
 DECALOGO DEL CATECHISTA 

 
Gesu' ci ha detto: "Andate e annunciate il Vangelo a tutte le genti, insegnando loro a osservare quanto 
vi ho detto, e battezzandole nel Nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo” 
 
1. In forza del tuo Battesimo e della tua Cresima tu hai il dovere di fare conoscere il 
Vangelo. 
 
2. Sii fedele alla tua dignita' di figlio di Dio: vivi in grazia di Dio prega; confessati 
spesso; cerca di volere bene agli altri e di perdonare le offese sii testimone di Gesu' 
nel tuo ambiente quotidiano. 
 
3. Ricordati che sarai un buon annunciatore , quanto piu'  sarai un vero discepolo. 
 
4. Ricordati che Gesu' Cristo e' morto ed e' risorto; ci ha rivelato il Padre e ci ha 
donato lo Spirito Santo ; ci ha chiamati ad essere membra del suo corpo che e' la 
Chiesa, in vista della beata speranza , insieme con Maria e i santi , se seguiamo la 
via che Egli ci ha tracciato. 
 
5. Essere cristiani e'  vivere  in comunione con Dio. Attraverso la dottrina si conosce 
il suo  progetto e la sua legge ; attraverso i sacramenti si entra in comunione con Lui 
e  con la carita' e le altre virtu' si vive come Lui.  
 
6. Tu, come catechista, sei un servitore di un messaggio che non e' tuo. Hai bisogno 
di prepararti, senza mai improvvisare. 
 
7. Dio si serve delle nostre parole, per dire la sua Parola. Chi ti sta dinanzi deve 
capire e assimilare. Percio' ricorrendo alla tua fantasia, fa' uso di tecniche che aiutino 
sempre meglio gli altri a conoscere e a fare esperienza di Gesu'. 
 
8. Il Signore Gesu', che ha scelto i piccoli per rivelare ad essi i misteri del Regno, ti 
affida i suoi "piccoli". Prenditi cura di loro; prega per essi; cerca di conoscerli meglio 
che puoi; coivolgili sempre di piu' . Sii per loro un esempio e una guida saggia e 
forte. 
 
9. Sii sempre in comunione con gli altri catechisti; collabora con loro senza nessuna 
paura. Tutti dobbiamo imparare e sempre servire. 
  
10. Il servizio catechistico deve coinvolgere anche i genitori. Inoltre essere anche 
momento educativo all'amicizia e alla gioia. Per questo ti viene chiesto anche di 
stare con i piccoli un po' di piu' , per giocare e condividere con loro quella gioia che e' 
il segno dell'amore di Dio in noi. 
 


