
 

 

2. RIPROGRAMMARE UN ITINERARIO DI CATECHESI 

La regola del 3x3x3 
 

 

 A partire da Incontriamo Gesù 52 

Quali sono gli elementi fondanti e fondamentali della catechesi per l’iniziazione cristiana di cui tenere 

conto nella programmazione di un itinerario? Ce lo dicono con chiarezza i vescovi italiani negli 

Orientamenti Incontriamo Gesù al numero 52, dove vengono riportate alcune preziose indicazioni per una 

catechesi di ispirazione catecumenale. Ci soffermiamo sul primo passaggio:  

“un cammino globale e integrato, fatto di ascolto della Parola e di introduzione alla dottrina 
cristiana, di celebrazione della Grazia, di condivisione della fraternità ecclesiale, di testimonianza di 
vita e di carità, come elemento fondante e fondamentale del cammino d’iniziazione cristiana 
attuato dall’intera comunità. 

Si tratta di passare dalla teoria del documento del magistero alla pratica delle nostre programmazioni; ci 

viene in aiuto la Regola del 3x3x3, uno schema utile per riconoscere e tenere in gioco tutti gli elementi 

indispensabili per un itinerario che accompagni all’incontro vivo con Gesù.  

 Tre sguardi sull’Iniziazione cristiana 

La struttura della regola si basa su tre domande irrinunciabili da porsi nel momento in cui si elabora una 

programmazione. 

Prima domanda.  

Quali sono i soggetti coinvolti in un itinerario di iniziazione cristiana?  

1. I bambini e i ragazzi del gruppo, considerati ciascuno a partire dalla loro storia di vita, che può essere 

più o meno faticosa o drammatica, ma comunque fondamentale per instaurare con loro una 

relazione autentica.  

2. La famiglia, quella che troppo spesso cade in un impietoso giudizio o in una inutile ideologizzazione, 

tanto che nella pandemia è stata allo stesso tempo l’anello debole della trasmissione della fede , ma 

anche la sola risorsa cui attingere. La famiglia, al singolare, senza generalizzazioni, per quello che è e 

può dare, con tutti i pesi ma anche le risorse che porta con sé.  

3. La comunità cristiana, anche in questo caso quella reale, con i limiti ma anche con quegli spazi di 

incontro e relazioni che sa offrire e che abbiamo visto irrinunciabili nel tempo della pandemia. 

Occorre fare una conversione e passare da uno schema lineare, sostanzialmente bipolare, noi/gli altri, i 

preti/i laici, i catechisti/i genitori, i vicini/i lontani…ad una prospettiva circolare, dove tutti sono coinvolti, 

allo stesso tempo evangelizzatori e evangelizzati, espressione di una comunità generativa, che mentre 

genera i suoi figli alla fede, ne è da loro rigenerata.  

Seconda domanda.  

Quali sono le dimensioni della fede vissute? 

il tempo del lockdown con la catechesi a distanza e gli itinerari drasticamente abbreviati ha fatto percepire 

il rischio di una riduzione contenutistica della catechesi. Accompagnare in un cammino di fede non 

significa soltanto spiegare la dottrina, quanto piuttosto creare delle occasioni in cui un ragazzo possa fare 

esperienza della fede, possa cimentarsi personalmente in una sorta di laboratorio, nel quale il catechista, 



 

come un maestro di bottega, lo accompagna in un apprendistato di tutte le dimensioni che strutturano la 

vita di fede. 

Sono tre le dimensioni che non possono mancare in un itinerario di iniziazione cristiana: 

1. L’annuncio: far risuonare ogni pagina del Vangelo come buona notizia, annuncio di salvezza per gli 

uomini, le donne, i ragazzi delle nostre comunità. 

2. La liturgia: fare esperienza di preghiera, di lode, di intercessione, di perdono, vissuta a livello 

personale e comunitario, esperienza che trova il suo culmine intorno all’altare, nella celebrazione 

eucaristica. 

3. La carità: vivere esperienze di servizio verso i poveri, i fragili, gli emarginati, esperienze vere, non 

simulate, misurate all’età (ciascuno con un piccolo o grande gesto può fare la differenza per l’ altro) e 

motivate dall’incontro con Gesù: Caritas Christi urget nos.  

 

Terza domanda.  

Quali sono le dimensioni della vita di un ragazzo? 

 

Nell’incontro di catechesi non ci troviamo solamente di fronte a cervelli; ci sono cuori che battono, ormoni 

che entrano in circolo, mani che hanno bisogno di costruire e di misurarsi in gesti concreti… è importante 

allora tenere conto del ragazzo nella globalità della sua persona. 

1. Le conoscenze. Si tratta di stimolare l’interesse per nuove conoscenze, offrendo gli elementi 

fondamentali della fede cristiana, ma anche uno spazio per “rendere ragione della fede”.  

2. Gli atteggiamenti. Prendersi cura di tutta la persona vuol dire anche considerare le emozioni, 

accompagnarle e promuovere atteggiamenti di ascolto e di accoglienza verso l’altro. 

3. I comportamenti. L’adesione a Gesù non disincarnata ma riguarda tutto il nostro essere: “amerai il 

Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze”. 

 

La regola del 3x3x3, o la regola del “tutto” 

 
In un itinerario di iniziazione cristiana tutti sono coinvolti, tutta la fede è 
coinvolta, tutto l’uomo è coinvolto. Nella programmazione occorre 
mettere in gioco questi 9 elementi; ovviamente non saranno tutti presenti 

nel singolo incontro, ma nell ’arco dell’intera programmazione, per non 
correre il rischio di appiattire la proposta. Il catechista, come un maestro di 
orchestra, è accompagnato ad orchestrare tali elementi, rispettando i 

tempi e le pause di ciascuno, in un’unica e armonica esecuzione. 

 

 

 

 

 

Ragazzi Annuncio Conoscenze (Testa) 

Genitori Liturgia Atteggiamenti (Cuore) 
Comunità Carità Comportamenti (Mani) 

TUTTI COINVOLTI TUTTA LA FEDE TUTTO L’UOMO 


