


 

“ La missione di chi fa catechesi a nome della Chiesa 
è di farsi mediatore tra Dio e l’uomo, per 
facilitarne l’incontro e la risposta, educando “al 
pensiero di Cristo, a vedere la storia come lui, a 
giudicare la vita come lui, a scegliere ed amare 
come lui, a sperare come insegna lui, a vivere in Lui 
la comunione con il Padre e lo Spirito Santo ”       

[Rinnovamento della Catechesi n.38] 

 



 

“ Alla Scrittura la Chiesa  si riconduce per il suo 
insegnamento, la sua vita e il suo culto; perciò la 
Scrittura ha sempre il primo posto nelle varie 
forme di ministero della Parola, come in ogni 
attività pastorale. Ignorare la Scrittura sarebbe 
ignorare Cristo ”       

[Rinnovamento della Catechesi n. 105] 

 



 Solo  conoscenza di testi, storie … 

 

 Solo testo su cui discutere per fare catechesi 
 

 

 

 

 “Parola di Dio in linguaggio umano” [DB n.106] 

 

 “il Libro per la catechesi, non un sussidio” [DB n.107] 
 

 



Dalla Catechesi deve emergere 

 

 nel linguaggio e nei contenuti: il Dio di Gesù 
Cristo che nella storia si è rivelato e manifestato; 

 

 che la Scrittura deve essere letta e interpretata con 
l'aiuto dello Spirito Santo che l'ha ispirata e fa 
ancora risuonare la viva voce del Vangelo nella 
Chiesa» (n. 107).  

   
«impregnarsi del suo linguaggio e del suo spirito» 
 

 

 



 si parla da “testimone”, più che da esperto; 

 attira l’attenzione sul Vangelo non su chi lo 
annuncia; 

 coinvolge i tre soggetti: Colui che si annuncia, 
colui che parla, colui al quale si parla; 

 è un annuncio opera di una comunità, tutta 
discepola e tutta profetica. 



 La Catechesi  
 
Ispirandosi alla Bibbia 
 
Realizza questo incontro, in un cammino 
 
Accompagna l’uomo a riconoscere la 

presenza di Dio,  
 
Aiutandolo a rispondergli generosamente 



 Attenzione alla STORIA 

 Attenzione al LINGUAGGIO 

 Attenzione al CONTESTO 

 Attenzione alla COMUNITÀ CREDENTE 

 Attenzione alla VITA QUOTIDIANA 



 Non indulgere su fenomeni straordinari, miracoli, 
prodigi: la Bibbia parla il linguaggio reale degli 
uomini 

 Non è un libro di ricette per ogni occasione della 
vita: è un rapporto vivo da stabilire con Dio e con i 
fratelli 

 Non è solo un documento storico, non vuole 
dimostrare tutto razionalmente: vuole suscitare un 
incontro 

 Non semplificare rischiando di tradire il testo: usare 
i risultati della moderna esegesi per far parlare il 
testo 



 Valorizzare la componente biblica presente nei 
catechismi 

 Fare conoscere la Bibbia 

 Pregare con la Bibbia 

 Leggere personalmente il testo 












