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Un progetto catechistico diocesano: come e perché?  

 
 
Vi proponiamo una serie, non certo esaustiva, di domande per riflettere insieme e (ri)costruire il progetto 
diocesano di catechesi dell’Iniziazione cristiana. 
Tenete il foglio, pensateci anche oltre a questo incontro e fateci avere le vostre eventuali aggiunte, parlatene in parrocchia con gli altri catechisti ed 
eventualmente chiamateci per un incontro! 
 
 
Occorre riprenderlo in mano 

 
- Perché è utile ed importante avere un progetto catechistico? 
- Perché diocesano? 
- Quali sono gli obiettivi di un progetto catechistico? 
- Quali elementi dovrebbero farne parte secondo te?  
- Quali scopi e finalità? 
 

Discuterne 
 

- Secondo te, chi è chiamato ad organizzare un progetto diocesano? 
- Come si può attivare una partecipazione da tutti i livelli (catechisti parrocchiali, sacerdoti, le 

UPM, i vicariati, le strutture diocesane…)? 
- Se si tratta di un progetto di iniziazione cristiana, andrebbero coinvolti anche i soggetti, cioè i 

ragazzi e le famiglie? 
- Quando, come, dove, con quale frequenza ci si dovrebbe incontrare per discuterne? Nella fase 

di costruzione? E dopo? 
- Quali sono secondo te le fasi e la tempistica per l’entrata in vigore di un progetto diocesano? 
- Ogni quanto potrebbe essere rivisto e in che modo? 

 
Rivederlo 

 
- Quali sono le parti principali che il progetto dovrebbe avere? 

- Quale livello di precisione dettagliata dovrebbe raggiungere? O 
quale grado di generalizzazione per essere adatto a…? 
Ad esempio, dovrebbe contenere o meno: indicazioni di obiettivi 
educativi per anno, suggerimenti di tematiche per ogni anno, proposte di 
attività, oppure schema dettagliato e unico dei contenuti di ogni anno, 
schede pronte per la realizzazione dei singoli incontri? Ecc… 

- Dovrebbe contenere le indicazioni per la formazione dei ragazzi? 
- Potrebbe essere indirizzato anche alle famiglie o solo ai catechisti?  
- Dovrebbe contenere le indicazioni per la formazione dei catechisti? 

 
Integrarlo 

 
- Nell’attuale proposta di progetto diocesano, quali elementi mancano?  
- Quali aspetti sono stati tralasciati secondo la tua opinione? 
- Quali soggetti non sono stati inclusi?  
- Quali obiettivi sono stati tralasciati? 
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Modificarlo 
 
- Quali sono le modifiche che ti senti di voler\dover suggerire? 
- In quali ambiti? 
- Quali nuove proposte vorresti aggiungere?  
- Quali esperienze andrebbero messe in evidenza? 
- Quali sussidi e strumenti andrebbero indicati? 
 

Attualizzarlo 
 

- Rispetto alla situazione di tre anni fa, cosa è cambiato di cui il progetto non tiene conto e che, 
invece, dovrebbe considerare? 

- Quale ricaduta potrebbe avere per la catechesi parrocchiale? 
- Quale ricaduta potrebbe avere per le iniziative catechistiche a livello di UPM? 
- Oltre al fascicolo di carta e al file, quali altri nuovi strumenti e mezzi di comunicazione 

potrebbe essere usati per la diffusione e condivisione di idee, risorse e aggiornamento?  
o Ad esempio: sito web dedicato alla catechesi, blog, piattaforma di e-learning, Instagram, 

gruppi Facebook dedicati…  
 

 
arricchirlo  

- Quali sono i rapporti del progetto catechistico di iniziazione 
cristiana con altre aree della pastorale? 

o Esempio: pre-battesimale? Pastorale giovanile? Famigliare? 
Sportiva? Caritas? Missioni?  

- In che modo e misura il progetto catechistico diocesano dovrebbe 
tenere conto e dialogare con la ricchezza educativa di associazioni e 
movimenti? 

 
perché sia uno strumento condiviso a supporto del nostro lavoro nelle parrocchie e UPM 

- Quale aiuto vi aspettate dal progetto diocesano? 
- Quali contributi per le attività parrocchiali e di UPM? 

 


