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IL MINISTERO DEL CATECHISTA 
 
Lo scorso 10 Maggio è uscito un documento a 
firma di Papa Francesco dal titolo “Antiquum 
ministerium”. Riguarda il MINISTERO DEL CA-
TECHISTA all’interno della comunità Cristiana. 
Qualche passo del documento può aiutarci a 
capire meglio: Il ministero di Catechista nella 
Chiesa è molto antico. È pensiero comune tra i 
teologi che i primi esempi si ritrovino già negli 
scritti del Nuovo Testamento. Il servizio dell’in-
segnamento trova la sua prima forma germinale 
nei “maestri” a cui  l’Apostolo fa menzione scri-

vendo alla comunità di Corinto: «Alcuni perciò Dio li ha posti nella Chiesa in primo luogo come 
apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo luogo come maestri; poi ci sono i miracoli, quindi 
il dono delle guarigioni, di assistere, di governare, di parlare varie lingue. Sono forse tutti apostoli? 
Tutti profeti? Tutti maestri? Tutti fanno miracoli? Tutti possiedono il dono delle guarigioni? Tutti 
parlano lingue? Tutti le interpretano? Desiderate invece intensamente i carismi più grandi. E allo-
ra, vi mostro la via più sublime» (1 Cor 12,28-31). Senza nulla togliere alla missione propria del 
Vescovo di essere il primo Catechista nella sua Diocesi insieme al presbiterio che con lui condivi-
de la stessa cura pastorale, e alla responsabilità peculiare dei genitori riguardo la formazione cri-
stiana dei loro figli, è necessario riconoscere la presenza di laici e laiche che in forza del proprio 
battesimo si sentono chiamati a collaborare nel servizio della catechesi. Questa presenza si rende 
ancora più urgente ai nostri giorni per la rinnovata consapevolezza dell’evangelizzazione nel mon-
do contemporaneo (cfr Esort. Ap. Evangelii gaudium, 163-168), e per l’imporsi di una cultura glo-
balizzata (cfr Lett. enc. Fratelli tutti, 100.138), che richiede un incontro autentico con le giovani ge-
nerazioni, senza dimenticare l’esigenza di metodologie e strumenti creativi che rendano l’annuncio 
del Vangelo coerente con la trasformazione missionaria che la Chiesa ha intrapreso. Fedeltà al 
passato e responsabilità per il presente sono le condizioni indispensabili perché la Chiesa possa 
svolgere la sua missione nel mondo.  Risvegliare l’entusiasmo personale di ogni battezzato e rav-
vivare la consapevolezza di essere chiamato a svolgere la propria missione nella comunità, richie-
de l’ascolto alla voce dello Spirito che non fa mai mancare la sua presenza feconda. Lo Spirito 
chiama anche oggi uomini e donne perché si mettano in cammino per andare incontro ai tanti che 
attendono di conoscere la bellezza, la bontà e la verità della fede cristiana. È compito dei Pastori 
sostenere questo percorso e arricchire la vita della comunità cristiana con il riconoscimento di mi-
nisteri laicali capaci di contribuire alla trasformazione della società attraverso la «penetrazione dei 
valori cristiani nel mondo sociale, politico ed economico».  
Questo ministero possiede una forte valenza vocazionale che richiede il dovuto discernimento da 

parte del Vescovo e si evidenzia con il Rito di istituzione. Esso, infatti, è un servizio stabile reso 

alla Chiesa locale secondo le esigenze pastorali individuate dall’Ordinario del luogo, ma svolto in 

maniera laicale come richiesto dalla natura stessa del ministero. È bene che al ministero istituito di 

Catechista siano chiamati uomini e donne di profonda fede e maturità umana, che abbiano un’atti-

va partecipazione alla vita della comunità cristiana, che siano capaci di accoglienza, generosità e 

vita di comunione fraterna, che ricevano la dovuta formazione biblica, teologica, pastorale e peda-

gogica per essere comunicatori attenti della verità della fede, e che abbiano già maturato una pre-

via esperienza di catechesi.  
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 CALENDARIO  LITURGICO 

  
  

Domenica  
03 ottobre 

  

 
Parrocchia San Lorenzo 
 

  8.30 Santa Messa         Def. Pietro Rizzuti 
   

10.30 Santa Messa          Def. Maniero e Bruna 
 

Parrocchia Sant’Antonio 
15.00 Battesimi   

 
Chiesa Piani dei Resinelli 

17.00 Santa Messa          Def. Enrico Ronchi 
 

Lunedì  
4 ottobre 

 

 

Martedì  
5 ottobre 

 Parrocchia San Lorenzo 
 

  8.30 Santa Messa         Def. Francesco Pinoli 
 
Oratorio Pier Giorgio Frassati 

20.30 Riunione con i volontari per la ripresa attività 
 

Mercoledì 
6 ottobre 

 Parrocchia San Lorenzo 
 

  8.30 Santa Messa 

 

Giovedì   
7 ottobre 

Parrocchia San Lorenzo 
 

  8.30 Santa Messa 
 

Venerdì  
8 ottobre 

 

  

 
Sabato  

9 ottobre  

 

 Chiesa di San Giorgio 
16.00 Messa              

Parrocchia Sant’Antonio 
17.00 Messa                    Def. Fiorello e Carlo Micheli 
 

Parrocchia San Lorenzo 
 

18.00 Messa                       
 

  
 

Domenica  
10 ottobre 

 

Parrocchia San Lorenzo 
 

  8.30 Santa Messa            Def. Camillo, Maria, Costante 
 

10.30 Santa Messa           
 
 

Chiesa Piani dei Resinelli 

17.00 Santa Messa        

È richiesto che siano fedeli collaboratori dei presbiteri e dei diaconi, disponibili a esercitare il mini-
stero dove fosse necessario, e animati da vero entusiasmo apostolico.  Pertanto, dopo aver pon-
derato ogni aspetto, in forza dell’autorità apostolica  istituisco il ministero laicale di Catechista 
Sono parole solenni e forti, con le quali il Papa vuole riaffermare con forza un servizio che neces-
sita di assumere un volto ancor più definito e qualificato per trasmettere il Vangelo alle giovani ge-
nerazioni: è una questione seria e decisiva. 
 

Ecco l’elenco delle catechiste della nostra Comunità Pastorale:  
 

 II Elementare: Elisa Gilardi 

 III Elementare: Mariella De Carli 

 IV Elementare: Daniela Gianola e Evelina Branchi 

 V Elementare: Silvia Rossi, Debora Angius; a Crebbio Albina Mangioni 

 I Media: Patrizia Tesser e Anna Ortelli; a Crebbio Paola Alippi 

 II Media: Don Fabio e Anna Ostorero 

 III Media: Maria Antonietta Longhi  
 

Ora è giusto dire grazie a queste persone che con entusiasmo e trepidazione, umiltà,  responsa-
bilità e gratuità,  tornano a mettersi in gioco all’inizio di un nuovo anno pastorale. Seguiamoli con 
la nostra preghiera, la nostra stima e tutto il nostro incoraggiamento. Ai genitori chiedo una fattiva 
collaborazione ed un impegno costante nell’educazione Cristiana dei ragazzi. 
Don Fabio 

 
 

Oratorio “Pier Giorgio Frassati aps” 
E‟ la nostra „casa‟, la „casa‟ di tutti 

 

Perché possiamo sempre meglio  
essere vicino alle reali esigenze  

educative dei nostri ragazzi.  
Non c’è nessun costo per te.  
Sulla dichiarazione dei redditi  

metti la tua firma nel primo riquadro  
della scheda 5xmille e 

inserisci il codice fiscale  

AvvisO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Volendo riprendere le attività del nostro orato-

rio e più in generale della nostra Parrocchia, 

dopo la pausa estiva, chiediamo a tutti coloro 

che desiderano darci una mano come volontari 

di partecipare alla riunione che faremo  

martedì 5 ottobre  

in oratorio  

alle ore 20.30  

E‟ importante partecipare!  


