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Il catechista. 

Un «Operaio del Signore» 
Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, 
insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando 
il vangelo del Regno e guarendo ogni malattia 
e ogni infermità. 

 

Vedendo le folle, ne sentì compassione, perché 
erano stanche e sfinite come pecore che non 
hanno pastore. 
 

Allora disse ai suoi discepoli: 

 

«La messe è abbondante, ma sono pochi gli 
operai! Pregate dunque il signore della messe, 
perché mando operai nella sua messe». 

( Mt 9,35-38 ) 
 



 A fronte di ciò che è emerso, riflettiamo 
insieme: 

1. Quali affermazioni ti hanno risuonato 
maggiormente? Perché? 

2. Quali attività ti risultano più complesse, 
durante il Servizio che presti come 
Catechista? 

3. Quali ruoli senti più tuoi? Quali più 
distanti da te? (operai del Signore, ponti 
tra Parrocchia e famiglie, testimoni ed 
esempi di Fede, Volontari, mediatori tra 
Sacerdoti e catechisti, educatori dei 
piccoli, ecc.). 

Parliamone… 



Famiglia o no? 

… 



Alcune note… 

 La storia presenta un’inesauribile 
repertorio di modi di costruirne una. 

 Il vivere «sotto lo stesso tetto» è uno degli 
indicatori più semplici. 

 E’ un’istituzione storico-culturale, costruita 
dalle norme (culturali, religiose, 
giuridiche). 

 Le nostre idee di «buona» o «cattiva» 
famiglia si riflettono nel modo in cui ci 
relazioniamo: attenzione ai pregiudizi, che 
sfociano in giudizi di valore, minando i 
rapporti. 

 

??? 



Catechisti e Famiglie 

Condividendo… 

 In gruppetti da 4/5, proviamo a domandarci: 

 

1. Quali sono gli elementi fondamentali di una 

famiglia? 

2. Quali, invece, la possono indebolire? 

3. Che famiglie vi trovate di fronte durante il 

vostro Servizio comunitario? 

4. Le sentite vostre alleate? 

5. Quali sono le difficoltà maggiormente 

riscontrate nel relazionarvi con loro? 



Questione di Stile… 
La Chiesa dovrà iniziare i suoi membri –
sacerdoti, religiosi e laici- a questa «arte 

dell’accompagnamento», perché tutti imparino 
sempre a togliersi i sandali davanti alla terra 

sacra dell’altro (cfr. Es, 3,5). Dobbiamo dare al 
nostro cammino il ritmo salutare della 

prossimità, con uno sguardo rispettoso e pieno 
di compassione, ma che nel medesimo tempo 

sani, liberi e incoraggi a maturare nella vita 
cristiana. 

Papa Francesco 

Dall’Evangelii gaudium… 



L’arte 

dell’accompagnamento… 

Conoscenza 

Custodia 

 Interesse 

 Alleanze educative 

 Trasparenza 

 Accettazione e 

Accoglienza delle 

Fragilità familiari 

Delicatezza 

 Ascolto  

 Rispetto 

 Riconoscere e 

Valorizzare 

 Umiltà e non 

protagonismo 

Collaborazione 

 Assenza di giudizio 

 Ponte 

In concreto… 



Fondamenti… 



Il catechista non entra 
nella storia di una 
famiglia iniziando 

qualcosa ex novo, ma si 
affianca a un percorso che 
viene da lontano, entra in 
una storia iniziata molto 
prima della sua comparsa 

sulla scena e, solo 
riconoscendo i co-

protagonisti di questa 
storia e alleandosi con 

loro, potrà contribuire in 
modo vitale allo sviluppo di 

un cammino di fede del 
bambino. 
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