
Catechista...
quando le parole non bastano!

…una spiritualità specifica

Elaborazione a cura di sr Mariangela Tassielli fsp – m.tassielli@paoline.it



IL metodo catechistico:
Fedeltà a Dio & fedeltà all’uomo!

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

a cura di sr Mariangela Tassielli fsp



Gesù-Persona

[guarigioni, parabole, discorsi, miracoli, apparizioni, nascita, resurrezione]

Entra nella vita

bambini adolescenti giovani – adulti

Genera

Fiducia, relazione, adesione
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“Riferendosi sempre a Gesù Cristo, la

catechesi ha cura di offrire una presentazione

completa del mistero rivelato, orientando di

continuo alla conformità della vita con la fede.

In tal modo, essa presenta ‘l’intero mistero di

Cristo’, con tutta la pienezza delle sue

implicazioni e dei suoi sviluppi”.

dal Documento di Base

DB n. 74



“La misura e il modo di questa pienezza sono

variabili e relativi alle attitudini e necessità

di fede dei singoli cristiani e al contesto di

cultura e di vita in cui si trovano.
Trova qui giustificazione la pluralità dei cate-
chismi, e la varietà dei testi didattici, da com-
pilarsi in rapporto all’età, alle capacità, alla
mentalità, alle responsabilità e al genere di vita, al

grado di crescita ecclesiale dei vari destinatari”.

DB n. 75



“Nell’elaborare il contenuto della catechesi,

è necessaria una continua ricerca, che, la-

sciando intatto l’essenziale, trovi ogni vol-

ta le formulazioni più adatte alle diverse

categorie di fedeli. Essa è segno di fedeltà

alla parola di Dio, inesauribile nella sua

ricchezza, e al dialogo con gli uomini, le cui

esigenze sono, almeno in parte, varie e

mutevoli”.
DB n. 75



“L’elaborazione di una catechesi sistematica

deve rispondere alle doti intrinseche della

parola di Dio, al suo carattere di parola viva e

attuale. La catechesi dovrà servirsi di un

linguaggio, che corrisponda alla cultura odierna e

sappia far comprendere la Rivelazione agli

uomini di oggi. ‘Altro, infatti, è il deposito o le

verità di fede, altro è il modo con cui vengono

enunciate, rimanendo pur sempre lo stesso il

significato e il senso profondo’”. DB n. 76



“… e tale adattamento 

della predicazione 

della parola rivelata 

deve rimanere legge 

di ogni evangelizzazione”.

DB n. 76



Ma cosa richiede?

Qual è l’elemento 

indispensabile in tale 

processo di adattamento?



Una 

specifica

Spiritualità!



Io sono Paolo

SERVO
di Gesù Cristo, 

APOSTOLO
per chiamata

CONSACRATO
per il Vangelo!



Colui che MI SCELSE, fin dal
seno di mia madre, [quel Dio

che ho sempre amato e seguito

con passione e determinazione] e

che MI CHIAMÒ con la sua gra-

zia [in forza del suo amore], volle

rivelarmi suo Figlio [e il suo

messaggio di salvezza universa-

le] perché LO ANNUNZIASSI IN

MEZZO alle genti [A TUTTI, a

ogni credo e religione, a coloro

che tutti chiamano pagani].



•da Servitori – a servizio della Parola – chiamati 

all’obbedienza delle Scritture (ascolto per aderire - vivere)

•da Apostoli – inviati dalla Parola come Testimoni

•da Consacrati
•Separati…

•Trasformati…

•Vivificati dalla Parola
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Il catechista 

è continuamente chiamato

a mettersi in discussione 

dentro una specifica spiritualità

che lo sollecita a superare

la rigidità e la fissità 

dei percorsi di annuncio del Vangelo.

Formazione dei catechisti, n. 23



Il  chiamato

La coscienza di una vocazione 

personale

L’adesione personale e generosa

Un’interiorità in costante rinnovamento

a cura di sr Mariangela Tassielli fsp



Una specifica  
spiritualità

Credere in un Dio incarnato

Credere in Cristo Maestro

Credere in Cristo Apostolo
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Superare!

le rigidità e la fissità…

come dimensione interiore

Lavorare…
su stessi, sulla dimensione umana



Il Vangelo
La prima e fondamentale

competenza del catechista è la

capacità di annuncio.

I catechisti, all’altezza del loro

ministero, sanno raccontare

le meraviglie di Dio che si inse-

riscono nella storia dell’uma-

nità e in quella personale.

Formazione dei catechisti, n. 28



Il Vangelo

Conoscere Dio…

Costruire percorsi 

fedeli a Dio e all’uomo

Conoscere l’uomo…
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Grazie!!!
∗ Gli spazi on line:

∗ www.cantalavita.com – pagina CATECHISTI aperto

∗ Paoline Centro Catechistico su facebook

∗ Catechisti Parrocchiali – la RIVISTA su Facebook

∗ suor Mariangela – paoline su facebook

∗ m.tassielli@paoline.it per contattarmi privatamente


