
Doppio appuntamento per presentare TO-BIA 
 

L'Ufficio Catechistico Diocesano ha organizzato due appuntamenti per presentare alla diocesi TO-

BIA, il percorso di formazione per catechisti della Iniziazione cristiana (dei ragazzi e delle loro 

famiglie).   

 

TO-BIA è la proposta diocesana pensata per sostenere le comunità parrocchiali nell’attuazione degli 

orientamenti indicati dal vescovo nella lettera pastorale 2014-2015 L'amore più grande (per il sito: 

link attivo 

http://www.diocesi.torino.it/diocesitorino/s2magazine/moduli/NEWSPAPER/PDF/non_abbonati/08

092014/LetteraAmore+grande.pdf) che ha scelto il nome di un personaggio biblico (che significa 

“Dio è buono”) per far emergere sin dal titolo del percorso la buona notizia dell'amicizia e della 

prossimità di Dio.  

 

 

Gli incontri di presentazione si svolgeranno il 9 settembre alle ore 10 e alle ore 21, presso la sala 
Perazzo della Curia diocesana. La scelta dei due orari differenti è fatta con l’intento di favorire il più 
possibile la partecipazione di parroci, vice parroci, diaconi, coordinatori della catechesi, catechisti e 
responsabili pastorali delle parrocchie.  
 
In questa occasione verranno raccontati gli obiettivi del primo anno di attività, che è 
particolarmente dedicato al primo annuncio per i bambini e per le famiglie, ma anche del secondo 
e terzo anno.  
TO-BIA, infatti, è un progetto che sarà articolato su sei anni: in questo anno pastorale saranno 
attivati, oltre al primo, anche il secondo (dedicato alla memoria del battesimo e 
all'approfondimento di alcune figure bibliche) e il terzo (concentrato sulla celebrazione 
dell'eucarestia), rivolti a coloro che hanno già iniziato il percorso. 
Oltre a questo verranno presentate le modalità di svolgimento delle attività che prevede un 
coinvolgimento attivo dei catechisti, chiamati a vivere in prima persona l'esperienza ecclesiale e 
spirituale che propongono ai partecipanti agli incontri. Si tratta di un aspetto caratterizzante TO-
BIA: i catechisti approfondiscono i nodi tematici dell'iniziazione cristiana e allo stesso tempo 
sperimentano gli strumenti pedagogici per vivere un'esperienza di fede. 
La presentazione sarà curata da don Michele Roselli, direttore dell'Ufficio Catechistico Diocesano, 
in collaborazione con alcuni dei numerosi formatori provenienti dalle parrocchie del territorio che 
hanno già vissuto l'esperienza di TO-BIA e si sono resi disponibili alla formazione di altri catechisti. 
Insieme al coinvolgimento con le famiglie e al Primo annuncio della fede, al cuore del progetto di 
TO-BIA sta la “mistagogia”, una parola ormai poco usata e difficile da cogliere eppure essenziale 
per lo svolgimento del progetto. La mistagogia è la tappa finale per l’iniziazione cristiana degli 
adulti, che, secondo i documenti della Chiesa, deve ispirare i cammini ordinari di tutti i battezzati. 
Nella Chiesa antica la mistagogia era un tempo specifico di catechesi, svolta dopo la celebrazione 
dei tre sacramenti dell’iniziazione cristiana, per introdurre pienamente ai misteri di Dio. Oggi, come 
allora, la mistagogia è tempo e dinamica del percorso di Iniziazione cristiana, in cui si favorisce la 
personale appropriazione del dono ricevuto nei sacramenti e in cui continua l’attenzione educativa 
della comunità oltre la celebrazione. 
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