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III/ A servizio degli uomini 

n. 168: Il metodo del catechista deve essere il “servizio fraterno”; ecco perché un catechista «deve essere 

un acuto conoscitore della persona umana» che sa raggiungere i fedeli nelle loro concrete situazioni e a loro 

si accompagna giorno per giorno, lungo un itinerario sempre singolare. 

n.169: Quindi il metodo della catechesi è la capacità di «guidare l’assimilazione, l’interiorizzazione e 

l’espressione personale del mistero cristiano». In poche parole il metodo deve puntare alla 

personalizzazione del mistero. 

n. 170: Il metodo è anche attento alle esigenze singolari dell’individuo, all’individualizzazione. «La natura 

umana è comune a tutti, ma ciascuno è inconfondibile». Con trepidazione e fiducia, il catechista deve 

entrare in questo mondo interiore; quindi, anche quando è rivolto al gruppo, il catechista cerca l’individuo: 

in questo modo «ciascuno potrà sentirsi chiamato per nome da Dio e a Lui vorrà dare l’adesione, con gli 

accenti caldi della propria adesione». 

n. 171: «Il momento educativo diviene inserimento nella vita, palestra di costume sociale ed ecclesiale». 

Ogni processo educativo genera il suo momento di socializzazione. 

n.172: In questo numero si ricorda, semplicemente, che «il processo spirituale della persona coinvolge tutte 

le sue facoltà e tutta la sfera della sua esperienza». È quindi un processo olistico. Bisogna quindi evitare 

«un attivismo scomposto e fine a se stesso». 

n. 173: Il modo di procedere di ogni persona è graduale e “induttivo”. Il termine “induttivo” significa 

letteralmente “portar dentro”, ma anche “chiamare a sé”, “trarre a sé”: è un procedimento che, partendo da 

singoli casi particolari, cerca di stabilire una legge universale. Questo significa che per il DB compito del 

catechista è aiutare il fedele a sistematizzare le proprie esperienze per passare da ciò che è semplice a ciò 

che è più complesso; ma prima di fare questo «si preoccupa di verificare sempre se la sistemazione che si 

va componendo è adatta e sufficiente per i fedeli, se viene assimilata con maturità, se lascia trasparire, 

sempre più chiaramente, la realtà viva del mistero cristiano». 

n. 174: Questa sistemazione delle conoscenze e delle esperienze di fede vogliono concentrare tutto attorno 

al mistero di Cristo, definito in questo numero il principio di concentrazione. Ciò è possibile se si procede 

per tappe progressive, secondo programmi ciclici, intorno a grandi idee e a prospettive unitarie su tutto il 

mistero cristiano. 

n. 175: Un suggerimento che viene dato è quello di dare grande risalto alla pedagogia dei segni, evitando 

di presentare i segni senza riferimento al mistero, ma anche di evitare di parlare del mistero senza il ricorso 

ai segni: questo onde evitare che «l’incontro dei fedeli non sia con il Dio dei filosofi, ma con il Dio di 

Abramo, di Isacco, di Giacobbe, con il Dio di Gesù Cristo e della sua Chiesa». 

n. 176: «Il buon metodo catechistico consente ai fedeli di portare le loro sistemazioni culturali anche a 

livelli di valore scientifico».  

n. 177: «Le formule catechistiche sono, in misura varia, elemento fondamentale della metodologia 

catechistica (…) non solo come strumento didattico per la memoria, ma come momenti di annuncio 

autentico della fede, di proposta autorevole, illuminante e stimolante per l’intelligenza, di professione di 

fede di fronte a se stessi e alla comunità, di dialogo con Dio e con i fratelli, i guida alla preghiera». 

n. 178-180: Altre indicazioni interessanti sono relative all’importanza di un “dialogo” chiaro, mite, 

fiducioso e prudente, oltre che di una prontezza che permetta anche una “catechesi occasionale”. 

 

IV/ La responsabilità personale e la fiducia del catechista 

La scienza catechistica presuppone un principio sapiente e sempre valido: «quello della responsabilità e 

della competenza ultima dell’educatore, della sua intelligente capacità inventiva». Questo perché, pur 

essendo tutto utile, lui è l’ultimo responsabile dell’educazione catechistica nei contesti concreti in cui si 

troverà per le scelte che vorrà o potrà operare.  

«Il catechista sa preparare nella riflessione e nella preghiera le sue ipotesi didattiche. È suo dovere anche 

misurare i risultati ottenuti (…) La sua azione educativa può essere modesta e umile; se sorretta dalla carità, 

essa è sempre feconda». 
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Capitolo X – “I catechisti” (nn.182-198). 

I/ La Chiesa, comunità profetica 

II/ La fisionomia apostolica e spirituale del catechista 

III/ I catechisti del popolo di Dio 

IV/ Ogni vero cristiano sa fare catechesi 

 

Anche l’ultimo capitolo del RdC dovrebbe essere usato nella formazione dei catechisti per la meditazione 

e la preghiera: infatti, con parole molto intense si parla della fisionomia apostolica e spirituale del catechista, 

dei suoi atteggiamenti oltre che del suo ruolo. 

 

I/ La Chiesa, comunità profetica 

n. 182: Tutto il popolo coopera alla crescita del Corpo Mistico, con la testimonianza della vita e la grazia 

della parola. 

n. 183: Anzi va detto che «ogni cristiano è responsabile della parola di Dio, secondo la sua vocazione e le 

sue situazioni di vita»; è una responsabilità radicata nella vocazione cristiana. «Scaturisce dal Battesimo; è 

solennemente confermata nella Cresima; si qualifica in modi singolari con il Matrimonio e l’Ordine Sacro; 

si sostiene con l’Eucaristia”. Quindi il cristiano «è, per sua natura, un catechista». 

n.184: Però è anche vero che «per una catechesi sistematica, la comunità cristiana ha bisogno di operatori 

qualificati». Anzi, «poiché i catechisti operano in nome della Chiesa, devono sentirsi sostenuti dalla stima, 

dalla collaborazione e dalla preghiera dell’intera comunità». 

 

II/ La fisionomia apostolica e spirituale del catechista 

n. 185: Anzitutto ai catechisti si richiede umiltà e fiducia e questo perché il loro compito va oltre il semplice 

insegnare una dottrina: «sono testimoni e partecipi di un mistero, che essi stessi vivono e che comunicano 

agli altri con amore. Questo mistero li trascende infinitamente; e tuttavia esso si compie anche attraverso 

la loro azione». 

n.186: Il catechista è quindi anzitutto un testimone qualificato di Cristo e di tutto il mistero di salvezza. 

«Le doti di psicologo, di sociologo, di persuasore, di pedagogista, che egli si impegna ad acquistare e 

coltivare, hanno efficacia, se sono assunte in questa dimensione». 

n.187: Poi il catechista è un insegnante; di fatto questo significa che oltre alla testimonianza il catechista è 

chiamato anche a rendere esplicita tutta la ricchezza del mistero di Cristo, colta in modo globale. Per questo 

alla sua catechesi deve premettere un’accurata preparazione immediata, tutta orientata a “come dire”, a 

“come insegnare” le realtà e le verità della fede, a “come far vedere” l’amore e l’opera di salvezza delle 

divine Persone. 

n.188: Il catechista è anche un educatore; esso mira infatti all’educazione cristiana integrale di quanti lo 

ascoltano; per questo si propone come termine il pieno sviluppo della personalità cristiana dei fedeli. 

n.189: Ecco perché nella preparazione dei catechisti bisogna garantire agli stessi «una solida spiritualità 

ecclesiale, una seria preparazione dottrinale e metodologica, una costante comunione con il magistero, una 

profonda carità verso Dio e verso il prossimo». Sarà pertanto compito delle chiese locali promuovere le 

istituzioni e le iniziative tendenti a perfezionare sempre meglio la formazione dei catechisti impegnati nel 

servizio attivo. 

 

III/ I catechisti del popolo di Dio 

n.190: «Ministro supremo della parola di Dio è il Sommo Pontefice» posto a pascere il gregge di Cristo e 

a confermare nella fede i fratelli. 

n.191: «In comunione gerarchica con il Papa, nel vincolo dell’unità, della carità e della pace, i Vescovi 

esercitano il loro mandato apostolico con sollecitudine per tutte le chiese e per tutti gli uomini, facendo 

segno di particolare premura i poveri e i deboli». 

n.192: Ciascun vescovo diviene successore degli Apostoli e pertanto la sua predicazione e la sua catechesi 

sono norma ispiratrice di tutta l’azione educativa che si svolge nella comunità locale che presiede. 

n.193: I presbiteri formano un unico corpo sacerdotale con il Vescovo, che ne è capo e pastore. «In modo 

singolare, sono zelanti ministri della parola, educatori della fede del popolo di Dio. Secondo le mansioni 

affidate a ciascuno, essi portano con gioia il peso più grave della predicazione del Vangelo, dedicando a 



Lezioni per il PUF diocesano -  Corso per CATECHISTA 2016/17 (I tappa) - p.45 

 

 

questa missione gran parte delle loro risorse». Stretti collaboratori del Vescovo e del presbiterio sono i 

diaconi. 

n.194: «In forza del loro stato, i religiosi e le religiose sono chiamati a svolgere un’intensa azione 

catechistica». 

n.195: «Oltre che per il Battesimo e la Cresima, sono catechisti, in forza del sacramento del Matrimonio, i 

genitori» i quali devono essere per i loro figli i primi maestri della fede. Complementare a quella dei genitori 

è la missione dei padrini. 

n.196: I laici consacrati dal Battesimo, dalla Cresima, e molti anche dal Matrimonio, partecipano con 

particolari compiti e carismi alla missione salvifica di tutta la Chiesa e sono chiamati a collaborarvi con 

ogni energia. Possono pertanto assumere specifici compiti di evangelizzazione, quali la catechesi e 

l’insegnamento della religione. 

n.197: «La vocazione profetica di ciascun membro del popolo di Dio nasce dalla consacrazione battesimale 

a Cristo; si sviluppa e si specifica, attraverso gli altri sacramenti, in ministeri diversi e si distingue in modo 

essenziale con il sacramento dell’Ordine. I pastori hanno autorità di riconoscere e di alimentare la vocazione 

di ciascuno». 

 

IV/ Ogni vero cristiano sa fare catechesi 

n.198: In questo numero si afferma una cosa importantissima: «il compito profetico della Chiesa è vasto e 

si dispiega in ricchezza di compiti e di forme. Eppure, ogni vero cristiano lo sa svolgere; perfino il fanciullo 

tra i suoi coetanei». Ecco perché si conclude questo numero affermando con forza: «per chi è figlio di Dio, 

non dovrebbe trascorrere giorno, senza che in qualche modo sia stato annunciato il suo amore per tutti gli 

uomini in Gesù Cristo. È una trama che va tessuta quotidianamente. È la fitta e misteriosa trama entro cui 

si incontrano Dio, che si rivela e l’uomo, che lo va cercando per varie strade». 

 


