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Catechista

Descrizione

Formazione

Il catechista e la catechista educano alla fede cattolica. animano le
riunioni religiose e trasmettono la cultura cattolica a bambini,
adolescenti e adulti, consentendo loro di approfondire l'educazione
religiosa. La loro attività, su base volontaria, si fonda su un
coinvolgimento religioso convinto e approfondito.

Durata: annuale

I loro compiti principali possono essere così descritti:
partecipare alla catechesi di un settore, di una diocesi, di un
organismo o movimento della Chiesa;
assicurare l'accoglienza nei centri di catechismo, nei luoghi di
formazione, nelle parrocchie o in altri organismi legati alla Chiesa;
partecipare a diverse attività parrocchiali (liturgia, consigli pastorali,
catechesi, diaconia, ecc.);
preparare e accompagnare fidanzati in attesa del matrimonio,
genitori prima del battesimo dei neonati o intenzionati a fornire
un'educazione religiosa ai figli, persone che intendono approfondire
la propria fede e il proprio impegno religioso, ecc.;
ricercare, analizzare e creare documenti e materiali utili per
l'insegnamento della religione e per la diffusione della cultura
cristiana (mezzi audiovisivi, attività creative, ecc.);
collaborare con i responsabili dell'insegnamento religioso (sacerdoti,
personale religioso, docenti di istruzione religiosa, ecc.)
nell'organizzazione dei corsi di formazione religiosa continua;
partecipare all'attività degli organismi religiosi presenti in ospedali,
case per anziani, prigioni, ecc.;
animare sedute di catechismo con bambini e adolescenti al di fuori
dell'ambito scolastico;
organizzare incontri di riflessione con giovani o adulti su temi
religiosi;
stimolare e assistere i catechisti volontari;
partecipare a gruppi di studio che elaborano strategie e documenti
in rapporto alla pastorale ecclesiastica e all'organizzazione della
diocesi.

Settore sociale, scienze sociali

I corsi sono organizzati dall'Ufficio per l'istruzione
religiosa scolastica (UIRS) della Diocesi di Lugano.
Il programma d'insegnamento è così articolato:
1. Che cosa trasmettere; vengono presentati i
contenuti del Nuovo Catechismo pubblicato in
diocesi per le varie fasce d'età.
2. A chi trasmettere; viene trattata la dimensione
psicologica, in riferimento ai bisogni religiosi dei
bambini, preadolescenti, adolescenti, adulti,
anziani.
3. Come trasmettere; si affronta l'aspetto
pedagogico-didattico dell'istruzione religiosa
Al termine della formazione non sono previsti
esami.

Requisiti
partecipazione regolare a un'attività pastorale o
di catechesi
maturità liceale, o diploma di docente, o diploma
di cultura generale o attestato federale di
capacità (AFC), o equivalente.
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Attitudini richieste

Indirizzi

Per esercitare questa professione sono richieste attitudini quali:
Attitudine a lavorare in gruppo
Attitudini pedagogiche
Convinzione religiosa
Facilità di contatto
Capacità di ascolto e comprensione dell'altro

Ufficio insegnamento religiosa scolastica (UIRS)
c/o Centro Pastorale San Giuseppe
Via Cantonale 2A
don Rolando Leo, lic.phil. e lic.theol.
6900 Lugano
Telefono: 091 825 66 46
http://www.uirs.ch

Condizioni di lavoro
I catechisti si occupano di insegnamento, animazione, coordinazione e
formazione al servizio della crescita spirituale di persone e di comunità
in uno dei cinque ministeri pastorali riconosciuti, in qualità di:
catechisti permanenti, assistenti parrocchiali, animatori di giovani,
cappellani, comunicatori religiosi.
Hanno contatti con bambini, giovani, adulti, anziani, genitori, religiosi,
insegnanti, animatori socio-culturali, assistenti sociali.
Di solito operano in una parrocchia o in un insieme di parrocchie, in
un centro scolastico o in un'organizzazione ecclesiale a livello
diocesano.
Svolgono la loro attività in qualità di volontari a tempo parziale.
In Ticino, quando viene organizzato il ciclo completo di formazione,
ogni 3 anni, sono formati in media 15 - 20 catechisti.

Perfezionamento
corsi di aggiornamento periodici per sacerdoti e laici, organizzati
dalla Diocesi.
Altre offerte di formazione continua su:
http://www.orientamento.ch/perfezionamento

Professioni affini
Animatore socioculturale (SUP)/Animatrice socioculturale (SUP)
Diacono cattolico/Diacono cattolica
Diacono protestante/Diacono protestante
Docente del secondario I (scuola media)/Docente del secondario I
(scuola media)
Docente di scuola dell'infanzia/Docente di scuola dell'infanzia
Prete/Prete
Teologo (U)/Teologa (U)
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