Incontri di informazione e introduzione
Si tratta di incontri di introduzione alla catechesi "Effatà" per tutti i catechisti che prevedono di iniziare a fare questa catechesi, per sperimentarla personalmente e conoscerne le linee principali prima di incominciare.

È indispensabile che chi non ha ancora formazione iniziale partecipi ad uno di questi incontri. Ci sono due possibilità: 4 ore consecutive di sabato, oppure 2 sere; in questo caso è necessario partecipare a tutte e due le serate.
Consigliamo vivamente la partecipazione anche ai parroci e responsabili della catechesi (animatori, coordinatori) che
non avessero finora avuto occasioni di adeguata informazione: è un’occasione importante per poter affiancare i catechisti
nel loro ministero.
Luoghi, date e orari sono specificati nella tabella.

Incontri di accompagnamento per catechiste/i
Attenzione!
 Quest'anno arriviamo un po' in ritardo ma sedi, giorno e orari degli incontri sono già tutti definiti, come potete
leggere nella tabella; sono in via di definizione i calendari completi, che saranno via via aggiornati sul sito
www.catechesieffata.to.it. Quindi potete iscrivervi prima della scadenza del 30 settembre conoscendo tutti i
particolari del gruppo al quale parteciperete. I gruppi che si formeranno non potranno essere composti da meno
di 15 persone né superare le 25, per permettere un buon livello di dialogo, scambio, ascolto, approfondimento.
Per questo motivo, a chi si iscrive chiediamo di indicare nella scheda di iscrizione comunque sempre anche una
seconda disponibilità di luogo ed orario. Nel caso un gruppo risultasse troppo numeroso, sarà data precedenza a
coloro che lo hanno frequentato lo scorso anno, e a chi si iscrive prima. Come sapete facciamo tutto il possibile
per facilitare la partecipazione, ma per riuscirci abbiamo bisogno della collaborazione e della disponibilità di tutti.
 IMPORTANTE: siete tanti, non aspettate una nostra conferma dell’iscrizione. Se non ricevete nostre notizie,
considerate confermata la prima scelta che avete indicato sulla scheda; vi contatteremo soltanto se dovremo
chiedervi spostamenti.
 Per stabilire a che anno iscrivervi, leggete la descrizione dei “destinatari”: conta l’età dei bambini e se si tratta
per loro del primo (o secondo, ecc.) anno di “catechismo”, non la vostra “anzianità” di catechisti. Nel caso il
gruppo di bambini che vi è affidato sia di un anno che “avete già fatto”, il gruppo di accompagnamento da scegliere per voi catechisti sarà in ogni caso riferito all’anno dei bambini. Se lo avete già fatto due volte o più, il
gruppo adatto per voi è quello degli incontri biblici “Nicodemo” di ”lectio divina” (vedi sotto). Se avete anche il
minimo dubbio parlatene con il vostro parroco, e chiedeteci, vi aiuteremo a scegliere.
 È necessario che indichiate comunque l’anno a cui vi iscrivete, perché non possiamo sapere se continuate con il
gruppo dello scorso anno o no.
 È indispensabile che ognuno porti la propria Bibbia ad ogni incontro!
 Se nel corso dell’anno non potrete partecipare ad uno degli incontri di accompagnamento, vi è senz’altro utile
recuperarlo. Generalmente è possibile farlo in un altro gruppo dello stesso anno, ma ricordatevi di comunicarlo
prima all’accompagnatore del gruppo per verificare che il numero degli iscritti lo permetta, e che non ci siano
state variazioni di date o orari stabiliti tra i componenti del gruppo e non riportate sul calendario generale.
 A chi partecipa a un ciclo di incontri chiediamo un contributo di 40€; a chi a motivo del suo servizio catechistico
frequenta più di un gruppo, per il secondo (e successivi…) 20€. Il contributo che chiediamo serve per i materiali,
l’organizzazione, i rimborsi spese ai formatori, le sessioni di formazione per i formatori stessi, il contributo alle
parrocchie per l'uso dei locali.

1° anno: tempo di evangelizzazione
Destinatari: catechiste e catechisti che iniziano un cammino di fede con un gruppo di bambini e bambine di 7-8 anni e,
d’intesa con il loro parroco, intendono utilizzare la catechesi “Effatà”.
Obiettivi:
• conoscenza “da adulti” dei testi biblici che verranno successivamente proposti ai bambini;
• apprendimento e successivi approfondimenti delle modalità pedagogiche di realizzazione delle sequenze, anche con registrazioni.
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I moduli proposti sono appositamente scelti per un primo approccio alla persona di Gesù attraverso il vangelo.
Programma: il primo anno si caratterizza come anno di evangelizzazione, secondo le indicazioni della Nota e della Guida
per il catecumenato dei ragazzi; propone perciò un incontro con Gesù, a partire da alcuni racconti del Vangelo, scelti soprattutto nel vangelo di Marco.
Gli incontri saranno inoltre orientati all’acquisizione delle competenze necessarie per mettere in atto la catechesi “Effatà”
nei suoi diversi momenti (racconto, attività di appropriazione, tempo di parola, preghiera e celebrazione).
Per questo sarà necessario lavorare anche con registrazioni degli incontri con i bambini.

2°-3°-4° anno ("catecumenato" 8-11 anni)
Destinatari: catechiste e catechisti che proseguono il cammino con gruppi di ragazzi di 8-11 anni.
Obiettivi: si darà particolare spazio alla conoscenza e all’interiorizzazione “da adulti“ dei testi biblici che verranno successivamente proposti ai bambini. Per quanto riguarda la pedagogia, si porrà particolare attenzione alle esigenze poste
dall’animazione della parola; sarà perciò indispensabile poter utilizzare registrazioni effettuate dai catechisti del tempo di
parola vissuto nei gruppi.
Programma: questi tre anni sono caratterizzati da una scelta di racconti biblici che tiene conto da una parte dell'itinerario
proposto dai catechismi CEI, e dall'altra dell’esperienza liturgica domenicale e festiva, offrendo rimandi a quanto si ascolta
durante l’anno liturgico.
I racconti proposti costituiscono un’iniziazione progressiva al linguaggio della fede cristiana, alla preghiera, all’incontro sacramentale con il Signore, alla vita cristiana.
Naturalmente, i racconti saranno dati e “lavorati” rispettando le caratteristiche della parola e del pensiero dei bambini alle
diverse età. Per imparare ad individuare il livello della parola dei bambini e il modo di animarla da parte dei catechisti saranno indispensabili le registrazioni dei partecipanti.

5° anno (mistagogia – 11-12 anni)
Destinatari: catechiste e catechisti che accompagnano i ragazzi nel 5° anno del cammino di fede.
Obiettivi: è l’anno del passaggio da un pensiero concreto al “senso altro”. È anche l’anno in cui i ragazzi, al loro livello, incominciano a far sintesi di quanto vissuto precedentemente in catechesi.
Questo anno corrisponde a un momento di passaggio, di grande cambiamento anche dal punto di vista psicologico e sociale (dalla scuola elementare alla media, dall’infanzia alla preadolescenza: “prima degli 11 anni, si sa che si crescerà, ma
non si sa che si dovrà abbandonare l’infanzia!”).
Contenuti: lo scandalo del male; la scoperta del male che opera in noi, e della Salvezza; vivere da cristiani.
Il modo di animare il gruppo dei ragazzi e lo scambio di parola a quest’età cambiano per accompagnare gli importanti mutamenti dell’età. Accompagneremo queste nuove esigenze pedagogiche con il lavoro su registrazioni effettuate dai catechisti.

6° anno (mistagogia – 12-13 anni)
Destinatari: catechiste e catechisti che accompagnano i ragazzi di 12-13 anni, attraverso la parola critica (“rosso”) verso
l’apertura alla verità trascendente ("giallo"). Nel caso si sia realizzato il cammino catecumenale, sarà un anno di mistagogia; in alcune parrocchie sarà l’anno che conduce alla celebrazione del sacramento della confermazione. In ambedue i
casi, è un’età "ponte" verso l’inserimento nei gruppi giovanili, e perciò molto importante.
Obiettivi: è l’anno nel quale i ragazzi sono condotti, attraverso la scelta delle sequenze e la diversa modalità pedagogica,
ad aprirsi al senso esistenziale della parola biblica. L’esperienza di gruppo è essenziale, e deve essere opportunamente
sottolineata e richiamata (quaderno di gruppo, ruoli e servizi, ecc.).
L’approfondimento "da adulti" dei testi che verranno successivamente proposti ai ragazzi costituirà il momento centrale.
Nel momento pedagogico si approfondiranno i criteri per l’animazione della parola dal "rosso" al "giallo", che caratterizza
questa età. Sarà indispensabile poter utilizzare registrazioni del tempo di parola vissuto nei gruppi.
Contenuti: La storia della Bibbia è la mia storia? Dio è presente nella mia storia? Il Dio delle Beatitudini è “scomodo”?
Come “portare nel mondo il profumo di Cristo”? Verso una prima sintesi e professione di fede esistenziale.

Accompagnatori di gruppi di adulti/genitori
Destinatari: catechiste e catechisti che accompagnano gruppi di genitori di bambini inseriti nel cammino di fede parroc2

chiale.
Ormai tutti riconoscono come il coinvolgimento delle famiglie sia determinante per la catechesi dei fanciulli e dei ragazzi,
ma spesso si è disorientati sul “come”. Quest'anno in collaborazione con l'Ufficio Catechistico Diocesano, vi proponiamo di riflettere insieme chiedendoci cos'è e come si fa catechesi con adulti, e come lo si può fare oggi, come proporre
occasioni di coinvolgimento di genitori e figli insieme, ecc. Riprenderemo la ricerca fatta in un piccolo gruppo negli ultimi
due anni, proveremo a progettare proposte e percorsi per genitori e famiglie.
Sarebbe un segnale molto importante che ci fosse un gruppetto per ogni parrocchia; anche se l'esperienza con i genitori
non è ancora avviata, è utile “attrezzarsi” formando la nostra mentalità prima di proporla.
Il luogo degli incontri sarà comunicato al più presto dall'Ufficio Catechistico Diocesano; lo troverete anche sul nostro sito:
www.catechesieffata.to.it.
“

“Nicodemo” incontri biblici per adulti
Destinatari:
• adulti - anche non impegnati direttamente nella catechesi - che cercano un’occasione di formazione personale e siano
interessati a vivere momenti di approfondimento e di ricerca su testi biblici (generalmente quelli della liturgia festiva)
nello stile della “lectio divina”. Il nome “Nicodemo” vuole evocare l'esperienza di un adulto che magari conosce le
Scritture, ma ha bisogno di lasciarsi rinnovare dal confronto con la Parola e dallo Spirito, per “rinascere dall'alto” e
averne la vita trasformata.
• Catechisti che abbiano già preso parte per almeno 2 volte al percorso di formazione legato allo stesso anno di
catechesi e dovrebbero ripeterlo con i ragazzi che il parroco ha loro affidato. In alternativa alla formazione specifica per
quell'anno, conoscendo già bene la proposta e gli aspetti pedagogici specifici per l'età dei ragazzi, possono scegliere se
partecipare agli incontri di formazione proposti ai catechisti di ragazzi di quell'età oppure agli incontri “Nicodemo”. Per
esempio: a un catechista che anima un gruppo di ragazzi di 1° anno di catechesi, e lo ha già fatto almeno altre 2 volte
in precedenza, consigliamo un gruppo “Nicodemo”. Se vuole, può anche scegliere di partecipare ad entrambi.

Laboratorio per animatori di adolescenti
ATTENZIONE!! Ben sappiamo come sia essenziale accompagnare i nostri giovani nelle svolte dell’adolescenza! Ecco
dunque la proposta di un laboratorio per poter continuare la catechesi “Effatà” a quest'età. Siamo disponibili a formare
un gruppo su richiesta da parte di persone che si impegnino a partecipare nel modo necessario. Chi è
interessato ce lo segnali, concorderemo modi e tempi.
Destinatari: animatrici e animatori, preti e suore… che accompagnano gruppi di adolescenti (13-17 anni), che intendono
proporre loro la catechesi “Effatà”.
Obiettivi: la riflessione e il confronto comune sulle condizioni per una proposta catechistica agli adolescenti oggi; l’approfondimento "da adulti" di alcuni testi biblici scelti "ad hoc".
Modalità: due incontri (o una giornata) per introdurci nel mondo della catechesi e animazione degli adolescenti; in seguito
cercheremo di formulare insieme alcune indicazioni progettuali per l’attività, in modo da permettere ai partecipanti di avviare l’esperienza con il gruppo; decideremo insieme i successivi appuntamenti per verificare il cammino percorso e approfondire quanto necessario. N,B. Trattandosi di un "laboratorio" di ricerca comune, non è richiesta alcuna quota,
ma soltanto la partecipazione costante e attiva.
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