
LA FUNZIONE DEL 

CATECHISTA

Che cosa è chiamato a fare

Percorso di formazione per catechisti

Unità Pastorale Curtatone



Che cosa ricordi della tua 

esperienza di catechismo

video

n°11 giovani (18-19 anni)



CHIARIAMO I TERMINI USATI

• DOTTRINA

• CATECHISMO

• CATECHESI

• EVANGELIZZAZIONE



EVANGELIZZAZIONE

Essere portatori della 

«buona notizia»

scoprire che Dio ama ogni 

uomo e vuole entrare in 

relazione con lui



DOTTRINA

Le verità di fede che 

definiscono questa 

relazione

CATECHISMO

Le verità di fede 

presentate in un 

contesto culturale 

definito.

Sussidio presentato 

secondo un periodo 

storico - culturale

DOTTRINA   CATECHISMO



Evoluzione dei catechismi

• Catechismo di Roberto Bellarmino 1598 

• 1° Congresso catechistico 1889, il vescovo 

Sarto di Mantova propone una nuova stesura

• Pio X (Giuseppe Sarto) emana il nuovo 

catechismo 1905

• 1970 Rinnovamento della Catechesi e stesura 

dei nuovi Catechismi Italiani

• 1992 Giovanni Paolo II emana il CCC 

(Catechismo universale della Chiesa Cattolica) 

rivisto nel 1997



CATECHESI

FEDE

DIO

COMUNITA’

UOMO
CATECHESI

Azione di 

guida per 

condurre 

alla 

relazione 

con Dio

Catechista

come 

GUIDA



FEDE COME RELAZIONE

Le relazioni non 

concludono la loro 

crescita, possono 

esaurirsi

La fede come 

cammino per una 

relazione sempre 

più intima

Formazione (in 

vari modi) 

permanente, mai 

conclusa

Catechista come 

guida in questo 

cammino



RELAZIONE UOMO - DIO

FEDE

DOTTRINA

CATECHISMO

CATECHESI

Definita in una

Espressa storicamente in un 

Guidata da una 

BIBBIA , SACRAMENTI, 

MAGISTERO



COME ESSERE GUIDA?

• Brano biblico dei 

discepoli di 

Emmaus

• Lc 24, 13-35

• Lettura teologica 

riferita alla 

resurrezione

• Lettura didattica: 

come essere guida 

nell’incontro con Dio



Riferirsi a persone concrete

…due dei discepoli si 

trovavano in cammino 

verso un villaggio detto 

Emmaus

• Non persone 

generiche, ma 

persone che hanno 

una loro storia, dei 

legami, un vissuto

• Conoscere il 

cammino di 

incontriamo

• Inserirsi nel loro 

passo



Il camminare insieme e a fianco

Gesù in persona si 

accostò e camminava

con loro

• Né dietro di loro, né 

davanti a loro

• Il catechista si 

affianca e cammina 

insieme

• Anche il catechista 

cresce nella fede in 

questo cammino



Suscitare la domanda

Ed egli disse loro: «che 

sono questi discorsi che 

state facendo durante il 

cammino?»

• Non si «vola sopra la 

testa», si parte dal 

vissuto

• Bisogna far nascere 

la domanda prima di 

dare delle risposte

• Nel sollecitare la 

domanda bisogna 

portare alla profondità 

del senso

Ed egli disse loro: «che 

sono questi discorsi che 

state facendo durante il 

cammino?»



Accettare le difficoltà del 

cammino
Si fermarono con il volto 

triste

• Non è facile fare 

catechesi

• Misurarsi con la 

scarsa disponibilità, la 

mancata 

collaborazione

• Anche se si sente 

solo, il catechista non 

è solo: è mandato 

dalla comunità



Impegnarsi nella formazione

E cominciando da Mosè 

e da tutti i profeti spiegò 

loro..

• Lo sforzo di una 

formazione

progressiva

• L’impegno in una 

preparazione

costante

• La responsabilità di 

una testimonianza

che educa più delle 

parole



Educare alla fede nella 

comunità
Prese il pane, disse la 

benedizione, lo spezzo 

e lo spezzò e lo diede 

loro. Allora si aprirono 

loro gli occhi…

• Portare ad una fede 

non intimistica e 

isolata, ma nella 

comunità

• Una comunità che 

trova il suo culmine 

non nei grandi eventi, 

ma nella eucaristia 

domenicale



Educare alla testimonianza 

nel mondo
E partirono senza 

indugio

• Portare ad una fede 

che non è fatta di 

parole, ma di 

atteggiamenti

• Portare ad una fede 

che attinge alla 

domenica, ma si 

esprime nella ferialità

(vita di tutti i giorni)



Educare all’esperienza di fede

TESTIMONIANZA

VITA ESPRESSIONE DI FEDE

INTERIORIZZAZIONE



COME ESSERE GUIDA?

• Riferirsi a persone concrete

• Camminare insieme e a fianco

• Suscitare la domanda

• Accettare la difficoltà del cammino

• Impegnarsi nella formazione

• Educare alla fede nella comunità

• Educare alla testimonianza nel mondo

• Educare alla fede come esperienza



MODELLI INSUFFICIENTI DI CATECHESI

INDOTTRINAMENTO

Come 

insegnamento 

di una dottrina, 

manca il 

riferimento alla 

vita concreta

Solo conoscenza di contenuti



MODELLI INSUFFICIENTI DI CATECHESI

PROBLEMATIZZAZIONE

Considerazione di 

fatti o di problemi. 

Manca 

l’approfondimento 

e la ricerca del 

senso religioso

Solo discussioni su problemi o 

questioni morali



MODELLI INSUFFICIENTI DI CATECHESI

AMMONIMENTO

Come 

applicazione dei 

valori di fede 

alla vita senza 

interiorizzazione 

religiosa

Solo raccomandazioni non 

interiorizzate



Ogni impegno educativo

• Suscitare una domanda

• Avere il coraggio della proposta

• Accettare la sfida (dell’attesa, 

dell’insuccesso, della 

gradualità)

• Vivere la relazione



Per il confronto

• 1) Nella tua funzione di catechista quale 

cosa ti risulta più faticosa?

In riferimento al prossimo incontro

• 2) Quali sono gli aspetti che dovrebbero 

caratterizzare la spiritualità di un 

catechista?


