
5. PUNTI FONDAMENTALI SUL CATECHISTA 
 

CHI E' IL CATECHISTA 
Catechista è un cristiano  
che testimonia le sue certezze  
a qualcuno  
che cammina con lui  
per affidarsi al Padre,  
seguire Cristo Signore e Maestro,  
vivere nello Spirito,  
ed essere membro vivo della Chiesa.  
 

IL CATECHISTA, UNO DELLA COMUNITA' 
Il catechista è anzitutto una persona della comunità, mandato dalla comunità e che rappresenta la comunità 
E’ fondamentale la sua partecipazione ai momenti essenziali della comunità: 
- la formazione parrocchiale 
- le celebrazioni comunitarie 
- il servizio della comunità (nel suo caso proprio il suo essere catechista) 
 

VITA PERSONALE DI FEDE E PREGHIERA 
E' vero che nessuno è perfetto, ma è anche vero che il catechista è anzitutto un testimone autorevole della fede. Diceva un 
maestro elementare vecchio stampo: "Un maestro è sempre un maestro, sia dentro che fuori della scuola". E diceva Paolo 
VI "il nostro tempo non vuole maestri, ma testimoni, e se ascolta dei maestri è perché sono dei testimoni". Quindi il primo 
impegno del catechista è quello di "essere", di essere un credente, di vivere la sua personale avventura di fede, il suo 
coinvolgimento con Gesù Cristo, da "raccontare" ai suoi ragazzi.. 
 

LE TRE DIMENSIONI DEL CATECHISTA: TESTIMONE, INSEGNANTE, 
EDUCATORE 
Il catechista è anzitutto un testimone, uno che ha deciso di correre l’avventura del cuore con il suo Signore Gesù. Quando 
parla, parla di quello che conosce, di quello che sperimenta ogni giorno: la grazia di Dio e la sua debolezza, l’uso dei 
sacramenti. la gioia della lode, la fatica dell’amore.. 
Il catechista è un insegnante. Il maestro di tutti è uno solo, il Cristo (Mt 23) e noi siamo tutti condiscepoli alla stessa scuola. 
Il catechista consegna agli altri, in una tradizione vivente, le certezze della sua fede. Non capisce più dei ragazzi che gli 
sono affidati, ha solo fatto più strada. Egli spiega quella verità che è stata spiegata a lui, che lui stesso studia ancora nella 
formazione permanente della comunità. Comunque l’aspetto di insegnamento e chiarificazione della verità rimane 
fondamentale: il Cristianesimo è prima di tutto Verità, anche se questa Verità è prima di tutto una Persona, il Verbo Verità 
che si è fatto carne per ricondurci al Padre.. 
Il catechista è un educatore: prende le persone e le accompagna. Ascolta il loro corpo e il loro spirito crescere, conosce i 
loro problemi, gli stadi del loro sviluppo. Il catechista tira fuori da loro il meglio della loro sensibilità, della loro umanità e 
delle possibilità che il Signore ha seminato in loro. Fa scoprire ad ognuno la propria vocazione all’amore e al servizio.. 
 

 
 
 
 

 

 


