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Il programma delle lezioni del corso per catechisti ha scelto come cornice metodologica e orizzonte 

contenutistico i nuovi orientamenti della C.E.I. sull’annuncio e la catechesi in Italia, Incontriamo Gesù. 

Pertanto, abbiamo diviso il corso in quattro tappe e ogni incontro prevede sempre un chiaro riferimento ai 

contenuti degli orientamenti, opportunamente commentati e approfonditi nel corso della lezione 

 

 

 

 

II Tappa: Annunciare il Vangelo di Gesù (IG, 32-46) 

IL CORAGGIO DEL PRIMO ANNUNCIO 

 

II/01 L’invito a credere (IG, 32-34) 

La catechesi degli adulti - presentazione dei catechismi CEI (il catechismo dei bambini 

e il catechismo degli adulti) 

II/02 Nei luoghi della vita quotidiana (IG, 35-42) 

Il metodo del primo annuncio della fede (la nota della CEI sul primo annuncio della 

fede) 

II/03 Nuove esigenze pastorali (IG, 67-68) 

Il testo “Andate in città” per una catechesi incarnata 

II/04 Proposte pastorali (IG, 43-46) 

Laboratorio: elaborare un incontro di formazione utilizzando il testo “Andata in città” 
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II/01 – L’INVITO A CREDERE (IG, 32-34) 

LA CATECHESI DEGLI ADULTI - PRESENTAZIONE DEI CATECHISMI CEI 

(IL CATECHISMO DEI BAMBINI E IL CATECHISMO DEGLI ADULTI) 

 

«Affinché la Buona Novella del Regno possa penetrare in tutti gli strati dell’umanità, occorre dare a ciascun 

cristiano la possibilità di diventare attore di questa venuta in un’opera coordinata e complementare, e 

secondo livelli di responsabilità che richiedono certamente in primo piano adulti cristiani. Perciò è legittimo 

e doveroso ammettere che una comunità non si può dire compiutamente cristiana se manca di una catechesi 

organica di tutti i suoi membri, con un esercizio effettivo ed accurato, come scelta centrale, della catechesi 

degli adulti»1. 

Il Magistero della Chiesa, imbevuto dello spirito di rinnovamento del Concilio Vaticano II, ha 

continuamente affermato, con autorevolezza, chiarezza ed insistenza la centralità e importanza della 

catechesi degli adulti (cf. CD 14; AG 14). Al n. 139 del Documento Base (del 1970) è scritto che gli adulti 

«sono in senso pieno i destinatari del messaggio cristiano» perché lo possono meglio conoscere: per cui la 

catechesi degli adulti (abbrv. CA) deve tendere a sostenere l’adulto nei rapidi mutamenti socio-culturali e 

nel proprio compito di testimonianza nella famiglia, nel lavoro, nella società e nella Chiesa. Giovanni Paolo 

II nel documento Catechesi Tradendae (del 1979) asserisce che «una delle più costanti preoccupazioni (...) 

imposta con la forza e l’urgenza delle esperienze che sono in corso nel mondo intero (...) è la catechesi 

degli adulti. È questa la principale forma della catechesi, in quanto si rivolge a persone che hanno le più 

grandi responsabilità e la capacità di vivere il messaggio cristiano nella sua forma più pienamente 

sviluppata» (CT 43). Potremmo citare molti altri documenti che si sono susseguiti e che hanno sottolineato 

la stessa attenzione, ma purtroppo dobbiamo rilevare che le parrocchie non riescono ancora a maturare 

percorsi e occasioni stabili di incontro e formazione degli adulti, nonostante si continui a sottolineare anche 

nei nuovi Orientamenti che la vera priorità della catechesi sono gli adulti. 

 

Gli adulti cui va la catechesi 

Ma come trovare, oggi, il “coraggio di annunciare il vangelo di Dio”? (cf. 1Ts 2,2). Come fare catechesi 

agli adulti nel contesto attuale? Vi proponiamo di seguito alcune considerazione elaborate a partire dal 

documento La catechesi degli adulti nella comunità cristiana. Alcune linee e orientamenti del Consiglio 

Internazionale per la catechesi (1990) i cui lavori furono curati da don Cesare Bissoli. 

Diventare adulto e vivere da adulto è vocazione dell’uomo da parte di Dio illustrata fin dalle prime pagine 

della Bibbia (cf. Gen 1, 27-28; 2, 15). Tale vocazione trova il suo modello perfetto in Gesù di Nazareth che 

«aveva quasi trent’anni quando diede inizio alla sua opera» (Lc 3, 23) di annuncio del Regno. Crescere ed 

avvicinarsi a Lui, uomo perfetto (cf. Ef 4, 15), diventa pertanto grazia e compito di ogni catechesi. Ma come 

ciò avviene di fatto? Quali luci ed ombre nel mondo e nella Chiesa segnano la crescita umana e cristiana 

dell’adulto? 

Definire univocamente la categoria di adulto è cosa complessa, stante la molteplicità dei fattori in gioco 

che determinano prospettive di lettura differenti e complementari. Certamente è utile considerare i 

contributi delle scienze psicologiche, sociali e pedagogiche, in rapporto stretto al contesto di vita, dove 

influiscono fattori etnici, culturali, religiosi propri di quell’ambiente.  

Neppure è facile, in prospettiva operativa, dare una precisa ed uniforme definizione di catechesi degli 

adulti: infatti diversi sono i modi di intenderne la pratica, quanto all’estensione, all’intensità, alla durata. 

La Catechesi per sé va dunque distinta, anche se non separata e di fatto mai separabile, da altre attività: 

- è differente dal primo annuncio, che è la proclamazione del Vangelo per la prima volta a quanti non 

l’hanno mai ascoltato, come dalla ri-evangelizzazione per quanti l’hanno dimenticato; 

- sì distingue pure dall’istruzione religiosa formale che va oltre gli elementi basilari della fede con corsi 

più sistematici e specializzati; 

- non sì esaurisce in quelle occasioni informali atte ad alimentare la fede in Dio, che si presentano 

frammentariamente ed incidentalmente nella vita di ogni giorno degli adulti. 

 

                                                 
1 Cfr. Consiglio Internazionale per la catechesi, La catechesi degli adulti nella comunità cristiana. alcune linee e orientamenti, 
1990. 
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Alla luce dei recenti documenti della Chiesa, si intende la catechesi come un momento nel processo totale 

di evangelizzazione (EN 17; CT 18) e, per quanto concerne la catechesi degli adulti, essa consiste in un 

approfondimento integrale e sistematico (cf. CT 21) della fede ricevuta nel battesimo, chiamata a crescere 

lungo tutta la vita della persona in vista della piena maturità in Cristo (cf. Ef 4, 13). 

 

La catechesi permanente per e con gli adulti: I nuovi orientamenti (IG al n.24)2. 

 

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. Già il DB aveva 

sottolineato la priorità della catechesi degli adulti e dei giovani3: una sottolineatura ripresa da tutte le Note 

pastorali del decennio trascorso, per l’urgenza di promuovere la formazione permanente di giovani, adulti 

e, soprattutto, di famiglie, perché siano testimoni significativi e annunciatori credibili del Vangelo negli 

areopaghi del nostro tempo, capaci di raccontare la loro esperienza di fede.  

Questa formazione punta a una quadruplice finalità: 

 Nutrire e guidare la mentalità di fede: «Educare al pensiero di Cristo, a vedere la storia come Lui, a 

giudicare la vita come Lui, a scegliere e ad amare come Lui, a sperare come insegna Lui, a vivere in Lui la 

comunione con il Padre e lo Spirito Santo»4. Cristo è lo «specchio» in cui il credente «scopre la propria 

immagine realizzata», per cui il cristiano «comprende se stesso in questo corpo, in relazione originaria a 

Cristo e ai fratelli nella fede», realizzando così nella comunione ecclesiale lo «sguardo plenario di Cristo 

sul mondo»5. 

 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 Parola6. 

 Sostenere la fedeltà a Dio e all’uomo: «non si tratta di due preoccupazioni diverse, bensì di un unico 

atteggiamento spirituale, che porta la Chiesa a scegliere le vie più adatte, per esercitare la sua mediazione 

tra Dio e gli uomini. È l’atteggiamento della carità di Cristo, Verbo di Dio fatto carne»7. 

 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.8 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. 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»9. 

 

Alcune attenzioni nella catechesi permanente con e per gli adulti. 

A livello ecclesiale, in realtà, sarebbe ingiusto non riconoscere la presenza di esperienze significative di 

catechesi degli adulti nell’ambito delle parrocchie, delle famiglie, dei gruppi e dei movimenti. Però è 

                                                 
2 Citiamo di seguito integralmente quanto è scritto nel documento Incontriamo Gesù al n. 24 sulla “Catechesi per e con gli 
adulti”. 
3 Cf. Il Rinnovamento della Catechesi, n. 124.  
4 Ib., n. 38. 
5 Lumen fidei, n. 22. 
6 Cf. Evangelii gaudium, n. 22. 
7 Il Rinnovamento della Catechesi, n. 160. 
8 «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). 
9 Educare alla vita buona del Vangelo, n. 55. 
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altrettanto vero che abbiamo bisogno di una rinnovata impostazione della catechesi degli adulti in vista di 

comunità cristiane adulte. 

Così, è larga l’attesa di: 

a) Un linguaggio di fede più adeguato, tale da essere comprensibile agli adulti a tutti i livelli; 

diversamente oggi il più delle volte il linguaggio loro indirizzato li fa sentire estranei alla Chiesa e la 

catechesi risulta per loro irrilevante. 

b) Più spazi di accoglienza, dove adulti lontani dalla Chiesa si sentono bene accetti, e dove gli adulti 

che hanno fatto il loro catecumenato o altre forme di iniziazione possono continuare il loro itinerario di 

fede nella comunità cristiana. 

c) Una più larga varietà di modelli catechistici da proporre in corrispondenza ai bisogni locali e culturali 

della gente. 

d) Seria considerazione della religiosità popolare, nei contenuti e nelle forme espressive: gli aspetti che 

riflettono il Vangelo dovrebbero essere saggiamente incorporati nella catechesi. 

e) Uno sforzo più intenso per raggiungere tutti gli adulti, specialmente i lontani dalla Chiesa, estranei o 

marginali, rispondendo alle loro necessità, anche come contrapposizione al diffuso proselitismo delle 

sette. 

f) Da parte del clero e delle istituzioni ecclesiastiche, una maggiore sensibilità, disponibilità ed uno stile 

di cordialità e dialogo a riguardo degli adulti, dei loro problemi e del loro bisogno di catechesi. 

 

Orientamenti per la prassi. 

«Non come bambini portati qua e là come dal vento», ammonisce paternamente Paolo i cristiani di Efeso. 

Giacché, egli incalza, la nostra vocazione è diventare «uomini perfetti, degni dell’infinita grandezza di 

Cristo, che riempie l’universo» (cf. Ef 4, 13-14; 1, 23 e 3, 8), possiamo dire che scopo ultimo ed unitario di 

una catechesi degli adulti è aiutare l’adulto a vivere da cristiano maturo la sua condizione di adulto, 

mediante il conseguimento di determinate qualità di vita.  

Ovunque nella Chiesa si avverte la necessità di costruire comunità cristiane adulte, cioè capaci di esprimere 

una chiara identità di fede, incentrata attorno ad un trasparente annuncio del Vangelo, ad una qualificata 

liturgia, e ad una coraggiosa testimonianza di carità. A tale scopo, a nostro avviso ogni tipo di catechesi 

deve essere orientato come segue: 

- «Il Regno di Dio è qui: convertitevi e credete al Vangelo » (Mc 1,15). La parola di Gesù fissa la meta 

prima e costante di chiunque vuol essere suo discepolo maturo: acquisire un atteggiamento di 

conversione al Signore. La catechesi degli adulti promuove l’apertura del cuore al mistero di grandezza 

e di grazia del Signore, mediante una riconciliazione sincera con Lui e con i fratelli; invita a riconoscere 

ed accogliere la sua chiamata e il suo progetto di salvezza, con una vita gradita a Dio e tesa alla santità 

(cf. Chr.L. 16-17); stimola a praticare fedelmente la sequela di Gesù; aiuta a giudicare, nella luce della 

fede, le proprie esperienze personali, sociali e spirituali. 

- «Essi ascoltavano con assiduità l’insegnamento degli apostoli, vivevano insieme fraternamente, 

partecipavano alla Cena del Signore e pregavano insieme» (Atti 2, 42). La conversione al Signore 

sfocia, con il battesimo, in adesione ad una comunità di cui si condivide lo stile di vita di discepoli di 

Cristo. La catechesi degli adulti mira a maturare una decisione consapevole e ferma di vivere il dono 

e scelta della fede mediante l’appartenenza alla comunità cristiana, con atteggiamento di comunione 

e corresponsabilità a riguardo della sua vita interna e della missione nel mondo. 

- «Voi siete il sale della terra ... Voi siete la luce del mondo. Così risplenda la vostra luce davanti agli 

uomini perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli » (Mt 5,13-

16). Riconoscendo il forte impegno per la nuova evangelizzazione, cui lo Spirito chiama oggi la Chiesa 

in tutto il mondo, la catechesi degli adulti condivide per quanto le spetta una chiara finalità missionaria. 

A questo scopo incrementa la disponibilità e la competenza ad essere discepoli cristiani nel mondo in 

misura di saper perciò discernere il bene e il male, specialmente nelle più significative espressioni della 

cultura, di riconoscere ed accogliere « tutto ciò che è vero, tutto ciò che è buono, che è giusto, puro, 

degno di essere amato e onorato » (Fil 4, 8), di far partecipi gli altri della propria fede operante nella 

carità (cf. Gal 5, 6), e di render conto delle ragioni della propria speranza (cf. i Pt 3, 15), di interpretare 

gli aneliti di liberazione e di salvezza negli uomini del proprio tempo, specialmente del largo mondo 
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dei poveri, di favorire quindi la trasformazione della vita familiare, sociale e professionale alla luce del 

Vangelo. 

 

In questo modo si viene realizzando, in misura adulta, una sintesi armonica e vitale delle caratteristiche 

essenziali del cristiano: l’ascolto obbediente della Parola del Signore, la comunione della fede nella 

comunità, il servizio di carità e di testimonianza nel mondo. 

  

Il catechista degli adulti e la sua formazione 

Alla luce dell’esperienza della fede dobbiamo riconoscere che una magnifica risposta sta comparendo nella 

Chiesa, con la fioritura dei catechisti, in particolare laici, per tutte le categorie di età, anche - sia pur con 

più difficoltà - per gli adulti. E in verità le esigenze descritte per una catechesi degli adulti mettono 

chiaramente in luce la funzione determinante del catechista ed anche le qualità che gli sono richieste. 

«Formare coloro che a loro volta dovranno essere impegnati nella formazione dei fedeli laici costituisce 

un’esigenza primaria per assicurare la formazione generale e capillare di tutti i fedeli laici» (Christifideles 

Laici, 63). 

 

a) Esigenze fondamentali 

- In linea generale, il catechista degli adulti, prete, religioso, religiosa o laico, è una persona adulta nella 

fede e capace di accompagnare e animare un cammino di crescita di altri adulti. Se in partenza non è una 

guida, si prepara però ad esserlo almeno in certa misura.  

- Egli non si pone su un piano di superiorità o dall’esterno nei confronti delle persone o del gruppo in cui 

esprime il suo ministero: si sente in tutto solidale e debitore verso tutti di una crescita nella fede; e tutti 

riconosce e sa rendere protagonisti e partecipi. 

- Gli si richiedono pertanto stabilità e coerenza nella sua propria scelta di fede e di appartenenza alla 

comunità ecclesiale, e di maturare come persona spirituale nella concretezza degli impegni, in maniera 

che la sua testimonianza personale sia la sua prima parola, cui si coniuga la competenza « professionale 

», ossia la capacità di reggere un cammino catechistico con i suoi fratelli. 

- Più specificamente, il catechista degli adulti tenderà ad acquisire la capacità di una lettura sapienziale 

della vita e non solo di spiegare dei testi, di dare quindi risposta a problemi vitali e di attualità, di aiutare 

a leggere i segni dei tempi e ad interpretare criticamente gli avvenimenti; sue caratteristiche saranno la 

disponibilità ad ascoltare e dialogare, incoraggiare e rasserenare e la capacità di tenere relazioni, di 

lavorare in équipe e di costruire insieme la comunità; manifesterà infine la coscienza di sentirsi inviato 

dalla Chiesa e come tale accettato dalla comunità, nella quale fraternamente insieme cammina. 

- Duttilità alle situazioni e sufficiente equilibrio umano diventano quindi requisiti preliminari per poter 

fare il catechista degli adulti. 

 

b) Pluralità di tipi 

È da prevedersi una pluralità di tipi di catechisti degli adulti in rapporto ai doni che lo Spirito conferisce a 

ciascuno e in relazione alle necessità della comunità. Sembra in particolare di primario bisogno il catechista 

capace di accompagnare gruppi familiari, persone e gruppi culturalmente connotati, categorie portatrici di 

bisogni specifici (situazione di handicap, di povertà, di marginalità e di irregolarità). 

 

c) Formazione 

Assai più di prima siamo consapevoli che catechisti non si nasce, ma si diventa, particolarmente i catechisti 

degli adulti, attraverso una doppia fase formativa, di inizio e come formazione permanente. Sono però la 

situazione delle Chiese, i bisogni della gente, le possibilità del catechista stesso e i mezzi a disposizione 

che devono guidare ogni progetto. Entro tali presupposti di saggezza e di realismo non dovrà mancare un 

piano formativo, dove i futuri catechisti sono chiamati ad una prima formazione, aperta alle eventuali 

specializzazioni, cui faranno seguito forme periodiche di aggiornamento, avendo sempre presente le lezioni 

dell’esperienza e coniugando le informazioni teoriche con un apprendimento pratico guidato (tirocinio). 

Avendo presente che la prima e permanente esigenza della formazione è quella di crescere nella fede, si 

propongono come nuclei di contenuto quelli sopra esposti a proposito dell’adulto cristiano, nell’area 
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teologica, antropologica, culturale, ricompresi in ottica catechistica e quindi con peculiare attenzione alla 

formazione pedagogico-didattica. 

In particolare, per il catechista laico, si baderà che la formazione possa essere contemporaneamente teorica 

e pratica, intellettuale e spirituale, attenta alla conoscenza e alla valorizzazione delle relazioni 

intersoggettive, e accurata nello sviluppo di una mentalità di comunione, secondo i metodi propri alla 

formazione degli adulti. Allora soltanto potrà esprimersi efficacemente la qualità secolare della loro identità 

e missione cristiana. 

La formazione dei catechisti deve essere responsabilmente gestita dalla Chiesa locale sotto la guida del 

Vescovo o di organismi e commissioni o istituti di formazione congrui a criteri e programmi previamente 

stabiliti. Un catechista degli adulti sarà riconosciuto tale solo dopo un adeguato periodo di formazione 

iniziale, secondo un progetto base elaborato dalla Chiesa locale e confermato dal «mandato» del Vescovo. 

 

Responsabili nella comunità 

La catechesi degli adulti, in quanto servizio della Chiesa per il Regno di Dio, ha nella comunità ecclesiale 

come il seno materno in cui nasce e sì irrobustisce. Quindi tutta la comunità cristiana vi è impegnata, tanto 

più che nel caso degli adulti si tratta di membri che ne determinano la solidità e la piena operatività. Perciò 

nella parrocchia la catechesi degli adulti viene progettata, annunciata pubblicamente nel suo farsi, seguita 

nelle diverse fasi, diventando essa stessa oggetto di preghiera e di gioiosa attenzione e condivisione. 
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APPROFONDIMENTI: 

 

IL CATECHISMO DEI BAMBINI: LASCIATE CHE I BAMBINI VENGANO A ME10 

 

Premessa. 

Il Catechismo Lasciate che i bambini vengano a me fu pubblicato nel marzo 1992, dopo i quattro volumi 

del catechismo per l’iniziazione cristiana dei fanciulli e i ragazzi. L’edizione del catechismo è stata 

accompagnata dalla pubblicazione di una nota dell’Ufficio Catechistico Nazionale [abbr. UCN] (Nota per 

l’accoglienza e l’utilizzo del catechismo “Lasciate che i bambini vengano a me” dell’8 giugno 1992) che 

ne illustra dettagliatamente i destinatari, le mete educative, i contenuti e gli orientamenti pastorali e 

pedagogici. 

 

Un testo per l’iniziazione cristiana. 

Anzitutto notiamo che questo libro appartiene al gruppo dei catechismi per l’iniziazione cristiana, 

segnatamente per i bambini fino a 6 anni. Ricordiamo che l’iniziazione cristiana è “quel processo grazie al 

quale si diventa cristiani”: «attraverso un cammino articolato nel tempo, scandito dall’ascolto della Parola, 

dalla celebrazione e dalla testimonianza dei discepoli del Signore, il credente compie un apprendistato 

globale della vita cristiana, si impegna a una scelta di fede per vivere come figlio di Dio ed è assimilato 

attraverso il battesimo, la confermazione e l’eucaristia al mistero pasquale di Cristo nella Chiesa» (CdB, 

3). Però l’iniziazione cristiana, com’è descritta sopra, si applica ai bambini in modo piuttosto particolare, 

dato che qui il battesimo è posto all’inizio e non a coronamento del “processo” e del cammino attraverso il 

quale essi diventano cristiani. Di fatto proprio il CCC al n. 1231 prescrive: «Per la sua stessa natura il 

Battesimo dei bambini richiede un catecumenato post-battesimale». Ecco perché le tappe successive 

previste dal Progetto Catechistico Nazionale (prima comunione e cresima) sono pensate in un’ottica 

catecumenale. Senza dover per forza aspettare l’età scolare, grazie a questo volume del catechismo i 

bambini possono essere avviati in questo cammino di iniziazione. A tal proposito la nota dell’UCN dice: 

«I bambini sono persone chiamate alla fede e con il battesimo vivono un rapporto personale con il Signore; 

essi non sono semplici destinatari di un’istruzione religiosa, ma protagonisti di un incontro» (n.1). Secondo 

l’UCN essi, infatti, «hanno già la capacità e il bisogno di ricevere il lieto annuncio di Gesù per poter credere 

e sperare (evangelizzazione), di celebrare con la propria vita la lode di Dio (liturgia), di stabilire relazioni 

d’amore con Dio e il prossimo (carità)» in questa stagione della loro esistenza (l’infanzia). 

 

I destinatari. 

I destinatari diretti di questo testo sono però gli educatori adulti dei bambini da 0 a 6 anni circa: soprattutto 

genitori e insegnanti di scuola materna. Indirettamente i bambini stessi, soprattutto quelli di prima 

elementare che non leggendo bene, potrebbero trovare frutto nell’uso di questo sussidio. Più che nell’uso 

del testo Io sono con voi. In origine si pensava di far uscire questo testo in contemporanea al catechismo 

degli adulti; forse perché in un certo senso anche questo testo è un catechismo per gli adulti, chiamati a 

porgere con le parole, con i gesti, con la testimonianza di vita e di amore la parola di Dio ai bambini. Tutti 

insieme siamo chiamati a salvarci: perciò la catechesi degli adulti riguarda anche i bambini e la catechesi 

dei bambini riguarda anche gli adulti. 

 

Problematiche emerse. 

La nota dell’UCN invita a non ridurre il catechismo a un libro da regalare alle famiglie, ma di coinvolgere 

l’intera comunità ecclesiale nell’educazione alla fede dei bambini, “dentro un progetto di evangelizzazione 

e di iniziazione”. E forse è proprio questa la difficoltà: la progettualità! L’educazione alla fede dei bambini 

va collocata all’interno di una pastorale organica e unitaria dell’intera comunità nella quale si cerchi di 

coniugare la pastorale battesimale e la pastorale familiare. Ad esempio, la nascita di un figlio può essere un 

momento di grazia per una coppia e spesso il battesimo può segnare il recupero religioso di un matrimonio 

non percepito ancora nella sua profondità di sacramento; così come può segnare l’inizio di un dialogo di 

                                                 
10 Approfondimenti elaborati a partire dal testo UCN, Incontro ai catechismi. Itinerario per la vita cristiana, Libreria Editrice 
Vaticana, 30-35. 
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fede con il presbitero e con la comunità ecclesiale. Aiuta molto se l’azione pastorale parte da lontano e 

coinvolgere la preparazione dei giovani al matrimonio e il ruolo che la famiglia ha assunto nella pastorale 

di una comunità.  

 

Mete educative. 

Il catechismo, in sostanza, vuole favorire l’incontro dei bambini con Gesù, con la sua vita, il suo 

insegnamento e il suo amore. L’impegno che il catechismo favorisce è quello di rendere attiva la sorgente 

di interiorità che ognuno custodisce, di soddisfare i bisogni più profondi dei bambini e di coltivare le loro 

intuizioni religiose, nella certezza che il racconto della vita di Gesù ha per loro una particolare forza 

rivelativa. In particolare il catechismo Lasciate che i bambini vengano a me intende aiutare gli adulti a 

essere educatori capaci di: soddisfare le esigenze e garantire i diritti dei bambini; narrare il Vangelo; 

favorire un gioioso incontro con Dio e l’inizio di un’amicizia e di un dialogo da custodire e coltivare durante 

l’intero corso dell’esistenza terrena. 

 

Gli obiettivi specifici. 

Queste mete possono essere specificate in obiettivi più specifici, che si possono suddividere nel solito 

schema: conoscenze da acquisire, atteggiamenti da interiorizzare, comportamenti da praticare: 

 

A) Conoscenze 

a) principali conoscenze per gli educatori adulti: 

a. diritti dei bambini e conseguenti doveri degli educatori adulti; 

b. storia della salvezza, nelle sue tappe principali; 

c. capacità di leggere bella fede della Chiesa la Scrittura per essere fedeli annunciatori ai 

piccoli; 

d. identificare i principi di vita annunciati e realizzati da Gesù; 

e. da parte dei genitori, presa di coscienza della ministerialità del matrimonio cristiano che 

è partecipazione diretta alla creazione e al progetto educativo di Dio; 

f. da parte degli insegnanti, presa di coscienza della missione ad essere maestri e testimoni 

della fede, per vocazione battesimale e crismale. 

b) Gli obiettivi conoscitivi per i bambini di questa età sono essenziali: 

a. Primo riconoscimento delle tracce di Dio nel creato; 

b. Conoscenza di alcuni episodi fondamentali della storia della salvezza e della vita di 

Gesù; 

c. Graduale identificazione delle persone, dei segni, dei luoghi e dei tempi sacri; 

d. Memorizzazione dei primi elementi della preghiera cristiana. 

 

B) Atteggiamenti: 

a) Gli atteggiamenti proposti agli educatori si possono riassumere nella parola “contemplazione” 

b) Anche i bambini sono invitati alla contemplazione, cioè a guardare con stupore e meraviglia la 

creazione, le cose, le persone sapendo che tutto è opera di Dio e che si è alla presenza di Dio. 

La nota riporta in appendice alcuni percorsi di riflessione e tra questi, al punto B.6 vengono 

enumerati i seguenti atteggiamenti cui educare i bambini: ascolto, silenzio, ammirazione, canto, 

condivisione, partecipazione, gioia, festa, sorriso, gratitudine, perdono, accettazione della 

prova. 

 

C) Comportamenti: 

a) Agli educatori sono proposti i seguenti comportamenti: 

a. L’acquisizione graduale di uno stile di vita modellato su quello di Gesù; 

b. Il prestare la propria opera educativa come servizio di carità, che rende capaci di farsi 

tutto a tutti e quindi di entrare in sintonia col mondo dei bambini. 

b) Ai bambini si propone di: 

a. Tradurre i propri pensieri e sentimenti in parole e gesti di preghiera; 
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b. Esercitarsi a fare piccole scelte, in riferimento alle prime intuizioni di bene e male. 

 

 

 

Articolazione del testo. 

L’articolazione del testo è scandita in tre parti, a loro volta suddivise in capitoli. 

- La prima parte, I bambini alla luce della fede cristiana, considera i bambini a partire dalla parola di 

Dio e dalla fede della Chiesa: gli adulti che accolgono questo annuncio devono saper trasmettere ai 

bambini la consapevolezza della grandezza della loro origine e di quanto il Signore li ama. 

- La seconda parte, Il primo annuncio di Dio ai bambini, concerne la relazione personale, nella 

corporeità, che si stabilisce fin dal concepimento tra genitori e figli come il primo linguaggio che 

evangelizza, prima e al di là delle parole; a queste considerazione seguono alcune narrazioni di 

episodi biblici. 

- La terza parte, dal titolo Camminiamo insieme con il Signore, contiene alcune indicazioni 

pedagogiche per l’educazione cristiana, la presentazione di alcune figure di santi e una dettagliata 

catechesi sulla preghiera familiare e dei bambini. 

 

Le dimensioni fondamentali degli itinerari per l’iniziazione cristiana. 

Ogni itinerario di iniziazione cristiana è sostenuto da alcune dimensioni fondamentali che andranno tenute 

presenti, con i dovuti adattamenti per ogni età: 

a) La dimensione comunitaria; 

b) La dimensione familiare; 

c) La formazione alla globalità della vita cristiana: conoscenza e adesione al mistero cristiano, 

celebrazione dei sacramenti e preghiera, appartenenza alla Chiesa, testimonianza di carità e servizio, 

missione apostolica; 

d) Una pluralità di esperienze organicamente collegate: ascolto della parola di Dio, momenti di 

preghiera e di celebrazione, testimonianza, esperienza comunitaria, esercizio e impegno di vita 

cristiana secondo uno stile di vita evangelico; 

e) L’articolazione unitaria e a tappe; 

f) La dimensione esperienziale; 

g) Il ruolo insostituibile di accompagnamento dei pedagoghi: comunità cristiana, genitori, catechisti, 

padrini e madrine. 

 



Lezioni per il PUF diocesano -  Corso per CATECHISTA 2016/17 (II tappa)- p.10 

 

 

IL CATECHISMO DEGLI ADULTI: LA VERITÀ VI FARÀ LIBERI11 

 

Premessa. 

Il Catechismo La verità vi farà liberi fu pubblicato nel 1995, come segna di un attenzione preferenziale per 

la catechesi degli adulti della Conferenza Episcopale Italiana. L’edizione del catechismo è stata 

accompagnata dalla pubblicazione di una nota dell’Ufficio Catechistico Nazionale [abbr. UCN] (“La 

catechesi e il catechismo degli adulti. Orientamenti e proposte” del 1995) che ne illustra dettagliatamente i 

destinatari, le mete educative, i contenuti e gli orientamenti pastorali e pedagogici. 

 

I destinatari. 

I destinatari di questo testo sono gli adulti, anche se non è facile definire cosa significhi adulti. Non basta 

dare un’indicazione sull’età, ma bisogna chiarire che gli adulti sono contraddistinti da ruoli e 

responsabilità, oltre che dai problemi e dalle crisi che sono chiamati ad affrontare.  

Oltre a questo, bisogna anche chiedersi chi è adulto nella fede. La nota dell’UCN tocca questo tema e 

afferma che il credente adulti è caratterizzato da una fede personalizzata, frutto di conversione e di scelta, 

e da una fede matura. Quest’ultima comprende la conoscenza dei contenuti e dei fondamenti della fede, 

l’autonomia nelle proprie convinzioni, equilibrio psicologico, senso critico costruttivo, partecipazione 

responsabile alla vita ecclesiale e coerenza operativa nell’impegno nel mondo (si da per presupposto l’aver 

completato l’itinerario di iniziazione cristiana). 

Oltre agli “adulti nella fede”, destinatari del catechismo sono anche quanti avvertono il bisogno di riscoprire 

la propria fede, e ogni uomo di buona volontà che voglia un confronto serio e autorevole con la fede della 

Chiesa. 

Quindi, possiamo dire che l’ “adulto nella fede” non è il dato di partenza del catechismo, ma il punto di 

arrivo del processo di formazione cristiana. 

 

Mete educative. 

La meta globale della catechesi degli adulti è «portare il credente a una fede adulta e abilitarlo con la forza 

della Parola a prendere posizione – come profeta, sacerdote e re – dentro la storia, in modo da saper dire il 

valore delle cose secondo la volontà di Dio»12. 

 

Gli obiettivi specifici. 

Questa meta può essere specificata secondo quattro obiettivi educativi:  

a. Conoscenza precisa, completa, organica, motivata e significativa per la vita dei contenuti della fede 

della Chiesa; 

b. Partecipazione assidua all’ascolto della parola di Dio, alla preghiera, all’esercizio della carità; 

c. Maturazione di un’esperienza ecclesiale operosa e di un servizio missionario concreto; 

d. Capacità degli adulti di rendere ragione della propria speranza e di incarnare la fede nella propria 

realtà culturale. 

 

Il raggiungimento della meta e degli obiettivi educativi del testo è legato indissolubilmente al modo in cui 

si lavora con gli adulti, rispettando le esigenze proprie della maturità: soprattutto motivazione e 

partecipazione. Tutti gli interessati devono sentirsi coinvolti e corresponsabili nei diversi momenti della 

progettazione e della realizzazione del loro percorso formativo. 

 

Articolazione del testo. 

L’articolazione del testo è scandita da una struttura cristologico-trinitaria: “Per Cristo, nello Spirito, al 

Padre”. 

                                                 
11 Approfondimenti elaborati a partire dal testo UCN, Incontro ai catechismi. Itinerario per la vita cristiana, Libreria Editrice 
Vaticana, 63-68 
12 UCN, La catechesi e il catechismo degli adulti. Orientamenti e proposte, n.7. 
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- La prima parte, Per il nostro Signore Gesù Cristo, si divide in tre sezioni: il messaggio di Gesù; il 

servizio di Gesù; nella profondità del mistero di Gesù. La linea di sviluppo del testo è “l’uomo che 

cerca il senso della vita” e la trova in Gesù Cristo. 

- La seconda parte, Nell’unità dello Spirito Santo, si divide in te sezioni: Tempo della Chiesa, tempo 

dello Spirito; il mistero pasquale della Chiesa; la Chiesa mistero di comunione. La linea di sviluppo 

del testo è “Gesù Cristo si lascia incontrare nella Chiesa. 

- La terza parte, A te, Dio Padre onnipotente, di divide in tre sezioni: l’uomo nuovo in Cristo; 

l’esperienza cristiana; e Dio sarà tutto in tutti. La linea di sviluppo del testo è “grazie allo Spirito di 

Gesù le persone rinascono come figli di Dio”. 

 

Le dimensioni fondamentali del catechismo degli adulti. 

Mentre il CCC è articolato in quattro parti (credo, sacramenti, decalogo, padre nostro), il catechismo degli 

adulti valorizza lo schema della “storia della salvezza”. Eppure, le quattro parti del CCC diventano le 

dimensioni fondamentali che attraversano tutto il catechismo degli adulti: ogni contenuto, infatti, viene 

presentato come un dato di fede proclamato, celebrato, vissuto e pregato.  

 


