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Introduzione (2)
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Breve storia della catechesi

 Strutture catechetiche della Sacra 
Scrittura

Una delle più evidenti tracce di struttura 
catechetica nella S. Scrittura la rileviamo i 
tutti quei casi in cui vi sono diverse forme di 
racconto dello stesso episodio, o dello 
stesso insegnamento.

 Esempi tipici: fonte Jahvista e Elohista, i 
quattro Vangeli



  

Breve storia (2)

 Il termine catechesi deriva dalla Sacra 
Scrittura

 Significativo al riguardo è il versetto At 
18,25 “catecheménos tèn odon tou 
Kyrìou” = ammaestrato nella via del 
Signore, in seguito chiamata anche “la 
via” e basta! Si tratta insomma della 
catechesi, pura e semplice



  

Breve storia (3)

 La catechesi al tempo dei Padri
 I primi trattati organici sulla fede nascono 

per la comunicazione del cristianesimo 
agli intellettuali (anche perché gli altri 
erano analfabeti!)

 I tre princiali centri di formazione 
catechetica (e di elaborazione culturale 
cristiana) sono: Alessandria, Cesarea e 
Antiochia



  

Breve storia (4)

 Cirillo di Gerusalemme sostiene la reale 
differenza fra omelia e catechesi: la prima 
conclusa in se stessa, la seconda parte di 
un cammino organico

 S. Agostino nel De Doctrina 
Christiana (426) propone un vero e 
proprio metodo in quattro passi: 
narratio, explicatio, interrogatio, 
exhortatio



  

Breve storia (5)

 Catechesi nel medioevo: tratti salienti
 In negativo:

 I popoli vengono spesso convertiti 
”per la scelta del loro re”

 I predicatori e la liturgia non 
parlano la lingua del popolo



  

Breve storia (6)

 Catechesi nel medioevo: tratti salienti
 In positivo:

 La catechesi è diretta agli adulti, 
poi i genitori la spiegano ai figli

 con Carlo Magno (769) obbligo 
scolastico, con istruzione religiosa

 Biblia pauperum
 Fiorire di catechismi (es. Alcuino e 
Weissenburg)



  

Breve storia (7)

 Metodologia catechetica nella scolastica:
 Viene tracciato un elenco di 
contenuti ormai definitivo: 10 
comandamenti, articoli della fede, 
sacramenti, Padre Nostro, Ave 
Maria, Credo degli Apostoli

 L'adattamento all'uditorio e 
l'attualizzazione è lasciata al 
catechista



  

Breve storia (8)

 Il secolo XVI:
 L'invenzione della stampa a caratteri 

mobili influisce sulla catechesi in due 
modi:

1) rende possibile stampare catechsimi a 
prezzi ”umani”

2) accelera il diffondersi delle idee (da qui – 
anche – la Riforma)

 Nel breve periodo 1501-1566 abbiamo 
(fra Riformati e cattolici) l'estensione di 
ben 29 catechismi



  

Breve storia (9): Lutero

Grande catechismo (aprile 1529) Piccolo catechismo (maggio 1529)

I. Sui comandamenti I. I 10 comandamenti

II. Sulla fede II. La fede

III. Il Padre nostro III. Il Padre nostro

IV. Sul battesimo IV. Il sacramento del santo battesimo

V. Il sacramento dell'altare (sulla Santa Cena) V. Come si deve insegnare ai semplici la confessione

Un breve ammonimento sulla confessione

VI. Il sacramento dell'altare

VII. Come un padre di famiglia deve insegnare ai suoi familiari la benedizione del
mattino e della sera

VIII. Come un padre di famiglia deve insegnare ai suoi familiari il 'Benedicite'
(preghiera prima dei pasti) e il 'Gratias' (preghiera dopo i pasti)



  

Breve storia (10): Canisio

I. Sulla fede e i 12 articoli del credo apostolico

II. Sulla speranza e sul Padre nostro (e l'Ave
Maria)

III. Sull'amore e i 10 comandamenti

IV. Sui santi sacramenti

V. Sulla giustizia cristiana (peccato; preghiera,
digiuno, elemosine)

VI. Sulle confessioni di fede (credo niceno e
atanasiano, espressioni tratte dalla S. Scrittura e
da S. Agostino)



  

Breve storia (11)

 Istruzione obbligatoria per tutti
 La Salle e il rinnovamento metodologico 

della istruzione
 Compendio della dottrina cristiana (Casati 

1765)
 I catechismi di Pio X (1905)
 Secolo XX (rinnovamento del metodo, 

rinnovamento kerigmatico)



  

Breve storia (12)

 Il progetto catechistico italiano
 Il Documento di Base (1970): criteri
 Catechismi ”ad experimentum” (1973-1982)
 La consultazione allargata (1984-1985)
 I catechismi definitivi (1991-1997)
 La nuova consapevolezza di Chiesa (30.000 

catechisti al primo convegno nazionale del 
1988)



  

Metodologia catechetica: dal 
progetto agli itinerari

 Nel Rito della iniziazione 
cristiana degli adulti il 
catecumenato è presentato come la 
forma tipica di ogni cammino di 
formazione cristiana.

 Nel catecumenato troviamo non solo 
la formazione intellettuale, ma anche 
la dimensione spirituale, lo stimolo 
alla testimonianza, l'introduzione alla 
liturgia, l'inserimento nella comunità



  

Metodologia catechetica (2)

 Gli itinerari sono le vie attraverso le 
quali si propone in modo organico e 
diversificato ai destinatari della 
catechesi di sperimentare tutte 
queste dimensioni.

 Alcuni di questi itinerari sono stati 
esplicitati nei catechismi della C.E.I. 
per facilitare e stimolare il lavoro dei 
catechisti: vediamo ad esempio due 
catechismi



  

Metodologia catechetica (3)

 Nel catechismo dei fanciulli 1° (“Io 
sono con voi”), nella pagina iniziale 
dell’unità, al punto denominato 
Dimensioni, sono suggeriti alcuni 
itinerari:

1) esperienziale

2) biblica

3) liturgica

4) morale



  

Metodologia catechetica (4)

 Il codice colori:
1) grigio: riferimenti biblici

2) rosso: proposte 
esperienziali, racconti

3) giallo: parti della Messa, 
preghiere, formule 
liturgiche, sintesi 
mnemoniche

4) blu: titolo



  

Metodologia catechetica (5)

 In quello degli adulti (“La verità vi 
farà liberi”) abbiamo (almeno!):

1) itinerario dell'arte e della 
tradizione (iconografia)

2) i 4 filoni (alla fine dei capitoli)

3) citazioni bibliche (ogni riga...)

4) approfondimenti storici (riquadri 
con caratteri ridotti)



  

Metodologia catechetica (6)



  

Metodologia catechetica (7)

Itinerari differenziati per età
 Sgombrare il campo da due gravi 

pregiudizi

1) ”tanto non capiscono”

2) una volta spiegato tutto bene ai 
bambini, è fatta



  

Metodologia catechetica (8)

La catechesi degli adulti
 Vari significati del termine ”adulto”

1) adulto anagrafico

2) adulto da un punto di vista umano

3) adulto nella fede

 Specificità della catechesi agli adulti
1) possibilità di affrontare questioni esegetiche 

più complesse, dubbi filosofici e/o scientifici

2) di affrontare gli interrogativi della vita 
adulta e le domande dei colleghi e degli amici



  

Metodologia catechetica (9)

La catechesi dei giovani
 Il problema dell'adolescenza: 

struttura dei catechismi

Definitivi
 1 bambini
 4 fanciulli-ragazzi (6-14)
 2 adolescenti-giovani 

(14-25)
 1 adulti

Sperimentali
 1 bambini
 3 fanciulli (6-12)
 2 ragazzi (12-17)
 1 giovani
 1 adulti



  

Metodologia catechetica (10)

Itinerari nella catechesi dei 
giovani

 Come per il catechismo degli adulti, 
qui si possono chiaramente proporre 
gli itinerari, senza ricorrere ad artifici 
per nasconderlo agli interessati

 La struttura stessa dei capitoli (le 8 
sezioni di ”Io ho scelto voi” e le 6 di 
”Venite e vedrete”) è spiegata 
chiaramente nell'introduzione



  

Metodologia catechetica (11)

La catechesi dei pre-adolescenti
 L'attenzione specifica, in questa età 

è alla crisi indotta nel ragazzo dai 
cambiamenti che deve affrontare

 Bisogna aiutarlo a leggere il disagio 
e la sofferenza, come momento di 
passaggio e maturazione

 Gesù è l'amico che ha dato la vita 
(sofferenza, morte) per darci la vita



  

Metodologia catechetica (12)

Il catechismo dei fanciulli-ragazzi 
(3) ”Sarete miei testimoni”

 In questo catechismo si cominciano a trovare i 
primi espedienti tecnico-grafici per distinguere 
il materiale diretto ai ragazzi da quello diretto al 
catechista

 Nella prima parte di ogni sezione (unità) sono 
indicati chiaramente alcune piste (secondo i 
vari itinerari) suggerite per veicolare i contenuti

 Una grande attenzione è dedicata al simbolismo



  

Metodologia catechetica (13)

Analisi 
dell'immagine a 

pagina 13-15



  

Metodologia catechetica (14)

”Sarete miei testimoni”

Distribuzione del materiale
 Se il catechismo viene utilizzato in un singolo 

anno, le unità permettono in modo naturale di 
sottolineare i momenti forti dell'anno liturgico

 Anche se lo si utilizza in due anni, non bisogna 
tralasciare questo importante riferimento (ad 
es. svolgendo le prime 3 unità il primo anno, ed 
inserendo dopo Pasqua gli Atti degli Apostoli e 
delle testimonianze di vita cristiana, e il 
secondo anno le altre unità, inserendo dopo 
Natale eperienze missionarie nel mondo)



  

Metodologia catechetica (15)

Il catechismo dei fanciulli-ragazzi 
(2) ”Venite con me”

 Per la struttura vale quanto diremo per il 
catechismo ”Io sono con voi”

 Anche la lettura delle immagini è simile, vi è 
solo maggior simbolismo (che ora i bambini 
cominciano a poter recepire)

 Vedere ad esempio la lettura delle immagini a 
pagina 100-101



  

Metodologia catechetica (16)
Analisi dell'immagine a pagina 100-101



  

Metodologia catechetica (17)

Il catechismo dei fanciulli (1)

”Io sono con voi”
 La principale differenza fra la serie sperimentale 

e quella definitiva dei catechismi per i fanciulli è 
stata determinata dalla critica che è stata 
mossa alla unitarietà dell'aspetto grafico (”Pel 
di Carota”) fra catechismi destinati a bambini di 
6 anni e fanciulli di 11

 La complessità simbolica di alcune immagini 
era di difficile lettura perfino per gli adulti!! 
(vedere pag. 35 del catechismo verde del 1974)



  

Metodologia catechetica (18)

Analisi 
dell'immagine a 
pagina 35 del 
catechismo 

sperimentale del  
1974 ”Io sono 

con voi”



  

Metodologia catechetica (19)

Nuove immagini nel 
catechismo 
definitivo

(ed. 1991, pg.35-36)



  

Metodologia catechetica (20)

Annunciazione

(ed. 1991)

(ed. 1974)



  

Metodologia catechetica (21)

Il catechismo dei bambini

”Lasciate che i bambini vengano a me”

Il ruolo dei genitori che ”hanno chiesto il battesimo 
per i loro figli”: si danno vari casi

 hanno una fede cristiana personale, ma non 
partecipano in pieno alla vita della comunità

 la loro appartenenza è così rarefatta che non 
partecipano neppure alla Messa domenicale

 hanno una fede personale che non coincide 
perfettamente col cristianesimo

 hanno battezzato i figli, ma non sono credenti



  

Metodologia catechetica (22)

Il catechismo dei bambini

”Lasciate che i bambini vengano a me”
 Questo catechismo è fatto proprio per i 

genitori, che scegliendo di battezzare i figli 
hanno esplicitamente accettato la 
responsabilità di educarli nella fede

 Comunque una buona parte del 
catechismo è fruibile anche dai bambini 
(insieme con i genitori, che leggono loro le 
spiegazioni delle immagini, ad esempio)



  

Metodologia catechetica (23)



  

Metodologia catechetica (23)

Itinerari differenziati per contesti 
educativi

 Il contesto in cui si va a operare influisce 
sulla organizzazione della catechesi: noi 
vedremo alcuni contesti tipici

 Essi sono: famiglia, parrocchia, Diocesi, 
scuola, associazioni-movimenti, ambienti 
di lavoro



  

Metodologia catechetica (?)

La scuola
 Importante distinguere bene fra insegnamento 

della religione cattolica e catechesi (anche se 
svolta all'interno di una scuola)

Catechesi Insegnamento della religione

È proposta ai battezzati, credenti È proposta a tutti
È orientata verso l’inserimento attivo nella
comunità

È orientata alla persona singola

Ha dimensioni esperienziali, caritative,
liturgiche, intellettuali, ecc.

Ha dimensione prevalentemente intellettuale

Ha come obiettivo l’approfondimento della fede
per la vita

Ha come obiettivo il confronto fede - cultura



  

Agenti e strumenti della catechesi

Il catechista: identità, spiritualità, 
formazione

 Identità:
 Il rinnovamento della catechesi 185-189

 Catechesi Tradendae 22

 Spiritualità:
 Il rinnovamento della catechesi 79

 Formazione:
 Direttorio Catechstico Generale 108-113
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