
Il catechista

Il catechista assume un nuovo “profilo” che de-
termina in modo rilevante il suo modo di porsi 
nei confronti dei fanciulli, dei genitori e della co-
munità in genere.
È un discepolo in cammino:
- é un credente che vive la sua chiamata e il suo 
servizio a Cristo nella Chiesa e per la Chiesa;
- ha una meta e un cammino, chiamato a supe-
rarsi (nell’umiltà e nella fede) e a maturare;
- ha capacità di comunicare;
- sa trattenersi con gli altri e con se stesso (ascolto 
della Parola e atteggiamento di preghiera);
- capace di servire con gioia;
- un tessitore di relazioni;
- capace di fare e adeguare progetti e itinerari ca-
techistici;
- inizia alla fede indirizzando verso esperienze di fede.
È un “pedagogo”:
- realista e paziente (sa diagnosticare i bisogni dei 
F/R ponendosi obiettivi realistici e rispettosi di 
quel gruppo);
- compassionevole: comprende i sentimenti dei 
destinatari, parlando la loro lingua;
- esperto in comunicazione: narra con semplicità 
e comunica con una pluralità di tecniche e stru-
menti;
- capace di verificare (autoriflette sulla propria 
prassi e riflette per migliorare il suo servizio).

Note organizzative   

Sede
Hotel “El Señor” - Passolanciano
Pretoro (CH) - Tel 0871.898105

Destinatari
Catechisti, Parroci, Collaboratori parrocchiali, 
Animatori di gruppi, associazioni, movimenti.

Quote
Iscrizione            € 20,00
(da versare entro il 23 giugno presso l’Ufficio Catechistico)

Soggiorno
Pensione completa 
(dalla cena di venerdì 3 luglio al pranzo di domenica 5 luglio)                

- camera doppia (a persona)           € 78,00
- camera tripla (a persona)           € 75,00                                                                                                      
- un pranzo (per chi non alloggia)           € 15,00    

Per una proficua partecipazione si richiede la 
permanenza. Previo accordo, si possono portare 
anche i bambini.

Iscrizioni - Informazioni
Per iscriversi è necessario inviare, entro il 23 giugno 
2009, il tagliando di partecipazione a: 

Ufficio Catechistico
Curia Arcivescovile
Piazza Valignani 4 - 66100 CHIETI

Tel 0871.3591222 - Fax  0871.330515
e-mail: rugolotto_lucia@libero.it

oppure: Sr Lucia Rugolotto 
tel. 0871.65719 (ab. sera) - cell. 340.1797872

Arcidiocesi di Chieti-Vasto
Ufficio Catechistico Diocesano

“Spiegò loro le Scritture”
(Lc 24,27)

La missione e il metodo
del catechista

Convegno Catechistico
3-5 luglio 2009

Passolanciano - Pretoro - Hotel “El Señor”



Venerdì 3 luglio

ore 15.00      Arrivi - Sistemazione

ore 16.00      Preghiera di apertura

ore 16.30      Relazione: 
                     “Spiegò loro le Scritture”  (Lc 24,27)
                     Don Guido Benzi - Direttore UCN

ore 17.30      Intervallo

ore 18.00       Dialogo e condivisione in assemblea

ore 19.30      Celebrazione eucaristica

ore 20.00      Cena

ore 21.30       Serata  di fraternità

Sabato 4 luglio

ore 8.00       Colazione

ore 9.00       Lodi

ore 9.30       Percorsi di Annuncio
                    Criteri e metodi 
        Liliana Paolazzi Santuari
        Coll. Ufficio Catechistico di Trento
                                                     
ore 10.30      Intervallo

ore 11.00      Lavori seminariali

ore 12.30      Verifica percorsi

ore 13.00      Pranzo

ore 15.30      Percorsi Catechistici
         Criteri e metodi
         Liliana Paolazzi Santuari
        
ore 16.30      Intervallo

ore 17.00       Lavori seminariali

ore 18.30       Verifica percorsi - Proposte attuative

ore 19.30       Celebrazione Eucaristica

ore 20.00       Cena

ore 21.30       Serata a Pretoro

Domenica 5 luglio

ore 7.30       Colazione

ore 8.00       In cammino...
                    Lectio divina itinerante
        Mons. Bruno Forte

                    Celebrazione Eucaristica

                     Rientro in albergo

ore 13.00      Pranzo

ore 15.30      Partenze

Portare: 
Bibbia, Percorsi catechistici fatti in parrocchia, e (per 
la “Lectio” itinerante) scarpe comode, cappello e bor-
raccia.

Convegno Catechistico
3-5 luglio 2009

................................................................................................. 
Nome e Cognome

................................................................................................. 
Via     n.

............................................................................................. 
Cap  Città

............................................................................................. 
Tel.  e-mail

............................................................................................. 
Parrocchia

Catechista  ☐Sì   ☐No   ☐Nuovo   ☐Altro ..............................

Iscrizione ☐

Soggiorno ☐
(dalla cena di venerdì 3 al pranzo di domenica 5 luglio)

Camera doppia con .............................................

Camera tripla con ...............................................
            con ...............................................

Bambini ......................................................... Età .........

Pranzo (per chi non alloggia) - prenoto per:
☐ sabato 4 ☐ domenica 5      

Data ...................... Firma ...............................................
____________________________________________
Scheda da inviare entro il 23 giugno a:

Ufficio Catechistico
Curia Arcivescovile
Piazza Valignani 4 - 66100 CHIETI
Tel 0871.3591222 - Fax  0871.330515
e-mail: rugolotto_lucia@libero.it

Programma


