
Educare e 
comunicare 
la fede oggi

l’impegno 
catechistico in 
Italia. 
dal 
Documento 
Base a Verona
Intervento di Luciano MEDDI 
– Caserta 24 settembre



Esempi per cominciare

 Chiediamo il battesimo perchè siamo 
padani…una religione senza fede?

 Si può essere brave persone anche 
senza andare in chiesa…una fede 
senza religione? 

 Preferisco andare al santuario di …  
Una religione senza vita? 

 A che mi serve la messa …Una vita 
senza religione?

 Mi trovo molto bene a fare Yoga … 
Una spiritualità senza Cristo?



Temi & interessi

1. Il contesto: una fede per il nostro 
tempo

2. Il compito: la catechesi 
nella Nuova Evangelizzazione

3. Prima linea: proporre la fede: 
testimoniare e comunicare

4. Seconda linea: far crescere la vita 
cristiana: educare e formare

 Tradizione e libertà come linea guida 
della catechesi oggi



1.Una fede per il nostro tempo



1. Una fede per il nostro 
tempo

 Per coloro che sono rimasti 
solo persone religiose
 Vivono il loro “anno liturgico”
 Riconoscono Dio creatore e 

previdente
 Ma non hanno maturato una 

conversione al Vangelo 



1. Una fede per il nostro 
tempo

 Per coloro che non sentono il 
cristianesimo come evento 
significativo
 Le nuove generazioni
 Aggredite dall’ “ospite 

inquietante” (Galimberti)
 Senza narrazione che illumini la 

loro esistenza
 Senza luoghi dove vivere e 

sperimentare



1. Una fede per il nostro 
tempo

 Per coloro che sono critici con 
la Chiesa
 Non si sono sentiti riconosciuti e 

compresi
 Non condividono le priorità 

pastorali
 Cercano il Vangelo e non lo 

trovano nelle chiese 
 Ma lo trovano nell’impegno 

sociale e personale



1. Una fede per il nostro 
tempo

 Per coloro che vengono da 
altre culture e religioni
 Incontrano le nostre comunità e 

sono incuriosite
 Desiderano dialogare, convivere e 

testimoniare la fede 
 Si trovano a disagio con il 

secolarismo occidentale



1. Una fede per il nostro 
tempo

 Per coloro che chiedono 
cammini di crescita
 Comunità e fraternità dove 

sperimentare il vangelo
 Lettura comune e vitale della 

Parola
 Percorsi di spiritualità, 

rinnovamento e guarigione
 Liturgie dove abbeverarsi



1. Una fede per il nostro 
tempo

 Una fede”pluralistica”?
 Accogliere
 Ma anche favorire il 

discernimento sulla personale e 
comunitaria (sociale) esperienza 
religiosa/di fede!



1. Una fede per il nostro 
tempo

 Una fede”plurale” ma centrata su:
 Recuperare la fede di Gesù nella 

causa del regno
 Ripensare il rapporto fede e 

sacramento
 Mettere al centro la pratica 

messianica (discepolato) ma dando 
cittadinanza alle altre dimensioni 

 Centro dell’esistenza e modo di 
pensare il mondo

 Una fede come “spiritualità” più che 
religione



2. Il compito della catechesi 
nella Nuova Evangelizzazione



2. Il compito della catechesi 
nella Nuova Evangelizzazione

 La nuova evangelizzazione: è 
questione di
 “andare incontro e proporre”, non di 

aspettare che tornino…
 un messaggio “nuovo” perché 

capace di rispondere alla vita di oggi
 proporre l’essenziale: 

la conversione al regno delle 
istituzioni e delle persone

 “nuove relazioni”
 Adeguare le organizzazioni pastorali



2. Il compito della catechesi 
nella Nuova Evangelizzazione

 Una catechesi nella comunità
 Si annuncia ciò che si vive (EN 15) 

non solo ciò che è vero in sè
 Rendendo comunitaria ogni 

esperienza di incontro con la chiesa 
e la Parola

 Avendo come scopo la costruzione 
di “piccole comunità” nella 
comunità parrocchiale

 Attraverso una nuova qualità della 
relazione



2. Il compito della catechesi 
nella Nuova Evangelizzazione

 Una catechesi evangelizzatrice
 Centrata sull’annuncio del Regno 

inaugurato da Gesù (la fede di 
Gesù)

 Che libera tutto l’uomo
 E invita ad essere collaboratori di 

Dio nella sua chiesa
 Un annuncio attualizzato nei 

nostri contesti e capace di “far 
aprire gli occhi” ai ciechi



2. Il compito della catechesi 
nella Nuova Evangelizzazione

 Una catechesi adulta
 Che rende i destinati “soggetti” di 

una ricerca di significato per la 
loro esistenza

 Che rispetta i loro tempi
 Che sia significativa per la vita 

quotidiana
 Che utilizzi il linguaggio della 

cultura



2. Il compito della catechesi 
nella Nuova Evangelizzazione

 Una catechesi in relazione
 Oltre il principio di autorità
 Che crea legami tra i partecipanti
 Che accompagna la conversione



2. Il compito della catechesi 
nella Nuova Evangelizzazione

 Una catechesi per la 
formazione cristiana
 La vera mistagogia
 Che fa fare esperienze 
 Di fraternità, ascolto, servizio, 

spiritualità
 Rileggendo (raccontando, la 

propria vita e 
 Incontrando i testimoni della fede



3. Proporre la fede: testimoniare e 
comunicare



3. Proporre la fede: testimoniare e 
comunicare

 I molti luoghi dell’annuncio
 La richiesta di sacramento
 La visita alla famiglia
 L’opinione pubblica
 L’impegno sociale e politico
 La liturgia domenicale
 Nella solidarietà 
 Nel mondo elettronico

 La salvezza è nella conversione ai poveri 
delle istituzioni e delle persone



3. Proporre la fede: testimoniare e 
comunicare

 Testimonianza
 Di cosa già la comunità è 

testimonianza?
 Essere presenti dove manca 

l’amore di Dio
 Raccontare i segni della 

conversione al regno che Dio 
concede alle comunità e alle 
persone



3. Proporre la fede: testimoniare e 
comunicare

 Comunicare il vangelo
 Nei luoghi della vita quotidiana
 Come invito a guardare la realtà con 

gli occhi del Vangelo in senso 
personale e sociale

 Occasioni di proposta nuove: missioni 
popolari parrocchiali (visita alla 
famiglia)

 Far crescere nuovi ministeri
 Riqualificare la catechesi con gli 

adulti (catechesi familiare)



3. Proporre la fede: testimoniare e 
comunicare

 Come apertura alla esistenza
 Un nuovo rapporto  annuncio e 

esperienza umana (Verona): 
l’integrazione fede e vita

 Il bisogno di senso, orientamento e 
progetto

 Le fratture, i fallimenti, le sofferenze 
della biografia personale

 Per prendere decisioni personali e 
sociali

 Per essere protagonisti nella storia



4. Far crescere la vita cristiana: 
educare e formare



4. Far crescere la vita cristiana: 
educare e formare

 Emergenza educativa. 
Questione di
 Qualità di obiettivi pastorali
 Ridisegnare il ruolo degli adulti 
 Pratica formativa a partire dalla 

esperienza da costruire e verificare
 Luoghi di appartenenza entro cui 

sperimentare la vita cristiana
 Utilizzo della pluralità dei linguaggi 

e dei simboli



4. Far crescere la vita cristiana: 
educare e formare

 La pratica educativa
 Aiutare a capire se stessi e il 

mondo
 A dare forza alle competenze di 

base della vita: fiducia, speranza, 
apertura all’altro, capacità di 
donarsi e di essere amati, di 
prendere posizione e decisione 

 Nella prospettiva della proposta 
cristiana



4. Far crescere la vita cristiana: 
educare e formare

 La pratica educativa
 Il destinatario al centro del 

processo
 Auto-narrazione biografica e di 

gruppo via privilegiata
 Linguaggi simbolici
 La fede come racconto
 La “dottrina” della fede come 

ricerca e ri-simbolizzazione



In sintesi

1. Il contesto: una fede per il 
nostro tempo

2. Il compito: la catechesi 
nella Nuova Evangelizzazione

3. Prima linea: proporre la fede: 
testimoniare e comunicare

4. Seconda linea: far crescere la 
vita cristiana: educare e 
formare
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