
Allegato 1 
ESERCIZIO INDIVIDUALE 
 
Rispondi alle due domande seguenti pensando alla tua esperienza: 
1) Indica 3 momenti della tua formazione in cui hai appreso qualcosa di importante nel campo della 
fede;    
2) Per ognuno di questi tre momenti cerca di precisare quali fattori (elementi, condizioni..) sono stati 
rispettati dall' "educatore", che ti hanno permesso questi "apprendimenti" significativi . 
 
 

I momenti in cui ho appreso 
qualcosa di importante nel campo 
della fede 

Quali fattori (elementi, condizioni, 
atteggiamenti….) hanno facilitato 
l’apprendimento 

A 

 

A 

 

B 

 

B 

 

C 

 

C 

 

 



Allegato 2 
Lavoro di gruppo 
 
Tre modi di condurre un incontro di catechesi su un brano biblico 
 
1° modo 
1. Breve preghiera iniziale  
2. Lettura del testo e spiegazione del testo da parte del catechista (o del prete) 
3. Dibattito e confronto su quanto ascoltato. I partecipanti possono portare la 
loro esperienza e dire quali applicazioni alla vita il testo suggerisce. 
4. Preghiera conclusiva. 
 
2° modo 
1. Breve preghiera iniziale 
2. Lettura del testo 
3. Confronto tra i partecipanti stimolato da una breve traccia. I partecipanti 
reagiscono sul testo, portano la loro esperienza e dicono cosa significa per loro 
il testo. 
4. Preghiera conclusiva. 
 
3° modo 
1. Breve preghiera iniziale 
2. Lettura del testo e reazione istintiva dei partecipanti. Ognuno dice ciò che il 
testo gli fa pensare, gli interrogativi che suscita. Il catechista (o il prete) 
riassumono gli interventi e gli interrogativi. 
3. Si analizza il testo, servendosi di un commento tratto da un libro di uno 
specialista in Bibbia. Oppure si chiama un esperto che spiega il brano. 
Oppure il catechista si è preparato in precedenza e fa l'esegesi del brano. 
4.I partecipanti esprimono ciò che hanno appreso dal testo e ciò che il testo 
suggerisce per la loro vita.. 
5. Preghiera conclusiva. 

 
IL RUOLO DEL CATECHISTA 
 
Esaminate come varia il ruolo del catechista a secondo che si tratti del 1°-2°-3° modo. 
Che competenze gli sono richieste in ognuno dei 3 modi?. 
Riassumete le vostre riflessioni completando le seguenti frasi:  
 

nel 1° caso il catechista è  soprattutto… 
 
............................................................................................................................. 
 
nel 2° caso il catechista è soprattutto.... 
 
............................................................................................................................. 
 
nel 3° caso il catechista è soprattutto.... 
 
............................................................................................................................ 
 


