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I/06 - ACCOMPAGNARE LA MATURITÀ DELLA FEDE (IG, 22-27) 

 

IL DOCUMENTO BASE: ARTICOLAZIONE E CONTENUTI: CAPP. IV-VI 

 

Uno dei problemi fondamentali quando si fa catechesi è stabilire quali contenuti bisogna trasmettere, quale 

messaggio comunicare: tante infatti sono le informazioni che spesso si offrono nelle nostre catechesi, ma 

non tutte forse sono comunicate al momento opportuno e nella forma migliore. 

I nuovi Orientamenti per l’annuncio e la catechesi della CEI al n. 22 si preoccupano di stabilire alcuni 

criteri per “accompagnare la maturità della fede”, iniziando col precisare un elemento fondamentale: «I 

contenuti fondamentali della catechesi si possono intravedere anche nel rimando ai quattro “pilastri”26, che 

hanno caratterizzato la catechesi nella tradizione cristiana, gli stessi che strutturano il Catechismo della 

Chiesa Cattolica: il Simbolo, i Sacramenti, il Decalogo, il Padre nostro. Essi si qualificano come passaggi: 

esprimono il dinamismo dell’uomo cercato da Dio e in ricerca di Dio, per giungere ad una fede professata, 

celebrata, vissuta e pregata27. È opportuno pertanto cogliere questi quattro passaggi sia come insieme 

organico di riferimento per i contenuti della dottrina, sia come dinamica di maturazione personale e 

comunitaria della fede, generatrice di itinerari formativi globali». 

 

Questa esigenza la ritroviamo meglio sviluppata nel Documento Base per la catechesi: infatti al cap. IV si 

chiarisce che il contenuto fondamentale della catechesi è sempre Gesù Cristo, mentre nel cap. V si offrono 

i “Criteri per l’esposizione dell’intero Messaggio cristiano” in vista di un’esposizione organica, 

progressiva e soprattutto completa. Al cap.VI, ovviamente, si affronta anche il delicato problema di quali 

siano le fonti della catechesi; su questo capitolo è opportuno fare una necessaria integrazione: a partire da 

quella che fu un’intuizione già nel DB, quando si parla delle opere del creato (tra le quali eccelle l’uomo) 

come fonte, visto che la catechetica oggi ha a che fare molto non solo con le scienze teologiche, ma anche 

con le scienze umane e in particolar modo con le scienze dell’educazione e con le scienze della 

comunicazione (due competenze che un catechista dovrebbe poter acquisire nel proprio bagaglio 

personale), potremmo considerare fonti per l’ambito teologico la Sacra Scrittura, la Tradizione, il Magistero 

e la Liturgia (le cosiddette fonti classiche della catechesi), mentre per le scienze umane non andrebbero 

trascurate, se almeno si vuole strutturare un processo catechistico efficace, la storia, la cultura, la politica, 

il linguaggio, utilizzando anche le conoscenze che vengono da discipline quali la sociologia, la psicologia, 

la pedagogia. 

 

Non a caso nel numero 26 di Incontriamo Gesù i vescovi rivolgono quello che sembra un ammonizione 

alle diocesi: «Davvero ancora poche energie vengono riservate per una testimonianza e un annuncio di fede 

nel mondo: la maggior parte sono spese all’interno dell’universo ecclesiale, per il mantenimento e il 

miglioramento dei tanti percorsi attivati. Di fronte agli scenari della nuova evangelizzazione, i testimoni 

per essere credibili devono saper parlare i linguaggi del loro tempo, annunciando dal di dentro le ragioni 

della speranza che li anima. Un simile compito non può essere immaginato in modo estemporaneo, ma 

richiede attenzione, educazione e cura». Forse anche per questo nei numeri 23,24 e 25 di Incontriamo Gesù, 

i vescovi si impegnano a definire cosa intendono per catechesi per l’iniziazione (n.23), catechesi per e con 

gli adulti (n.24), catechesi per e con i giovani (n.25). 

                                                 
26 Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 13. 
27 Cf. Lumen fidei, n. 46: «Altri due elementi sono essenziali nella trasmissione fedele della memoria della Chiesa. In primo 

luogo, la preghiera del Signore, il Padre nostro. In essa il cristiano impara a condividere la stessa esperienza spirituale di Cristo 

e incomincia a vedere con gli occhi di Cristo. […] È altrettanto importante, inoltre, la connessione tra la fede e il Decalogo. La 

fede, abbiamo detto, appare come un cammino, una strada da percorrere, aperta dall’incontro con il Dio vivente. Per questo, alla 

luce della fede, dell’affidamento totale al Dio che salva, il Decalogo acquista la sua verità più profonda, contenuta nelle parole 

che introducono i dieci comandamenti: «Io sono il tuo Dio che ti ho fatto uscire dal paese d’Egitto» (Es 20,2). […] Il Decalogo 

appare come il cammino della gratitudine, della risposta di amore, possibile perché, nella fede, ci siamo aperti all’esperienza 

dell’amore trasformante di Dio per noi. E questo cammino riceve una nuova luce da quanto Gesù insegna nel Discorso della 

Montagna (cfr Mt 5-7). Ho toccato così i quattro elementi che riassumono il tesoro di memoria che la Chiesa trasmette: la 

Confessione di fede, la celebrazione dei Sacramenti, il cammino del Decalogo, la preghiera. La catechesi della Chiesa si è 

strutturata tradizionalmente attorno ad essi, incluso il Catechismo della Chiesa Cattolica, strumento fondamentale per quell’atto 

unitario con cui la Chiesa comunica il contenuto intero della fede, “tutto ciò che essa è, tutto ciò che essa crede”» 

http://www.vatican.va/archive/ccc_it/ccc-it_index_it.html
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Tutto quindi deve concorrere a porre in essere un “processo catechistico” «armonico, organico e globale, 

nel quale distinti passaggi si compenetrano in vista della maturazione del cristiano» (IG, 27). E questo 

perché sostanzialmente «l’evangelizzazione è introduzione viva nella relazione con Gesù, che rivela 

l’amore di Dio in gesti e parole» (IG, 27). 

 

 

Capitolo IV – “Il messaggio della Chiesa è Gesù Cristo” (nn.56-73). 

I/ Gesù, centro vivo della catechesi 

II/ La catechesi annuncia Gesù Cristo, uomo perfetto, figlio incarnato di Dio, Salvatore e 

Capo di tutto il mondo 

III/ Il mistero di Cristo è mistero di comunione 

IV/ La catechesi annuncia il mistero di Cristo come mistero presente nella Chiesa 

 

I/ Gesù, centro vivo della catechesi 

n. 56: Gesù Cristo è il centro, il cuore della Chiesa e l’accoglienza di Gesù nella propria vita è il nucleo 

generatore della mentalità di fede del vero cristiano. 

 

n.57: Gesù è il centro anche perché: 

- per parlare dell’umanità si deve parlare di Gesù, l’uomo perfetto; 

- per parlare della Trinità si deve parlare di Gesù, Figlio incarnato del Padre e datore dello Spirito di 

vita; 

- per parlare del mondo e della creazione bisogna parlare di Gesù, Salvatore e capo di tutto il creato; 

- per parlare della Chiesa si deve parlare di Gesù, mistero di comunione, presente nella Chiesa. 

 

Come si da questo annuncio (cioè secondo quali criteri) lo vedremo in seguito, nel capitolo 5. 

 

II/ La catechesi annuncia Gesù Cristo, uomo perfetto, figlio incarnato di Dio, Salvatore e Capo di tutto il 

mondo 

a) anzitutto al n.61 si afferma che «chiunque segue Cristo, l’uomo perfetto, si fa lui pure più uomo» 

(cfr. GS,41) e questa catechesi può essere già una prima risposta ai problemi umani anche per coloro 

che non hanno il dono della fede. 

b) Eppure si ribadisce che, anche nell’annunciare Cristo vero uomo, bisogna sempre preparare mente 

e cuore alla possibilità di un oltre sorprendente e salvifico: «l’uomo perfetto, nel quale essi già 

ricevono una risposta a molti problemi, può risolvere le loro attese con larghezza imprevista, perché 

è il Figlio di Dio, consustanziale al Padre, che tra essi ha preso dimora, per opera dello Spirito 

Santo» (n.63). 

c) Anzi si sottolinea quanto coraggio e quanta forza siano necessari oggi, nel nostro tempo, per 

difendere e corroborare la fede nella divinità di Gesù Cristo (cf. n.64). 

d) A coloro che avvertono Dio lontano, la catechesi può spiegare che in Gesù Cristo l’uomo che cerca 

da sempre Dio «scopre che Dio non è lontano» (n.65). 

e) Gesù è il Salvatore e capo di tutto il creato, venuto a riunire tutti gli uomini e l’intero universo (cf. 

n.66), morto e risorto per donare a tutti gli uomini la vita e restaurare tutto il creato (n.67) e così 

Gesù può sentirsi realmente solidale con tutta la storia e il mondo (n.68).  

 

III/ Il mistero di Cristo è mistero di comunione 

a) Tutto quanto sopra esposto viene definito dal RdC “il Mistero di Cristo” (n.69). 

b) La catechesi ha nel mistero di Cristo così esposto il centro vivo della fede da generare in ogni 

cristiano (n.70). 

 

IV/ La catechesi annuncia il mistero di Cristo come mistero presente nella Chiesa 

a) Questo mistero è vivo, presente oggi nella Chiesa (n.71) e trova la sua espressione più alta nella 

celebrazione Eucaristica (n.72). 
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b) «Perciò la catechesi propone costantemente Gesù come centro vivo del proprio messaggio e lo 

mostra presente e operante nella santissima Eucaristia» (cf. nn.72-73). 

 

 

Capitolo V – “Per una piena predicazione del messaggio cristiano” (nn.74-101). 

I/ Criteri per l’esposizione dell’intero Messaggio di Cristo 

II/ Gli elementi essenziali del Messaggio di Cristo 

1/ Gesù Cristo introduce nel mistero di Dio, Padre Figlio e Spirito Santo 

2/ Gesù Cristo genera la Chiesa, Suo corpo mistico e popolo di Dio 

3/ Gesù Cristo fa nuovo l’uomo mediante il dono del Suo Spirito 

4/ Il Messaggio di Cristo e i problemi della situazione storica dei fedeli 

5/ Gesù Cristo conclude la storia della salvezza 

 

I criteri per la piena predicazione del messaggio di Cristo sono: 

- L’attenzione alle esigenze di fede dei credenti (n.75); 

- L’adattamento della Parola rivelata (n.76); 

- Il coinvolgimento dei problemi umani nella esposizione del messaggio (n.77); 

- L’emergere della principali “dimensioni” del mistero cristiano: comunitaria, storico-escatologica, 

sacramentale e spirituale (nn.78-80). 

 

I contenuti, o elementi essenziali del messaggio di Cristo, vengono poi esposit ai numeri seguenti: 

- Il mistero trinitario di Dio (nn.82-85); 

- La Chiesa, corpo mistico di Cristo e popolo di Dio (nn.86-90); 

- Il mistero dell’uomo rinnovato dal dono dello Spirito Santo (nn.91-95); 

- I problemi del mondo contemporaneo (nn.96-99); 

- La conclusione della storia della salvezza (nn.100-101). 

 

Segnaliamo anche il Direttorio Generale per la Catechesi (DGC) che, sottolineando l’importanza di 

annunciare integralmente il messaggio evangelico, propone un elenco di contenuti catechistici diverso da 

quello proposto dal RdC, ma non contrastante (DGC, n.130) definendoli i sette elementi basilari della 

tradizione catechistica ecclesiale: 

- Le tre tappe della storia della salvezza 

o Antico Testamento, la vita di Gesù Cristo, la storia della Chiesa 

- Il Simbolo 

- I Sacramenti 

- Il Decalogo 

- Il Padre Nostro 

 

Se ci pensiamo, gli ultimi 4 punti fanno riferimento alle 4 parti del Catechismo della Chiesa Cattolica. 

 

I/ Criteri per l’esposizione dell’intero Messaggio di Cristo 

a) n.74: è compito della catechesi operare affinché la fede maturi e si trasformi “gradualmente in una 

sapienza cristiana viva e coerente” e per far questo essa deve presentare “l’intero mistero di Cristo”. 

b) n.75: «L’attenzione alle esigenze di fede dei credenti giustifica la pluralità dei catechismi, da 

compilarsi in rapporto all’età, alle capacità, alla mentalità, alle responsabilità e al genere di vita, al 

grado di crescita ecclesiale dei vari destinatari». Qui si configura già una criteriologia a cui ci si è 

ispirati nell’elaborazione del Progetto Catechistico Italiano. 

c) n.76: Citando GS 44;62 e AG 22 si chiarisce anche la questione del linguaggio: «la catechesi dovrà 

servirsi di un linguaggio che corrisponda alla cultura odierna e sappia far comprendere la 

Rivelazione agli uomini di oggi». 

d) n.77: Un altro criterio è l’attenzione ai problemi umani: «Chiunque voglia fare all’uomo d’oggi un 

discorso efficace su Dio, deve muovere dai problemi umani e tenerli sempre presenti nell’esporre il 

messaggio (…) il Dio della Rivelazione infatti, è il “Dio con noi”». 
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e) n.78: Le principali dimensioni del mistero cristiano sono la dimensione comunitaria, quella storico-

escatologica e quella sacramentale. La catechesi deve dare risalto a queste dimensioni. 

f) n.79: Esiste anche una dimensione spirituale del mistero cristiano e questo è la capacità di 

riconoscere l’azione della Spirito Santo in tutta la missione della Chiesa, anche nella stessa 

catechesi. 

g) n.80: La catechesi deve ricollegare tutte le suddette dimensioni nella comprensione dell’unico 

mistero di Cristo verso una fede adulta. 

 

II/ Gli elementi essenziali del Messaggio di Cristo 

n.81: Qui si cercherà di tracciare “le grandi linee del contenuto di una catechesi organica” lasciando ai 

singoli catechismi il compito di esporre concretamente tutte le verità cristiane e di ordinarle a partire dal 

mistero di Cristo. 

L’esigenza è quella di “ricondurre tutto il deposito della fede a una breve sintesi”, senza però negare alla 

catechesi una certa libertà di metodo. 

 

1/ Gesù Cristo introduce nel mistero di Dio, Padre Figlio e Spirito Santo 

a) n.82: Nella catechesi (la quale si differenzia dal discorso filosofico e teologico) il mistero 

trinitario deve essere proposto «nella maniera con cui è stato rivelato al mondo» e cioè attraverso 

la conoscenza e l’esperienza che ne ebbe Gesù Cristo. 

b) n.83: In tal senso: 

a. per presentare il mistero trinitario la catechesi «si serve del Nuovo Testamento (…). In 

particolare usa le formule kerigmatiche della comunità apostolica, la catechesi sinottica, 

le grandi pagine paoline e l’insegnamento di S. Giovanni». 

b. L’incontro col mistero trinitario rende il cristiano consapevole che la sua vita è una 

consacrazione alle tre persone divine. 

c. Un’altra fonte di consapevolezza della nostra vita trinitaria è la liturgia. 

c) n.84: «Il Dio della Rivelazione è il Dio vivente» che trascende il tempo e lo spazio, ma che 

continuamente interviene nella storia. «La catechesi deve gioiosamente predicare questo Dio» e 

lo fa «proponendo il grane e consolante discorso che Dio stesso, con le parole e le azioni, ha 

fatto progressivamente di Sè». 

d) n.85: Tenendo conto del fenomeno della inculturazione, «la catechesi si propone di purificare 

la nozione di Dio da contaminazioni culturali, che ne ostacolano l’accoglimento». 

 

2/ Gesù Cristo genera la Chiesa, Suo corpo mistico e popolo di Dio 

a) n.86: «Con la sua morte e risurrezione, Gesù Cristo ha fatto nascere la Chiesa: 

a. popolo di Dio, adunato dalla Trinità; 

b. sacramento, segno e strumento di unione con Dio e di unità del genere umano». 

b) n.87: «La Chiesa è un popolo sacerdotale». Porre nella catechesi particolare attenzione ai 

sacramenti e alla presentazione del sacerdozio comune dei fedeli e al sacerdozio ministeriale. 

c) n.88: «Non venga meno l’impegno missionario che deve sospingere tutta la Chiesa». 

d) n.89: Giacché la Chiesa, seppur adornata di santità, è ancora imperfetta, si inculchi nei fedeli 

l’idea della Chiesa peregrinante, bisognosa di purificazione e di rinnovamento. 

e) n.90: Maria occupa nella Chiesa Santa, dopo Cristo, il posto più alto e il più vicino a noi. La 

catechesi deve costantemente collegarla con il mistero di Cristo e della Chiesa. 

 

3/ Gesù Cristo fa nuovo l’uomo mediante il dono del Suo Spirito 

a) n.91: «Nel mistero di Cristo trova vera luce il mistero dell’uomo» (cf. GS 22:14). La catechesi 

deve presentare in maniera chiara il mistero dell’uomo alla luce dell’antropologia cristiana che 

a differenza di altra antropologie ha come aspetto essenziale e specifico l’elevazione 

soprannaturale dell’uomo in Cristo: con la grazia santificante, dono di Cristo, l’uomo viene 

trasformato dallo Spirito Santo: nasce così la nuova creatura, l’uomo nuovo. 

b) n.92: Anche la dottrina della creazione va presentata in funzione della salvezza soprannaturale 

operata da Gesù Cristo. Anche la libertà dell’uomo va difesa, visto che la grazia santificante 
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«richiede all’uomo libera risposta e libera adesione in Cristo Gesù all’iniziativa di Dio». Anzi 

questa libertà, affrancata dal peccato e dai condizionamenti, ha un senso se si apre al dono di 

Dio. 

c) n.93: Il libero arbitrio, però, se è apertura ai vertici della grazia, è purtroppo apertura al peccato. 

Nella catechesi si presenti anche il peccato come «aspetto tragico della storia della salvezza», 

ribellione a Dio, causa di sofferenza e rovina. Si parli anche del peccato originale. Il disegno di 

Dio però è quello di comunicare se stesso in Gesù Cristo e possiede una ricchezza che non si 

arresta dinanzi alla colpa degli uomini; questa speranza va presentata nella catechesi per 

sostenere il quotidiano combattimento contro il peccato vissuto dal cristiano. 

d) n.94: Si presenti anche l’aspetto morale alla luce della vocazione soprannaturale dei fedeli: 

«l’impegno morale cristiano è di portare a maturo sviluppo la nuova realtà, operatasi nell’uomo 

mediante la grazia». 

e) n.95: La catechesi deve educare in fine alla riconoscenza verso Dio insegnando i contenuti e le 

vie della preghiera personale e comunitaria, soprattutto alla preghiera liturgica. 

 

4/ Il Messaggio di Cristo e i problemi della situazione storica dei fedeli 

a) n.96: Avendo l’essenziale esigenza di incarnarsi nella storia, il messaggio cristiano non sarebbe 

credibile se non cercasse di affrontare e risolvere i problemi attuali e urgenti. Quindi la catechesi, 

oltre ai grandi contenuti di fede fin’ora esposti, deve anche «raccogliere gli appelli che la storia 

rivolge alla coscienza cristiana, perché si compia interamente il disegno divino di ricapitolare 

ogni cosa in Gesù Cristo». 

b) n.97: «Il Concilio Vaticano II ha indicato alcuni grandi problemi del mondo contemporaneo»:  

a. la pace; 

b. la libertà; 

c. la giustizia sociale; 

d. l’impegno culturale e politico; 

e. la collaborazione internazionale per i popoli in via di sviluppo. 

Questi temi devono entrare nella catechesi «senza temere di presentare il messaggio della fede» 

come scandaloso e di rottura. Vanno aggiunti anche temi più propri alla Chiesa, come il dialogo 

ecumenico e interreligioso. 

c) n.98: Tra i temi più vivi e attuali vi sono, poi, il matrimonio e la famiglia. Della famiglia vanno 

presentati i valori di unità e stabilità; gli impegni di amore e fecondità; la vocazione di comunità 

aperta al mondo e alla Chiesa. 

d) n.99: Attenzione anche alle problematiche umane e sociali del nostro Paese e alla sua religiosità. 

 

5/ Gesù Cristo conclude la storia della salvezza 

a) n.100: Si raccomanda la catechesi sui Novissimi, le ultime realtà della storia della salvezza. Una 

catechesi che deve avvenire sotto il segno della consolazione e della speranza, dando maggiore 

rilievo all’aspetto comunitario di questi eventi conclusivi, in maniera ferma e verace: «Tutti 

compariranno davanti al tribunale di Cristo, per ricevere la retribuzione delle opere compiute 

col corpo, sia in bene che in male». 

b) n.101: «Gesù, che è all’inizio e al centro della storia della salvezza, ne è dunque la conclusione 

e il fine». 
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Capitolo VI – “Le fonti della Catechesi” (nn.102-122). 

I/ La Parola di Dio e la sua pienezza in Cristo 

II/ La Sacra Scrittura, anima e “libro” della catechesi 

III/ La Tradizione, luogo vivo di incontro con la Parola di Dio 

IV/ La Liturgia, espressione viva del mistero di Cristo 

V/ Le opere del creato parlano di Dio 

 

Le fonti della catechesi sono: 

- la Sacra Scrittura (nn.105-108); 

- la Tradizione (nn.109-112); 

- la Liturgia (nn.113-117); 

- le opere del creato (nn.118-122), tra le quali eccelle l’uomo, rivelazione di Dio in Cristo. 

 

Il RdC recepisce e rilancia la raccomandazione del n.25 della costituzione Dei Verbum del Concilio 

Vaticano II perché tutti i fedeli si accordino direttamente alla Bibbia, specialmente ai Vangeli e al Nuovo 

Testamento in generale. È risaputo che fino al Vaticano II l’accesso diretto alla Sacra Scrittura avveniva 

con difficoltà. I catechismi Italiani sono invece più biblici, nella struttura e nel testo, rispetto ai catechismi 

preconciliari e attingono molto anche dai testi della liturgia. 

 

I/ La Parola di Dio e la sua pienezza in Cristo 

 

a) n.102: «Il mistero di Cristo, contenuto integrale della catechesi, viene da Dio comunicato nella sua 

pienezza alla Chiesa in molti modi». Come si può definire la Parola di Dio? Il DB, alla luce del 

Concilio, non riduce la Parola di Dio alla sola Sacra Scrittura, cioè ai libri dell’Antico e Nuovo 

Testamento. Piuttosto, citando un passo della Dei Verbum offre una definizione completa e per noi 

illuminante della Parola di Dio: «I fatti, i segni e le parola, intimamente fra loro connesse, coi quali 

Dio interviene nella storia degli uomini, per invitarli e ammetterli alla comunione con Sé. 

Costituiscono tutta intera la Rivelazione e sono, nel significato più ampio, la parola di Dio». Quindi 

tutta la storia della salvezza, fatta di eventi, segni e parole, è Rivelazione dell’amore del Padre e 

Gesù, il Figlio unigenito, è la parola vivente di Dio. 

 

b) n.103: Anche tutto ciò che Cristo è ed ha operato è Rivelazione. Per questo, compito ineludibile 

della catechesi è il seguente: «quanto Cristo ha fatto e insegnato o in Lui si è compiuto per la 

salvezza del genere umano, deve essere annunciato e diffuso nel mondo intero». 

 

c) n.104: In questo numero del DB viene insegnato che la Rivelazione, appresa dagli apostoli da Cristo 

stesso, per suo volere e per suo comando è presente nella Chiesa e da questa viene trasmessa con 

autorità e legittimamente nella Tradizione, nella Scrittura, nella Liturgia e nella vita stessa della 

Chiesa. 

II/ La Sacra Scrittura, anima e “libro” della catechesi 

 

a) n. 105: Anzitutto si chiarisce che la Sacra Scrittura è «il documento preminente della predicazione 

della salvezza» e deve la sua preminenza «in forza della sua divina ispirazione. Essa contiene la 

parola di Dio; perché ispirata è veramente parola di Dio per sempre». «Alla Scrittura la Chiesa si 

riconduce per il suo insegnamento, la sua vita e il suo culto; perciò la Sacra Scrittura ha sempre il 

primo posto nelle varie forme del ministero della parola, come in ogni attività pastorale. Ignorare la 

Scrittura, sarebbe ignorare Cristo». 

 

b) n. 106: Ma quali sono i caratteri fondamentali della Scrittura? Perché essa riveli realmente la 

pienezza del mistero di Cristo, si devono conoscere:  

- l’origine divina,  

- la concretezza della rivelazione,  

- la progressività della manifestazione di Dio,  
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- la profondità dei due testamenti,  

- la tensione dell’Antica Alleanza verso Gesù Cristo,  

- il rapporto continuo tra Scrittura e vita della Chiesa. 

 

c) n.107: «La Scrittura è il “libro”, non un sussidio». Ma come si interpreta questo libro? 

- conoscere i modi storicamente diversi di cui Dio si è servito per rivelarsi; 

- tener conto dell’unità delle Scritture; 

- ricorrere alla fede e alla mente della Chiesa; 

- «Né va mai dimenticato che la Scrittura deve essere letta e interpretata con l’aiuto dello 

Spirito Santo, che l’ha ispirata e fa ancora risuonare la viva voce del Vangelo nella Chiesa». 

 

d) n. 108: Che cosa attingiamo dalla Scrittura nella catechesi? 

- i testi che maggiormente convergono in Cristo; 

- i fatti che rivelano l’amore di Dio; 

- i personaggi che Dio ha chiamato come collaboratori. 

 

e) Infine si sottolinea che «è necessario che anche nella catechesi l’accostamento alla Sacra Scrittura 

avvenga in clima di preghiera». 

 

III/ La Tradizione, luogo vivo di incontro con la Parola di Dio 

 

a) n.109: «La predicazione apostolica, espressa in modo speciale nei libri ispirati, perdura 

ininterrottamente nella Chiesa».  

 

b) n.110: «Tradizione e Scrittura provengono dall’unica divina sorgente e costituiscono l’unico 

deposito della fede». Il Magistero dei pastori ha il compito di interpretare la parola di Dio contenuta 

nella Tradizione e nella Scrittura. 

 

c) n.111: La teologia è indispensabile alla catechesi perché: spiega e approfondisce gli enunciati della 

fede; scopre le connessioni esistenti tra le verità ed elabora una sistemazione ordinata del messaggio 

rivelato; si pone al servizio della fede nell’ottica del rinnovamento per presentare il mistero di Cristo 

come centro amplificatore. 

 

d) n.112: «Anche la storia della Chiesa è vera tradizione»; ovviamente se questa storia la si legge 

come convocazione messianica e missionaria; in una comunità sacerdotale e profeta, santa e 

peccatrice; aprendosi al concetto di popolo di Dio. La catechesi deve presentare della storia della 

Chiesa “la grandi pagine della carità e della santità cristiana lungo i secoli. Anche nei costumi e 

nelle religioni dei popoli si possono trovare valori che divergono. 

 

IV/ La Liturgia, espressione viva del mistero di Cristo 

a) n.113: «la liturgia è nella Chiesa una sorgente inesauribile di catechesi. Essa permette di cogliere in 

unità tutti gli aspetti del mistero di Cristo, parlando con linguaggio concreto alla mente come ai 

sensi». 

 

b) A questo punto si definisce lo spirito con cui il Concilio Vaticano II ha inteso rinnovare la liturgia: 

«la liturgia è azione e non solo lezione, è azione di vita (…) infatti la liturgia vuole una 

partecipazione il più possibile cosciente, attiva, comunitaria, piena, fruttuosa» e si spiego anche la 

motivazione: «perché Dio vuole gli uomini suoi collaboratori nell’opera che Egli compie a loro 

salvezza». 

 

c) n.114: L’azione liturgica, quindi, deve essere «azione sacramentale, significativa ed efficacie» 

perché questo consente ai credenti di penetrare sempre più nel mistero di Cristo. La liturgia così 

intesa aiuta la catechesi, il cui scopo – si ricorda- è quello di «mettere in contatto, anzi in comunione, 
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in intimità con Gesù Cristo» (CT,5). Difatti sottolinea il DB: «Con tutti i suoi caratteri, la liturgia è 

una preziosa catechesi in atto». Specialmente la preghiera Eucaristica. 

 

d) n.115: Però perché se ne possa cogliere con efficacia l’insegnamento, «la celebrazione liturgica 

deve essere adeguatamente preparata». Due le cose che bisogna insegnare sulla liturgia attraverso 

la catechesi: 

- «è innanzitutto necessario far bene capire che la liturgia realizza ciò che significa». Per 

questo il catechista deve studiare e spiegare il senso dei segni e dei riti liturgici; 

- Occorre poi spiegare la natura e i compiti del sacerdozio, sia nella forma ministeriale, sia 

nella forma comune propria di tutti i fedeli. 

 

e) n.116: Va presentato anche la domenica, il giorno del Signore, l’anno liturgico, Maria e i santi. 

 

f) n.117: A questo punto si ribadisce quanto già detto all’inizio: «La liturgia è una fonte inesauribile 

per la catechesi. Difficilmente si potrebbe trovare una Verità di fede cristiana, che non sia in qualche 

modo esposta nella liturgia». 

 

V/ Le opere del creato parlano di Dio 

 

a) n.118: «Tutto è stato creato in Cristo, per mezzo di Cristo, in vista di Cristo. Perciò ogni aspetto di 

verità, di bellezza, di bontà, di dinamismo (…) è segno e via per annunciare il mistero di Cristo». 

 

b) n.119: Cristo si serve della natura per parlare del Padre provvidente. In questa prospettiva ogni arte 

può assumere una finalità educativa nei riguardi della fede, secondo l’uso che ne vuole fare la 

Chiesa. 

 

c) n.120: Tra l’altro si ribadisce anche che «le cose create sono buone in se stesse, degne di Dio e della 

sua compiacenza, Dio crea per amore dell’uomo» e tutto coopera alla salvezza dell’uomo. 

 

d) n.121: Tutto il cosmo tende a Dio e l’uomo si scopre collaboratore di Dio. 

 

e) n.122: «La Verità, la bellezza, la bontà e il dinamismo delle creature rifulgono soprattutto nella 

creatura umana». E Dio quando si rivela usa le categorie umane. «Chi fa catechesi vede nelle 

manifestazioni dell’intelligenza, della volontà, dell’amore dell’uomo» un aiuto a capire Cristo. 

Anche il corpo dell’uomo è buono e la socialità dell’uomo un segno rivelatore di Cristo che vuole 

un’umanità più responsabile, impegnata e fraterna. 


