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Catecheesi dei Catechisti Buoni Pastori 
 

 Panoramica 

La Catechesi dei Catechisti Buoni Pastori è un approccio della parrocchia alla formazione 

/sviluppo religioso dalla nascita all'adolescenza, come stabilito dall'Arcidiocesi di Toronto più 

di trent'anni fa. La catechesi  ebbe origine nel 1954 a Roma, ispirandosi dai principi 

dell'educazione di Montessori. 

L' atrio, un elemento essenziale della Catechesi dei Buoni Pastori, aiuta a far prosperare la 

relazione tra Dio e i suoi figli. è l'ambiente/ stanza arredata che può essere comparata ad una casa 

di ritiro dove è gradito il silenzio e il ricordo. L'atrio è uno spazio in cui il solo insegnante è 

Cristo; entrambi i giovani e gli adulti ascoltano prima la sua Parola e cercano di penetrare nel 

mistero della celebrazione liturgica. Dopo che un argomento è stato presentato da uno dei 

Catechisti, il bambino è libero di scegliere l'attività che gli permetta il dialogo interno con il 

"Professore Interiore".  

Nell'Atrio, giovani e adulti vivono assieme un'esperienza religiosa, la quale facilita la 

partecipazione nella comunità della famiglia, la Chiesa e in altre sfere sociali.  è un luogo di 

preghiera, in cui il lavoro e lo studio diventano spontaneamente meditazione, contemplazione e 

preghiera. 

 

 Attività / Responsabilità 
 

 L'impegno principale dell'adulto è di servire come Catechista i giovani nell'atrio. I gruppi 

coinvolgono bambini di circa 3-6, 6-9 o 9-12 anni. La durata di ciascuna sessione con i 

bambini nell'atrio è solitamente di circa 2 ore, con incontri una volta a settimana. Ci sono 

almeno due Catechisti. sempre le stesse persone per ciascun gruppo di bambini durante 

ogni sessione.  

 Il Catechista prepara l'atrio e mantiene l'ordine, in modo che l'atrio sia un locale di 

concentrazione, silenzio e contemplazione sia per i giovani che per gli adulti (Catechista). 

 Il Catechista prepara il più possibile il materiale di catechesi usato dai bambini nell'atrio, 

collaborando con altri nelle aree di non propria abilità. 

 Il catechista presenta gli argomenti principali dalla Bibbia e dalla Liturgia ai bambini. 

 Il Catechista è inoltre interessato ad aiutare gli adulti della comunità parrocchiale (es. genitori, 

sacerdoti, altri Catechisti, etc) ad aprire i propri occhi davanti alle richieste nascoste dei bambini, 

specialmente del valore spirituale dei bambini, in modo che gli adulti siano portati ad imparare 

dai bambini e a servirli. 
 

Parrocchia individuale: Programma delle sessioni di atrio e gruppi di fasce d’età serviti) 

 

Le Attività / Responsabilità elencate sopra possono non riflettere completamente il ministro della parrocchia. 

Consultare il campo "Altre specifiche" per i compiti specifici della parrocchia. 
 

Altre specifiche: 

 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
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 Esperienze, Qualifiche e Capacità 
 

 è un membro completamente integrato dalla Chiesa Cattolica in buon ordine. 

 Deve avere almeno 18 anni. 

 è riconosciuto nella comunità parrocchiale come una persona con una reputazione solida. 

 Il catechista è disposto e disponibile ad osservare e studiare le esigenze vitali dei bambini 

e le loro dimostrazioni secondo la fase di sviluppo del bambino. 

 Il bambino, in particolare la vita religiosa del bambino, è centro d'interesse e di impegno 

del Catechista Buon Pastore.  

 Il Catechista e il bambino vivono un'esperienza religiosa condivisa secondo gli 

insegnamenti del vangelo; “Se non diventate come i piccoli fanciulli, non entrerete punto 

nel regno dei cieli” (Matteo 18:3) 

 Il Catechista desidera approfondire continuamente  il messaggio Cristiano attraverso la 

conoscenza delle risorse bibliche e liturgiche e della continua traduzione della Chiesa, 

inclusi i movimenti teologici, sociali ed ecumenici, che ravvivano la Chiesa nel giorno di 

oggi. 

 Il Catechista è capace di lavorare con adulti in varie circostanze, in una maniera 

cooperativa, matura e amichevole. 

 Il Catechista è capace di prendersi impegni, se necessario. 

 In caso di emergenza, conosce i contatti e /o le procedure 

 

 Tratti Personali e Qualità 
 
 Il Catechista è capace di lavorare assieme con altri Catechisti in uno spirito di unità e 

armonia, secondo il piano di Dio di comunione secondo la storia di salvazione e 

mantenendo l'unità sempre espressa nella parabole del Buon Samaritano (Giovanni 

10:!ff) Generosamente offrono i loro talenti ed esperienze per il bene di tutti. (22) Questa 

stretta collaborazione è manifestata attraverso i vari livelli della comunità nella Catechesi 

del Buon Pastore 

 Il Catechista ha un profondo senso di spiritualità con un desiderio continuo di aumentare 

la fede e il sostenimento della stessa. 

 L'attitudine dell'adulto dev'essere caratterizzata dall'umiltà davanti alle capacità del 

bambino, stabilendo un buon rapporto con il bambino, ovvero rispettando la personalità 

del ragazzo e aspettando che lo stesso si riveli. 

 è a proprio agio nell'essere responsabile e attento nell'osservanza dei propri limiti. 

 

 Orientamento e Formazione 
 

Programma di orientamento standard della Parrocchia- 

Il Catechista ha partecipato e soddisfa tutti i requisiti del livello 1: Corso fondamentale Bambini 

di 6 anni componenti della Catechesi del programma Certificato del Buon Pastore, offerto dalla 

Catechesi dell'Ufficio del Buon Pastore/ Arcidiocesi di Toronto in collaborazione con 

Formazione Continua /University of St Michael's College. 

Prima di avventurarsi con i ragazzi più grandi nell'atrio, è necessario completare il livello II: 

Ragazzi età 6-9 anni e livello III: Ragazzi età 9-12. 
Il Catechista prepara personalmente una raccolta delle linee guida comprensive, ma esaustive per le 

presentazioni ai bambini. 
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Il Catechista prepara personalmente una raccolta comprensiva, ma esaustiva delle risorse per le 

presentazioni di origine teologica. 
Il Catechista prepara personalmente una raccolta delle risorse comprensiva, ma esaustiva per le 

presentazioni  di origine pedagogico. 

Quando possibile, i catechisti recentemente formati fanno da mentore o si uniscono ad altri  Catechisti 

con più esperienza nell'atrio dei bambini. 

Il Catechista è capace e desidera seguire le tradizioni della Catechesi del Buon Samaritano come 

ci è stato trasmesso da Sofia Cavalletti e Gianna Gobbi, mentre lavoravano nelle impostazioni 

della Catechesi del buon Pastore. 

 

 Gruppo di partecipanti 
 

I catechisti possono seguire bambini di età 3-6, 6-9, 9-12 e le loro famiglie. 

I catechisti officiano con i colleghi Catechisti della Catechesi del Buon Pastore con il supporto 

della comunità parrocchiale. 
 

(Parrocchia individuale: Nome deI Catechisti, direttore dell'atrio, famiglie, etc) 

 

 Supportare, Supervisionare e Valutare 
 

Il coordinatore e i co-coordinatori dei Catechisti del Buon Pastore all'interno della parrocchia 

facilitano il supporto/valutazione tra i Catechisti della parrocchia. Inoltre, supporto e risorse sono 

offerte attraverso l'Ufficio dei Catechesi del Buon Pastore, Arcidiocesi di Toronto a tutti quelli 

che svolgono il viaggio di catechesi assieme ai bambini. Il supporto e la collaborazione si 

estendono all'Ufficio nazionale Americano e al Concilio Internazionale con sede a Roma. 

Ufficio di Catechesi del Buon Pastore, Centro Pastorale Cattolico, Tel. #(416) 934-3400 ext. 511 

 

I catechisti sono inoltre responsabili per il loro Pastore e per i dipendenti pastorali, per i quali 

ministrano la parrocchia. 

 

 Durante della Carica del Ministero 
 

Un anno con la possibilità di rinnovo 

Il Catechista si impegna settimanalmente con i bambini per il ciclo liturgico completo. Alcune 

parrocchie possono richiedere un impegno di tre anni in modo che i Catechisti e i bambini 

formino un gruppo che non varia per un determinato periodo di tempo. 

 

 Benefici e condizioni di lavoro 
 

L'incontro dei bambini con Dio è un momento di gioia e stupore, creato grazie alla nascita della 

Catechesi del Buon Pastore. è con gioia e meraviglia che viene provato anche dagli adulti, 

durante il tempo speso assieme ai bambini nell'atrio. Questo è un grande beneficio per il 

Catechista che condivide lo spazio di preghiera e contemplazione. 

L'atrio è generalmente una stanza chiusa con accesso ai bagni. Il numero di bambini per ciascun 

gruppo dipende dalle dimensioni della stanza. Due Catechisti sono presenti in ogni sessione con i 

bambini. 

Questa è una posizione volontaria che richiede un impegno del proprio tempo di _____ ore per 

settimana/ ____ ore al mese. 
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 Consigli di selezione 
 

Questa è una posizione di Alto rischio.  

è obbligatoria la compilazione del Formulario d'informazione del Volontario. 

Sono necessarie un'intervista e un controllo delle referenze personali. 

è necessario un controllo del casellario giudiziale. 

Formazione e orientamento sono obbligatori. 

Seguono valutazioni periodiche e supervisione. 

Possono essere condotti degli approfondimenti successivi. 
 

 

 
{ut1 La descrizione della posizione del ministero riflette con precisione il Ministro della Catechesi 

 

del Buon Pastoret attualmente svolto a _____________________________. 

                                                   (Nome della parrocchia) 

 

 

_______________________________ 

Assemblea di selezione deli volontari della parrocchia 

 

 

_______________________________                            __________________________________ 

Pastore              Data 

Editato da: Arcidiocesi di Toronto 

 


