
La Scuola Diocesana di catechesi, voluta dal 
nostro Arcivescovo Francesco, si inserisce 
all’interno del percorso di rinnovamento che la 
Chiesa italiana sta maturando alla luce 
dell’esortazione apostolica di papa Francesco 
Evangelii gaudium, del motu proprio Antiquum 
ministerium e delle linee guida della CEI per la 
catechesi in Italia.
La proposta formativa che essa offre sarà 
strutturata in momenti e contenuti diversificati, 
organizzati in presenza e online, a partire dal 
mese di ottobre, ma aventi tutti un unico fine: 
fare della formazione l’esperienza ecclesiale 
fondamentale, nella quale i catechisti e gli 
operatori pastorali sono accompagnati nella 
maturazione di una fede adulta aperta 
all’annuncio del kerigma.
Tale formazione offrirà al contempo spunti per 
l’applicazione di metodologie comunicative 
diversificate. Essa terrà conto del fatto che ogni 
autentica catechesi è protesa prima di tutto ad 
offrire con fedeltà e in modo organico i 
contenuti della Sacra Scrittura, della Tradizione 
vivente della Chiesa e del Magistero autentico, 
come pure l’eredità spirituale dei padri della 
Chiesa, nonché dei santi e delle sante di tutti i 
tempi, avendo sempre a cuore la centralità del 
kerigma.

Arcidiocesi di Camerino - 
San Severino Marche

Diocesi di Fabriano - Matelica

organizzato dalle
Commissioni Diocesane per la Catechesi

Corso triennale di Formazione

Anno 2021\2022
Santa Liturgia
e Sacramenti della Fede

Inizialmente gli incontri saranno
in modalità sincrona in presenza e online
dalle ore 21:00 alle ore 22:15
nelle seguenti date e sedi:

Da dicembre 2021 ad aprile 2022 gli incontri 
proseguiranno solo online sempre il primo e 
terzo venerdì del mese, nelle seguenti date:

Nel mese maggio 2022 gli ultimi due incontri 
riprenderanno in modalità sincrona in 
presenza e online, nelle seguenti date e sedi:

Si richiede che gli iscritti siano costanti nella 
frequentazione dell’intero percorso.

Iscrizioni entro il 30 settembre
scrivendo via WhatsApp e via e-mail
alla segretaria della
“Scuola Diocesana di Catechesi”
Sabrina Ubaldini
3396049705 | sabrinaubaldini81@gmail.com

iscrizioni
Alla fine dell’anno verrà rilasciato un attestato 
a coloro che avranno frequentato 
assiduamente. Per chi desidera, alla fine del 
percorso di un triennio, e a seguito degli esami 
annuali previsti sostenuti davanti ad una 
commissione, verrà rilasciato anche un 
attestato di abilitazione al servizio catechistico 
e pastorale.

attestati

calendario incontri
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aprile
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Nella catechesi ha un ruolo fondamentale il 
primo annuncio o “kerygma”. Esso è trinitario. 
È il fuoco dello Spirito che ci fa credere in Gesù, 
che con la sua morte e resurrezione ci rivela e ci 
comunica l’infinita misericordia del Padre. 
Sulla bocca del catechista torna sempre a 
risuonare il primo annuncio: “Gesù Cristo ti 
ama, ha dato la sua vita per salvarti, e adesso è 
vivo al tuo fianco ogni giorno, per illuminarti, 
per rafforzarti, per liberarti”. Questo annuncio è 
“il primo” in senso qualitativo, perché è 
l’annuncio principale, quello che si deve 
sempre tornare ad ascoltare in modi diversi e 
che si deve sempre tornare ad annunciare 
durante la catechesi in una forma o nell’altra, in 
tutte le sue tappe e i suoi momenti.

Papa Francesco
Evangelii Gaudium

È tempo che l’evangelizzazione abbia come 
destinatari privilegiati soprattutto gli adulti. 
Questa non è una indicazione nuova, ma merita 
adesso di essere ripresa con particolare 
urgenza. Gli adulti sono la figura paradigmatica 
del cristiano, poiché l’annuncio del Vangelo 
esige un’accoglienza cosciente e libera. È solo 
nel contesto di una comunità cristiana di adulti 
che trova il suo luogo naturale anche l’ingresso 
nella fede delle giovani generazioni. La 
comunità cristiana degli adulti è la culla 
dell’iniziazione cristiana dei fanciulli e dei 
ragazzi. La pastorale non può essere più 
prevalentemente, se non esclusivamente, 
dedita ai bambini: occorre agire per formare 
personalità credenti adulte, capaci di 
rapportarsi cristianamente con le diverse 
situazioni della vita ordinaria. Una comunità 
credente caratterizzata da adulti significativi 
saprà offrire più facilmente la sapienza figlia 
del Vangelo. Per questo abbiamo bisogno di 
ricostituire una ecclesiologia pensata, che 
consenta all’adulto di sentirsi parte e 
protagonista del mistero della Chiesa, di farsi 
educare e di contribuire nel suo qui ed ora alla 
realizzazione del Regno. La catechesi è 
chiamata a responsabilizzarsi e comprendersi, 
con sempre maggiore convinzione, al servizio 
dell’atto di fede delle persone in questo 
orizzonte ecclesiologico.

CEI
Linee Guida per la Catechesi 2021-2022

Sono ben consapevole, come vostro Vescovo, di 
essere chiamato da Dio Padre ad essere il primo 
catechista delle nostre due Diocesi. Ma sono 
anche consapevole dell’importanza di non 
dover esercitare da solo questo compito. La 
fiducia che nutro verso coloro che, come laici, si 
sentono chiamati a servire il Vangelo di Cristo, 
mi ha spinto a costituire la Scuola 
Interdiocesana di Catechesi, affidandola alla 
responsabilità dei direttori degli uffici 
catechistici e dei loro collaboratori. Obbediente 
alle parole del Papa vorrei che il servizio di 
questa Scuola possa risvegliare l’entusiasmo 
personale di ogni battezzato, chiamato a 
maturare nella fede, nella conoscenza del 
Mistero di Dio Uno e Trino e nell’adesione alla 
verità manifestata da Cristo Gesù e dallo Spirito 
Santo. Benedico e sostengo questo percorso, 
certo che sia una sorgente di arricchimento 
della vita delle nostre comunità, speranzoso 
che, tra coloro che si formeranno con amore e 
costanza a questa Scuola, tanti possano 
ricevere responsabilmente in futuro il 
ministero di Catechista istituito da Papa 
Francesco. La Madonna, Madre della Sapienza, 
accompagni il cammino di tutti noi.

Arcivescovo Francesco Massara

Il Catechista è testimone della fede, maestro e 
mistagogo, accompagnatore e pedagogo che 
istruisce a nome della Chiesa […]. È bene che al 
ministero istituito di Catechista siano Chiamati 
uomini e donne di profonda fede e maturità 
umana, che abbiano una attiva partecipazione 
alla vita della comunità cristiana, che siano 
capaci di accoglienza, generosità e vita di 
comunione fraterna, che ricevano la dovuta 
formazione biblica, teologica, pastorale e 
pedagogica per essere comunicatori attenti 
delle verità della fede e che abbiano già 
maturato una previa esperienza di catechesi. È 
richiesto che siano fedeli collaboratori dei 
presbiteri e dei diaconi, disponibili ad esercitare 
il ministero dove fosse necessario e animati da 
vero entusiasmo apostolico.

Papa Francesco
Antiquum Ministerium


