“Effatà!” - Catechesi liturgica e sacramentale
INIZIATIVE DI FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO 2015-16
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Vescovo, mons. Cesare Nosiglia
parroci, responsabili e catechisti interessati

e p.c. mons. Guido Fiandino, Vescovo Ausiliare
don Valter Danna, Vicario generale
Vicari Episcopali Territoriali
Torino, 10 settembre 2015
Carissimi,
vi raggiungiamo con questa lettera per presentarvi le iniziative di formazione che vi proponiamo quest'anno.
Con l'Ufficio catechistico diocesano (UCD), come sapete, stiamo proseguendo nel percorso, iniziato già da
tempo, di elaborare un progetto diocesano per il rinnovo dell'iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi : a
questo, infatti, mirano fin dall'inizio le nostre proposte.
Dopo la pubblicazione, in settembre 2014, della lettera pastorale del vescovo L'amore più grande, è
cominciata, in alcune parrocchie, la sperimentazione dell'anno della prima evangelizzazione. Nell'anno
pastorale che sta per iniziare, sarà proposto, dall'UCD, anche un itinerario per il secondo anno di catechesi,
con incontri di formazione e di accompagnamento durante l'anno.
E' un percorso graduale di messa in atto del progetto diocesano, che va un po' alla volta delineandosi e
chiarendosi nelle sue caratteristiche, per il quale ci stiamo tutti impegnando sia nella fase dell'ideazione e
progettazione che in quella della formazione dei catechisti.
E' importante che ci sentiamo davvero tutti coinvolti in questa opera, portando il contributo di osservazioni, di
idee e di proposte, ma anche di domande e di critiche, a partire dalla realtà delle famiglie, dei bambini e dei
genitori che incontriamo, per evitare di correre invano ma costruire una proposta significativa per tutta la
diocesi, tenendo conto del Progetto catechistico italiano, che lo scorso anno si è arricchito di un ulteriore
tassello costituito dagli Orientamenti per l'annuncio e la catechesi in Italia Incontriamo Gesù.
Per il primo e secondo anno è necessario che i parroci comunichino all'UCD (0115156340;
catechistico@diocesi.torino.it) entro MARTEDÌ 15 SETTEMBRE la volontà di inserirsi nel progetto, così
da poter programmare i centri di formazione in numero e luogo adeguati.
Per chi segue gruppi di ragazzi (e famiglie) che sono più avanti nel cammino, dal terzo anno in poi, non
vogliamo lasciarvi senza aiuto! Perciò proponiamo ancora gli incontri di accompagnamento, come al solito,
integrati però, nei mesi di gennaio e febbraio, dalla formazione proposta insieme all'UCD, che quest'anno avrà
per tema Gesti e parole della fede, incontri che saranno realizzati nei quattro distretti pastorali.
Restiamo convinti che, se vogliamo accompagnare i ragazzi e le loro famiglie nella scoperta della bellezza
della fede e della vita cristiana, è necessario che lo viviamo innanzitutto noi. E' essenziale che noi catechisti
ascoltiamo la Parola “che è stata piantata in noi” (Gc 1,21), la assaporiamo e ce ne lasciamo trasformare; ma
anche che ci interroghiamo insieme sulle condizioni nelle quali il nostro annuncio viene proposto, e dunque
sulle caratteristiche che la proposta catechistica deve avere. Una riflessione che potrà (dovrà!?) confluire nello
sforzo diocesano di cui abbiamo parlato sopra.
Non ci stanchiamo di ripetere l'importanza del ruolo del parroco. La firma da apporre alla scheda di iscrizione
non deve essere un atto formale, ma il segno concreto dell'impegno a quel discernimento comunitario che
dovrebbe essere lo stile proprio dell'azione ecclesiale.

Sottolineiamo ancora che la formazione diocesana Gesti e parole della fede è parte integrante della proposta.
Non è necessaria una iscrizione particolare; è automatica iscrivendosi alla formazione Effatà.
Intendiamo inoltre quest'anno, sempre d'intesa con l'UCD, dare maggiore spazio alla formazione biblica per
adulti. Per questo, come vedrete dalla tabella allegata, abbiamo aumentato le occasioni per i gruppi
Nicodemo. In genere gli incontri avranno come punto di partenza le letture della liturgia del tempo in cui si
svolgono, e saranno caratterizzati dall'approccio che conosciamo bene, riassunto nel percorso memoria –
parola – preghiera. Non si tratterà di formazione specifica per catechisti, anche se, come abbiamo imparato,
l'incontro con la Parola che ci nutre e ci trasforma, ci prepara anche ad essere migliori catechisti, a far
risuonare cioè quella Parola che ha trovato eco in noi anche nella vita di coloro che incontriamo. A questi
incontri vi suggeriamo di invitare anche altri adulti, catechisti e non, che hanno desiderio di “cercare sempre il
suo Volto”, per usare l'espressione di un salmo.
Questi incontri possono essere utili anche per catechisti che hanno già seguito più volte la formazione
specifica per la fascia di età che seguono.
Ecco un quadro sintetico delle iniziative di formazione per il 2015-2016:
1. Giornata diocesana dei catechisti e consegna del Mandato: sabato 26 settembre 2015 dalle 9,30 alle
17,30 presso la Sala Convegni del Santo Volto, via Valdellatorre 3, Torino, sul tema della formazione dei
catechisti.
2. Incontri di formazione e accompagnamento per tutti i catechisti, secondo l'età dei ragazzi loro affidati,
compresi coloro che accompagneranno gruppi di genitori / adulti.
N.B. il numero di gruppi è ridotto perché una parte dei catechisti quest'anno parteciperà agli incontri del
percorso proposto dall'UCD.
3. Incontri biblici per adulti “Nicodemo”: proposta di Lectio divina aperti a tutti.
Vi chiediamo di compilare con precisione la scheda di iscrizione, e di inviarcela entro il 30 settembre.
Vi salutiamo fraternamente
Raffaella, don Geppe
don Michele
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.
don Geppe Coha
3289787769 - fax 0112274302
g.coha@diocesi.torino.it

Raffaella Capetti
3286498550
raffaellacapetti5@gmail.com

parrocchia Assunzione di M. Vergine - via Nizza 355 – 10127 TORINO
tel. 011 6965802
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per iscrizioni
iscrizioni@catechesieffata.to.it
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