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LA FORMAZIONE DEI CATECHISTI 

 
1. Abilitati al servizio (n. 79) 

La formazione è considerata oggi un elemento determinante nelle nostre società e si presenta come 
un’attività complessa, differenziata e interdisciplinare. Lo sforzo formativo risulta uno degli impegni 
prioritari e più richiamati anche nel magistero dei vescovi: la qualificazione è un compito vitale per una 
Chiesa che ha fiducia nel mandato ricevuto dal Risorto e nell’assistenza dello Spirito santo. La capacità 
evangelizzatrice delle nostre comunità dipende in buona misura dal servizio dei catechisti; di qui 
l’importanza, l’urgenza e, al tempo stesso, la delicatezza nella scelta di un percorso formativo adeguato. 

A tale proposito, non va ignorato che negli ultimi anni si sono verificati cambiamenti significativi: a livello 
più propriamente catechetico, appaiono rilevanti soprattutto i processi che – accanto e mai in opposizione 
alla comunicazione dottrinale dei contenuti della fede – hanno portato a considerare la catechesi in primo 
luogo come un atto relazionale, educativo e comunicativo. Ne sono parte: la riscoperta dell’intrinseca 
dimensione missionaria della catechesi; la scelta di ispirarsi al modello catecumenale; la premura nel 
mettere al centro le persone e gli ambiti in cui si svolge ordinariamente la loro vita; il recupero dell’armonia 
dei linguaggi della fede, da quello biblico-narrativo a quello liturgico, artistico-simbolico, esistenziale; 
un’introduzione all’intera gamma dei linguaggi umani, particolarmente quelli della comunicazione 
mediatica e digitale; un più stretto rapporto con le altre figure ecclesiali, in modo che l’opera del catechista 
non rischi di rimanere esposta all’isolamento.  

 
La qualificazione 

 

La qualificazione è compito vitale per la Chiesa in obbedienza al mandato di Gesù Risorto e  all’assistenza 

indefettibile dello Spirito Santo. 

La capacità evangelizzatrice delle nostre comunità dipende in gran parte dal servizio dei catechisti. Di tutti i 

catechisti: quelli destinati ai più piccoli e ai ragazzi e quelli inviati ai giovani e agli adulti. 

Ogni parrocchia deve quindi predisporre un percorso formativo adeguato, non improvvisato, generico, 

senza progetto e obiettivi, senza verifiche rigorose dell’attuazione che i catechisti ne fanno e della serietà 

con la quale la parrocchia nella sua totalità si interessa. Altrimenti manca la formazione. 

 

 

I percorsi di questa formazione: 

 

- Quella tradizionale orientata a rendere i catechisti abili e competenti nella trasmissione dei 

contenuti della fede. 

- Accanto a questa, una formazione più capace di:  

. riscoprire la dimensione missionaria della catechesi 
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. ispirandosi al modello catecumenale 

. mettendo al centro la persona e i suoi contesti di vita 

. ricuperando l’armonia di tutti i linguaggi della fede 

. introducendo alla conoscenza e all’uso dei linguaggi umani: quelli della comunicazione mediatica 

e digitale 

. cercando e vivendo una seria e bella e costruttiva e rispettosa esperienza di rapporto stretto con 

le altre figure ecclesiali. Non sostituendole e diventando così catechisti-factototum (= superficiali, 

faciloni inconcludenti e pasticcioni. La tuttologia è la scienza degli ignoranti presuntuosi). Se il 

singolo catechista o i catechisti come gruppo restano soli e vogliono spadroneggiare nella 

parrocchia o vogliono condizionarla o impongono i loro “pacchetti” di proposte svuotando di 

senso e di significatività e dei suoi compiti il consiglio pastorale e ogni altro organismo, non 

edificano, ma demoliscono gradualmente e sistematicamente una comunità. 

 
2. Un processo di formazione e continua trasformazione (n. 80) 

Tali esigenze formative comportano una seria progettazione. Si tratta di mettere in atto il dinamismo della 
formazione in quanto processo trasformante, individuando gli scopi da raggiungere e, allo stesso tempo, 
valutando quanto il processo formativo genera, per ricalibrarlo e adattarlo continuamente. E tutto questo 
senza smarrire creatività e gioia: «Non si capisce un catechista che non sia creativo. (…) Per essere fedeli, 
per essere creativi, bisogna saper cambiare. Saper cambiare. E perché devo cambiare? È per adeguarmi alle 
circostanze nelle quali devo annunziare il Vangelo. Per rimanere con Dio bisogna saper uscire, non aver 
paura di uscire». 

 
Quale formazione? 

 

• Corredata da una seria progettazione. In prima istanza il Consiglio Pastorale e per la parte 

attuativa e metodologica il gruppo di TUTTI i catechisti, devono fermarsi ad elaborare un progetto 

formativo organico, magari da attuare in tempi prolungati, ma del quale si conoscono tutti i 

contenuti. 

• Una formazione che sia in grado di essere processo trasformante che destabilizza la tendenza alla 

ripetitività e all’approssimazione formativa. Non basta “un’infarinatura” e nemmeno 

“l’apprendimento sul campo”, senza alcun cammino previo che misuri le attitudini e le renda 

idonee al compito che devono svolgere. Trasformante perché cambia la mentalità 

dell’evangelizzatore rendendola pronta all’annuncio vissuto e creduto e la prepara ad essere 

disponibile a cambiamenti continui, anzi ininterrotti. Chi è formato “una volta per tutte” non è 

adatto al servizio educativo di qualsiasi genere. 

• Individua gli scopi da raggiungere. Individuare significa che il compito non è già svolto. E’ affidato 

a noi che conosciamo la realtà e le situazioni che abbiamo davanti; le emergenze alle quali dare 

risposta. Gli scopi della formazione nascono da alcuni valori fondamentali a livello umano e 

cristiano che non possono essere disattesi, ma anche da quanto la vita che ci circonda chiede. Per 

individuare occorre osservare, studiare, mettere insieme i dati raccolti, trarne domande, per dare 

risposte. 

• Il processo formativo è dinamico, quindi va calibrato e adattato continuamente. Soprattutto 

tenendo presente i frutti che ha portato nei catechisti destinatari. Se l’esito della formazione non 

fosse soddisfacente, occorre prendere in mano la progettazione e rivederla. Forse occorre anche 

verificare la docilità, la disponibilità, la serietà dei catechisti. 

Il cammino formativo non può in alcun modo, né mai affossare la creatività del catechista. Anche se i 

colleghi e le colleghe o il prete subalterno e debole, per giustificare la loro impreparazione e la loro pigrizia, 

a volte, considerano l’esercizio della creatività gioiosa “un essere scavalcati”. Questo è semplicemente un 

problema di chi vive questo complesso. Forse il catechista che pensa in questo modo, dovrebbe “mettersi in 

forma”, come fa il calzolaio con le scarpe strette. Perché il catechista creativo, capace di qualche novità e 

allo stesso tempo leale col progetto comune, si senta in una botta di ferro, legga quanto ha scritto papa 

Francesco: “Non si capisce un catechista che non sia creativo. (…) Per essere fedeli, per essere creativi, 
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bisogna saper cambiare. Saper cambiare. E perché devo cambiare? È per adeguarmi alle circostanze nelle 
quali devo annunziare il Vangelo. Per rimanere con Dio bisogna saper uscire, non aver paura di uscire». 
Quindi non flagelliamo i catechisti creativi; piuttosto rendiamo innocui i mediocri e quelli che, per non 

correre rischi, operano soltanto se imbeccati dai capi e secondo gli ordini ferrei dei capi. “Così ha deciso la 

comunità”. Quale?  

   

3. Due obiettivi fondamentali: discepoli e comunicatori (n. 81)  
 

Gli obiettivi della formazione dei catechisti sono fondamentalmente due: maturare identità cristiane 

adulte – veri discepoli del Signore, testimoni del suo amore – e formare persone con una competenza 

specifica nella comunicazione della fede. Questi due compiti, che orientano la definizione delle 
competenze all’interno degli itinerari formativi, costituiscono gli orizzonti che assicurano una formazione 
integrale del catechista e una specifica del suo ministero. Vanno preparati catechisti capaci di educare alla 
fede sia nella forma della proposta – cui oggi si è particolarmente sensibili – sia nella forma 
dell’accompagnamento all’interno delle comunità cristiane. 
 

a. Maturare identità cristiane adulte 

Maturare è un verbo impegnativo. Significa far crescere fino al frutto. Non frutti acerbi, 

frutti rimasti bonsai, persone che riescono a mettere insieme ogni esperienza oltre a quella 

di assimilatori di Vangelo. Cristiani incompiuti, col vestito da grandi e il corpicino da 

neonati, sostanzialmente inconsistenti e inconsapevoli di esserlo, spinti da motivazioni 

insulse, insignificanti, ambigue, infarcite di spinte non autentiche e mai confessate.    

Identità cristiane adulte. Le nostre parrocchie possono avere mille difetti: non accoglienza, 

nevrosi collettive, abitudini discutibili sul piano delle priorità. Ma ciò che le rende invivibili e 

inguardabili, non appetibili e poco desiderabili è la carenza di “identità cristiane adulte”.  

Identità è ciò che sono, ciò che mi “identifica”, appunto. 

Cammino di maturazione: graduale, costante, attorno ai valori del Vangelo, prendendo 
come modello Cristo al quale conformarci. 
Identità cristiana: non paganeggiante. Riconoscibile come cristiana. Verificabile in una vita 
coerente, sbagliando, ma sempre pronta a dire il proprio sbaglio e a chiederne scusa ad 
ogni persona scandalizzata. Comunitariamente formata. Non improvvisata come convertita 
fanaticamente alla comunità secondo il “mio” vangelo. La comunità di Gesù secondo la 
descrizione del Discorso della Montagna in Matteo (Cap. 5, 6, 7), secondo la proposta delle 
beatitudini, secondo le descrizione del libro degli Atti, secondo la  1° Lettera ai Corinzi 
capitoli 12, 13, 14. Preparata a condividere e a lavorare insieme nel rispetto e nella sincera 
accoglienza della diversità di ciascuno in ordine ai doni e ai compiti. 
Adulte. La fede non è un gioco. E’ vissuta anche dai bambini, anch’essi sono chiamati a 
diventare cristiani ogni giorno, se noi non li inganniamo. Ma è consapevole, piena, 
responsabile e pronta al dono totale, anche attraverso la prova, negli adulti. Purché siano 
tali.  
Adulti i sacerdoti, perché veritieri, ricchi di parresia, cioè di franchezza, capaci di 
accompagnare una comunità all’unità, anche attraverso la correzione di chiunque. Anche 
delle persone che possono condizionarlo o delle quali ha soggezione o verso le quali prova 
particolare ragioni di affetto e di gratitudine o che si offrono ad un  lavoro sostitutivo e 
semplificativo dei diversi carismi presenti in una parrocchia. Capaci di guidare non di 
raccogliere confidenze di ogni genere come avviene in face-book. Aperti a tutti. Non 
indifferenti verso qualcuno, soprattutto quando l’indifferenza è una strategia per 
un’eliminazione indolore e squallida. Generosi con equilibrio e non da spreconi che usano le 
poche “possibilità” per suggestionare la fantasia e “facilitare” l’avvicinamento. Capaci di 
proposte esigenti, sobrie, talvolta austere. Ma sempre gioiose ed esaltanti nella loro 
bellezza. Trasmettitori di doni che ci vengono da Dio attraverso la Chiesa e non piazzisti del 
sacro, possibilmente a prezzi stracciati. Liberi di pensare e di scegliere con discernimento 
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consapevole e prudente, senza accezione di persone, senza esclusioni prevenute, senza 
accettazioni acritiche e solo numericamente significative. Liberi di guardare in faccia tutti, 
alla presenza di chiunque, con gioia non repressa per paura di essere spiati da occhi gelosi. 
Liberi di parlare con tutti, senza dover “ripulire” gli ambienti e verificare accuratamente che 
l’interlocutore non sia gradito a qualcuno. Preti immersi nelle parole forti di Gesù, in quelle 
miti e rasserenanti, Preti che sanno avere la mitezza forte e irresistibile di chi non deve 
pagare il pedaggio a nessuno, ma solo rispondere al suo Signore.  
Adulti i laici cercatori instancabili di Dio e non di altro. Liberi nelle risposte e nel dono di sé, 
senza confrontarsi con gli altri, senza ispezionare i gradini più alti e più bassi. Che non fanno 
le corse per i primi posti: nel comandare, nel decidere, nell’imporsi, nell’ostentare 
competenze più raccontate che esistenti o accreditate da una semplice “nomina” senza una 
corrispettiva consistenza. Che non si abbonano ad alcun privilegio nella liturgia, nei 
ministeri che svolgono. Ma sanno fare ogni cosa perché hanno assimilato il senso maturo 
del servizio. Adulti che non ostentano il potere di imporre e di condizionare con le loro 
scelte. Adulti che non manovrano la costituzione degli organismi di partecipazione 
ecclesiale perché rappresentino gli amici dei miei amici, il pensiero ufficiali messo al sicuro 
da idee diverse o da visioni differenti e forse migliori di pastorale. Ma che hanno l’unico 
difetto di essere scomode. Adulti perché battezzati e pronti a vivere sempre il battesimo: in 
ogni momento, in ogni ambiente, in ogni situazione, con ogni persona. E non perché 
anagraficamente tali, anche se c’è chi camuffa teneramente la sua età adulta con un 
giovanilismo fuori tempo. Adulti, adulti. Che di Gesù sanno vivere la gioia e la croce. La 
parola e il silenzio. La verità vera non imbrogliata e ingannevole. Adulti capaci di assumersi 
le proprie responsabilità e non pronti a trovare sempre il colpevole, a nascondere i fatti 
reali come nei regimi. Adulti che giustificano sempre se stessi e gli amici, e condannano 
sistematicamente gli altri e i “nemici”, veri o inventati. 
Identità cristiane adulte significa essere veri discepoli del Signore, testimoni del suo 

amore. Questa è la sintesi della prima riflessione fatta. 
 
Veri discepoli del Signore non di altri, in nessun caso, per nessuna ragione. Tutti gli altri 
sono strumenti che ci aiutano con discrezione e umiltà ad essere discepoli del Signore. Se 
non sono questo sono mercenari. Vanno lasciati ai loro scopi e ai loro secondi fini. 
Discepoli pronti ad imparare da Gesù con la testa, ma soprattutto col cuore. A vivere come 
Gesù ogni giorno. A testimoniare come Gesù l’amore del Padre. 
Veri. Le contraffazioni sono facili, come sono facili le illusioni. Nei nostri incontri di gruppo 
in genere addomesticati e condizionati, facciamo dichiarazioni viscerali di amore per il 
Signore e di docilità a Lui. Forse nello stesso incontro “sgarrettiamo” senza pietà le persone 
che ci intralciano o ci sono indigeste. Essere veri comporta diventare capaci di verifiche 
autentiche, personali, senza inni trionfali. La verifica si fa davanti a Dio. Di che coisa 
possiamo andare fieri? Se qualche cosa di buono c’è in noi o compiamo per gli altri è 
soltanto dono suo. Eppure l’inquinamento di di molti scambi così detti spirituali è massiccio. 
A volte non si nota perché avviene nel profondo di noi stessi. Come capita per i veleni 
sepolti sotto terra. Invisibili e micidiali. 
Testimoni del suo amore: servi dell’amore umile, perdente. Quando in nome dell’amore a 
Dio vogliamo raccogliere titoli di merito, Dio si allontana, ci ignora oppure ci “vomita dalla 
sua bocca”. Amici, se non ci mettiamo presto, con coraggio e senza nasconderci, sulla 
strada di un amore testimoniato nella vita e non portiamo le nostre comunità sulla stessa 
strada “da servi inutili”, stiamo perdendo tempo per la nostra vita (meglio andare a 
divertirci! Meglio il bar, se la fraternità si costruisce lì!). Stiamo ingannando le famiglie e i 
loro figli (meglio se crescono alla rinfusa come i fiori dei prati!). Stiamo tradendo una 
parrocchia (meglio senza operatori, in modo che ognuno si affidi alla misericordia di Dio, il 
quale ci insegnerà anche nel sonno come dobbiamo vivere per piacergli!).  
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Altrimenti cosa diranno di noi? 

 

“Io amo e stimo Gesù. Ma non sono cristiano. Lo diventerei se solo vedessi un cristiano 

comportarsi come lui”. (Gandhi) 

 

Per quanto riguarda cordialità e benevolenza, l'Europa non è all'altezza: ciò testimonia 
contro il cristianesimo. Frammenti postumi 

 

Una decisione pericolosa. - La decisione dei cristiani di vedere il mondo come brutto e 
cattivo ha reso il mondo brutto e cattivo. La gaia scienza 

 

Forse ricordiamo tutti la frase lapidaria, che il curato di Torcy dice al giovane «curato di 
campagna» nell’omonimo romanzo di Georges Bernanos: «Il contrario di un popolo 
cristiano è un popolo triste»[1].  
E suonano come avvertimento tutt’altro che scontato le celebri parole di Friedrich W. 
Nietzsche, rivolte ai cristiani: 
“Se la vostra fede vi rende beati, datevi da conoscere come beati! Se la lieta novella della 
vostra Bibbia vi stesse scritta in faccia, non avreste bisogno di imporre così rigidamente la 
fede”. 
 
Alla luce di queste provocazioni, comprendiamo l’insistenza di papa Francesco nel suo 
richiamo alla gioia del vangelo, denunciando un atteggiamento che talvolta è presente negli 
ambienti ecclesiastici: 
“Si sviluppa la psicologia della tomba, che poco a poco trasforma i cristiani in mummie da 
museo. Delusi dalla realtà, dalla chiesa o da se stessi, vivono la costante tentazione di 
attaccarsi a una tristezza dolciastra, senza speranza, che si impadronisce del cuore. [...]Per 
tutto ciò mi permetto di insistere: non lasciamoci rubare la gioia dell’evangelizzazione!”. 

In precedenza, nella stessa esortazione apostolica, afferma ancora più precisamente, 
indicando la fonte della gioia del cristiano: «Non fuggiamo dalla risurrezione di Gesù, non 
diamoci mai per vinti, accada quel che accada» (EG 3). 

 

4. Quattro dimensioni formative: essere, sapere, saper fare, saper stare con (n. 82) 

Il Direttorio Generale per la Catechesi indica le dimensioni della formazione del catechista con tre verbi:  
essere, sapere e saper fare

1. A queste ne va aggiunta una quarta: il saper stare con. Esse riguardano, 
rispettivamente, la maturazione umano-cristiana del catechista e le sue competenze a livello di conoscenze 
e di abilità metodologica nella trasmissione della fede. In particolare: l’essere sottolinea la maturazione di 
una vera identità cristiana, fondata su di una spiritualità cristocentrica; il sapere è inteso come intelligenza 
integrale dei contenuti della fede; il saper fare concerne l’acquisizione di una mentalità educativa e la 
maturazione della capacità di mediare l’appartenenza alla comunità ecclesiale, di animare il gruppo e di 
lavorare in équipe; il sapere stare con rinvia alla sfera relazionale, cioè alla capacità di comunicazione e di 
relazioni educative: «Il cuore del catechista vive sempre questo movimento di “sistole – diastole”: unione 
con Gesù – incontro con l’altro. Sono le due cose: io mi unisco a Gesù ed esco all’incontro con gli altri»2. 

 
Le dimensioni formative 

� Essere  

. persone 

. ricche di umanità 
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.costruite sul fondamento dei valori e delle virtù umane: fortezza, giustizia, prudenza, 
temperanza. Assieme ai valori della verità, della franchezza, del dialogo, dell’incontro, 
dell’accoglienza, della collaborazione, dell’uguaglianza, del rispetto degli altri nelle loro diversità, 
del dominio di sé, della pace, della bontà, della ricchezza affettiva, del controllo dell’emotività 
. libere dalla schiavitù di un temperamento anarchico e di un carattere senza inibizioni, 
impulsivo, sconveniente perché irrispettoso e mai giustificabile, sooprattutto quando non dà 
speranze di cambiamento 
. rispettose delle cose, degli ambienti, del lavoro degli altri 
. riconoscenti per i servizi che si ricevono e non talmente presuntuosi e faziosi da preferire di 
accapparraceli e svolgerli noi, male, pur di non incontrare persone a noi antipatiche e scomode 
. capaci di educare i ragazzi a questi atteggiamenti fondamentali di buona educazione da non 
transigere, senza irritarsi, da intervenire sempre anche se la correzione può dispiacere. 
 

� Essere 

. cristiani espliciti, sempre 

. con una spiritualità che mette al centro Cristo  

. aperti alla grazia del Signore che opera in noi 

. esperti nella preghiera personale e comunitaria 

. educati alla spiritualità della sobrietà 

. consapevoli della nostra fragilità 

. disponibili alla crescita nella fede per noi stessi 

. testimoni del Signore nella vita quotidiana 

. capaci di mettere ordine nella nostra vita 

. generosi nel dono non rapaci 

. aperti al perdono da dare e che è sempre più piccolo di quello che dobbiamo ricevere. 

 

o Sapere: 

. il contenuto della fede nella sua integralità 

. il contenuto dei catechismi 

. il pensiero della Chiesa sui modelli di catechesi 

. la liturgia in modo serio e non dilettantistico e scempio 

. la psicologia dei destinatari della catechesi 

. i metodi di trasmissione e i linguaggi necessari 

 

o Sapere: 

. se stessi = conoscersi e non per sentito dire 

. i ragazzi e le famiglie 

. il tempo che viviamo 

. la mentalità corrente 

. i linguaggi dei ragazzi 

. la vita, senza semplificazioni 

 

� Saper fare: 
. acquisire una mentalità educativa 

. maturare un’attitudine a mediare l’appartenenza alla comunità ecclesiale, facilitandola per tutti 

coloro che si avvicinano (senza voler escludere chi già vi appartiene!) 

. competenza nell’animazione del gruppo (Le urla? Le caramelle? Il giuoco per evadere? 

L’improvvisazione noiosa e repellente?) 

. capacità e attitudine a lavorare in équipe, che non significa “fai quello che alcuni di noi hanno 

deciso”. Significa mettere insieme progetti e idee, insieme cercare modalità per realizzarli. 

Accogliere le proposte non più autoritarie, ma quelle più adeguate, più efficaci e più adatte ai 

destinatari. 
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� Saper stare con: 

. stabilire relazioni buone 

. maturare capacità di comunicazione 

. costruire relazioni educative 

 

Benché i documenti attestino che tali dimensioni sono tra loro interdipendenti, nella pratica non è remoto 
il rischio di accentuazioni indebite dell’una o dell’altra, con conseguenze di frammentazione o disarmonia 
nell’identità dei catechisti. L’offerta di percorsi formativi dovrà dunque favorire la crescita della personalità 
del credente e del testimone in tutte quattro le dimensioni per favorire una vera competenza - umana, 
spirituale, biblico-teologica, ecclesiale, metodologica…-, accentuando anche il valore sia della formazione 
personale che del gruppo, capace di sostenere e far maturare costantemente nel catechista le motivazioni 
che fondano il suo servizio. 

 

Concludiamo pregando 

 

“Noi siamo servi e vogliamo essere solo servi del tuo Amore e della tua Parola. Aiutaci ad abbandonare 

ogni forma di protagonismo, di presunzione e di autoritarismo. Fa’ che mettiamo da parte le nostre paure, 

gli esclusivismi, le idee personali, le roccaforti che ci siamo costruiti. Evangelizzare è una gioia. Insegnaci a 

non sciupare la felicità di questo dono. E nessuno ci rubi il gaudio intenso del Vangelo da raccontare come 

Parola e come Vita. Converti profondamente i nostri cuori all’incontro, al perdono, alla dolcezza d stare 

bene insieme con tutti coloro che “fanno” la nostra comunità parrocchiale. Apri la nostra esistenza a chi sta 

fuori, a chi si è allontanato, a chi abbiamo messo in condizione di andarsene, a chi abbiamo cacciato, anche 

involontariamente. Accendi nel nostro cuore l’inquietudine della fedeltà e il terrore della mediocrità, la 

passione dell’incontro e l’orrore della chiusura. Prendi la nostra mano e diventa il nostro “pedagogo” che ci 

conduce verso i pascoli fecondi del pane di vita e del sangue inebriante. Soffia nel nostro uomo vecchio ed 

esanime, lo Spirito di vita, accendi il Fuoco dell’entusiasmo, versa l’Acqua ristoratrice della mitezza, affonda 

la Spada della verità, spargi l’Olio della consolazione. Crea in noi la novità che appartiene a Te e donaci la 

semplicità di accoglierla, condividendola, donandola e sperimentandola sempre come un dono unico della 

tua predilezione”.   

 


