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Il progetto catechistico italiano 

Il Progetto catechistico italiano è il disegno che, partendo 
dai documenti conciliari, delinea la natura, i compiti, i 
contenuti, il metodo, i soggetti e gli operatori della 
catechesi italiana. 
Esso è riassunto nel documento di base "Il rinnovamento 
della catechesi", pubblicato dai Vescovi italiani nel 1970, 
nella successiva Lettera di riconsegna, con cui il RdC è stato 
riproposto alle comunità ecclesiali all’indomani della 
verifica dei catechismi (nel 1988), e negli otto volumi del 
"Catechismo per la vita cristiana", pubblicato in prima 
edizione tra il 1973 e il 1982 e riscritto in seconda edizione 
tra il 1991 e il 1997. 



Il progetto catechistico italiano 

Il Progetto non è un disegno rigido e 
immutabile, definito una volta per sempre, 
ma è un disegno a cui molti hanno posto 
mano e che si è sviluppato nell’arco di 
trent’anni: dall’avvio della stesura del DB 
nel 1966 all’ultimo catechismo “Venite e 
vedrete” del 1997. 



Il progetto catechistico italiano 

Nel corso del tempo ha raccolto integrazioni 
pastorali e aggiunte importanti, tra cui: 
l’Itinerario per la vita cristiana (a cura dell’UCN), 
che è più di una semplice presentazione del 
Progetto; le quattro Note per l’accoglienza e 
l’utilizzazione dei catechismi della CEI (1991, 
1992, 1995, 1999); la presentazione sintetica del 
Progetto, dal titolo: Incontro ai catechismi. 
Itinerario per la vita cristiana (2000). 



Il progetto catechistico italiano 

Il Progetto catechistico italiano - assieme 
ai tre piani pastorali della CEI degli anni 
’70, ’80 e ’90 - ha guidato il cammino che 
la Chiesa italiana ha fatto negli ultimi 
trent’anni per promuovere 
l’evangelizzazione e lo ha “documentato”; 
anzi, ha posto le basi, almeno in parte, 
anche degli attuali percorsi di iniziazione 
cristiana. 



Il progetto catechistico italiano 

•  Gli adulti: scelta prioritaria; 
• Vita cristiana: itinerario di fede (permanente, 

sistematico, graduale, essenziale) per la maturità; 
• Cristocentrism0; 
• La comunità ecclesiale soggetto di catechesi 

(dimensione antropologica, biblica, liturgica, 
morale); 

• Metodo: doppia fedeltà (a Dio e all’uomo); 
• Pastorale dell’iniziazione (traditio-redditio): punto 

convergente. 

 

Le scelte del Progetto 
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1 
CONFERENZA 
EPISCOPALE ITALIANA 
Rinnovamento della 
Catechesi (1970) 
 (Riconsegna-1988) 



2 
Catechismo degli adulti 

Roma, 16 aprile 1995 
 
Il catechismo, ogni 
catechismo, vuol essere 
uno «strumento 
autorevole e normativo 
proposto dal Magistero 
della Chiesa per offrire, 
sorreggere e guidare la 
catechesi viva nella 
comunità»  
(Lettera di riconsegna del 
DB, n° 11) 
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http://www.chiesacattolica.it/ucn/siti_di_uffici_e_servizi/ufficio_catechistico_nazionale/00011379_2._Catechismo_degli_adulti.html


3 
Catechismo dei giovani  
( 2 volumi ) 
 
Volume 1 - Roma, 19 marzo 1993 
 
Volume 2 - Roma, 30 marzo 1997 
 
I due volumi che 
compongono il 
Catechismo dei Giovani, 
sono pensati come un 
unico “libro della fede”, 
sia nella scelta dei titoli 
che nella loro 
impostazione in logica 
progressiva 
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4.1 
Catechismo dei bambini 
Roma, 25 marzo 1992 
 
Lasciate che i bambini 
vengano a me è un vero libro 
della fede cristiana, dove 
risuona l’eco gioiosa del 
Signore e delle sue parole; non 
è una semplice appendice del 
catechismo degli adulti a uso 
dei genitori e neppure un 
generico “catechismo per le 
famiglie”. 
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Catechismi  per l’iniziazione cristiana 



4.2 
Catechismo dei fanciulli e dei 
ragazzi 
Roma, 31 marzo 1991 
 
Il Catechismo per l’iniziazione 
cristiana dei fanciulli e dei 
ragazzi, in continuità con il 
Catechismo dei bambini, 
sviluppa nei suoi quattro volumi 
una catechesi dell’iniziazione 
cristiana, attenta all’età della 
fanciullezza e della 
preadolescenza e in una 
prospettiva unitaria dei 
sacramenti dell’iniziazione 
cristiana. 
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 Catechismi  per l’iniziazione cristiana 



Il primo volume Io sono con voi, destinato ai fanciulli di 

6-8 anni, propone un itinerario aperto all’esperienza di 

fede, in clima familiare particolarmente rispondente 

alle mete di un’evangelizzazione in questo momento 

della fanciullezza, e di una iniziazione battesimale ed 

eucaristica. Il testo conduce i fanciulli a scoprire i segni 

della presenza di Dio, Creatore e Padre, l’incontro e la 

testimonianza di Gesù risorto: la sua parola, la sua vita, 

la sua morte e risurrezione, il dono del suo Spirito, la 

sua presenza nella Chiesa e nella comunità eucaristica, 

il suo comandamento nuovo dell’amore, il suo perdono, 

la promessa del suo ritorno. 
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 Catechismi  per l’iniziazione cristiana 

Catechismo dei fanciulli e dei ragazzi 



Il catechismo Venite con me, si rivolge ai fanciulli di 8-10 

anni proponendogli un itinerario particolarmente 

attento all’esperienza di fede nella comunità 

parrocchiale, attorno alle mete principali di una 

iniziazione al discepolato, alla formazione della 

coscienza morale, alla celebrazione della penitenza e 

dell’eucaristia. Al centro della proposta di fede è 

l’incontro con Gesù che invita i fanciulli a seguirlo come 

discepoli nella comunità cristiana, per riconoscerlo 

nella fede come il Maestro e il Salvatore, entrare in 

comunione con lui nella Parola e nei sacramenti, 

imparare a vivere e ad amare come lui. 
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 Catechismi  per l’iniziazione cristiana 

Catechismo dei fanciulli e dei ragazzi 



Il terzo volume Sarete miei testimoni è destinato ai ragazzi di 11-

12 anni e propone un itinerario catechistico che nutre in 

particolare l’esperienza di fede come testimonianza e servizio, 

vissuta nel gruppo, attorno alle mete principali di una organica 

iniziazione crismale e di uno sviluppo della coscienza ecclesiale. 

Il catechismo conduce i ragazzi a scoprire il disegno di Dio: come 

dono di comunione e di amicizia verso tutti gli uomini, da 

accogliere con libero atto di fiducia sull’esempio di Gesù; come 

progetto alla cui realizzazione sono chiamati a collaborare con la 

forza dello Spirito Santo; come realtà da manifestare e da vivere 

partecipando alla vita e alla missione della Chiesa; come evento 

da celebrare nel sacramento della cresima, momento di grazia e 

di conferma della scelta battesimale e di rinnovata matura 

partecipazione all’eucaristia. 
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 Catechismi  per l’iniziazione cristiana 

Catechismo dei fanciulli e dei ragazzi 



 

Il quarto volume Vi ho chiamato amici è rivolto ai 

ragazzi dai 12 ai 14 anni e si propone di condurre 

ad una adesione di fede sempre più convinta e 

personalizzata. Il testo cura l’approfondimento 

dei sacramenti già celebrati, sviluppa la coscienza 

morale e orienta le scelte del ragazzo in senso 

vocazionale, educandolo alla missionarietà e al 

servizio. 
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 Catechismi  per l’iniziazione cristiana 

Catechismo dei fanciulli e dei ragazzi 



Catechismo della Chiesa Cattolica 
Roma, 11 ottobre 1992 
 
Il Catechismo della Chiesa 
Cattolica è «un’esposizione della 
fede della Chiesa e della dottrina 
cattolica, attestate o illuminate 
dalla Sacra Scrittura, dalla 
Tradizione apostolica e dal 
Magistero della Chiesa» ed è 
proposto «come uno strumento 
valido e legittimo al servizio della 
comunione ecclesiale e come una 
norma sicura per l’insegnamento 
della fede» 
 

Il catechismo della Chiesa universale 
 



 
Compendio - Catechismo 
delle Chiesa Cattolica 
Roma, 28 giugno 2005 
 
Il Compendio del Catechismo 
della Chiesa Cattolica è «una 
sintesi fedele e sicura del 
Catechismo della Chiesa 
Cattolica. 

 

Il catechismo della Chiesa universale 
 



• I documenti del Concilio Vaticano II 
• Sacra Congregazione del Clero 

– Direttorio Catechistico Generale (1971) 
– Direttorio Generale per la Catechesi (1997) 

• Paolo VI, Evangelii Nuntiandi (1975) 
• Giovanni Paolo II, Catechesi Tradendae (1979) e Redemptoris Missio (1990) 
• CEI 

–  L’iniziazione cristiana. 1. Orientamenti per il Catecumenato degli Adulti 
(1997) 

– L’iniziazione cristiana. 2. Orientamenti per l’iniziazione dei Fanciulli – 
Ragazzi (1999) 

– L’iniziazione cristiana.  3. Orientamenti per il risveglio della fede e il 
completamento dell’iniziazione cristiana, (2003) 

• UCN, La catechesi e il catechismo dei giovani (1999) 
• CEI-UCN 

– Educare i giovani alla fede (1999)   
– La formazione dei catechisti  nella comunità cristiana (1982) 
– Orientamenti e itinerari  di formazione dei catechisti (1991) 
– La formazione dei catechisti per l’iniziazione cristiana dei fanciulli e dei 

ragazzi (2006) 
– INCONTRIAMO GESÙ, Orientamenti  per l’annuncio e la catechesi in Italia 

(2014) 
 

Documenti di riferimento 


	Il Progetto Catechistico Italiano�
	Il progetto catechistico italiano
	Il progetto catechistico italiano
	Il progetto catechistico italiano
	Il progetto catechistico italiano
	Il progetto catechistico italiano
	Il progetto catechistico italiano
	Il progetto catechistico italiano
	Il progetto catechistico italiano
	Il progetto catechistico italiano�
	Il progetto catechistico italiano�
	Il progetto catechistico italiano�
	Il progetto catechistico italiano�
	Il progetto catechistico italiano�
	Il progetto catechistico italiano�
	Il catechismo della Chiesa universale�
	Il catechismo della Chiesa universale�
	Documenti di riferimento

