
DECANATO DI VIMERCATE 

“Guai a me se non 
annuncio il Vangelo” 

(1Cor, 9,16) 

PERCORSO FORMAZIONE CATECHISTI 

2022/23 



Tanti uomini e donne dal tempo di Gesù sono stati catechisti: grazie a loro 

sono cresciute le comunità cristiane, non solo con la predicazione, ma 

soprattutto con l’esempio di vita e la testimonianza, a volte fino al dono della 

vita. Sono la forza generosa ancora oggi delle nostre comunità nell’educare 

alla fede. È importante sottolineare quello che il Papa afferma in queste righe: 

non “si fa il catechista” ma “si è catechista”, perché quella del catechista è 

una vera e propria chiamata, una vocazione all’evangelizzazione. 

È questo che va riscoperto innanzitutto: la vocazione originaria e insieme ad 

essa la valorizzazione di tutti i ministeri della Chiesa che all’interno di una 

comunità permettono che ciascuno, con il suo impegno e con i suoi carismi, 

costruisca l’unica Chiesa di Cristo. 

La trasmissione delle verità di fede deve avvenire dentro a un cammino, se 

vuole essere incisiva e credibile. Oggi sono richiesti uno stile e un metodo che 

chiedono una preparazione ampia e multidisciplinare, come richiamano le 

linee guida dei Vescovi italiani riguardo la catechesi occorre essere “artigiani 

di comunità”.  



INCONTRI DI FORMAZIONE E LABORATORI 

19 novembre 2022 

Creare le condizioni per l’ascolto 

Come utilizzare un linguaggio che permetta all’altro di aprirsi all’ascolto, 

perché il messaggio raggiunga l’uditore.  

Emmanuele Magli - giovane insegnante di religione a Savigno, ha 

iniziato durante il primo lockdown a pubblicare alcuni video per i suoi 

ragazzi. Ne è nato un canale di YouTube che oggi conta più di 10.000 

iscritti, conduce su Tv2000 la trasmissione "Caro Gesù". 

_________________________ 

14 gennaio 2023 

Educati dalla Scrittura a un cammino di fede 

Accompagnare i ragazzi e le famiglie a un percorso di catechesi. 

Ludwig Monti - Biblista, saggista, insegnante di religione 

_________________________ 

18 febbraio 2023 

Gli strumenti 

Per una catechesi che coinvolga ragazzi e genitori 

Filippo Parisi - Educatore, insegnante di religione. 

Gli incontri si terranno presso l’Oratorio San Giovanni Bosco a Oreno 

di Vimercate – Via Madonna, 14 

Orario indicativo: 9.30 – 12.00 

Per Info:  

don Eugenio: 333.3382310 

Rosanna: 338.5682964 

Adesioni: 

Entro domenica 6 novembre 2022 

          rosannaberetta1@gmail.com 



PROPOSTE SPIRITUALI E AGGREGATIVE 

16 dicembre 2022 

Sulbiate – sulle orme di don Mario Ciceri 

Ore 21.00 

25 aprile 2023  

Pellegrinaggio a Santa Caterina del Sasso 

Intera giornata 

Maggiori informazioni a breve 


