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 Esigenza di un ripensamento de «Il 
rinnovamento della Catechesi» del 1970. 

 L’attualità del DB richiedeva di farne una 
“riscrittura” entro le provocazioni del nostro 
tempo, accogliendo una sfida insieme 
teorico-pratica.   



 Necessità di un testo che potesse sostenere la 
riflessione e la progettazione della pastorale 
catechistica, dopo un decennio di 
sperimentazioni catechistiche diocesane e 
durante il cammino decennale avviato con gli 
orientamenti CEI Educare alla vita buona del 
Vangelo (2010). 

 Il magistero di Papa Francesco, condensato 
nell’Esortazione Evangelii gaudium. 



 Questi Orientamenti non sono un «nuovo» 
Documento di Base (DB) che sostituisce il 
Rinnovamento della catechesi del 1970, e 
neppure una sua riscrittura. 

 E’ un testo orientativo per aiutare le Chiese a 
rafforzare una comune azione pastorale 
nell’ambito della catechesi ed uno slancio 
comune nell’annuncio del Vangelo. 
 



 L’idea nacque nell’aprile 2010 
 Consultazione dei Convegni Regionali del 2012 
 Riunioni della Commissione episcopale, in 

dialogo con l’Ufficio Catechistico Nazionale e con 
un gruppo di esperti scelti dalla Commissione 

 Tra l’ottobre 2012 e il gennaio 2013 si diede vita 
a un’ampia consultazione 

 Consiglio Episcopale Permanente del 24-27 
settembre 2012 in cui venne dato ampio spazio 
al tema della catechesi 
 



 Nel Consiglio Episcopale Permanente del 28-30 gennaio 
2013 si mise ulteriormente a fuoco l’obiettivo del testo: 
«Partendo dalla trasmissione della fede in un cammino di 
incontro con Cristo nella comunità ecclesiale, i Vescovi 
guardano alla catechesi quale momento irrinunciabile, di 
cui avvertono la necessità di chiarire termini, contenuti e 
collegamenti: solo allora il “sapere” della fede coglie la 
centralità della dimensione celebrativa, che a sua volta 
apre alla carità» 

 Un’ampia Bozza di questi Orientamenti fu presentata nel 
gennaio 2013 al Consiglio Episcopale Permanente e fu da 
esso sostanzialmente approvata con specifiche modifiche 
e sottolineature e con la richiesta di inviarla a tutte le 
Conferenze Episcopali Regionali. 
 
 



 Il Titolo «Incontriamo Gesù» esprime 
sinteticamente l’obiettivo dell’annuncio e 
della catechesi: l’incontro con Gesù.  

 La forma del verbo alla prima persona plurale 
sottolinea la dimensione ecclesiale di questo 
incontro 



 Mostra lo scopo, il contesto e i destinatari di 
questi Orientamenti, nell’attuale contesto 
culturale e ecclesiale 



 Contestualizza nell’oggi l’azione 
evangelizzatrice 

 Si mettono in evidenza i segni di speranza 
senza però tralasciare le esigenze di 
conversione 

 Contestualizza il dinamismo della Fede 
 Descrive l’evangelizzazione come orizzonte e 

processo  
 Il n. 27 dal titolo «Sapere Gesù» riassume 

tutto il movimento dell’azione 
evangelizzatrice 



 Dedicato al Primo annuncio 
 nn. 36-41 parte descrittiva con l’indicazione 

dei luoghi della vita quotidiana dove può 
avvenire il primo annuncio 

 Seguono delle proposte pastorali tra le quali 
Laboratori sull’annuncio 



 Prima viene trattata l’Iniziazione cristiana 
degli adulti (catecumenato) quindi gli itinerari 
per bambini e ragazzi. 

 Nelle Proposte pastorali si trova abbozzata 
una proposta di itinerario 0-6 anni e 6-12 
anni. 

 Il n. 61 è dedicato alla celebrazione dei 
sacramenti soprattutto della Confermazione. 
 



 
 Attualmente in Italia: 
◦  Si pone la celebrazione della Confermazione in età 

preadolescenziale o adolescenziale dopo un buon 
periodo di percorso, almeno un anno, dalla prima 
recezione dell’Eucaristia.  

◦ quello praticato da diverse diocesi e che prevede in 
genere la coincidenza rituale di Confermazione e prima 
Eucaristia nel tempo pasquale; oppure, la celebrazione 
dei due sacramenti in momenti separati, anticipando la 
Confermazione per garantirle un adeguato rilievo. 
L’Eucaristia completa così, anche cronologicamente, 
l’iniziazione cristiana in età di fanciullezza inoltrata.  

 Il documento auspica scelte omogenee 
 



 Riguarda la formazione degli evangelizzatori e 
dei catechisti. 

 Si sottolinea la “ministerialità” e il “mandato del 
vescovo”. 

 Particolare attenzione viene riservata al ruolo dei 
genitori e dei padrini e madrine. 

 Viene ipotizzata la figura del “testimone”, cioè 
constatato che spesso i padrini scelti dalle 
famiglie non hanno i requisiti canonici, questi 
possono essere “testimoni” del sacramento … il 
padrino o madrina invece sarebbero persone 
scelte dalla famiglia all’interno della comunità 
parrocchiale (un parente, un catechista, ecc. coi 
requisiti canonici)  



 Vuole sintetizzare nell’ambito della comunità 
domenicale l’impegno di evangelizzazione e 
catechesi 



 Un chiaro riferimento all’evangelizzazione in 
quanto orizzonte e processo. 

 Il primo annuncio che vuole illuminare il 
cuore dell’uomo nei passaggi fondamentali e 
critici della vita.  

 L’assoluta precedenza della catechesi e della 
formazione cristiana degli adulti, e, 
all’interno di essa, del coinvolgimento delle 
famiglie nella catechesi dei piccoli. 



 La centralità della comunità nel processo di 
discernimento e progettazione 
dell’educazione nella fede.  

 La formazione dei catechisti . 
  La proposta mistagogica ai preadolescenti, 

agli adolescenti e ai giovani 
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