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                 Catania, 05/ 11/2019 

 
 

 Ai Parroci dell’Arcidiocesi  

Loro sedi 

 

Carissimo Confratello, 

quest’anno l’Ufficio Catechistico ha pensato di offrire un incontro dedicato ai referenti/coordinatori 

dei catechisti e degli operatori dell’evangelizzazione. 

Gli obiettivi di questo incontro sono: 

• Formazione specifica per i coordinatori della catechesi e dell’evangelizzazione 

• Costituzione nelle parrocchie di un’equipe che progetti l’evangelizzazione e la catechesi 

• Mappatura delle esperienze di evangelizzazione e di catechesi  

• Favorire il lavoro in equipe dei catechisti per il completamento dell’IC e degli altri animatori-catechisti 

• Creare una rete tra i catechisti e l’Ufficio diocesano 

 

Gli incontri si terranno: 

• Per la zona Bosco: venerdì 24 gennaio 2020 dalle 18.00 alle 20.00 c/o Santuario S. Alfio, Trecastagni. 

• Per la zona Città: martedì 28 gennaio 2020 dalle 18.00 alle 20.00 c/o Parrocchia N.S. di Lourdes, 

Catania. 

• Per la zona Circum: martedì 25 febbraio2020 dalle 18.00 alle 20.00 c/o Parrocchia Sacro Cuore, 

Biancavilla. 

 

In preparazione a questo momento ti chiedo di rispondere al questionario in allegato. 

 

Ringraziandoti per la cortese collaborazione, ti porgo un cordiale saluto. 

 

 

 

 

 sac. Gaetano Sciuto 

http://www.diocesi.catania.it/


 

 

L’EVANGELIZZAZIONE E LA CATECHESI NELLA NOSTRA PARROCCHIA 

Il questionario che ti proponiamo ci aiuterà a condividere le esperienze di evangelizzazione e di 

catechesi delle nostre comunità parrocchiali, in modo tale da far emergere le buone pratiche presenti nel nostro 

territorio come anche le criticità. 

Ti chiediamo di rispondere alle domande possibilmente in un incontro congiunto dei catechisti, degli 

animatori dei gruppi adolescenti e giovani, dei gruppi famiglia, degli operatori dell’evangelizzazione, per 

favorire lo scambio di idee e costituire un’equipe parrocchiale che si occupi dell’evangelizzazione e della 

catechesi. 

Potrai inviare le risposte al questionario entro e non oltre l’11 gennaio 2020 all’indirizzo e-mail: 

ufficio.catechistico@diocesi.catania.it 

Ti ringraziamo per la collaborazione 

    l’equipe UCD Catania 

 

Parrocchia:……………………………………………………………………… 

Referente:………………………………………………………………………… 

Telefono:…………………………………………………………………………. 

e-mail:……………………………………………………………………………. 

 

1. Quale itinerario per il completamento dell’Iniziazione Cristiana (IC) proponete in parrocchia? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

2. Da quanto tempo e per quanti anni lo avete adottato in parrocchia? 

…………………………………………………………………………………………………………. 

3. Indica due aspetti che caratterizzano l’itinerario adottato in parrocchia: 

positivo:………………………………………………………………………………………………… 

limite:…………………………...……………………………………………………………................ 

4. Durante la tua esperienza di catechista/accompagnatore quali bisogni hai colto dai: 

• Ragazzi:…………………………………………………………………………………………

…………………..….………………………………………………………………………….. 

• Adolescenti:……………………………………………………………………………………

……………………………………………………..………...………………………………… 

• Giovani:…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 
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5. Riuscite a coinvolgere le famiglie nell’itinerario per il completamento dell’IC? 

□ Si                      □ No                □ In parte 

6. Se si, in che modo? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

7. Come sono stati stabiliti i primi contatti con i ragazzi, gli adolescenti, i giovani e i genitori? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

8. Com’è stata ascoltata e presa in considerazione la loro esperienza di vita? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

9. Quali sono i desideri dei ragazzi, degli adolescenti, dei giovani e dei genitori? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

10. Quali relazioni sono nate e come continuano? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

11. Quali esperienze sono state vissute? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

12. Con quali modalità sono state proposte? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

13. Coinvolgere la comunità è una condizione importante dell’IC. Nel vostro percorso ci sono esperienze 

di pastorale integrata? 

□ Si                        □ No                        □ In parte 

14. Se si, quali? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

15. Chi sono i soggetti maggiormente coinvolti: ragazzi, genitori, catechisti, comunità,…? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

16. Si è costituita un’equipe che coordina l’evangelizzazione in parrocchia? Da chi è composta? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Grazie per la collaborazione. 


