“Effatà!” - Catechesi liturgica e sacramentale
INIZIATIVE DI FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO 2013-14
Al Vescovo, mons. Cesare Nosiglia
Ai
parroci, responsabili e catechisti interessati
e p.c. mons. Guido Fiandino, Vescovo Ausiliare
don Valter Danna, Vicario generale
don Michele Roselli, direttore UCD

Torino, 14 settembre 2013
Carissimi,
la nostra diocesi ha cominciato, con l'assemblea diocesana del giugno scorso, un cammino per “Rinnovare
l'Iniziazione Cristiana” che ci riguarda e ci interessa: lo sottolineiamo all'inizio di questa lettera perché desideriamo
che tutti i catechisti, insieme ai loro animatori e ai parroci, si sentano coinvolti in questa ricerca. Come si è cominciato
a fare nei gruppi di lavoro dell'assemblea, si tratta, sui vari aspetti, di “creare, potenziare, eliminare, chiarire”.
Con don Michele Roselli, direttore dell'UCD, sta intanto proseguendo la riflessione e la ricerca per camminare
insieme, perché le nostre proposte siano sempre più parte del progetto diocesano che dovrà essere formulato.
Quest'anno, la formazione diocesana sarà rivolta in particolare ai formatori, agli animatori e ai coordinatori dei
catechisti, per approfondire i diversi “snodi” a partire da quanto già emerso in assemblea e che sarà ripreso in un
apposito “strumento di lavoro”.
Anche quest'anno, il primo appuntamento che vi proponiamo è la partecipazione alla Giornata diocesana dei
catechisti, il 6 ottobre al s. Volto (in parrocchia troverete sicuramente ulteriori e precise informazioni; il programma è
anche sul sito www.diocesi.torino.it).
Rimaniamo convinti che sia molto importante, prima di tutto dal punto di vista personale, “regalarsi” delle occasioni di
formazione nella fede, e a maggior ragione lo è - anzi! diventa indispensabile! - come accompagnamento al servizio
della catechesi dei fanciulli, dei ragazzi e delle loro famiglie... perciò continuiamo a invitare caldamente tutti i
catechisti interessati alla proposta “Effatà” a partecipare agli incontri specifici di formazione; da parte nostra ci
impegniamo a renderlo possibile offrendo possibilità di incontri in orari e luoghi diversi (anche se – nonostante la
generosità di coloro che accompagnano i gruppi - non è sempre possibile averli sotto casa, e per qualcuno è
necessario un piccolo sforzo per raggiungere il luogo della formazione), come potete vedere nella tabella allegata.
Non ci stanchiamo di ripetere alcuni aspetti che crediamo sia essenziale non perdere di vista, e sui quali è necessario fare passi avanti di riflessione e di azione comune, a livello di parrocchia e/o di Unità Pastorale:
1. progettare una proposta catechistica che risponda ai criteri di un percorso secondo la logica catecumenale, che
tenga conto delle indicazioni dei Vescovi italiani sull’iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi;
2. favorire un reale coinvolgimento delle famiglie, progettato e verificato con cura; l'UCD proporrà un apposito
percorso di formazione, che abbiamo ideato,sperimentato e realizzeremo insieme;
3. prendere sul serio la questione della “preadolescenza” che, essendo fase critica nella crescita dei ragazzi, è momento chiave del cammino di fede.
Ricordiamo anche a tutti che per una catechesi capace di accompagnare efficacemente bambini e ragazzi, è
essenziale che innanzitutto noi catechisti incontriamo la Parola di Dio come “buona” per noi, data a noi perché la
assaporiamo e ce ne lasciamo trasformare. Accanto a questa necessità, abbiamo sempre più preso coscienza
dell’esigenza di confrontarci e di maturare negli atteggiamenti pedagogici di ascolto e di stimolo della parola dei
ragazzi.
Ripetiamo ancora una volta alcune indicazioni che per molti sono ormai acquisite:
• l’esperienza deve ovviamente essere seguita con attenzione dai parroci e dai responsabili (preti, diaconi e laici);
siamo sempre disponibili ad incontrarli se ce lo chiedono, per valutare e progettare insieme;avere
periodicamente delle occasioni di discernimento comunitario in parrocchia per una verifica durante il cammino,

nella quale coinvolgere tutti i soggetti implicati, compresi i bambini e i ragazzi – ai quali siamo sempre invitati a
dare la parola, ascoltandoli e prendendoli sul serio.
Trovate anche quest'anno la proposta di “incontri biblici” per chiunque – anche non catechista - desideri poter riflette re insieme ad altri con lo stile della Lectio divina sui testi biblici che ascoltiamo nella liturgia festiva. Li abbiamo chiamati “Nicodemo” per evocare l'esperienza di un adulto che può anche conoscere le Scritture, ma per “rinascere
dall'alto” e averne la vita trasformata ha bisogno di lasciarsi rinnovare dal confronto con la Parola e dallo Spirito,.
Questa proposta, quindi, è rivolta ad adulti che, anche non impegnati direttamente nella catechesi, siano interessati a
vivere momenti di approfondimento e di ricerca su testi biblici e che cercano un’occasione di formazione personale.
IMPORTANTE! Gli incontri ”Nicodemo” sono pensati anche per quei 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: un catechista che anima un gruppo di ragazzi di 1°
anno di catechesi, e lo ha già fatto almeno altre 2 volte in precedenza, può scegliere, o anche partecipare ad entrambi.
Possiamo dirlo senza peli sulla lingua? L'unica cosa che non si può scegliere è di non darsi occasioni regolari di
“rifornimento” per il proprio servizio nella catechesi.
Ecco un quadro sintetico delle iniziative di formazione per il 2013-2014, che troverete descritte nei particolari nelle pagine
seguenti.
1. Giornata diocesana dei catechisti con mandato del vescovo: domenica 6 ottobre 2013 dalle 9 alle 17, presso la Sala Convegni del Santo Volto, via Valdellatorre, 3, Torino.
2. Informazione e introduzione per catechisti, parroci e quanti hanno la responsabilità della catechesi in
parrocchia (diaconi, religiose, religiosi, laici) che non hanno mai fatto catechesi "Effatà"
3. Incontri mensili di formazione e accompagnamento per tutti i catechisti, secondo l'età dei bambini/ragazzi
loro affidati, compresi coloro che accompagneranno gruppi di adulti / genitori.
4. Incontri biblici per adulti “Nicodemo”: una proposta di lectio divina per chi non è impegnato direttamente nella
catechesi e per catechisti “esperti” (vedi sopra).
5. Formazione per formatori incontri riservati ai gruppi dei formatori e a chi si prepara a compiere questo servizio
con i catechisti.
Vi chiediamo di compilare con precisione la scheda d'iscrizione, e di inviarcela entro il 30 settembre.
Vi salutiamo fraternamente

Raffaella, don Geppe
e il gruppo dei formatori

P.S. Anche quest'anno mandiamo questa lettera solo via mail, agli indirizzi che ci avete dato: è più veloce ed
economico. Aiutateci a diffonderla ai catechisti che non usano la posta elettronica. Se qualcuno ha un nuovo
indirizzo, per favore ci mandi una mail, così avremo il vostro recapito e in futuro potremo usarlo per le spedizioni.
Se possibile, sarebbe utile che ogni parrocchia indicasse un indirizzo di email a cui possiamo scrivere sapendo che è
consultato frequentemente.
don Geppe Coha
3289787769 - fax 0112274302
g.coha@diocesi.torino.it

Raffaella Capetti
3286498550
raffaellacapetti@inwind.it

Dal 13 ottobre:
parrocchia Assunzione di M. Vergine - via Nizza 355 – 10127 TORINO
tel. 011 6965802

per informazioni:
info@catechesieffata.to.it
per iscrizioni
iscrizioni@catechesieffata.to.it
Sito internet:
www.catechesieffata.to.it

