PASTORALE EVANGELIZZATRICE
prospetta la necessità di un orientamento pastorale

❖

profondamente e coraggiosamente nuovo,
senza nostalgie di cristianità

❖

❖

UN nuovo modello di cristiano

❖

UN nuovo tipo di comunità cristiana

❖

UN progetto rinnovato di chiesa

La catechesi va ripensata oggi
al servizio di questo nuovo orientamento pastorale

❖

❖
❖

❖

“KATECHEIN”
Nuovo
Testamento

❖Postapostolica

Patristica

“risuonare, far risuonare”, col il significato di:
istruire, insegnare oralmente, raccontare
(cf. Lc 1,4; At 18,25; Rm 2, 18; 1Cor 14, 19; Gal 6,6)
“far eco” che poi prolunga l’effetto,
la comprensione
Insegnamento fondamentale della fede
all’interno e nel contesto catecumenale

Scompare praticamente il termine
❖

Medievale

❖ Ètà
❖
❖

Moderna

Secolo XX

Subentrano altri come “catechismus”,
“instructio”
riferiti spesso alle domande e risposte previste
all’inizio del rito battesimale
Rifiorisce l’attività catechistica con altro strumenti
(diffusione dei catechismi stampati) e con altri
nomi:
Catechismo, dottrina, istruzione religiosa, ecc.
Riprenderà quota il termine tradizionale
“catechesi”

La catechesi nel ministero della Parola

Che cos’è la catechesi ?

❖

❖
CD 14

“Catechetica institutio” ha lo scopo “di ravvivare
❖
tra gli uomini la fede e di renderla cosciente
ed operosa, per mezzo di una opportuna istruzione

❖
Messaggio
Sinodo’77, 1

“Questa […] consiste nell’ordinata e progressiva
❖
educazione della fede unita a un costante
processo di maturazione della fede medesima”

❖
Direttorio
Catechistico
Generale
(1971)
❖

“Nell’ambito dell’attività pastorale, la catechesi è
❖ quell’azione ecclesiale che conduce le comunità e
i singoli cristiani alla maturità della fede”

Identità della catechesi

❖

Che cos’è la catechesi ?
Parla in termini di
❖
«periodo in cui si struttura
la conversione a Gesù Cristo» (63)

❖

❖

DIRETTORIO
GENERALE
PER LA
CATECHESI
1997

❖

Parla in termini di funzione che
«pone le fondamenta
dell’edificio della fede» (64)

Parla in termini di
❖ «iniziazione ordinata e sistematica
alla rivelazione» (66)

Identità della catechesi

❖

Che cos’è la catechesi ?
Descrive la catechesi di iniziazione
❖
come «formazione organica
sistematica della fede» (67)

❖

❖

DIRETTORIO
GENERALE
PER LA
CATECHESI
1997

❖

❖

«Questa formazione organica è più di un insegnamento:
è un approfondimento di tutta la vita cristiana,
“un’iniziazione cristiana integrale”, che favorisce
un’autentica sequela di Cristo, centrata sulla sua Persona.
Si tratta, infatti, di educare alla conoscenza e alla vita
di fede, in maniera tale che tutto l’uomo,
nelle sue esperienze più profonde, si senta fecondato
dalla Parola di Dio » (67)

Identità della catechesi

Che cos’è la catechesi ?

❖

Ministero della
❖

Educazione
della
❖

FEDE

PAROLA

TRE POLI
ESSENZIALI
DI RIFERIMENTO

Azione
della
❖

CHIESA

❖

Ogni forma di servizio ecclesiale della parola di Dio
orientata a far maturare nelle fede cristiana
le persone e le comunità

❖

Identità della catechesi

❖

ALCUNE PRECISAZIONI E SCELTE PRIORITARIE

A

❖

❖

La catechesi è sempre
una forma di evangelizzazione

❖

La catechesi costituisce un momento significativo
entro il processo globale di evangelizzazione
«La catechesi,
situata all’interno della missione evangelizzatrice della Chiesa
come “momento” essenziale della stessa,
riceve dall’evangelizzazione un dinamismo missionario
che la feconda interiormente e la configura nella sua identità»
DGC 59

❖

ALCUNE PRECISAZIONI E SCELTE PRIORITARIE

B

❖

La catechesi costituisce un momento
una diverso e successivo
❖
al primo annuncio o
prima evangelizzazione

❖

Non è sempre possibile però segnare il limite tra i due momenti,
e di fatto la catechesi include nel suo compito la conversione
là dove non è presente
La catechesi deve potenziare
la sua funzione missionaria, soprattutto nelle Chiese,
dove la appartenenza sociologica al cristianesimo
non comporta spesso l’adesione
che la feconda personale di fede. (cf. CT 19)

❖

ALCUNE PRECISAZIONI E SCELTE PRIORITARIE

C

❖

❖

La catechesi d’iniziazione
nelle sue diverse forme diventa
una formazione organica e
fondamentale della fede

❖

«La catechesi di iniziazione è, così, l’anello necessario
tra l’azione missionaria, che chiama alla fede,
e l’azione pastorale che alimenta continuamente la comunità cristiana.
Non è, per tanto, un’azione facoltativa,
ma un’azione basilare e fondamentale
per la costruzione
tanto della personalità del discepolo, quanto della comunità»
(DGC 64)

❖

ALCUNE PRECISAZIONI E SCELTE PRIORITARIE

D

❖

❖

Si giustifica la preferenza
per la catechesi degli adulti,
secondo un’opzione maturata già
nel primo postconcilio
e confermata dappertutto
«Si ricordino anche [i pastori]
che la catechesi agli adulti,
in quanto è diretta a persone capaci di un’adesione
e di un impegno veramente responsabile,
è da considerarsi come la principale della catechesi,
alla quale tutte le altre, non perciò meno necessarie,
sono ordinate» (DCG [1971] 20)

❖

❖

ALCUNE PRECISAZIONI E SCELTE PRIORITARIE

E

❖

La funzione catechetica della Chiesa
è molto vasta, e
si realizza in forme molto diverse: ❖
❖
private e pubbliche,
spontanee e istituzionalizzate,
occasionali e sistematiche

Forme svariate:
insegnamento, esortazione, dibattito, testimonianza, riflessione, ecc.
Una grande varietà di attività concrete:
itinerari catecumenali, preparazione ai sacramenti
corsi di formazione religiosa, riflessione comunitaria,
predicazione liturgica, comunicazione mediale, ecc.
(Cf. DGC 71)

❖

ALCUNE PRECISAZIONI E SCELTE PRIORITARIE

F

❖

❖

Nell’insieme delle attività ecclesiale,
la catechesi si specifica
per suo carattere di approfondimento,
di iniziazione o introduzione
alle diverse manifestazioni
della vita cristiana

Non tutto si deve chiamare “catechesi”
nella vita della Chiesa, anche se si può dire che
tutte insieme dell’agire ecclesiale possiede
sempre un aspetto o dimensione catechetica.

❖

