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Un gruppo numeroso e vivace, attento e visibilmente coinvolto, in dialogo a gruppetti 

durante gli intervalli, è stato quello che ha frequentato il Corso 
organizzato dall’Ufficio Catechesi, Evangelizzazione ed 

Ecumenismo dell’USMI nazionale in collaborazione con 

l’Ufficio catechistico della diocesi di Roma. Erano 75 suore, 

prevalentemente juniores, appartenenti a 30 Congregazioni e 
provenienti da circa 15 nazionalità. 

E’ un esperienza ormai decennale che si propone di 

approfondire i contenuti della fede e di consolidarne la 

trasmissione nell’azione pastorale che si svolge nel corso 
dell’anno. Il corso completo sui suddivide in tre moduli – 

quindi tre corsi estivi - a sistema ciclico. 

Al termine del triennio le candidate, superati gli esami delle varie discipline e presentata una 

tesina finale, conseguono il diploma di Catechiste parrocchiali rilasciato e convalidato 

dall’Ufficio Catechistico della Diocesi di Roma. Oltre alle lezioni frontali di ogni mattinata offerte 
da docenti veramente esperti e competenti provenienti dalle varie Università di Roma, hanno 

avuto una mattinata di catechesi itinerante nella basilica di san Lorenzo al Verano. 

Il giudizio finale espresso dai docenti e dalle partecipanti si può sintetizzare così: buona 

l’organizzazione, consolidata nel tempo, costante la percentuale di presenze, attenzione e 
interesse gli argomenti approfonditi, conoscenza reciproca e tanta gioiosa fraternità. 

 

***** **** **** **** **** **** **** 

Una delle partecipanti, sr Anna Bulgarella, Oblata di Maria Vergine di Fatima, racconta la sua 
esperienza: 

 “Aver potuto partecipare al corso per Catechiste è stata un’esperienza arricchente da un 

punto di vista formativo, spirituale ed umano. 

In questi tre anni è come se fossi tornata a scuola, ogni 
ciclo di tre settimane è stato molto intenso: al mattino lezione 

per 4 ore, al pomeriggio uno studio sistematico  per svolgere i 

compiti da fare a casa o in aula. Le lezioni sono state tenute 

da professori universitari che sono stati esemplari nel riuscire 

a fare sintesi e suggerirci dei contenuti spirituali ad alto 
livello.  

Ho potuto approfondire la figura del catechista non solo 

per un’esperienza personale arricchente, ma anche per un 

confronto pastorale con gli esperti responsabili del settore. I tre anni di formazione catechetica 
permettono di trasmettere contenuti agli operatori pastorali delle parrocchie. 

L’incontro con altre religiose provenienti da tutto il mondo mi ha permesso di confrontarmi 

con nuove culture e tanti istituti religiosi, così da poter conoscere diverse esperienze di vita 

apostolica presenti in tutto il mondo. Alcune suore dello stessa città di origine si sono 
conosciute proprio in quest’esperienza. 

A noi studentesse è spettato il compito di organizzare 

l’animazione della messa finale conclusiva e un momento di 

fraternità per un saluto conclusivo. Nel breve tempo disponibile 

tra una lezione e un’altra, l’atrio e l’aula si sono trasformati in 
luoghi di animazione di canto e danza, con un continuo 

scambio culturale.   

Il mio augurio è quello di poter estendere questa bellissima 

ed entusiasmante esperienza anche a tutti i laici che intendono 
vivere un momento formativo molto intenso e arricchente. 

Voglio ringraziare le mie superiore che mi hanno permesso 

di frequentare questa scuola, le mie consorelle per aver lavorato in comunità e in parrocchia al 



posto mio durante la frequenza delle lezioni e per aver contribuito anche nello studio: tutta la 

comunità è tornata a scuola e si è entusiasmata per i contenuti proposti dai professori. Infine 

voglio ringraziare l’USMI e tutti coloro che hanno collaborato allo svolgimento e alla 

realizzazione di questo progetto formativo”. 
 

 

 


