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I/07 - I SOGGETTI RESPONSABILI DELL’ANNUNCIO E DELLA CATECHESI (IG, 28-31) 

GLI EVANGELIZZATORI NELLA COMUNITÀ CRISTIANA (IG, 63-64) 

PLURALITÀ DI MINISTERI E SERVIZI IN ORDINE ALL’EVANGELIZZAZIONE (IG, 65-66) 

 

IL DOCUMENTO BASE: ARTICOLAZIONE E CONTENUTI: CAPP. VII-X 

 

La Chiesa, definita nei nuovi Orientamenti, come la “pedagogia di Dio in atto”, è una comunità di persone 

chiamate dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo ad annunciare e mostrare agli uomini l’amore di Dio. 

Proprio per questo il documento dei vescovi parla dell’evangelizzazione come di un “avventura di Chiesa”: 

ecco perché il titolo degli Orientamenti – «Incontriamo Gesù» – porta il verbo alla prima persona plurale: 

tutti siamo coinvolti, chiamati, provocati a vivere e a proporre questo incontro, che è dono di grazia28. In 

tal senso «famiglia, parrocchia, gruppi ecclesiali, rendono visibile quella dimensione di generazione alla 

fede, di cura, accompagnamento, sostegno nell’esperienza e nella testimonianza cristiana, che rimanda a 

una Chiesa che è discepola, madre e maestra» (IG, 29). 

 

Forse per questo suo puntare molto sulla comunità cristiana come origine, luogo e meta della catechesi, i 

nuovi Orientamenti al n. 28 ribadiscono con forza quanto è scritto nel famoso n.200 del DB: «Prima sono 

i catechisti e poi i catechismi; anzi, prima ancora, sono le comunità ecclesiali. Infatti […] non è pensabile 

una buona catechesi senza la partecipazione dell’intera comunità»29. 

 

All’interno della comunità locale, il vescovo in primis, coadiuvato dal suo presbiterio, esercita la 

responsabilità della cura della catechesi30. In questa prospettiva di comunità, un ruolo primario e 

fondamentale appartiene alla famiglia cristiana in quanto Chiesa domestica. Essa, proprio come la Chiesa, 

è «uno spazio in cui il Vangelo è trasmesso e da cui si irradia»31 e ha una «prerogativa unica: trasmette il 

Vangelo radicandolo nel contesto di profondi valori umani»32. Tutti conosciamo le fragilità, le fatiche e le 

ferite alle quali è esposta oggi la famiglia: proprio per questo, la comunità cristiana deve alla famiglia una 

collaborazione leale ed esplicita, considerandola la prima alleata di ogni proposta catechistica offerta ai 

piccoli ed alle nuove generazioni. In tal senso va valorizzato ogni autentico sforzo educativo in senso 

cristiano compiuto da parte dei genitori. 

La parrocchia «è, senza dubbio, il luogo più significativo, in cui si forma e si manifesta la comunità 

cristiana. Essa è chiamata a essere una casa fraterna e accogliente, dove i cristiani diventano consapevoli 

di essere popolo di Dio. Nella parrocchia, infatti, si fondono insieme tutte le differenze umane che vi si 

trovano e si innestano nell’universalità della Chiesa. Essa è, d’altra parte, l’ambito ordinario dove si nasce 

e si cresce nella fede»33.  

Se la parrocchia è e rimane «comunità educativa di riferimento propriamente tale»34,  anche altre realtà 

ecclesiali possono esprimere una ricca dimensione formativa: associazioni cattoliche, movimenti ecclesiali, 

gruppi di spiritualità legati a istituti di vita consacrata e anche – attraverso specifiche proposte e attività che 

sorgono al loro interno - le scuole paritarie di ispirazione cristiana.  

 

L’evangelizzatore. 

In particolare, i nuovi Orientamenti descrivono una nuova figura di testimone che chiamano 

evangelizzatore nella comunità cristiana. Così ne parla al n. 66: «l’evangelizzazione è compito di tutti i 

battezzati, ma all’interno delle nostre comunità ecclesiali sempre più si manifesta la necessità di formare 

uomini e donne capaci di portare il Vangelo negli ambiti di vita ordinaria –  per esempio nello sport, nel 

sostegno all’attività scolastica, nel teatro, nella musica, nei social network –  che intercettano l’interesse di 

molti ragazzi e ragazze. Tale urgenza diviene ancora più evidente se tali attività si svolgono in strutture 

                                                 
28 Suggestivo il rimando alla domanda evangelica «Signore, vogliamo vedere Gesù» (Gv 12,21). 
29 Il Rinnovamento della Catechesi, n. 200. 
30 CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Decreto Christus Dominus, 28 ottobre 1965, n. 14. 
31 Evangelii nuntiandi, n. 71. 
32 Direttorio  Generale per la Catechesi, n. 255. 
33 Ib., n. 257. 
34 Ib., n. 262. 
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parrocchiali. L’evangelizzatore è un cristiano adulto, cittadino responsabile, capace di narrare e motivare 

la propria vicenda di fede e di raccontare la sua esperienza di Cristo, radicata nell’appartenenza ecclesiale. 

Egli è un annunciatore della Parola che dona la gioia, mediatore di un’esperienza ecclesiale ampia e 

positiva, accompagnatore leale e affidabile nei passaggi fondamentali della vita di quanti gli sono affidati. 

Non deve conoscere tutto, ma sa che il Vangelo è capace di illuminare ogni dimensione umana. In 

particolare, gli si chiede di sapere operare la sintesi tra la sua esperienza di fede e l’ambito di vita in cui è 

chiamato ad operare: questa interpella il dono di sé e la maturità psico-affettiva, il rapporto con i beni in 

una logica responsabile e solidale e quello con le dimensioni del potere, del successo e dell’affermazione 

personale». 

 

Capitolo VII – “I soggetti della Catechesi” (nn.123-141). 

I/ La Catechesi è destinata a tutti i fedeli 

II/ La Catechesi deve raggiungere l’uomo nelle situazioni concrete delle vita 

III/ La Catechesi illumina tutte le età dell’uomo 

 

Anzitutto in questo capitolo si chiarisce che la catechesi è destinata a tutti i fedeli; non solo ai fanciulli o ai 

ragazzi, ma a tutti e soprattutto agli adulti. Eppoi già nel titolo si parla di “soggetti” cioè di protagonisti 

della catechesi e non di semplici “destinatari”. Tra i soggetti un occhio di riguardo ovviamente va rivolto 

ai più deboli, ai poveri e ai disabili (si parla anche di subnormali, usando un linguaggio comune a quei 

tempi e oggi superato). 

Da questo capitolo emerge come criterio principe la classificazione in fasce di età della catechesi; criterio 

che sarà poi adottato nei catechismi italiani. 

 

I/ La Catechesi è destinata a tutti i fedeli 

a) n.123: «Oggi, più che in altri tempi, la catechesi per tutti i battezzati è compito urgente della 

comunità cristiana». 

b) n.124: La catechesi non è rivolta solo ai fanciulli; «occorre invece comprendere che, in tutte le età, 

il cristiano ha bisogno di nutrirsi adeguatamente della parola di Dio. Anzi, gli adulti sono in senso 

più pieno i destinatari del messaggio cristiano». E questo perché possono conoscere meglio la 

ricchezza della fede ed insegnarla alle nuove generazioni. 

c) n.125: «I catechisti devono prendere cura di coloro che hanno maggiore bisogno (…) e si devono 

studiare forme di catechesi che meglio rispondono alle loro condizioni». 

d) n.126: Ma quali possono essere le forme di povertà da evangelizzare? 

- chi è povero di verità, di amore, di speranza; 

- chi è ignorante o sviato, dubbioso o lontano; 

- chi ignora di soffrire per la mancanza di un bene superiore; 

- poveri e disagiati materiali, assillati dalla urgenza del pane materiale; 

- coloro che vivono ai margini della società come immigrati, nomadi, esuli, profughi, meno 

dotati, incapaci al lavoro, esclusi. 

e) n. 127: Ci sono anche i disadattati e “subnormali” (qui si intende chi ha difficoltà di carattere fisico, 

psichico e sociale). La sollecitudine verso queste categorie di persone è segno di autenticità nella 

catechesi. 

 

II/ La Catechesi deve raggiungere l’uomo nelle situazioni concrete delle vita 

a) n.128: Per alimentare una mentalità di fede «la catechesi deve raggiungere gli uomini nel tempo e 

nel luogo» in cui vivono. Per fare questo bisogna studiare le trasformazioni che caratterizzano la 

nostra epoca a livello economico, sociale, politico, psicologico, morale e religioso. Soprattutto 

bisogna studiare fenomeni quali: 

- la rivoluzione scientifica e tecnologica; 

- il processo di secolarizzazione; 

- la diffusione della civiltà dei consumi; 

- gli squilibri sociali ed economici; 

- il nuovo volto della società nella famiglia; 
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- la diffusione della cultura; 

- i mezzi di comunicazione sociale; 

- il pluralismo culturale e religioso; 

- l’urbanizzazione; 

- la democratizzazione della società; 

- la nuova coscienza della dignità e della responsabilità dell’uomo. 

 

b) n.129: Questi fenomeni possono risultare ambigui e vanno studiati: «è compito della catechesi 

aiutare i fedeli a interpretare i segni dei tempi alla luce del vangelo».  

c) Molto utile è chiedersi quale antropologia (modello di umanità) si cela dietro questi fenomeni (ad. 

Es. la secolarizzazione è un processo di libertà e consapevolezza: l’uomo si affranca dalla 

superstizione per assumere in prima persona la responsabilità della propria crescita. Ma può 

diventare anche voglia di affrancarsi da Dio). 

d) n.130: L’uomo deve essere messo in condizione di saper valutare e risolvere le situazioni che gli 

accadono ogni giorno, conformemente all’agire e al pensiero di Cristo.  La catechesi deve quindi 

illuminare col Vangelo le situazioni di vita comuni: 

- la domenica come giorno del Signore; 

- la vita parrocchiale; 

- la vita in famiglia e al lavoro; 

- l’impiego del tempo libero; 

- l’amicizia e l’amore;  

- la sofferenza, la malattia e l’invecchiamento; 

- l’uso dei mezzi di comunicazione di massa 

e) n.131: Il catechista si rivolga all’intera personalità di ciascuno e quindi alla sua intelligenza, alla 

sua affettività, alla sua immaginazione, alla sua fede, speranza e carità, alla sua coscienza. Solo così 

la persona avverte di avere un compito tutto proprio da realizzare. 

 

III/ La Catechesi illumina tutte le età dell’uomo 

a) n.134: «Ogni età dell’uomo ha il suo proprio significato in se stesso e la sua propria funzione per il 

raggiungimento della maturità». Una persona diventa matura attraverso una crescita armonica 

integrale. Una persona è matura se dimostra coerenza tra pensiero e azioni. Pertanto «in ogni arco 

di età i cristiani devono potersi accostare a tutto il messaggio rivelato, secondo forme e prospettive 

appropriate». Questo è un criterio base a cui si è ispirato il progetto catechistico italiano! 

 

b) n.135: La personalità dei Bambini: Più delle parole stesse, a questa età fondamentale è il ruolo dei 

genitori e la personalità del catechista; il mondo interiore dei bambini ha una fisionomia tutta sua; : 

- ricca di viva immaginazione; 

- bisognosa di un caldo clima affettivo; 

- incapace di pensiero logico astratto; 

- vive in stretta dipendenza dall’ambiente; 

- scopre il mondo attraverso i sensi; 

- assimila più per affetto che per ragionamento; 

- si identifica con la persona che stima e ama e ne fa propri i valori, gli atteggiamenti, i gesti, 

il modo di considerare la vita. 

 

c) n.136: La personalità dei Fanciulli: 

- ragionamento non astratto ma legato a immagini ed esperienze concrete; 

- curioso, vuole esplorare il mondo; 

- si apre alle amicizie fuori della famiglia; 

- ancora egocentrico a livello logico e psicologico, fa fatica a mettersi dal punto di vista degli 

altri, anche nel rapporto con Dio; 

- assimila profondamente i valori se coinvolto nel fare; 

- per apprendere deve vivere in un clima di calma e serenità. 



Lezioni per il PUF diocesano -  Corso per CATECHISTA 2016/17 (I tappa) - p.39 

 

 

 

d) n.137: La personalità degli Adolescenti: a questa età «inizia a determinarsi la personalità dell’uomo 

e del credente»: 

- esigenza di giustificare e sistematizzare; 

- si passa dalla dipendenza all’autonomia; 

- cerca il suo posto nella società; 

- si sviluppa la vita affettiva e sessuale; 

- soffre insicurezza e inquietudine; 

- cerca il senso della propria esistenza; 

- ha bisogno di certezza; 

- ama dimostrare la sua capacità critica; 

- si realizza nell’azione e nella vita di relazione; 

- accoglie chi si mette al suo livello. 

 

e) n.138: La personalità dei Giovani: 

- attenti ai problemi della libertà personale e sociale, al dialogo e ai valori universali; 

- sensibili alla dignità dell’uomo; 

- ambiscono partecipare alle responsabilità sociali; 

- stimano altamente i valori del corpo, dell’amicizia e dell’amore; 

- capiscono il senso del servizio; 

- perseguono la giustizia e la pace; 

- a volte sono rigidi nei giudizi, non colgono le sfumature e sono portati a indebite 

generalizzazioni, a valutazioni nette e irrevocabili; 

- affettivamente possono risultare ambivalenti: dicono di non volere anche quando vogliono 

(meccanismo di difesa); 

- sono aperti ad ogni forma di impegno generoso e alla novità. 

 

f) n.139: La personalità degli Adulti: qui non vengono presentate le caratteristiche della personalità 

dell’adulto; piuttosto si descrive cosa si intende per maturità, in senso umano e cristiano: 

- armonia della personalità; 

- consapevole possesso della verità; 

- saper far dono di sé nell’amore; 

- piena coscienza delle proprie responsabilità. 

 

g) L’impegno fondamentale della fede comporta la testimonianza nella famiglia, nella professione, nel 

mondo e nella comunità ecclesiale.  

h) La maturità è indispensabile anche perché oggi la testimonianza cristiana è messa a dura prova da 

rapidi mutamenti che costringono ad una continua revisione di mentalità. 

i) n.140: «Ciascuno cresce e si forma in un contesto sociale». Quindi il catechista deve prestare 

attenzione anche all’ambiente da cui proviene il soggetto. La catechesi avrà poi influenza anche 

sull’ambiente in cui vive e agisce il cristiano. 

 

Alcune annotazione a margine del documento Incontriamo Gesù. 

Come affermano i nuovi Orientamenti: «Fondamentale e non più rimandabile è l’avvio nelle comunità e 

nei vari contesti ecclesiali di una formazione permanente di approfondimento della Parola di Dio e sui 

contenuti della fede. Pur integrandosi con iniziative di primo annuncio o di “risveglio della fede”, essa si 

distingue, perché diretta agli adulti che già hanno maturato una scelta di fede e sono in qualche modo 

implicati nei percorsi ecclesiali» (IG, 24).  

Secondo il n. 24 di Incontriamo Gesù, questa formazione punta a una quadruplice finalità: 

- Nutrire e guidare la mentalità di fede; 

- Sviluppare uno sguardo e un ascolto continuo verso le istanze, le domande i bisogni del tempo e 

delle persone, in forza del «pensiero di Cristo», con il conforto di un discernimento comunitario, 

sotto la guida dei pastori, nel continuo riferimento alla Parola; 
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- Sostenere la fedeltà a Dio e all’uomo; 

- Educare a esprimere con la vita e la parola ciò che si è ricevuto (redditio). Il cristiano è un testimone 

che, per rendere ragione della sua fede, impara a narrare ciò che Dio ha fatto nella sua vita, 

suscitando così negli altri la speranza e il desiderio di Gesù.35 Questo avviene attraverso una 

circolarità virtuosa, un richiamo costante tra conoscenza ed esperienza, in cui la fede illumina la 

vita e le opere di carità illuminano la fede: nel proporla evangelizzano. 

 

«Queste quattro finalità – e più in generale l’azione catechistica con e per gli adulti – non possono essere 

pensate in forma di comunicazione unidirezionale; richiedono, piuttosto, il coinvolgimento attivo degli 

adulti stessi che non sono solo recettori, ma depositari dello Spirito del Vangelo, nelle pieghe della loro 

vita» (IG, 24).  

Nelle nostre comunità «un’attenzione particolare andrà riservata alla prima fase dell’età adulta, quando si 

assumono nuove responsabilità nel campo del lavoro, della famiglia e della società»36. 

 

La centralità degli adulti, infine, va necessariamente coordinata con un’attenzione non episodica ai giovani. 

Siamo consapevoli che «è presente nei giovani una grande sete di significato, di verità e di amore. Da questa 

domanda, che talvolta rimane inespressa, può muovere il processo educativo»37. L’ascolto, l’accoglienza, 

la proposta e l’aiuto nei confronti delle fasce giovanili sono un banco di prova anche della sensibilità 

missionaria delle comunità (per approfondire leggi l’interessante n. 25 di Incontriamo Gesù). 

 

Capitolo VIII – “La Catechesi nella pastorale della Chiesa locale” (nn.142-159). 

I/ La Catechesi, momento essenziale dell’attività pastorale 

II/ Le finalità educative delle Istituzioni ecclesiali 

III/ La Catechesi nelle strutture della società civile 

IV/ Il coordinamento dell’attività catechistica 

 

Ultimamente la catechesi ha vissuto un periodo di riscoperta dopo essere stata un po’ “abbandonata” 

dall’attenzione generale; la spinta le è venuta dal rinnovato interesse per la “nuova evangelizzazione”, in 

cui si aprono spazi nuovi anche per la catechesi. 

Però il cap. 8 è chiaro quando all’interno del cammino pastorale di una Chiesa locale (ad es. la Diocesi) si 

deve riconoscere un posto, un ambito specifico di azione alla catechesi o sarebbe meglio dire al 

coordinamento dell’attività catechistica, che deve curare “la formazione specifica degli operatori; 

l’organizzazione generale al fine di veicolare le idee; l’articolazione adeguata dell’annuncio”. 

 

I/ La Catechesi, momento essenziale dell’attività pastorale 

n.142: Si ribadisce un principio base affermato dal Vaticano II: la Chiesa di Cristo «si fa presente ed opera 

in ciascuna Chiesa locale. La Chiesa locale è il luogo in cui l’economia della salvezza entra più 

concretamente nel tessuto della vita umana». 

n.143: «La catechesi è momento centrale di ogni attività pastorale». Anzi è meglio dire che tutto è ordinato 

o può essere utile allo sviluppo della personalità del cristiano, anche le cose terrene e le umane istituzioni. 

n.144: In questo numero si puntualizza che ogni Istituzione ha compiti educativi particolari. Si prepara così 

la strada per definire le varie istituzioni e strutture educative: diocesi, parrocchie, famiglia, scuola… etc. 

 

II/ Le finalità educative delle Istituzioni ecclesiali 

n.145: Tutta la Chiesa locale è responsabile della catechesi e la diocesi garantisce l’autenticità del servizio 

della parola di Dio affidata al Vescovo. 

                                                 
35 «Ogni cristiano deve saper dare ragione della propria speranza, narrando l’opera di Dio nella sua esistenza e nella storia 

dell’umanità» (Testimoni del grande “sì” di Dio all’uomo, n. 11). 
36 Educare alla vita buona del Vangelo, n. 55. 
37 Ib., n. 32. 
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n.146: Guidata dal Vescovo, la catechesi diocesana si deve conservare fedele alla Tradizione e al Magistero- 

In forza della carità pastorale si studieranno i fenomeni sociali per raggiungere con l’annuncio e la catechesi 

anche i lontani. 

n.147: Il Vescovo, aiutato dagli organi collegiali diocesani e dall’Ufficio catechistico coordinerà tutte le 

attività pastorali per offrire un servizio autorevole e qualificato. 

n.148: «La parrocchia è la cellula viva della diocesi» e offre un luminoso esempio di apostolato 

comunitario. Nella parrocchia «ogni problema educativo diviene ansia per tutti e tutti collaborano per il 

bene comune, secondo le proprie competenze». 

n.149: «Nella comunità parrocchiale la catechesi può trovare normalmente l’ambiente adatto per una piena 

presentazione della parola di Dio. Qui, più che altrove, la catechesi può divenire unitariamente 

insegnamento, educazione, esperienza di vita». 

«Oggi non si possono ignorare i limiti e le difficoltà della parrocchia; ma le sue aspirazioni e le sue 

possibilità restano pur sempre quelle di vivere e di annunciare in tutta pienezza il mistero cristiano offrendo 

a ciascuno il dono di cui ha maggiore bisogno, con particolare sensibilità per coloro che sono soli, per i 

lontani, i bisognosi, i poveri d’ogni genere». 

n.150: «La catechesi parrocchiale si caratterizza come iniziazione alla vita ecclesiale e all’apostolato». 

n.151: La famiglia. In questo numero si descrive, con parole molto significative, la grazia del sacramento 

del matrimonio e i suoi effetti benefici sulla famiglia, dichiarando poi che «genitori e figli crescono 

santificandosi insieme». 

n.152: Nella famiglia i figli trovano la strada della formazione veramente umana, della salvezza e della 

santità. È quindi molto importante la catechesi familiare che parte dalla testimonianza dei genitori e dalla 

loro vita spirituale. Nella famiglia, magistero della vita e magistero della Parola si uniscono e si esprimono 

in momenti di vita quotidiana: per celebrare una vita che si accende; per interpretare una difficoltà e 

insegnare a superarla; per aprire alla coerenza spirituale; per ringraziare Dio dei suoi doni; per creare 

raccoglimento di fronte al dolore e alla morte; per sostenere sempre la speranza. 

«Insostituibile è la partecipazione attiva dei genitori nella preparazione dei figli ai sacramenti 

dell’iniziazione cristiana». 

n.153: Anche nei gruppi di tipo “associativo” ci deve essere la catechesi. 

 

III/ La Catechesi nelle strutture della società civile 

La preoccupazione fondamentale della scuola (anche di quella organizzata dal diocesi o da religiosi) è «la 

formazione integrale dell’uomo e del cittadino» (n.154). L’educazione della coscienza religiosa si inserisce 

in questo contesto. Si danno di seguito indicazioni per la catechesi nella scuola e si ipotizzano anche nuove 

strutture rivendicando il diritto-dovere della Chiesa alla formazione della coscienza cristiana. 

 

IV/ Il coordinamento dell’attività catechistica 

n.158: Un coordinamento è necessario, vista la pluralità di istituzioni educative esistenti.  

n.159: Questo è necessario anche per assicurare al cristiano, che attinge valori ovunque si trovino, «di poter 

costruire nella sua coscienza una visione unitaria e ordinata dei misteri della fede, della storia, della vita». 

Per questo «gli educatori devono soprattutto conoscersi, stimarsi, studiare insieme». «Mai un educatore 

o una comunità hanno concluso il loro lavoro: una tensione spirituale profonda li tiene continuamente desti, 

sempre pronti a trovare il loro nuovo posto nella vita di coloro, dei quali devono avere cure. Tutto diviene 

servizio e ansia di carità apostolica». 

 

Capitolo IX – “Il metodo della catechesi” (nn.160-181). 

I/ Originalità del metodo catechistico 

II/ Fare posto all’iniziativa di Dio 

III/ A servizio degli uomini 

IV/ La responsabilità personale e la fiducia del catechista 

 

Chi si attende da questo capitolo un manualetto su “come si fa la catechesi” resterà deluso. Eppure non è 

possibile pensare ad una programmazione dell’attività catechistica senza conoscere i principi basilari 

formulati in questo capitolo. 
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I/ Originalità del metodo catechistico 

n. 160: «A fondamento di ogni metodo catechistico sta la legge della fedeltà alla parola di Dio e della 

fedeltà alle esigenze concrete dei fedeli». È questo il criterio ultimo e fondamentale della catechesi. Per 

comprenderne l’importanza, anzitutto ricordiamo che negli anni ‘60 e ‘70 si parlava di “catechesi 

antropologica” contrapponendola alla “catechesi dottrinale”; la prima intendeva partire dalla situazione e 

dalle domande dell’uomo per poi arrivare alle risposte della fede; la seconda invece partiva dall’esposizione 

della dottrina per arrivare in seguito alle applicazioni concrete alla vita dei destinatari. I detrattori del primo 

tipo di catechesi l’accusavano di ridurre a problemi contingenti il messaggio rivelato; mentre i detrattori 

del secondo tipo di catechesi l’accusavano, ovviamente, di essere a volte eccessivamente astratta. Con 

l’enunciato sulla duplice fedeltà, alla parola di Dio e alle esigenze concrete dei fedeli, il DB indubbiamente 

cerca di mettere in guardia da scelte di metodo unilaterali; in un certo senso si considerano validi entrambi 

gli approcci, lasciando al catechista la scelta del percorso catechistico, invitando però a prendere sul serio 

entrambi i protagonisti della storia della salvezza senza cadere in facili riduzionismi. Potremmo dire che 

tutto il capitolo IX del DB è un tentativi di fornire indicazioni generali che rendano praticabile questa 

duplice fedeltà. Di fatto, sempre al n. 160 si continua dicendo: «Fedeltà a Dio e fedeltà all’uomo: non si 

tratta di due preoccupazioni diverse, bensì di scegliere le vie più adatte, per esercitare la sua mediazione tra 

Dio e gli uomini». 

n.161: Il metodo catechistico, nella duplice fedeltà, mostra tutta la sua originalità: «Amare Dio significa 

trovare e servire “l’uomo, l’uomo vero, l’uomo integrale”; amare l’uomo e fare il cammino con lui significa 

trovare Dio, “termine trascendente, principio e ragione di ogni amore”». 

n.162: «I punti di partenza e i procedimenti della catechesi possono essere diversi, secondo le esigenze e le 

possibilità dei fedeli. Così si può partire dalla parola di Dio, o dalla esperienza quotidiana; si può procedere 

secondo i criteri strettamente dottrinali, o seguendo interessi di attualità». 

 

II/ Fare posto all’iniziativa di Dio 

n. 163: «Il primo atto di sapienza del catechista, che cerca il suo metodo educativo, è il riconoscimento 

dell’azione di Dio. Dio non soltanto si rivela e si dona, ma apre e sostiene le vie della fede». 

n. 164: è vero: «Non sempre è possibile partire dalla divina Rivelazione; anzi, soprattutto in questi nostri 

tempi, occorre spesso muovere dalle situazioni di vita dei fedeli, per disporli gradualmente all’ascolto 

religioso e all’obbedienza della fede. Ma la consuetudine con i testi della Rivelazione conferisce al metodo 

catechistico una efficacia, che inutilmente si cercherebbe in altre parole, poiché in essi è lo Spirito Santo 

che parla e agisce». 

n. 165: Ora il testo fornisce alcune indicazioni pratiche: tenendo conto dell’età e della situazione spirituale 

dei fedeli, «inizialmente preferisce l’episodio biblico, il racconto, la rievocazione dei grandi personaggi, le 

preghiere più semplici, soprattutto la vita e gli insegnamenti di Gesù. Guida poi a scoprire l’unità e il 

significato spirituale di tutta la Rivelazione (…). Orienta la riflessione dei fedeli richiamando 

l’insegnamento del magistero (…) Insegna a pregare con le parole, che Dio stesso ha ispirato». 

n.166: Un elemento importante – e spesso trascurato - è il seguente: «il discorso catechistico deve rendere 

evidente la presenza della Chiesa, la sua fede, la sua vita misteriosa». Questo non significa nascondere le 

debolezze della Chiesa, ma guidare i fedeli «a comprenderle con carità e a superarle generosamente». 

n.167: In questo numero il percorso catechistico è definito «un’arte che nasce da profonda docilità a Dio e 

da grande rispetto per la libertà personale dei fedeli». Infatti bisogna imparare a «fare posto a Dio, a Cristo, 

alla Chiesa» e questo significa anche «sapersi ritirare al momento opportuno, saper attendere, rispettare 

l’azione dello Spirito Santo». Infatti si afferma, con molta saggezza, che «in molte occasioni, il catechista 

deve essere più abile a tacere che a parlare».  

 

In più si invita ad arricchire il metodo catechistico con “qualche esperienza di carità”, di “preghiera”, di 

silenzio, di sacrificio, di bellezza morale, per educare il fedele al silenzio interiore, all’attesa, alla capacità 

di soffrire e così divenire capace di uscire da vicoli ciechi. 

 

 

 


