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LA META DELLA CATECHESI
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. In una parola,
nutrire e guidare la mentalità di fede: questa è la
missione fondamentale di chi fa catechesi a nome della
Chiesa. In modo vario, ma sempre organico, tale missione riguarda unitariamente tutta la vita del cristiano:
la conoscenza sempre più profonda e personale della
sua fede; la sua appartenenza a Cristo nella Chiesa; la
sua apertura agli altri; il suo comportamento nella vita.
[RdC 38]

UN PROCESSO A PIÙ DIMENSIONI
A) CONOSCENZA profonda e personale della fede
•
•

Cosa conoscere per essere cristiano?
Come integrare queste conoscenze con le altre che si possiedono?

B) APPARTENENZA a Cristo nella Chiesa
•
•

Quale relazione avere con Gesù?
Che rapporto avere con la comunità dei credenti?

C) APERTURA agli altri
•
•

Che tipo di servizio esercitare nella comunità?
Come vivere la carità nei confronti dei poveri?

D) COMPORTAMENTO nella vita
•
•

Come vivere cristianamente la quotidianità e i suoi diversi impegni?
Come testimoniare la «differenza cristiana» e proporre il Vangelo?

UN PROCESSO COMUNITARIO:
IL RUOLO DELLA CATECHESI
A) AREA COGNITIVA-SPIRITUALE
•
•
•

Molte fonti di conoscenza: liturgia, omelie, media, IRC…
Problemi di ignoranza/disinformazione
La catechesi garantisce la personalizzazione e l’integrazione

B) AREA ECCLESIALE-LITURGICA
•
•
•
•
•

L’esperienza di Gesù si realizza per varie mediazioni: liturgia, carità…
La relazione con la comunità si determina nei vari ambiti della sua vita
La pienezza dell’esperienza ecclesiale esige la dimensione diocesana
Problemi di estraneità personale e familiare
La catechesi sostiene l’attivazione e la comprensione delle esperienze

C) AREA CARITATIVA-VOCAZIONALE
•
•
•
•

Il servizio si esercita nei diversi ambiti della vita comunitaria
Il servizio si esercita sul territorio e in collaborazione con altri soggetti
Problemi legati a indifferenza, pregiudizio, egoismo, pigrizia…
La catechesi orienta, propone e favorisce l’interpretazione delle esperienze

D) AREA TESTIMONIALE-MISSIONARIA
•
•
•
•

La testimonianza si esplica nei luoghi della vita quotidiana, in modo
individuale o comunitario, informale o associato…
Problemi di coerenza del comportamento quotidiano
Problemi di insignificanza e irrilevanza della presenza cristiana
La catechesi fornisce criteri, strumenti di valutazione e luoghi di confronto
per la verifica e la progettazione

UN PROCESSO GRADUALE E ORGANICO:
IL RUOLO DI CATECHESI E CATECHISMI

A) AREA COGNITIVA-SPIRITUALE
•
•
•
•

Contenuti e linguaggi per ogni fase della vita cristiana
I catechismi offrono una selezione autorevole ed efficace di contenuti
I catechismi propongono una metodologia e un linguaggio adeguati
Decisiva opera di adattamento da parte del catechista

B) AREA ECCLESIALE-LITURGICA
•
•
•
•

Esperienze e relazioni per ogni fase della vita cristiana
I catechismi indicano esperienze e relazioni praticabili
I catechismi propongono una metodologia e un linguaggio adeguati
Importante opera di adattamento e coinvolgimento da parte del catechista

C) AREA CARITATIVA-VOCAZIONALE
•

•
•

I catechismi contengono alcune esperienze di servizio e alcuni modelli per
leggerle in senso vocazionale
I catechismi propongono una metodologia e un linguaggio adeguati
Importante opera di adattamento e coinvolgimento da parte del catechista

D) AREA TESTIMONIALE-MISSIONARIA
•
•
•

I catechismi fanno riferimento al contesto ambientale dei destinatari
Propongono percorsi di applicazione e condivisione del cammino
Il catechista assicura il confronto, la sintesi e la verifica, in relazione con
altre componenti ecclesiali (e non) eventualmente coinvolte

DINAMICA «TRADITIO-REDDITIO»
La «traditio» innesca non solo un percorso cognitivo, ma
un cammino vitale di conversione personale e di gruppo.
Durante il percorso della catechesi vengono consegnate:
• La Sacra Scrittura
• I segni della fede
• Il «Padre nostro»
• Il comandamento nuovo
• La vita della Chiesa
• Le formule fondamentali della fede
• Il simbolo della fede

La «redditio» segna il termine di un processo in cui ciò che
è stato consegnato…
• … viene compreso e riespresso nel linguaggio dei
destinatari, come significativo per la propria vita;
• … viene interiorizzato, cioè accolto per convinzione
interiore;
• … viene vissuto nel quotidiano a livello personale e
comunitario.

