
Catechista
preparare, raccontare, spiegare, stimulare, pregare, discutere, impegnarsi
Il compito fondamentale dei catechi-
sti e delle catechiste è l'insegnamen-
to della religione a livello scolastico e
nell'ambito della parrocchia. Prepara
le lezioni, insegna e cerca di sviluppa-
re un rapporto di collaborazione con
la direzione della scuola, gli insegnan-
ti, i genitori e altri catechisti ausiliari. E'
un'attività molto svariata poiché com-

porta l'assunzione di altre funzioni
all'interno della parrocchia, che pos-
sono variare a seconda del posto in
cui i catechisti e le catechiste eser-
citano le loro attività e delle capacità
personali. Ad esempio, si occupano
delle attività per i bambini e i giovani,
della formazione dei genitori, dei ser-
vizi religiosi destinati ai giovani.

Cosa e per cosa?
Affinché gli studenti conoscano la
Bibbia, il catechista esplora con
loro il contesto delle storie bibli-
che e cerca di rendere accessibili
le affermazioni in molti modi, ad
esempio attraverso la narrazione,
le conversazioni, i video e la lettu-
ra di testi.

Affinché i giovani non siano soli
con la loro fede, la catechista li in-
coraggia a comportarsi come cri-
stiani in famiglia e con gli amici.

Affinché i giovani possano incon-
trarsi, fare cose insieme e eser-
citare il loro comportamento nel
gruppo, il catechista li motiva a

partecipare attivamente alle or-
ganizzazioni giovanili, ai club spor-
tivi o ad altre associazioni.

Affinché i genitori si informino su
alcuni temi che riguardano la fede
dei bambini e dei giovani, la cate-
chista organizza delle serate per
i genitori; ciò favorisce anche lo
scambio di informazioni tra di lo-
ro.

Affinché i bambini o i giovani pos-
sano comprendere le celebrazio-
ni della chiesa, come la Prima Co-
munione o la cresima, il catechi-
sta spiega loro il significato, il con-
testo storico e l'ambiente.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

apertura mentale, tolleranza

competenza pedagogica

facilità nei contatti, capacità di lavorare in
gruppo

fantasia, umorismo

iniziativa

interesse a lavorare con le persone

interesse per la religione

perspicacia critica e giudizio critico

resilienza, pazienza

talento organizzativo

Fatti

Accesso Età minima 19 anni. Maturi-
tà o scuola secondaria (livelli superio-
ri) e assolvimento di una formazione
professionale di base e un anno di
pratica professionale, risp. maturità,
patente di maestro o diploma
dell’Istituto di pedagogia religiosa
(RPI).

Formazione Cattolici: ci sono due
vie di formazione possibili. Diploma
IPR (Istituto di pedagogia religiosa -
Università di Lucerna): 3 anni a tem-
po pieno e paralleli all’esercizio della
professione con 40-50% di pratica
assistita, oppure Bachelor of Arts:
minimo 3 anni a tempo pieno studi di
base e complementari con pratica
professionale.
Riformati: 2 a 3 anni di formazione
parallelamente all'attività professio-
nale. Esistono differenze di formazio-
ne a livello cantonale e nel tipo d'or-
ganizzazione delle scuole.

Gli aspetti positivi I catechisti e le
catechiste lavorano con i giovani. In-
segnano loro la fede cristiana e cer-
cano di dare loro una guida sul cam-
mino della vita da una prospettiva cri-
stiana.

Gli aspetti negativi Non è sempre
facile ispirare i bambini e i giovani a
credere. La società di oggi è sempre
più alienata dalla Chiesa. Per questo
motivo, è necessario affrontare di
nuovo le critiche, anche il rifiuto, della
fede.

Buono a sapersi La fede cristiana ha
una lunga storia e continua a plasma-
re la nostra cultura. I catechisti e le
catechiste la avvicinano ai bambini e
ai giovani. Durante le lezioni permet-
tono loro di conoscere la fede e di af-
frontarla per trovare risposte signifi-
cative per la loro vita.

Percorsi di carriera

Corsi post-laurea in teologia pastorale o omiletica

Assistente pastorale, diacono, sacerdote

Master (U) in educazione religiosa (con diploma di
insegnamento per l'educazione religiosa nelle scuole
secondarie), in teologia, in religione economia politica o in
musica liturgica

Formatore/trice per adulti o animatore/trice culturale SUP
(Bachelor)

Animatore/trice di communità SSS (diploma federale)

Catechista

Attestato federale capacità (AFC) o maturità liceale o titolo
equivalente (vedi ammissione)

Professioni - Educazione e affari sociali


