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Elaborazione a cura di @suor Mariangela Tassielli, paoline



«LaLa ChiesaChiesa italianaitaliana puòpuò disporredisporre oggioggi didi unun
organicoorganico itinerarioitinerario didi catechesicatechesi ee nonnon riuscireriuscire nellonello

stessostesso tempo,tempo, concon lala suasua propostaproposta educativa,educativa, aa

entrareentrare inin relazionerelazione concon ii piùpiù giovani,giovani, néné aa suscitaresuscitare

unun interesseinteresse perper lala vitavita cristiana,cristiana, taletale dada mostrarnemostrarne lala

La sfida educativa in una parrocchia

unun interesseinteresse perper lala vitavita cristiana,cristiana, taletale dada mostrarnemostrarne lala

bellezzabellezza ee ilil significatosignificato..

ÈÈ comecome sese lala ricchezzaricchezza didi tradizionetradizione educativaeducativa
avesseavesse dimenticatodimenticato almenoalmeno inin parteparte ii suoisuoi trattitratti piùpiù
ricchiricchi ee originali,originali, perdendoperdendo didi vistavista lala personapersona nellanella
globalitàglobalità delladella suasua esperienza,esperienza, delledelle suesue domande,domande, deidei
suoisuoi progettiprogetti didi vitavita»

Cfr. La sfida educativa, ed. Laterza, 2009, p. 78 - 79



39 catechisti su 234 intervistati, ritengono il
proprio stile di comunicazione della fede
AGGIORNATOAGGIORNATO

un totale di 183 su 234 lo ritengonoun totale di 183 su 234 lo ritengono
sostanzialmente POSITIVOPOSITIVO

meno di 10 catechisti su 234 fanno uso di
tecnologie
il 95,8% usa nella catechesi mezzi tradizionali
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Il reale contesto socio Il reale contesto socio Il reale contesto socio Il reale contesto socio ---- mediaticomediaticomediaticomediatico

90,8% dei giovani sono in Internet

il 79,7 % dei giovani in rete, è iscritto a

Facebook (era il 90,3% nel 2009)

Dal rapporto Dal rapporto CensisCensis 20122012

l’81,8% usa abitualmente i cellulari

il 54,8% sono smartphone

Vivono nel mondo delle APP!!!

se si rompe cambia… riparare non conviene

protagonisti delle loro scelte… ma si cerca per

confermare le proprie idee



il 78,2% dei cate-
chisti valuta positi-
vamente uno stile che
di fatto non si avvale

l’90,8% usa Internet

l’81,8% usa i cellulari

di fatto non si avvale
di nuove tecnologie

il 4,2% degli incontri
di catechesi integra
nuovi linguaggi

a cura di suor Mariangela Tassielli, fsp



“Nell’elaborare il contenuto della cateche-

si, è necessaria una continuacontinua ricercaricerca, che,

lasciando intattointatto l’essenzialel’essenziale, trovi ogni

volta le formulazioni più adatte alle diversevolta le formulazioni più adatte alle diverse

categorie di fedeli. Essa è segnosegno didi fedeltàfedeltà

allaalla parolaparola didi DioDio, inesauribile nella sua

ricchezza, e al dialogo con gli uomini, le cui

esigenze sono, almeno in parte, varie e

mutevoli”. DB n. 75DB n. 75



adattamentoadattamento delladella predicazionepredicazione
conoscenzaconoscenza ee aggiornamentoaggiornamento
competenzecompetenze specifichespecifiche

“La catechesi dovrà servirsi di un linguaggio,
che corrisponda alla culturacultura odiernaodierna e
sappia far comprendere la Rivelazione agli
uomini di oggi. ‘Altro, infatti, è il deposito o
le verità di fede, altro è il modomodo concon cuicui
vengonovengono enunciateenunciate…”

DB n. 76DB n. 76



““…… ee taletale adattamentoadattamento delladella prepre--

dicazionedicazione delladella parolaparola rivelatarivelata

devedeve rimanererimanere leggelegge didi ogniogni evanevan--devedeve rimanererimanere leggelegge didi ogniogni evanevan--

gelizzazione”gelizzazione”

DB n. 76DB n. 76



nonnon ricerca della novità

nonnon uso sostitutivononnon uso sostitutivo

efficaciaefficacia nell’annuncio

attualitàattualità del linguaggio

comprensibilitàcomprensibilità dei contenuti

penetrazione esistenziale penetrazione esistenziale 
del Vangelo

a cura di suor Mariangela Tassielli, fsp



METODOMETODO == adattamentoadattamento delladella predicapredica--
zione,zione, conoscenza,conoscenza, aggiornaaggiorna--
mento,mento, competenzecompetenze specifichespecifichemento,mento, competenzecompetenze specifichespecifiche

CONTENUTICONTENUTI == l’essenzialel’essenziale immutabileimmutabile:: ilil

KerygmaKerygma –– GesùGesù CristoCristo mortomorto ee

risorto,risorto, ilil Vangelo,Vangelo, lala fedefede

“…è necessaria una continua ricerca che, lasciando
intatto l’essenziale trovi formulazioni più adatte…”



ChiChiChiChiChiChiChiChi sonosonosonosonosonosonosonosono iiiiiiii nostrinostrinostrinostrinostrinostrinostrinostri destinatari?destinatari?destinatari?destinatari?destinatari?destinatari?destinatari?destinatari?

ComeComeComeComeComeComeComeCome comunicano?comunicano?comunicano?comunicano?comunicano?comunicano?comunicano?comunicano?ComeComeComeComeComeComeComeCome comunicano?comunicano?comunicano?comunicano?comunicano?comunicano?comunicano?comunicano?

ComeComeComeComeComeComeComeCome parlanoparlanoparlanoparlanoparlanoparlanoparlanoparlano????????

CosaCosaCosaCosaCosaCosaCosaCosa significasignificasignificasignificasignificasignificasignificasignifica perperperperperperperper loroloroloroloroloroloroloroloro essereessereessereessereessereessereessereessere partecipi,partecipi,partecipi,partecipi,partecipi,partecipi,partecipi,partecipi,

attivi,attivi,attivi,attivi,attivi,attivi,attivi,attivi, ascoltati,ascoltati,ascoltati,ascoltati,ascoltati,ascoltati,ascoltati,ascoltati, protagonisti?protagonisti?protagonisti?protagonisti?protagonisti?protagonisti?protagonisti?protagonisti?

QuanteQuanteQuanteQuanteQuanteQuanteQuanteQuante paroleparoleparoleparoleparoleparoleparoleparole usano?usano?usano?usano?usano?usano?usano?usano?

ComeComeComeComeComeComeComeCome sisisisisisisisi relazionanorelazionanorelazionanorelazionanorelazionanorelazionanorelazionanorelazionano????????
a cura di suor Mariangela Tassielli, fsp



multitaskingmultitaskingmultitaskingmultitaskingmultitaskingmultitaskingmultitaskingmultitasking

alwaysalwaysalwaysalwaysalwaysalwaysalwaysalways contactcontactcontactcontactcontactcontactcontactcontact »»»»»» maimaimaimaimaimaimaimai dadadadadadadada solisolisolisolisolisolisolisoli

senzasenzasenzasenzasenzasenzasenzasenza regoleregoleregoleregoleregoleregoleregoleregole &&&&&&&& senzasenzasenzasenzasenzasenzasenzasenza autoritàautoritàautoritàautoritàautoritàautoritàautoritàautorità

Un mondo che ci tocca Un mondo che ci tocca Un mondo che ci tocca Un mondo che ci tocca Un mondo che ci tocca Un mondo che ci tocca Un mondo che ci tocca Un mondo che ci tocca 
e ci cambiae ci cambiae ci cambiae ci cambiae ci cambiae ci cambiae ci cambiae ci cambia

senzasenzasenzasenzasenzasenzasenzasenza regoleregoleregoleregoleregoleregoleregoleregole &&&&&&&& senzasenzasenzasenzasenzasenzasenzasenza autoritàautoritàautoritàautoritàautoritàautoritàautoritàautorità

44444444////////77777777’’’’’’’’ didididididididi concentrazioneconcentrazioneconcentrazioneconcentrazioneconcentrazioneconcentrazioneconcentrazioneconcentrazione

realityrealityrealityrealityrealityrealityrealityreality generationgenerationgenerationgenerationgenerationgenerationgenerationgeneration »»»»»» sese mimi vedivedi esistoesisto

zappingzappingzappingzappingzappingzappingzappingzapping generationgenerationgenerationgenerationgenerationgenerationgenerationgeneration

appappappappappappappapp generationgenerationgenerationgenerationgenerationgenerationgenerationgeneration

a cura di suor Mariangela Tassielli, fsp



I nativi digitali I nativi digitali I nativi digitali I nativi digitali I nativi digitali I nativi digitali I nativi digitali I nativi digitali –––––––– il loro futuroil loro futuroil loro futuroil loro futuroil loro futuroil loro futuroil loro futuroil loro futuro::::

struttura celebrale differentestruttura celebrale differentestruttura celebrale differentestruttura celebrale differente

bravissimi a sintetizzare le emozioni bravissimi a sintetizzare le emozioni bravissimi a sintetizzare le emozioni bravissimi a sintetizzare le emozioni con con con con 
un’icona [ ;un’icona [ ;un’icona [ ;un’icona [ ;----p   ;p   ;p   ;p   ;----D   :D   D   :D   D   :D   D   :D   ☺☺☺☺ ����]]]]un’icona [ ;un’icona [ ;un’icona [ ;un’icona [ ;----p   ;p   ;p   ;p   ;----D   :D   D   :D   D   :D   D   :D   ☺☺☺☺ ����]]]]

sempre più incapaci a viverle e riconoscerlesempre più incapaci a viverle e riconoscerlesempre più incapaci a viverle e riconoscerlesempre più incapaci a viverle e riconoscerle

fortissima pressione ad opera del gruppo fortissima pressione ad opera del gruppo fortissima pressione ad opera del gruppo fortissima pressione ad opera del gruppo 
con cui con cui con cui con cui si scambiano “chiacchiere digitali”si scambiano “chiacchiere digitali”si scambiano “chiacchiere digitali”si scambiano “chiacchiere digitali”

la rete unico e singolare luogo di la rete unico e singolare luogo di la rete unico e singolare luogo di la rete unico e singolare luogo di 
incontroincontroincontroincontro

a cura di suor Mariangela Tassielli, fsp



perdita di ruoli, gerarchie, senso dell’autoritàperdita di ruoli, gerarchie, senso dell’autoritàperdita di ruoli, gerarchie, senso dell’autoritàperdita di ruoli, gerarchie, senso dell’autorità

sviluppo del senso di una democrazia dal bassosviluppo del senso di una democrazia dal bassosviluppo del senso di una democrazia dal bassosviluppo del senso di una democrazia dal basso

il p2p e i nodi sostituiscono il centroil p2p e i nodi sostituiscono il centroil p2p e i nodi sostituiscono il centroil p2p e i nodi sostituiscono il centro

Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio ��������

 NuovoNuovoNuovoNuovoNuovoNuovoNuovoNuovo



nonnonnonnonnonnonnonnon sonosonosonosonosonosonosonosono inininininininin gradogradogradogradogradogradogradogrado didididididididi elaborareelaborareelaborareelaborareelaborareelaborareelaborareelaborare concetconcetconcetconcetconcetconcetconcetconcet--------

tualizzazioni,tualizzazioni,tualizzazioni,tualizzazioni,tualizzazioni,tualizzazioni,tualizzazioni,tualizzazioni, astrazioniastrazioniastrazioniastrazioniastrazioniastrazioniastrazioniastrazioni
�������� lalalalalalalala cosacosacosacosacosacosacosacosa buonabuonabuonabuonabuonabuonabuonabuona Sì,Sì,Sì,Sì,Sì,Sì,Sì,Sì, ilililililililil BeneBeneBeneBeneBeneBeneBeneBene NoNoNoNoNoNoNoNo�������� lalalalalalalala cosacosacosacosacosacosacosacosa buonabuonabuonabuonabuonabuonabuonabuona Sì,Sì,Sì,Sì,Sì,Sì,Sì,Sì, ilililililililil BeneBeneBeneBeneBeneBeneBeneBene NoNoNoNoNoNoNoNo

apprendimentoapprendimentoapprendimentoapprendimentoapprendimentoapprendimentoapprendimentoapprendimento mutuatomutuatomutuatomutuatomutuatomutuatomutuatomutuato
�� daldaldaldaldaldaldaldal giocogiocogiocogiocogiocogiocogiocogioco

�� dalladalladalladalladalladalladalladalla narrazionenarrazionenarrazionenarrazionenarrazionenarrazionenarrazionenarrazione –––––––– formaformaformaformaformaformaformaforma aneddoticaaneddoticaaneddoticaaneddoticaaneddoticaaneddoticaaneddoticaaneddotica

�� paraboleparaboleparaboleparaboleparaboleparaboleparaboleparabole

�� raccontoraccontoraccontoraccontoraccontoraccontoraccontoracconto -------- oraleoraleoraleoraleoraleoraleoraleorale oooooooo multimedialemultimedialemultimedialemultimedialemultimedialemultimedialemultimedialemultimediale

�� canzonicanzonicanzonicanzonicanzonicanzonicanzonicanzoni
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dimensionedimensionedimensionedimensionedimensionedimensionedimensionedimensione imitativaimitativaimitativaimitativaimitativaimitativaimitativaimitativa
�� nelnelnelnelnelnelnelnel giocogiocogiocogiocogiocogiocogiocogioco
�� nell’immedesimazionenell’immedesimazionenell’immedesimazionenell’immedesimazionenell’immedesimazionenell’immedesimazionenell’immedesimazionenell’immedesimazione rispettorispettorispettorispettorispettorispettorispettorispetto aaaaaaaa eroieroieroieroieroieroieroieroi

espressioneespressioneespressioneespressioneespressioneespressioneespressioneespressione artisticaartisticaartisticaartisticaartisticaartisticaartisticaartistica
�� disegnodisegnodisegnodisegnodisegnodisegnodisegnodisegno
�� imitazioneimitazioneimitazioneimitazioneimitazioneimitazioneimitazioneimitazione –––––––– ricopiaturaricopiaturaricopiaturaricopiaturaricopiaturaricopiaturaricopiaturaricopiatura –––––––– cartellonecartellonecartellonecartellonecartellonecartellonecartellonecartellone
�� cantocantocantocantocantocantocantocanto eeeeeeee danzadanzadanzadanzadanzadanzadanzadanza

manipolazionemanipolazionemanipolazionemanipolazionemanipolazionemanipolazionemanipolazionemanipolazione –––––––– costruzionecostruzionecostruzionecostruzionecostruzionecostruzionecostruzionecostruzione

�� materialimaterialimaterialimaterialimaterialimaterialimaterialimateriali plasmabiliplasmabiliplasmabiliplasmabiliplasmabiliplasmabiliplasmabiliplasmabili
�� riciclabiliriciclabiliriciclabiliriciclabiliriciclabiliriciclabiliriciclabiliriciclabili
�� costruzionecostruzionecostruzionecostruzionecostruzionecostruzionecostruzionecostruzione

a
 c

u
ra

 d
i 

su
o

r 
M

a
ri

a
n

g
e

la
 T

a
ss

ie
ll

i,
 f

sp



inizianoinizianoinizianoinizianoinizianoinizianoinizianoiniziano aaaaaaaa concettualizzareconcettualizzareconcettualizzareconcettualizzareconcettualizzareconcettualizzareconcettualizzareconcettualizzareinizianoinizianoinizianoinizianoinizianoinizianoinizianoiniziano aaaaaaaa concettualizzareconcettualizzareconcettualizzareconcettualizzareconcettualizzareconcettualizzareconcettualizzareconcettualizzare

importantiimportantiimportantiimportantiimportantiimportantiimportantiimportanti trasformazionitrasformazionitrasformazionitrasformazionitrasformazionitrasformazionitrasformazionitrasformazioni
�� areaareaareaareaareaareaareaarea psicopsicopsicopsicopsicopsicopsicopsico -------- relazionalerelazionalerelazionalerelazionalerelazionalerelazionalerelazionalerelazionale
�� areaareaareaareaareaareaareaarea affettivoaffettivoaffettivoaffettivoaffettivoaffettivoaffettivoaffettivo –––––––– sessualesessualesessualesessualesessualesessualesessualesessuale

sisisisisisisisi innescanoinnescanoinnescanoinnescanoinnescanoinnescanoinnescanoinnescano dinamismidinamismidinamismidinamismidinamismidinamismidinamismidinamismi chechechechechechecheche porterannoporterannoporterannoporterannoporterannoporterannoporterannoporteranno iiiiiiii
ragazziragazziragazziragazziragazziragazziragazziragazzi irreversibilmenteirreversibilmenteirreversibilmenteirreversibilmenteirreversibilmenteirreversibilmenteirreversibilmenteirreversibilmente all’adolescenzaall’adolescenzaall’adolescenzaall’adolescenzaall’adolescenzaall’adolescenzaall’adolescenzaall’adolescenza
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finiscefiniscefiniscefiniscefiniscefiniscefiniscefinisce l’eral’eral’eral’eral’eral’eral’eral’era deldeldeldeldeldeldeldel raccontoraccontoraccontoraccontoraccontoraccontoraccontoracconto –––––––– narrazionenarrazionenarrazionenarrazionenarrazionenarrazionenarrazionenarrazione

iniziainiziainiziainiziainiziainiziainiziainizia l’eral’eral’eral’eral’eral’eral’eral’era dell’esistenzadell’esistenzadell’esistenzadell’esistenzadell’esistenzadell’esistenzadell’esistenzadell’esistenza
�� èèèèèèèè credibilecredibilecredibilecredibilecredibilecredibilecredibilecredibile solosolosolosolosolosolosolosolo ciòciòciòciòciòciòciòciò chechechechechechecheche hahahahahahahaha aaaaaaaa chechechechechechecheche farefarefarefarefarefarefarefare

conconconconconconconcon lalalalalalalala vitavitavitavitavitavitavitavita
�� è importante ciò che sento è importante ciò che sento è importante ciò che sento è importante ciò che sento è importante ciò che sento è importante ciò che sento è importante ciò che sento è importante ciò che sento 

–––––––– predominio predominio predominio predominio predominio predominio predominio predominio delle emozionidelle emozionidelle emozionidelle emozionidelle emozionidelle emozionidelle emozionidelle emozioni
�� scopertascopertascopertascopertascopertascopertascopertascoperta –––––––– terroreterroreterroreterroreterroreterroreterroreterrore –––––––– stuporestuporestuporestuporestuporestuporestuporestupore deldeldeldeldeldeldeldel miomiomiomiomiomiomiomio�� scopertascopertascopertascopertascopertascopertascopertascoperta –––––––– terroreterroreterroreterroreterroreterroreterroreterrore –––––––– stuporestuporestuporestuporestuporestuporestuporestupore deldeldeldeldeldeldeldel miomiomiomiomiomiomiomio

corpocorpocorpocorpocorpocorpocorpocorpo –––––––– energieenergieenergieenergieenergieenergieenergieenergie –––––––– pulsionipulsionipulsionipulsionipulsionipulsionipulsionipulsioni
�� stostostostostostostosto diventandodiventandodiventandodiventandodiventandodiventandodiventandodiventando grande!!!grande!!!grande!!!grande!!!grande!!!grande!!!grande!!!grande!!!

lalalalalalalala musicamusicamusicamusicamusicamusicamusicamusica cambiacambiacambiacambiacambiacambiacambiacambia generegeneregeneregeneregeneregeneregeneregenere
cambianocambianocambianocambianocambianocambianocambianocambiano lelelelelelelele amicizieamicizieamicizieamicizieamicizieamicizieamicizieamicizie
nonnonnonnonnonnonnonnon piùpiùpiùpiùpiùpiùpiùpiù cartoni,cartoni,cartoni,cartoni,cartoni,cartoni,cartoni,cartoni, mamamamamamamama filmfilmfilmfilmfilmfilmfilmfilm
nonnonnonnonnonnonnonnon piùpiùpiùpiùpiùpiùpiùpiù Gesù,Gesù,Gesù,Gesù,Gesù,Gesù,Gesù,Gesù, mamamamamamamama SignoreSignoreSignoreSignoreSignoreSignoreSignoreSignore ……………………
ancheancheancheancheancheancheancheanche GesùGesùGesùGesùGesùGesùGesùGesù devedevedevedevedevedevedevedeve diventarediventarediventarediventarediventarediventarediventarediventare adultoadultoadultoadultoadultoadultoadultoadulto eeeeeeee credibile!credibile!credibile!credibile!credibile!credibile!credibile!credibile!
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relazionirelazioni menomeno immediateimmediate

		 unauna voltavolta mediatemediate daldal diariodiario

		 dall’amicadall’amica didi pennapenna

		 oggioggi mediatemediate daidai newnew mediamedia



 chatchat

 chatchat



 bachecabacheca didi FBFB ee didi altrialtri socialsocial



 smssms –– whatsAppwhatsApp



 ii videoclipvideoclip susu youtubeyoutube

relazionerelazione MEDIATEMEDIATE mama NONNON FALSE!!!FALSE!!!
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percorsipercorsi musicalimusicali

�� perper ii bambinibambini:: ascolto,ascolto, mememomo--�� perper ii bambinibambini:: ascolto,ascolto, mememomo--

rizzazionerizzazione,, cantocanto

�� perper ii ragazziragazzi:: musicalmusical

�� perper giovanigiovani ee giovanissimigiovanissimi:: perper--

corsicorsi didi esplorazioneesplorazione
CfrCfr.. CatechistiCatechisti ParrocchialiParrocchiali –– rubricarubrica MusicaMusica

a
 c

u
ra

 d
i 

su
o

r 
M

a
ri

a
n

g
e

la
 T

a
ss

ie
ll

i,
 f

sp



ParolaParola mediatamediata

�� dada videoclip,videoclip, cartoni,cartoni, filmfilm

�� canzonicanzoni

elaborazioneelaborazione delladella ParolaParola

�� formeforme teatraliteatrali�� formeforme teatraliteatrali

�� musicalimusicali

�� memorymemory cardcard dada consegnareconsegnare aa

genitori,genitori, coetaneicoetanei oo allaalla finefine delladella messamessa

fotolinguaggifotolinguaggi,, fumetti,fumetti, librolibro creativocreativo
cfrcfr.. CollanaCollana SussidiSussidi:: Animazione,Animazione, Gioco,Gioco, MediaMedia perper crescerecrescere

a cura di suor Mariangela Tassielli, fsp



AttrezzarsiAttrezzarsi::

�� inin competenzacompetenza -- autoformazioneautoformazione�� inin competenzacompetenza -- autoformazioneautoformazione

�� spiritospirito didi collaborazionecollaborazione

�� strumentistrumenti

Il campo non coltivato da noi,
non resterà incolto, ma verrà seminato da altri…”



Grazie!!!Grazie!!!Grazie!!!Grazie!!!
Gli Gli Gli Gli spazi on line:spazi on line:spazi on line:spazi on line:
www.cantalavita.comwww.cantalavita.comwww.cantalavita.comwww.cantalavita.com

Paoline Centro Catechistico su Paoline Centro Catechistico su Paoline Centro Catechistico su Paoline Centro Catechistico su Paoline Centro Catechistico su Paoline Centro Catechistico su Paoline Centro Catechistico su Paoline Centro Catechistico su 
facebookfacebookfacebookfacebook

Catechisti Parrocchiali Catechisti Parrocchiali Catechisti Parrocchiali Catechisti Parrocchiali ---- la rivista!la rivista!la rivista!la rivista!
suor Mariangela suor Mariangela suor Mariangela suor Mariangela –––– paoline su paoline su paoline su paoline su 
facebookfacebookfacebookfacebook

m.tassielli@paoline.itm.tassielli@paoline.itm.tassielli@paoline.itm.tassielli@paoline.it per contattarmi per contattarmi per contattarmi per contattarmi 
privatamenteprivatamenteprivatamenteprivatamente


