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RELAZIONE DEI CATECHISTI 

 
 Eccellenza, 
 

 con gioia la nostra parrocchia di San Vincenzo de' Paoli con i suoi catechisti Le da un 
sincero e cordiale benvenuto, con l'occasione vogliamo presentarLe la nostra realtà. 
 I catechisti, operanti nella nostra parrocchia, sono in totale 15 tra cui 2 coordinatrici del gruppo, 
in questo periodo. 
 Per la nostra formazione seguiamo gli incontri proposti dal Parroco e, a tal scopo, ci ritroviamo 
mensilmente. Cerchiamo inoltre, di cogliere le occasioni presentate dalla diocesi cercando di aderirvi, 
vedi ad esempio Convegno annuale. 
 I numeri dei bambini e ragazzi iscritti quest'anno alla Catechesi sono: 30 bambini di 8 anni, che 
si stanno preparando al Sacramento della Confessione; 35 bambini di 9 anni, in cammino verso il 
Sacramento della Prima Comunione; 28 ragazzi di 10/11 anni;  23 ragazzi di 11 anni e 10 ragazzi di 12 
anni, che hanno aderito al percorso della preparazione al Sacramento della Confermazione. Inoltre, 21 
ragazzi di 13 anni riceveranno l'11 novembre prossimo la Confermazione. 
 Da quest'anno, ai ragazzi che stanno per ricevere la Confermazione, verrà proposto un nuovo 
progetto di Dopocresima. 
 Il programma di crescita e formazione propone l'inizio del cammino della Catechesi all'età di 8 
anni e continua, in linea di massima, fino all'età di 13/14 anni. Salvo per alcuni gruppi, gli incontri di 
un’ora circa sono a cadenza settimanale con i giorni che variano e vengono fissati all'inizio dell'anno 
catechistico, a seconda delle esigenze di ogni singola realtà. Ogni gruppo è accompagnato e seguito da 
1 o 2 catechisti che preparano preventivamente il tema da trattare durante gli incontri, con i bambini ed 
i ragazzi, seguendo i sussidi formativi della CEI e del ciclo del Magnificat. 
In occasione dei "tempi forti" dell'Anno Liturgico, Avvento e Quaresima, i catechisti invitano i bambini 
ed i ragazzi della Catechesi ad animare le Celebrazioni domenicali cercando di renderli più partecipi 
durante le Messe ed esortandoli così ad essere presenti. 
 Purtroppo abbiamo notato negli ultimi anni una sempre meno assidua presenza e partecipazione 
alle Messe domenicali. Più volte ci siamo interrogati su ciò, una difficoltà per noi evidente è quella di 
far capire alle famiglie che per i loro ragazzi, come per tutti noi, c'è un cammino di formazione che 
continua per tutta la vita, mentre invece si riscontra nella quasi totalità delle famiglie l'idea che la 
Catechesi sia finalizzata alla celebrazione dei Sacramenti. 
 Nonostante queste difficoltà, siamo però consapevoli e coscienti dell'importanza del mandato 
che abbiamo ricevuto, e sapendo di essere strumenti nelle mani di Dio, aiutati dallo Spirito Santo, non 
ci scoraggiamo certi che il seme che stiamo gettando prima o poi germoglierà. 
 


