
 
La parola del catechista è sempre un 
primo annuncio che arriva a toccare il 
cuore e la mente di tante persone che 
sono di attesa di incontrare Cristo.  
Il catechista non è un maestro o un 
professore che pensa di svolgere una 
lezione.  
La catechesi non è una lezione; la 
catechesi è la comunicazione di 
un’esperienza e la testimonianza di una 
fede che accende i cuori, perché 
immette il desiderio di incontrare 
Cristo.  
Questo annuncio in vari modi e con 
differenti linguaggi è sempre il “primo” 
che il catechista è chiamato a 
realizzare!  

Papa Francesco  

al Congresso Internazionale di Catechesi  

(Roma, 20-23 settembre 2018) 
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Nome   ………………………….…… 

 
Cognome ……………………………. 

 
 

Catechista nella Parrocchia 
 
………………………………………… 
 
 
………………………………………… 
 

 
 

Firma del Parroco 
 

……………………….. 

 

  
 

La catechesi sviluppa nel cristiano una mentalità 

profondamente cattolica. Educa a rilevare e a 

rispettare tutto ciò che c’è di buono nell’umanità, 

soprattutto in seno alle grandi religioni; esorta a 

edificare la pace, la comprensione e lo sviluppo, in 

uno spirito di famiglia; convince a partecipare 

responsabilmente all’attività missionaria della 

Chiesa, con la preghiera, con la testimonianza 

della vita, con l’aiuto generoso; stabilisce un clima 

di dialogo e di simpatia con le giovani chiese 

locali, invitando a riconoscere il contributo che esse 

portano alla crescita di tutto il popolo di Dio. 

Sempre la catechesi ricorda la volontà del 

Maestro: “ho ancora altre pecore che non sono di 

questo ovile; anche quelle io devo radunare; ed 

ascolteranno la mia voce, e si farà un solo gregge 

e un solo pastore”. 

 

(cf. Il Rinnovamento della Catechesi, n 50) 
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