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FORMAZIONE INTEGRALE 
 
Il Direttorio Generale per la Catechesi indica le dimensioni della formazione del 
catechista con tre verbi: essere, sapere e saper fare. A queste ne va aggiunta una 
quarta: il saper stare con. 
 
- ESSERE: sottolinea la maturazione di una vera identità cristiana, fondata su di una 
spiritualità cristocentrica;  
- SAPERE: è inteso come intelligenza integrale dei contenuti della fede;  
- SAPER FARE: concerne l’acquisizione di una mentalità educativa e la maturazione 
della capacità di mediare l’appartenenza alla comunità ecclesiale, di animare il 
gruppo e di lavorare in équipe;  
- SAPER STARE CON: rinvia alla sfera relazionale, cioè alla capacità di comunicazione e 
di relazioni educative: «Il cuore del catechista vive sempre questo movimento di 
“sistole – diastole”: unione con Gesù – incontro con l’altro. 



Tratti principali di una proposta 
autenticamente cristiana 



Una proposta di LIBERTÀ 
 
- Tre passaggi storico-sociali: 
 
1. «cristiani non si nasce, si diventa» (Tertulliano II secolo contesto pagano) 
 
2. «si nasce cristiani e non si può non esserlo» (società cristiana, essere 
cristiani è scontato) 
 
3. «cristiani non si nasce, si può diventarlo, ma questo non è percepito 
come necessario per vivere umanamente bene la propria vita»  
 
- Così la fede cristiana torna al suo statuto originario di PROPOSTA LIBERA E 
DI ADESIONE LIBERA 
 

 



Una proposta nella GRATUITÀ 
 
- Una proposta fatta nella LIBERTÀ è all’insegna della GRATUITÀ  
 
- Questo significa non giudicare mai le risposte delle persone e non far 
dipendere l’annuncio dalla risposta. «Se tu…allora io…» (ricatto-contratto) 
 
- Evitare di insinuare il sospetto che ogni azione pastorale è finalizzata a far 
diventare cristiani e discepoli i destinatari dell’annuncio. (modello della 
conquista) 
 
- Questo pone la Chiesa in una posizione di debolezza evangelica. (chiesa 
povera) 



Una proposta di «MATERNITÀ» 
 
- Gradualità e organicità della proposta di fede 
 
- Mettere in atto un processo nello stile del catecumenato antico che 

coinvolge tutte le dimensioni della vita 
 
- Tutta la comunità cristiana è «grembo iniziatore» o «generativo»  
 



Tre grandi cambi di direzione 



1. PROSPETTIVA MISSIONARIA DELLA PASTORALE NELLA 
LINEA DEL PRIMO ANNUNCIO 

«Molti ritengono che la fede non sia necessaria per vivere bene. Perciò prima di educare la fede, 
bisogna suscitarla: con il primo annuncio dobbiamo fare ardere il cuore delle persone, confidando nella 
potenza del vangelo, che chiama ogni uomo alla conversione e ne accompagna tutte le fasi della vita» 
(ANNUNCIO E CATECHESI PER LA VITA CRISTIANA, Lettera ai presbiteri e ai catechisti nel quarantesimo 
del Documento Base). 

 

 

- Per evitare il pericolo della AUTOREFERENZIALITA’ E DELLA RIDUZIONE 
DELLA PARROCCHIA A CENTRO DI DISTRIBUZIONE DI SERVIZI RELIGIOSI è 
richiesta 

 
a) Una chiesa vicina alla vita della gente, ripartendo dal primo annuncio 
 
a) Una pastorale integrata o a rete  
 



2. RIPENSAMENTO DEL MODELLO DI I.C. IN PROSPETTIVA 
CATECUMENALE 

 

- Intensità e integrità della formazione 

 

- Gradualità con tappe definite 

 

- Legame con i riti, simboli e segni biblico-liturgici 

 

- Costante riferimento alla comunità cristiana 



3. CENTRATURA DELL’ANNUNCIO SUGLI SNODI DELL’ESISTENZA 
UMANA  

 

- Spostare la proposta di fede dalla logica e organicità del CONTENUTO, alla logica 
e organicità dell’ESISTENZA UMANA nei suoi snodi fondamentali.  

(vedi 5 ambiti del convegno ecclesiale di Verona: vita affettiva, lavoro e festa, 
fragilità umana, tradizione, cittadinanza)  

 

 



CARATTERISTICHE CHE ACCOMUNANO I PASSI VERSO UNA NUOVA I.C. 

 

- l’attenzione passa dai fanciulli agli adulti e in particolare alla famiglia 

- Il soggetto catechistico non è il solo catechista ma la comunità 

- L’accesso al processo di iniziazione cristiana è caratterizzato dalla libertà, 
uscendo dalla logica del contratto 

- Viene recuperata la dimensione catecumenale 

- Si tende a recuperare il corretto ordine dei 3 sacramenti di I.C. 

- La domenica diventa tempo privilegiato per i processi di iniziazione 

- Il lavoro di equipe è la modalità più diffusa di promuovere e sostenere le 
sperimentazioni. 

- I registri formativi dovranno tener conto di questi 3 aspetti: RIFLESSIVO, 
ESPERIENZIALE, CELEBRATIVO 



Coinvolgimento dei genitori - famiglia 

Il rinnovamento dell’I.C. ha come obiettivo il secondo annuncio agli 
adulti, ai genitori.  
Quando parliamo di ripensamento della catechesi in forma catecumenale lo facciamo in senso 
analogico in quanto un percorso catecumenale comporta la libera decisione e adesione a Cristo 
Gesù. Ma tale atto libero e decisione sono proprie di un adulto o di un giovane.  

Ai ragazzi quindi vengono offerte delle basi e forniti degli strumenti o punti di riferimento per le loro 
future decisioni 

 

E’ verso i genitori che invece è opportuno rivolgersi in questo senso.  
 



- LA FAMIGLIA HA UN COMPITO INSISTITUIBILE NELLA CRESCITA INTEGRALE DELLA PERSONA E 
DEL CREDENTE 

 
- OCCORRE TUTTAVIA TENERE PRESENTE LA SITUAZIONE DI SOFFERENZA DI TANTE 

SITUAZIONI MATRIMONIALI, DI FRAGILITA’ UMANA E CULTURALE 
 

- MOLTI NON RIESCONO PIÙ AD ADEMPIERE AL COMPITO DI TRASMISSIONE DELLA FEDE 
 
I percorsi di iniziazione per bambini e ragazzi possono diventare per molti genitori l’occasione di 
un nuovo incontro con la bellezza del Vangelo e con la comunità cristiana.  
 
Questa opportunità richiede di intessere relazioni continuative e operose tra i genitori e le 
altre componenti della comunità ecclesiale, evitando però che l’attività con i bambini non 
divenga strumentale per l’incontro con gli adulti.  



Quali pratiche di coinvolgimento conosciamo? 

- Incontri annuali per INFORMARE i genitori sul percorso proposto ai figli 

(coinvolgimento minimale, stabilire rapporti positivi con le famiglie) 

 

- Incontri formativi per i genitori – INCONTRI PARALLELI a quelli dei figli con una 
periodicità mensile.  

(invito ai genitori a riscoprire la fede) 

 

- DOMENICHE INSIEME. Una volta al mese viene coinvolta la famiglia nelle 
differenti dimensioni: relazionale, conviviale, di riflessione, di celebrazione.  

 

- CATECHESI FAMIGLIARE. I genitori sono coinvolti non solo come credenti ma 
anche come catechisti dei loro figli  



Quando intercettare gli adulti? 

• 7-12 anni 

• 0-6 anni 

• Preparazione al matrimonio… 

• Pastorale giovanile 



DA DOVE PARTIRE?  0-6 anni 
 
La domanda del Battesimo dei bambini è un’occasione propizia per avviare contatti che potranno 
dare frutto col tempo.  
Occorre far sì che, preparando al Battesimo, si pongano le premesse di una qualità di relazione, 
affinché dopo il sacramento possa continuare e consolidarsi un cammino che si apre all’ascolto, 
all’annuncio e alla crescita di fede.  
 
La pastorale battesimale e delle prime età costituisce, dunque, un terreno fecondo per avviare 
buone pratiche di primo annuncio per e con genitori, famiglie, nonni e insegnanti delle scuole 
per l’infanzia.  
 
La comunità cristiana impara in tal modo a costruire relazioni fondate sulla continuità, la gratuità, 
la semplicità, la stima per ciò che le famiglie realizzano nella dedizione per i loro figli.   
 



- L’accompagnamento dei genitori non potrà che continuare poi nelle altre 
fasi del cammino 
 
- Si tratta di non lasciare sole le famiglie, ma di accompagnarle, aiutando i 
genitori a trasmettere ai loro figli uno sguardo credente con cui leggere i 
momenti della vita.  
 
- Lo si fa a partire da strumenti semplici: la preghiera e la lettura del Vangelo 
in famiglia, le parole di fede per accogliere un momento di gioia, come la 
nascita di un fratellino o di una sorellina, un buon risultato nella scuola o 
nello sport; ma anche per affrontare i motivi di tristezza che derivano da un 
lutto, una malattia, un insuccesso, una delusione. Così pure si educa 
insegnando il valore del perdono donato e ricevuto, come del 
ringraziamento. EVANGELIZZARE LA VITA 



In sintesi 
«Non tutti accolgono la proposta in modo unanime, partecipano in pochi…» 

• Partire con piccoli passi. Piccoli gruppi, piccolo gregge, sperimentazioni, 
tentativi… FARE DELLE SCELTE, DARE DELLE PRIORITA’, (non si può fare tutto e 
subito e non caricare di troppe cose i soliti)  

«La partecipazione non di rado è passiva e vissuta quasi come un dovere»  

• Proposte differenziate nel rispetto delle situazioni concrete 

• Offrire la possibilità di scegliere (gratuità, libertà, responsabilità) 
«Le proposte che vengono fatte sembrano non interessare i genitori» 

• Ricucire fede-vita. Catechesi e casa (oikia) 
«Ci sono alcuni catechisti che hanno una mentalità scolastica» 

• Formazione catechisti. Mentalità rinnovata. (fondamentale il lavoro di equipe) 

«Tutto quello che si fa negli anni di catechismo sembra svanire nel nulla» 

• Formazione unitaria  

 


