura, al fine di 
guadagnare Cristo […] 
12Non però che io abbia già conquistato il premio o sia ormai 
arrivato alla perfezione; solo mi sforzo di correre per 
conquistarlo, perché anch’io sono stato conquistato da Gesù 
Cristo. 13Fratelli, io non ritengo ancora di esservi giunto, 
questo soltanto so: dimentico del passato e proteso verso il 
futuro, 14corro verso la mèta per arrivare al premio che Dio ci 
chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù. 
 

San Paolo, Lettera ai Filippesi, cap. 3 


