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CON TUTTO IL CUORE, CON TUTTA LA MENTE, CON TUTTA L’ANIMA 

UNA CATECHESI A PIU’ VOCI 
DON PAOLO SARTOR, direttore dell’ufficio catechistico nazionale 

 
PASSI DI RINNOVAMENTO 
 
L’obiettivo: incontrare Gesù 
 
Il soggetto proprio: una Chiesa che inizia 

«La responsabilità di comunicare e testimoniare la fede alle nuove generazioni ha il suo soggetto 
nell’intera comunità cristiana: questa consapevolezza richiede un forte investimento sulla formazione e 
l’accompagnamento degli adulti, a partire da quanti già partecipano alla vita ecclesiale» (CEP 2/9/12). 

 

DUE GRANDI DIREZIONI DI LAVORO 

Rinnovamento a partire dai soggetti 

«Il coinvolgimento della famiglia comincia prima dell’età scolare, e la parrocchia deve offrire ai genitori gli 
elementi essenziali che li aiutino a fornire ai figli l’“alfabeto” cristiano. Si dovrà perciò chiedere ai genitori 
di partecipare a un appropriato cammino di formazione, parallelo a quello dei figli. Inoltre li si aiuterà nel 
compito […] Le parrocchie oggi dedicano per lo più attenzione ai fanciulli: devono passare a una cura più 
diretta delle famiglie, per sostenerne la missione» (CEI, Il volto missionario delle parrocchie, n. 7). 

Rinnovamento a partire dagli itinerari 
«Si è finora cercato di “iniziare ai sacramenti”: è un obiettivo del progetto catechistico “per la vita 
cristiana”, cui vanno riconosciuti indubbi meriti e che esige ulteriore impegno per una piena attuazione. 
Dobbiamo però anche “iniziare attraverso i sacramenti”. Ciò significa soprattutto salvaguardare 
l’unitarietà dell’iniziazione cristiana. Non tre sacramenti senza collegamento, ma un’unica azione di 
grazia: parte dal Battesimo e si compie attraverso la Confermazione nell’Eucaristia» (Ibid.). 

 

IL RINNOVAMENTO DELLA CATECHESI IN STILE CATECUMENALE 
 

L’esperienza del credere / Introdurre al credere / Un paradigma (il caso degli adulti) 
 

 «C’erano delle cose che si muovevano dentro di me, ma ho impiegato tre anni prima di ufficializzare il mio 
cammino. Quando si comincia a scoprire la fede, non si sa se sia veramente fede» (Florence). 

 «“Alessandro, allora, cosa fai? Sono qui, dentro di te, perché hai paura? Io ci sono, qui, per te! Siamo 
sempre stati insieme, in tutti questi anni! Ti ho ascoltato, e tu mi hai ascoltato; ti ho cercato e tu mi hai 
cercato!”» (Alessandro).  

 «Sono stata a lungo in un bozzolo dove c’era buio, ho vissuto una trasformazione, sono rinata più libera e 
vera, amo vivere e non ho paura di usare le ali che il Signore mi ha donato» (Monia). 

 

Somiglianze e differenze (“ispirazione catecumenale” dei cammini con bambini e ragazzi) 
 

 l’importanza di 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;  

 il rilievo decisivo di ciò che precede e segue il tempo del catecumenato, ossia rispettivamente la prima 
evangelizzazione e la mistagogia. Come si è visto, ciascuna delle tappe del cammino è scandita da una 
propria e specifica trasmissione della Parola: il primo annuncio, la catechesi organica e sistematica, la 
celebrazione dei sacramenti dell’iniziazione, la catechesi mistagogica;  
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 i passaggi da un tempo all’altro non possono dipendere solo dall’età del candidato o dalla durata 
cronologica del percorso. L’ispirazione catecumenale incoraggia un discernimento che rispetta e 
promuove la libera e piena rispondenza del soggetto;  

 la connessione dei tre sacramenti dell’iniziazione cristiana, quale introduzione nell’unico mistero 
pasquale di Cristo;  

 ogni tappa e ogni tempo devono avvenire nella comunità, in relazione alla sua vita ordinaria, in primo 
luogo l’anno liturgico, e anche con un riferimento specifico al vescovo  

(CEI, Incontriamo Gesù, n. 52).   

 

DAI PROBLEMI ALLE RISORSE 
 
1. Oltre la solitudine dei catechisti: equipe / comunità / famiglie  

 

 Genitori e bambini tra 0-6 anni 

L’evangelizzazione passa […] attraverso il linguaggio delle relazioni familiari. […] 
La pastorale battesimale e delle prime età costituisce, dunque, un terreno fecondo per avviare buone 
pratiche di primo annuncio per e con genitori, famiglie, nonni e insegnanti delle scuole per l’infanzia.  
La comunità cristiana impara in tal modo a costruire relazioni fondate sulla continuità, la gratuità, la 
semplicità, la stima per ciò che le famiglie realizzano nella dedizione per i loro figli.  
(CEI, Incontriamo Gesù, 2014, n. 59)  

 

 L’iniziazione cristiana oltre i 6 anni: una relazione tra famiglia e comunità 

Molte esperienze in questi anni hanno mostrato l’efficacia che deriva dal coinvolgere genitori e figli 
nella condivisione di alcuni appuntamenti di preghiera, di riflessione e di approfondimento, suffragati 
da una sussidiazione semplice e mirata, vissuti in ambito domestico, in gruppi, nella comunità.  
Fruttuosi sono pure quei metodi che convocano genitori e figli in appuntamenti periodici, dove si 
approfondisce il medesimo tema con attività diversificate, rimandando poi al confronto in famiglia.  
Si tratta di non lasciare sole le famiglie, ma di accompagnarle, aiutando i genitori a trasmettere ai loro 
piccoli uno sguardo credente con cui leggere i momenti della vita.  
(CEI, Incontriamo Gesù, 2014, n. 60) 

 
2. Oltre l’incontro catechistico: narrazione / esperienze vive / celebrazioni 

 

 L’importanza di raccontare il Vangelo, non di leggerlo e spiegarlo. 

«La Parola ha in sé una potenzialità che non possiamo prevedere. Il Vangelo parla di un seme che, una 
volta seminato, cresce da sé anche quando l’agricoltore dorme (cfr Mc 4,26-29). La Chiesa deve 
accettare questa libertà inafferrabile della Parola, che è efficace a suo modo, e in forme molto diverse, 
tali da sfuggire spesso le nostre previsioni e rompere i nostri schemi» (EG 22). 

 

 L’importanza di far compiere esperienze.  

 L’importanza di una riespressione in forma di preghiera e celebrazione. 
  
3. Oltre la massificazione: cammini personali / libertà / maturazione / vocazione 

 

• «Può essere missionario solo chi si sente bene nel cercare il bene del prossimo, chi desidera la felicità 
degli altri» (EG 272) 

• «Se riesco ad aiutare una sola persona a vivere meglio, questo è già sufficiente a giustificare il dono 
della mia vita» (EG 274). 


