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«La Chiesa, Madre,

con l’iniziazione cristiana, genera suoi figli e rigenera se
stessa.

In questo servizio, la Chiesa manifesta la sua capacità di

accogliere nuove persone e formare catechisti che sappiano

accompagnare nella vita cristiana»

Verso un processo rinnovato
di Iniziazione Cristiana

Offrire a tutti la possibilità: 
accedere alla fede
crescere nella fede
testimoniarla nelle quotidiane condizioni di vita

UCN, La formazione dei catechisti… n.1



È la conditio sine qua non a
prescindere dalla quale non esiste
alcuna forma di annuncio.

Obiettivo Primo:

Incontrare Dio faccia a faccia

Conseguenza diretta:
Catechesi è generare un rapporto 
di fiducia tra Dio e l’uomo
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IL metodo catechistico:

Fedeltà a Dio & fedeltà all’uomo!

IL messaggio:
• il Kerigma = Gesù Cristo morto e risorto
• Gesù Cristo incontrato personalmente!



«Amare Dio, pertanto, significa 
trovare  e servire l’uomo, 
l’uomo vero e integrale» 

Dall’altra parte «amare l’uomo
e camminare con Lui significa 

trovare Dio» 

Fedeltà a Dio 
Fedeltà all’uomo

CEI, Documento di Base, n.161



È fondamentale perciò partire dall’altro, 
dal suo punto di vista. 

Camminare insieme è ricominciare: 
non si può in nessun caso pretendere che 

l’altro inizi dal punto in cui io sono arrivata.

Dall’altra parte «amare l’uomo e camminare con Lui 
significa trovare Dio»

Fedeltà a Dio 
Fedeltà all’uomo



Dove lo incontro?

In che modo lo raggiungo?

Chi è l’altro e come lo conosco?

…Fedeltà alla persona 
e alla storia… 



Chi è l’altro e come lo conosco?

Cosa conosco dei miei ragazzi?

Quali sono i loro sogni e le loro paure?

…E se sostituissi il diario delle assenze con il 
diario delle presenze?

…E se in gruppo festeggiassimo 
il giorno del battesimo?
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La conoscenza dell’altro è essenziale 

per costruire un relazione 

fondata sulla fiducia. 

La relazione con Dio avrà, nella relazione 

con coloro che lo rappresentano, 

la sua immediata cartina tornasole… 

Entrare nella fiducia, 

conoscere concretamente

è il primo e necessario passaggio 

verso l’interiorità. 
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Dove lo incontro?

Chi è l’altro e come lo conosco?

…Fedeltà alla persona 
e alla storia… 



Dove lo incontro?

Come Gesù, scegliere la familiarità

Dis - organizzare la Pastorale

Affascinare - passare dal raggiungere
all’essere raggiunti

La storia personale terreno privi-
legiato in cui seminare la bellezza
di Dio
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La motivazione prima 
di ogni “rivoluzione” o trasformazione, non va 

cercata nel desiderio di essere 
a tutti i costi gli amanti della novità.

L’Altro, il desiderio di raggiungerlo
nella sua esperienza concreta, 

il seminare sul terreno buono 
della sua storia personale: 

questo ci spinge! 
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Dove lo incontro?

In che modo lo raggiungo?

Chi è l’altro e come lo conosco?

…Fedeltà alla persona 
e alla storia… 



Partiamo da Gesù

In che modo lo raggiungo?

� Dalla vita all’ideale: 
una dinamica opposta alla nostra

� La rivelazione e l’esperienza

Le scienze umane

� i cinque sensi… un’opportunità!

� l’esperienza - i pori - la spugna 

� il corpo e la sua gestualità

� la persona: un dono prezioso… 
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Una sfida
catechisti di strada

� La missione è la nuova frontiera aperta

alla catechesi. Esige formazione.

Andare con Dio nelle periferie

� un obbligo: non avere paura

� un impegno: cambiare
� necessario: individuare le periferie:

zone di degrado, di povertà, di morte
zone interiori
ferite, fame di senso
solitudine…
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«Ma sapete una cosa? Dio non ha paura! E’ sempre oltre i nostri schemi! Dio

non ha paura delle periferie. Ma se voi andate alle periferie, lo troverete lì. Dio

è sempre fedele, è creativo. Ma non si capisce un catechista che non sia

creativo. E la creatività è come la colonna dell’essere catechista. Dio è creativo,

non è chiuso, e per questo non è mai rigido. Ci accoglie, ci viene incontro, ci

comprende.

Per essere fedeli, per essere creativi, bisogna saper cambiare.

E perché devo cambiare? E’ per adeguarmi alle circostanze nelle quali devo

annunziare il Vangelo. Per rimanere con Dio bisogna saper uscire, non aver

paura di uscire. Se un catechista si lascia prendere dalla paura, è un codardo; se

un catechista se ne sta tranquillo, finisce per essere una statua da museo: e ne

abbiamo tanti! Se un catechista è rigido diventa incartapecorito e sterile»

Papa Francesco



Cambiare si può?

Si DEVE!!!!Come?!?!?!?

Nuove modalità di incontri

Individuare ambienti di condivisione

Prevedere spazi e luoghi di preghiera

Aiutare la concentrazione

Prepararsi
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Ogni incontro un’esperienza
o

ogni ora una lezione???

NOora di lezione aula

spiegare

Insegnare contenuti

Deve 
cambiare

il lessico!!!

Da dove

iniziare?
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Ogni incontro 

un’esperienza

sìììIncontro/esperienza sala

Introdurre alla vita di fede

Condividere la fede

Un buon
lessico!!

gruppo

Opportuna 
memorizzazione

Stile 
narrativo

Dimensione 
esperienziale
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L’esperienza dell’incarnazione 
ha sposato ogni realtà sensoriale.

Ed è questo che hanno sentito di Gesù gli apostoli 
e questo hanno annunciato: 

«Quello che noi abbiamo udito, 

ciò che noi abbiamo veduto con i nostri occhi, 

ciò che noi abbiamo contemplato 

e ciò che le nostre mani hanno toccato… 

noi lo annunziamo a voi» cfr. 1Gv 1, 3



Finché l’esperienza di Dio

non diventerà carne 
nella vita dei nostri destinatari 
resterà fuori dalle loro scelte… 

…prima o poi sarà necessariamente 
messa da parte come una delle tante 

cose imparate e dimenticate.
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Grazie!!!
Gli spazi on line:

∗ www.cantalavita.com – pagina CATECHISTI

∗ Paoline Centro Catechistico su facebook

∗ Catechisti Parrocchiali – la RIVISTA su facebook

∗ suor Mariangela – paoline su facebook

∗ m.tassielli@paoline.it per contattarmi privatamente


