
DIOCESI VENTIMIGLIA SAN REMO PROGRAMMA Ufficio Catechistico 2017/2018 
 

“Scopo della catechesi è di mettere qualcuno non solo in contatto,  
ma in comunione, in intimità con Gesù Cristo” (DGC, n. 80) 

 

Obiettivi   Tappe Attività - Atteggiamenti  Date   
Realizzare, con i GENITORI dei Accogliere ogni famiglia, Incontri formativi per genitori  Settembre Sabato e Domenica 

bimbi e ragazzi del”catechismo” qualunque sia la situazione umana paralleli e integrati a quelli dei  16-17 Mandato catechisti 

un approfondimento sistematico e e sociale. loro figli.  Sabato 30   

integrale della fede.  

Essere disponibili all’ascolto; 
  Assemblea della Famiglia 

   Incontri di spiritualità:          

Riscoprire la famiglia ’ambiente essere affabili, cordiali, benevoli. partecipazione mensile alla  Novembre Domenica 19 

domestico come “luogo favore- 
 

Lectio del Vescovo. 
        

Andare incontro alle legittime 
 1° Incontro plenario 

le” per il germogliare e il crescere   Presentazione Sussidi Avvento 
della fede, come centro di 

 

esigenze delle famiglie. 
  

 Curare sempre il luogo e gli  Sabato 25   

irradiazione del Vangelo-. 
     

  orari degli incontri.  (1° sabato di Avvento)    

Rispettare il diverso vissuto di 
 

     
Ritiro bambini per vicariati con 

Assumere la responsabilità di 
 

fede di ciascuno 
Essere attenti alle persone e 

 
  genitori – veglia anno liturgico 

esercitare il magistero della Parola 
  

 alle famiglie, così come sono.          

e della vita da parte dei genitori Sviluppare un clima relazionale 
         

  
Gennaio Domenica 21 

nei confronti dei figli.  
favorevole, che porti ad accettare 

  
           

   

2° Incontro plenario.    la possibilità di cambiamento..   
     

Presentazione Sussidi Quaresima.       

Curare  la FORMAZIONE dei Conoscere i catechisti/e 
Incontri per vicariati  Febbraio Sabato 17 

  
          

  

(1° sabato di Quaresima) catechisti/e ed educatori per una  Studio di documenti D.B. I.G. 
 

  

Ritiro bambini per vicariati. proficua animazione della Aiutare i catechisti 
 

Catechismi C.E.I. 
 

         

catechesi parrocchiale. 
 

  a comprendere la propria 
         

   
Marzo  

  

   vocazione e a costruire il 
Giornate di ritiro: in Avvento 

   
    

Esercizi Spirituali per Catechiste-    

loro progetto di vita; 
 

   

e Quaresima. 
 

    

Educatori 
  

       
        

     ad acquisire una mentalità Stesura di “itinerari di iniziazione  Aprile-Maggio 
   di fede per maturare una 

cristiana” sussidi comuni a tutta 
         

    Incontri catechisti/e per vicariati.    

visione cristiana della vita; 
 

   la Diocesi per Avvento          

   
  a costruire una rete di 

e Quaresima.  Giugno 10    
       

     

Festa del “catechismo”.    relazione tra tutti i 
Scuola per catechisti 

 
            

   

catechisti/e. 
         

             



da “Il VOLTO MISSIONARIO delle PARROCCHIE in un MONDO CHE CAMBIA 
 

Nota pastorale 
dell’Episcopato italiano 
 

L’iniziazione cristiana dei fanciulli interpella la responsabilità originaria della famiglia nella trasmissione della fede. 
 

Il coinvolgimento della famiglia comincia prima dell’età scolare, e la parrocchia deve offrire ai genitori gli elementi essenziali che li 

aiutino a fornire ai figli l’“alfabeto” cristiano. Si dovrà perciò chiedere ai genitori di partecipare a un appropriato cammino di 

formazione, parallelo a quello dei figli. Inoltre li si aiuterà nel compito educativo coinvolgendo tutta la comunità, specialmente i 

catechisti, e con il contributo di altri soggetti ecclesiali, come associazioni e movimenti. Le parrocchie oggi dedicano per lo più 

attenzione ai fanciulli: devono passare a una cura più diretta delle famiglie, per sostenerne la missione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

per uno sviluppo della missione e della testimonianza. 

Ac 


