
I  MODELLI  DELLA 
CATECHESI 

  

Unità Pastorale Curtatone 

Percorso di formazione 

per catechisti 



La spiritualità di chi educa? 

GRANDI EDUCATORI 

Filippo Neri, fine 1500 

 Giovanni Bosco, fine 1800 

Lorenzo Milani, metà del 1900 



COS’E’ UN MODELLO? 

UNA GRIGLIA DI PROCEDIMENTO METODOLOGICO 
PER RAGGIUNGERE OBIETTIVI EDUCATIVI 



Adattabilità di un modello 

 

 

Un modello si  

adatta sempre 

 
 

 

 

 

 

Assenza di un   
modello 

 Persone coinvolte 

 All’ambiente 

 Alla situazione 
storico culturale 

 Alle competenze 

 Agli strumenti 
utilizzabili 

 

Improvvisazione 

  



Evoluzione dei catechismi 
(i contenuti della catechesi) 

 

 1598 Catechismo di 
Roberto Bellarmino 

 1905 catechismo di Pio X 

 1970 Rinnovamento della 
Catechesi e stesura dei 
nuovi Catechismi Italiani 

 1992 Giovanni Paolo II 
emana il Catechismo 
universale della Chiesa 
Cattolica, rivisto nel 1997 



MODELLI  CATECHISTICI 
(il modo di fare catechesi)   

Modello dei «GRADI FORMALI» 

Modello «ATTIVISTICO» 

Modello «KERYGMATICO» 

Modello «ESPERIENZIALE» 



Modello dei  GRADI FORMALI 

ASSE ORGANIZZATIVO 
DI BASE 

 

Il contenuto 
delle verità di 
fede da 
trasmettere 

 

 

Conoscenze 

Contenuti  

 

 
 



Modello dei  GRADI FORMALI 
(struttura) 

1. PREPARAZIONE  disporre alla recezione, 

riprendere ciò che si conosce sull’argomento 

2. PRESENTAZIONE  presentazione del 

contenuto da trasmettere in forma intuitiva e attraente  

3. RIFLESSIONE  promozione di una riflessione 

attraverso dialogo e domande 

 

4. SINTESI  collegare tra loro le parole chiave 

5. APPLICAZIONE  orientare quanto appreso alla vita 

concreta, determinazione di propositi 



Modello GRADI FORMALI 

 ESIGENZE 

 

 

 

 LIMITI 

 

 

 PERICOLI 

 Buona conoscenza della 
dottrina da parte del 
catechista 

 Autorevolezza riconosciuta 

 Pensare che abbia un 
termine 

 Struttura scolastica  

 Nozionismo (solo 
conoscenze) senza fede 

 

 



Modello ATTIVISTICO 

ASSE ORGANIZZATIVO 
DI BASE 

 

Le caratteristiche 
psico-relazionali 
del soggetto in 
età evolutiva 

 

 

AZIONE  

 

INTERESSE 
 



Modello ATTIVISTICO 
(struttura) 

1. AZIONE  coinvolgimento attraverso il gioco, la 

socialità, la competizione, la creatività, l’aggregazione a 
squadre; far leva sull’interesse 

 

2. SCOPERTA  riflessione su ciò che ci trascende 

(Dio) scoperto nella natura (creato), nelle relazioni, nella 
Rivelazione   

 

3. IMPEGNO  risposta esistenziale, vocazionale e di 

impegno concreto 



Modello ATTIVISTICO 

 ESIGENZE 

 

 

 LIMITI 

 

 PERICOLI 

 Capacità di animazione, 
forte aggregazione, tempo 
prolungato 

 Adatto solo in età 
evolutiva, non per gli adulti 
 

 Fermarsi al «bello» delle 
attività  

 Fermarsi ad un riferimento 
spirituale generico 

 



Modello KERYGMATICO 

ASSE ORGANIZZATIVO 
DI BASE 

 

La figura di Cristo 
come annuncio 
dell’amore di Dio 
secondo la Bibbia 

 

 

 

Cristocentrismo 

  

 

 
 



Modello KERYGMATICO 
(struttura) 

1. KERYGMA  quale annuncio di Dio attraverso la 

figura di Gesù 

 

2. CRISTOCENTRISMO  azioni o parole di 

Cristo; brano evangelico di riferimento  

 

3. RISPOSTA DI FEDE  risposta religiosa alle 

aspirazioni vere dell’uomo 



Modello KERYGMATICO 

 ESIGENZE 

 

 

 

 LIMITI 

 

 PERICOLI 

 Capacità di fare sintesi 
cristocentrica della fede 

 Formazione biblico - 
teologica 

 Presuppone una avvenuta 
evangelizzazione  

 Fermarsi ad una fede 
concettuale (conosco Dio 
ma non vivo la relazione) 

 



Modello ESPERIENZIALE 

ASSE ORGANIZZATIVO 
DI BASE 

 

Il soggetto 
umano, le sue 
esperienze, i 
suoi problemi 

 

 

 

Esperienza 

 

 

 
 



Modello ESPERIENZIALE 
(struttura) 

1. ANALISI ESPERIENZIALE (vedere)  
analisi al vissuto dei soggetti coinvolti, ai fatti della vita, i 
valori presenti o assenti 

2. CONFRONTO (valutare)  confronto con i 

testimoni e con i documenti della fede (Bibbia e 
catechismi); sguardo sugli eventi per leggerli in una 
prospettiva cristiana  

3. CELEBRAZIONE (agire)  applicare nella vita 

l’atteggiamento di fede; celebrare il percorso fatto 



Modello ESPERIENZIALE 

 ESIGENZE 

 

 

 

 LIMITI 

 

 PERICOLI 

 Conoscenza dei soggetti 
coinvolti  

 Necessità di mettersi in 
gioco con sincerità 

 Non adatta a gruppi 
occasionali o estemporanei  

 Fermarsi alla riflessione 
relazionale sull’esperienza 
senza arrivare alla fede 

 



MODELLO DEI GRADI FORMALI 
Asse organizzativo: il contenuto delle verità di 
fede da trasmettere 

MODELLO KERYGMATICO 
Asse organizzativo: la figura di Cristo come 
annuncio dell’amore di Dio secondo la Bibbia 

MODELLO ESPERIENZIALE 
Asse organizzativo: il soggetto umano, le sue 
esperienze, i suoi problemi 

OBIETTIVO:  OBIETTIVO: OBIETTIVO: 
CONTENUTI DI RIFERIMENTO: 
 

CONTENUTI DI RIFERIMENTO: CONTENUTI DI RIFERIMENTO: 

1. PREPARAZIONE (attivare l’interesse, 
disporre all’attenzione, riprendere ciò che si 
conosce) 
 
 
 
 
 

1. IL KERYGMA (quale annuncio di Dio 
attraverso Gesù) 
 
 
 
 
 
 

1. ANALISI ESPERIENZIALE [VEDERE] 
(attenzione al vissuto, ai fatti della vita, ai 
valori presenti o assenti) 

2. PRESENTAZIONE (presentare il contenuto 
in forma intuitiva ed attraente) 
 
 
 
 
 

2. CRISTOCENTRISMO (azioni o parole di 
Cristo, brano evangelico di riferimento) 

2. CONFRONTO [VALUTARE] (sguardo sugli 
eventi per leggerli in una prospettiva cristiana, 
confronto con testimoni e documenti della 
fede) 
 
- CON I TESTIMONI 
- CON I DOCUMENTI DELLA FEDE 
 
 

3. RIFLESSIONE (proporre la riflessione 
attraverso il dialogo e le domande) 
 
 
 
 
 
 

3. RISPOSTA DI FEDE (risposta alle 
aspirazioni della vita umana) 

3. CELEBRAZIONE [AGIRE] (applicare nella 
vita l’atteggiamento di fede, celebrare il 
percorso fatto) 

4. SINTESI (parole chiave) 
 
 

 

5. APPLICAZIONE (orientare alla vita, fare 
propositi di impegno) 
 
 
 


