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PRESENT AZIONE 

Il terzo volume di " Educare " considera la parte riguardante l' educazio
ne religiosa nell'insieme dei problemi educativi, affrontati in quest'opera. 
Esso si intitola " Metodologia della Catechesi " per assumere subito la for
mula cattolica dell'educazione religiosa. 

Se esiste infatti il problema dell'educazione religiosa dell'uomo o, se si 
vuole, dell'aspetto religioso dell'educazione umana, è doveroso innanzitutto 
ricercare le realizzazioni esistenti della religiosità, che per noi si ritrovano 
nella religione cattolica. 

1. Nel cattolicesimo è ben delineata una precisa forma di educazione 
religiosa nell'ambito del piano divino della redenzione dell'uomo. 

Esso si presenta come una religione di salvezza dell'uomo. La salvezza 
si realizza attraverso l'unione misteriosa e vitale a Gesù Cristo, morto e 
risorto; questa unione si compie nella Chiesa per mezzo degli atti di fede 
vivificata dalla carità, e dell'uso dei sacramenti.1 

Ora sia l'esercizio degli atti di fede e sia l'uso dei sacramenti comporta 
una cooperazione dell'uomo all'opera salvifica di Dio, cioè una consapevo
lezza di ciò che avviene, una partecipazione convinta e consenziente agli 
atti che si compiono, una conformazione della mente e della volontà ai 
misteri che si trattano. Anche nel Battesimo dei bambini questa coopera
zione è richiesta ed è data da coloro che tengono le veci del neonato. 

Questa cooperazione umana all'opera divina della redenzione diventa 
oggetto di studio per il pedagogista perchè: 1) essa si pone come problema 
educativo, avendo un suo sviluppo, una sua progressiva esplicitazione e cre
scita, una sua plasmabilità all'interno del generale sviluppo formativo del
l'uomo; 2) essa si pone al centro dello sviluppo della personalità come 
aspetto principale rispetto agli altri: " cercate prima di tutto il Regno di 

1 S. TOMMASO, III, q. 62, a. 6. 
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Dio" (Mt. 6, 33 ); 3) essa fornisce quindi quelle determinazioni concrete 
del!' educazione religiosa, che si cercavano per completare il quadro di un' edu
cazione umana totale. 

La Chiesa è poi un'istituzione già ben definita e strutturata con la mis
sione e con i poteri necessari per portare a compimento questa cooperazio
ne del!' uomo alt' opera della sua salvezza: la missione ed i poteri di 
Magistero per quanto riguarda l'esercizio degli atti di fede e la missione 
ed i poteri di Ministero per quanto riguarda l'uso dei sacramenti. 

2 . Il presente volume intende di conseguenza occuparsi della dimen
sione educativa, verificabile sia nello sviluppo della cooperazione umana 
agli atti salvifici e sia nel corrispondente esercizio del Magistero e del Mini
stero da parte della Chiesa. 

Per motivi di spazio si tratta qui solamente della dimensione educativa 
del Magistero ecclesiastico in funzione degli atti di fede e di un maturo 
esercizio della vita di fede .2 Questa limitazione rimane plausibile dal punto 
di vista educativo per due motivi: 1) l'esercizio della fede ha una priorità 
logica rispetto all'uso dei sacramenti, che presuppone sempre una adeguata 
disposizione di spirito e comporta un preciso atto di fede; 2) lo studio 
della catechesi non significa restringersi allo studio della virtù della fede, 
poichè qui si considera propriamente la vita di fede in funzione del vivere 
cristiano. Ciò comporta in sostanza la considerazione di tutta la vita cri
stiana in quanto è innanzitutto materia ed oggetto di atti di fede. In par
ticolare, data la stretta complementarità tra fede e sacramenti, non. è possi
bile trattare del!' educazione alla vita di fede senza riferirsi abitualmente 
alle realtà sacramentali del cristianesimo. 

E siccome è adoperato il termine " Catechesi " per indicare la funzione 
educativa del Magistero ecclesiastico per lo sviluppo del cristiano ad un 
maturo esercizio della vita di fede, questo volume tratta propriamente della 
Metodologia della catechesi. 

3. Questo studio avrà due coprincipi costanti: la componente teologica, 
dovuta al fatto che questa vita di fede ha le caratteristiche, indicate dalla 

2 Cfr. R. SPIAZZI, Verbum Salutis, Roma, ed. 
Marne, 1960, p. 15, dove elenca i compiti del 
Magistero ecclesiastico: a) conservare santamen
te ed esporre fedelmente con l'assistenza dello 
Spirito Santo, le rivelazioni trasmesse dagli Apo
stoli, cioè il deposito della fede; b) difendere 
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tale deposito; e) trasmettere e propagare le ve
rità della fede; d) esporre e insegnare tali ve
rità; e) interpretare la verità rivelata; /) espli
citare il contenuto implicito della rivelazione; 
g) definire le verità di fede. 



rivelazione, e la componente psicopedagogica, dovuta a quanto di educabile 
vi è, secondo le indicazioni dei teologi, nello sviluppo della vita di fede. 3 

L'indirizzo pratico di un manuale di metodologia situa le rifl,essioni, 
qui contenute, tra le sovrastanti ·scienze pedagogiche, come la teologia del
l'educazione, e le sottostanti rifl,essioni prudenziali nell'esercizio dell'arte 
educativa. Si cerca in sostanza, usando un procedimento di sintesi dei dati 
delle varie scienze, di indicare le costanti che possono illuminare da vicino 
la prassi catechistica, una volta che la verifica sperimentale le abbia con
fermate. 

Nella prima parte del volume si è cercato di cogliere questa sintesi tra 
categorie teologiche e categorie psicopedagogiche fino a delineare una per
sonalità cristiana tipica, come utile punto di riferimento all'educatore, do
vendo egli continuamente ricercare una sintesi tra umano e divino nella 
sua opera. 

Nella seconda e terza parte si raccolgono indicazioni e suggerimenti 
utili per determinare in concreto l'azione educativa catechistica, partendo 
sia dalla storia della catechesi, sia dalla rifl,essione su ciò che vi è di comune 
in ogni catechesi, messa al servizio della vita di fede , sia dallo studio delle 
particolarità educative, dovute all'età, agli ambienti, alle altre differenze, 
riscontrabili nell'esercizio della catechesi. 

Avremo così: i presupposti psicopedagogici della catechesi; la storia 
della catechesi; i problemi generali della catechesi; la catechesi speciale, 
divisa in catechesi evolutiva, catechesi differenziale per ambienti e culture 
diversi. 

3 Cfr. R. PEIL, Notwendigkeit und Vor
bedingungen der Grundlegung einer existentiell
katholischen Piidagogik, in « Lumen Vitae », Il 
(1947), 659-673. Peil studia con acutezza il proble
ma della pedagogia cattolica come sintesi tra ca
tegorie teologiche e categorie psicopedagogi
che. Occorre, secondo il Peil studiare dal punto 
di vista teologico come la fede si possa svilup
pare, che senso abbia questa parola « sviluppo », 
applicata alla fede, quali influssi mediati ed imme-

diati abbia la Chiesa sullo sviluppo della fede. 
Una volta determinato dallo studio teologico il 
quadro ed i limiti dei problemi educativi cri
stiani occorrerà inserirvi i dati della sociologia, 
della psicologia e della metodologia educativa. 
Tali studi però non sono ancora stati svolti ad un 
livello scientifico, lasciando cosl su un piano di 
provvisorietà molte norme metodologiche, qui 
suggerite. 
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r Parte 

Fondamenti psicopedagogici 

della catechesi 

di GIOVENALE DHO 





INTRODUZIONE 

Se assumiamo come punto di partenza che « l'individualizzazione o appli
cazione soggettiva della salvezza costituisce l'istanza specifica della pastorale », 
verrà spontaneo al Pastore di anime il domandarsi quali attività dovrà egli favo
rire nel suo educando affìnchè questi dia il suo assenso e la sua collaborazione 
all'opera della Grazia. 

Più ancora, egli sentirà che la sua missione non si esaurisce nel favorire un 
assenso o una collaborazione saltuaria alla Grazia, quasi si trattasse di una 
delle tante attività umane, ma che dovrà puntare sulla formazione di una per
sonalità autenticamente cristiana nella sua stessa struttura. 

Un primo passo quindi, per una pastorale ragionevolmente pianificata, dovrà 
essere il conoscere, anche solo sommariamente le caratteristiche di questa per
sonalità cristiana. A questo scopo non è sufficiente, dal punto di vista dell'atti
vità pastorale, il conoscere la « Teologia della personalità cristiana », e cioè le 
sue caratteristiche essenziali contenute nella Rivelazione, ma è pure necessario 
conoscerne· la Psicologia e cioè il funzionamento dinamico, il modo di inseri
mento nella personalità naturale e nel suo dinamismo ( Grafia non destruit na
turam sed eam perfi,cit). 

Ciò non è in nessun modo una pretesa di ridurre il soprannaturale ai mec
canismi psicologici. Il problema che ci proponiamo in questa introduzione è 
semplicemente quello di descrivere in modo dinamico la personalità cristiana fun
zionante « de facto » nell'uomo che, per mezzo della Fede e dei Sacramenti, si è 
inserito nella vita di Cristo, diventando un « uomo nuovo » una « nuova crea
tura ». 

Vogliamo offrire al pastore d'anime alcuni elementi che illuminino l'aspetto 
umano della sua opera di collaborazione con la Grazia. 

Nessun educatore mette mano alla sua opera senza avere pianificato, almeno 
in forma generica, il lavoro. Ora, questa pianificazione implica, in modo più o meno 
cosciente, un concetto dinamico della personalità umana, del suo « modo di funzio
nare ». Non è possibile agire sull'educando senza conoscere il suo modo di reagire 
e di comportarsi. Ogni metodo pedagogico implica una « teoria » della personalità. 

In un determinato momento una mamma sceglie il metodo dell'ammonizione 
amorevole ed incoraggiante, e non piuttosto quello della reprensione severa; in un 
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caso concreto un padre decide che è meglio dare al figlio una prudente istruzione 
riguardo alla sessualità, oppure che è meglio tacerne del tutto; un educatore procura 
di ottenere la spontanea e volontaria partecipazione dei suoi educandi a determi
nate pratiche religiose, piuttosto che stabilirne un certo ordine obbligatorio. 

Il criterio di scelta è la previsione dell'efficacia del metodo, e questa dipende 
dal modo con cui si concepisce la reazione dell'educanda. 

L'educatore ha bisogno di un quadro psicologico di riferimento in cm inse
rire la propria azione in modo adeguato, onde poter trasmettere efficacemente 
i valori a lui affidati. 

L'efficacia della sua opera non dipende solo dai valori altissimi che egli ha 
tra mano, ma anche dal modo con cui !'educando si dispone all'incontro e al con
tatto con essi, e perciò dalle disposizioni adeguate che l'educatore ha saputo 
favorire in lui. 

Il funzionamento, il dinamismo della personalità umana è stato variamente 
interpretato, come ci dimostra il grande numero di teorie esistenti.1 

Quasi tutte queste teorie hanno dimostrato qualche loro efficacia, sia nel campo 
della psicoterapia, sia in quello dell'educazione. 

Ai nostri fini riprendiamo alcuni degli elementi più importanti. 
Non intendiamo esporre una teoria completa della personalità, ma solo sotto

lineare alcuni concetti più fondamentali ed accettati dalla psicologia attuale, che 
possono servirci come « schema di riferimento », sia per la descrizione dinamica 
della personalità cristiana, sia per fondare su dati positivi alcune vie metodologiche 
dirette alla formazione di tale personalità. 

Ci soffermiamo in particolare su due aspetti: 

1. descrizione di uno schema della personalità umana, i cui elementi 
saranno quindi ripresi e visti nella loro trasformazione ed elevazione mediante 
la Grazia; 

2. impostazione del problema psicopedagogico della formazione cristiana, 
utilizzando gli elementi esposti nel n. 1. 

1 Cfr. come informazione: DAVID H. P. e 
VoN BRAKEN H., Perspectives in Personality Theo
ry, New York, Basic Books, 1957, p . xn-435; 
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CAPITOLO I 

LA PERSONALITÀ DINAMICA DEL CRISTIANO 

L'aspetto più evidente nell'osservazione dell'essere umano è il suo compor
tamento, il suo modo di agire, la sua azione. 

Ora, vi sono ragioni sufficienti nella psicologia attuale per affermare che 
in ogni sua azione l'uomo partecipa integralmente e perciò intieramente si rivela 
in essa.2 Ogni comportamento umano è sostenuto dall'intiera struttura personale. 

Partendo dal comportamento, la riflessione psicologica e la sperimentazione hanno 
cercato di scoprire l'interno dinamismo della personalità; analogamente la pedago
gia ha segnalato l'importanza di una buona integrazione della struttura personale 
per ottenere un comportamento autentico. 

Ogni comportamento umano non è mai un muoversi nel vuoto, ma è sempre 
una relazione, una « presa di posizione » dell'io di fronte al non-io. 3 Con esso 
l'uomo cerca di stabilire determinate forme di interazione (relazioni comportamen
tali) tra la sua persona ed il mondo. 

Alla loro volta queste relazioni comportamentali si manifestano « come la 
realizzazione di progetti, di schemi o linee di condotta, come mezzo per soddisfare 

bisogni o come tappe per la realizzazione di un compito ».4 

Tenendo presenti questi vari momenti del funzionamento della personalità 
umana, vogliamo cercare di vederli nel loro insieme, funzionanti nella « perso
nalità cristiana». Gratia supponit naturam et eam perfìcit; nulla viene distrutto, 
coll'elevazione, nel funzionamento naturale della personalità umana. 

Eppure vi è una « nova creatura», un uomo nuovo « qui secundum Deum 
creatus est in iustitia et sanctitate veritatis » (Efes. 4, 24 ). 

Essere cristiano importa dunque un nuovo modo di essere uomo. L'esistenza 
dell'uomo e la realtà che lo circonda (realtà che avrà un significato secondo il 
suo modo di essere percepita e sperimentata nell'unità io-mondo che costitui
sce la personalità) dovranno perciò sperimentare un rinnovamento intrinseco. 

2 ALLERS R., Psicologia e Pedagogia del ca
rattere, Torino, SEI, 1961, p. 10. 

3 Ibid. 

2 (6086 - III) 

4 NuTTIN J., Tache, réussite échec. Théorie 
de la conduite humaine, Pubblic. Universitaires, 
Louvain, 1953, p . 417. 

17 



Questo rinnovamento sarà direttamente in riferimento all'uomo ed indiretta
mente a tutta la realtà in cui egli prenderà posizione e di cui percepirà un nuovo 
significato. 5 

È la « Metanoia » richiesta da Cristo. 
Ora, che cosa vuol dire, in termini « descrittivi », psicologici, questo « rin

novamento », questa trasformazione? 
Descritta dal punto di vista accennato, vorrà dire : una ristrutturazione del 

campo percettivo, cioè del significato che la realtà ha per l'uomo; un rinnova
mento del « concetto di sè »; come conseguenza, una nuova impostazione dei 
bisogni; un nuovo significato del « conflitto » intrapsichico ed un nuovo indirizzo 
dell'opzione vitale. 

Il comportamento autenticamente cristiano sarà l'espressione esterna, la 
realizzazione, di questo nuovo significato. 

Cerchiamo di precisare i punti indicati. 

1. 

PERCEZIONE DELLA REALTÀ - PERCEZIONE DI SÈ - BISOGNI 

Per il fatto dell'intrinseca relazione che ogni comportamento ha da una 
parte, con la realtà esterna e, d'altra parte, con i fini o bisogni personali, ci si 
presenta come essenzialmente « significativo » ed « intenzionale » in quanto è 
una rivelazione del modo in cui il mondo è percepito dal soggetto e del tipo 
di relazione che egli tenta di stabilire con esso. 

La psicologia clinica e sperimentale moderna hanno accentuato molto l'impor
tanza della percezione della realtà (sia come percezione sensitiva e sia soprattutto 
come conoscenza intellettuale) e dei bisogni, nella strutturazione della personalità 
e quindi nell'iniziazione e direzione del comportamento. 

La condotta è fondamentalmente uno sforzo del soggetto diretto a soddisfare i 
suoi bisogni, cosl come egli li esperimenta, nel campo (o ambiente) quale è da lui 
percepito 6 e, d'altra parte è in stretta coerenza con il concetto che egli ha di se 
stesso. 7 

5 BrcHLMAIR G., Cristiano auténtico, Herder, 
Barcelona, 1961. 

6 ROGERS C., Client-Centered Therapy, New 
York, Houghton Miflìin Co. 1951, p. 491 (Prop. 
V); cfr. pure: NuTTIN J., o. c., p. 416. 

NB. - Qui useremo il termine « percezione » 
in senso generico, non limitandolo alla percezio-
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ne sensibile ma includendo in esso anche, e di
remmo soprattutto, la percezione intellettuale; più 
ancora, a scanso di equivoci, lo facciamo sinoni
mo di « conoscenza » per racchiudere in esso an
che la visione della realtà illuminata dalla Fede. 

7 ROGERS C., ibid. p. 507 (Prop. XII). 



Percezione della realtà, percezione o concetto di se stesso e bisogni sono 
tre elementi fondamentali su cui si impernia tutta la struttura personale. 

a ) La percezione della realtà - Il campo percettivo 8 

È un dato di fatto che nel nostro comportamento reagiamo davanti alla 
realtà, non precisamente come essa è in se stessa, ma come essa è percepita da 
noi nel momento dell'agire. 9 La totalità della realtà così percepita costituisce 
il « campo percettivo », chiamato pure da parecchi autori « campo fenomenico ». 

Sia l'esperienza comune che l'esperienza clinica e la sperimentazione, ci con
fermano questo fatto: il comportamento, ogni comportamento, ogni reazione, è 
in funzione del campo percettivo. 10 

È chiaro pertanto che questa realtà-percepita non sarà semplicemente un'in
sieme di stimoli di varia natura. In quanto esiste per me, questa realtà è oggetto 
di conoscenza e, come tale, ha un « significato », un senso; io percepisco 
le cose « nelle loro relazioni attive tra di loro e con me» (Michotte). 11 

La mia risposta comportamentale sarà, in conseguenza, la reazione ad una 
« situazione significativa », ad una situazione cioè che rappresenta un deter
minato schema di relazioni tra me e la realtà. Questo schema ha un aspetto di 
« fatto » (in quanto percepisco un'insieme di relazioni esistenti: « questa è la 
mia posizione nel mondo ... ») ed un aspetto di « progetto » (in quanto desidero 
cambiare e stabilire alcune relazioni; per esempio, desidero possedere un og
getto ... desidero farmi degli amici) . 

IL MONDO PERCETTIVO DEL CRISTIANO 

La percezione della realtà, il suo « significato » ( e quindi la situazione signi
ficativa in cui l'uomo si muove) è la prima ad essere ristrutturata nella personalità 
cristiana. 

s CoMBs A. W. e SNIGG D., Individuai Be
havior. A percentual approach to behavior, New 
York, Harper Bro., 1959, pp. 16 s. ; BLAKE, RAM
SEY G. V., Perception. An approach to perso
nality, New York, The Ronald Press, 1951; 
RONCO A., Considerazioni sopra una teoria feno
menologica della personalità, in « Salesianum », 
22 (1960) 326-349; ZAVALLONI R., Educazione e 
Personalità, Milano, Vita e Pensiero, 1956, 
pp. 18-25. 

9 Per possibili obiezioni riguardanti il pro
blema filosofico della conoscenza del mondo este
riore, rimandiamo allo studio di R. ZAVALLONI, 
Navi aspectus phaenomenologiae perceptionis, in 
« Antonianum », 29 (1954), 63-88, dove viene 

chiarito come questa posiz10ne è perfettamente 
conciliabile con il realismo critico. 

10 CoMBS A. W. e SNIGG D., o. c., p. 20, ed 
anche altri autori sottolineano in modo deciso 
questa importanza dinamica del campo percettivo 
« attuale e cosciente», al momento dell'azione, in 
contrapposizione alla posizione psicanalista che 
cerca la maggior parte delle motivazioni nel pas
sato e nell 'inconscio. 

Naturalmente, in genere, questi autori pure 
evitando di mettere l'accento nelle motivazioni 
infantili ed inconscie, non ne negano l'influsso. 
Cfr. RoGERS C., l. c., p. 484 (Prop. Il). 

11 NUTTIN, J., o. c., p. 420. 
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I. La realtà totale, l'universo esistente, è vista sotto la luce, non più di un 
« Motor Immobilis » o di un « Ens necessarium », ma della Trinità di Amore in cui 
il Padre per il Verbo e nell'Amore crea tutte le cose: « omnia per Ipsum facta 
sunt ... ». 

II. La storia tutta dell'Umanità compare come la realizzazione di un immenso 
piano di salvezza, iniziato in Adamo ed in lui messo in pericolo dal peccato. 

III. In conseguenza la vita dell'uomo, sia in quanto individuo sia in quanto 
membro della comunità umana, è vista come uno stato di Redenzione; ciò implica 
il riconoscimento del peccato e l'organizzazione di tutta la vita dell'uomo in fun. 
zione della Redenzione in Cristo. 

IV. Quindi, tutta la realtà, in particolare l'uomo, è vista in un movimento pro
gressivo della « ricapitolazione di tutte le cose in Cristo »: « Omnia vestra sunt ... 
Vos autem Christi, Christus autem Dei» (Cor. 3, 23). « Ed è Lui che per grazia 
ha costituito alcuni apostoli, altri profeti, altri dottori, organizzando così i santi 
per compiere l'opera del ministero e per l'edificazione del Corpo di Cristo, finchè 
tutti insieme arriviamo all'unità della fede, alla piena conoscenza del Figlio di Dio, 
allo stato di uomo perfetto nella misura che conviene alla piena maturità di Cristo » 
(Efes. 4, 11-13). 

È il Cristo Mistico che unisce la famiglia umana ed il mondo tutto al Padre per 
opera dello Spirito; la Chiesa, la nuova umanità, prolungamento di Cristo nel suo 
ministero «umano» e «divino». 

V. In questa visione della realtà come « mistero della Salvezza » sono impliciti 
nuovi valori, valori anche contrapposti a quelli naturali. 

- « Beati pauperes, beati qui lugent, beati mundo corde, ... beati qui esuriunt 
et sitiunt iustitiam ... ecc. » (Mt. 5, 3 seg.). Sono nuovi criteri di valutazione che, 
strettamente legati al piano della salvezza, implicano per la nuova umanità un nuovo 
schema di comportamento, di relazioni colla realtà totale. 

VI. Anche il problema del dolore e del male ( diremmo in termini psicologici 
il problema della « frustrazione ») viene illuminato in nuovo modo. « Dico vobis: 
quia plorabitis et f{,ebitis vos ... sed tristitia vestra verteur in gaudium » (Gv. 16, 20). 

La salvezza di Cristo è qualche cosa di spirituale. Egli non ha tolte le conse
guenze del peccato, origine del dolore, ma promette la vita ed una valorizzazione 
di ogni sofferenza per la vita. 

VII. Infine, tutti i valori umani sono visti dal cristiano come bisognosi di essere 
immessi nella Redenzione di Cristo; l'amore, la cultura, il pensiero, l'arte, ecc., tutti 
valori umani deturpati dal peccato originale, devono essere redenti e ripristinati nella 
loro autenticità con la cooperazione dell'uomo cristiano. 

b ) La percezione di sè 

Nel processo di differenziazione del campo percettivo, appare una porzione 
che l'individuo riferisce direttamente a se stesso, che forma come il centro del 
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campo e che raggruppa intorno a sè tutta la percezione: viene chiamato l'io 
fenomenico. 12 

Si tratta di una zona ridotta della percezione totale della realtà, che racchiude 
tutte le percezioni riguardanti se stesso. Alcune di esse sono percepite come più 
o meno importanti, con un margine di variabilità in questa importanza a seconda 
della circostanza. 1 3 Vi è però un nucleo di percezioni riguardanti se stesso con
siderate come le più essenziali e vitali . Questo nucleo organizzato nell'individuo 
viene chiamato « concetto di sè » ed è quello che costituisce il suo « sè » per
manente. 

Raimy 1 4 lo definisce: « l'oggetto percettivo più o meno organizzato risultante 
dal!' esperienza presente e passata .. . 1 5 È quello che la persona pensa di sè e viene 
ad essere come una mappa che ognuno consulta per comprendere se stesso, special
mente nei momenti di crisi e di scelta ».1 6 

Questo concetto di sè assume diversi attributi soggettivi che prendono le forme 
seguenti: « Io sono .. . (la mia natura); Io posso ... (le mie capacità); Io devo o non 
devo ... (i miei valori); Io valgo ... (il mio valore personale); Io voglio essere ... 
(le mie aspirazioni).17 

Caratteri di questo concetto di sè, che interessano particolarmente il nostro 
punto di vista, sono: la sua tendenza ad essere costante, presentando notevoli resi
stenze alla variazione ed un costante sforzo di consistenza e coerenza.1 8 

Dal punto di vista della dinamica della personalità, il concetto di sè esercita 
una doppia azione: 

- il comportamento del soggetto è, in genere, in coerenza col concetto di sè; 19 

- d'altra parte, anche la percezione generale e la sua organizzazione (dalla 
quale dipende pure il comportamento) è influenzato nella sua azione selettiva, dal 
concetto di sè.20 

1 2 CoMBs A . W. e SNIGG D ., o. c., p. 28, 
intendono per « differenziazione » quella caratteri
stica dell 'organizzazione interna del campo per
cettivo in virtù della quale una porzione del cam
po diviene più vicina, assume il carattere di 
cosa ed appare come figura staccata sul fondo 
indistinto. È una « focalizzazione » nel campo 
della coscienza. 

1 3 COMBS A. W . e SNIGG D ., o. c., pp. 126-
127. 

1 4 Ibid. 
1 5 Dobbiamo aggiungere che questo con

cetto di sè dipende in gran parte, nel suo for
marsi, non solo dall'esperienza in senso stretto, 
ma anche in grande misura dalle conoscenze in
tellettuali, acquisite mediante un insegnamento 
assimilato o mediante la riflessione personale, ri
guardanti la natura di sè e di tutta la realtà. 
Questa precisazione ci sarà molto utile nelle ap
plicazioni al campo della Fede dove vedremo for-

marsi un concetto di sè, non attraverso l'espe
rienza e nemmeno attraverso la riflessione perso
nale, ma « ex auditu et ex fide ». 

1 6 È conosciuta la descrizione che fa W. Ja
mes di questa immagine di sè; cfr. }AMES W., 
Principi di Psicologia, Milano, Soc. Ed. Libraria, 
1909, pp. 224 ss. 

1 7 BRAMMER L. M., e SHONSTROM E . L., 
Therapeutic Psychology, ed. Herrero Hnos., 
Mexico, 1961, p. 47. 

18 CoMBs A. W . e SNIGG D., /. c. , p . 45. 
19 Tutta la corrente psicologica della « tera

pia-non-direttiva » si basa nella constatazione cli
nica di una stretta relazione tra concetto di sè 
e comportamento (cfr. RONCO A., o. c., 331-332); 
RoGERS C., o. c. , p . 507 (Prop. XII). 

2 0 Cfr. le esperienze di NuTTIN J ., o. c. , 
pp. 121 ss.; RoGERS C. e DrAMOND R., Psychothe
rapy and Personality Change, University Chicago 
Press, 1954. 
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IL « CONCETTO DI SÈ » DEL CRISTIANO 

Questi gruppi di percezioni privilegiate, « differenziazione » del campo per
cettivo,21 che si raggruppano intorno al « concetto di sè » e costituiscono l' « io 
fenomenico» li consideriamo ora nella personalità cristiana. Vogliamo accen
nare cioè ai punti più salienti del « nuovo concetto di sè », ristrutturato , del 
cristiano, considerato nella pienezza del suo sviluppo, nella maturità sopranna
turale idealmente perfetta. Possiamo riferire le nuove percezioni del « se stesso » 
del cristiano ai punti seguenti: ciò che egli conosce della sua nuova natura 
(Io sono ... ); delle sue capacità nuove (Io posso ... ); del suo valore personale 
(Io sono buono o cattivo ... ); dei suoi nuovi compiti individuali e sociali (Io 
devo ... ); dei suoi nuovi ideali (Io voglio essere ... ). 

I. Il cristiano vede, nella fede, tutto il suo essere trasformato, pur essendo 
lasciato colla sua realtà naturale. 

Si riconosce peccatore e bisognoso di salvezza, ma si sa anche Redento me
diante il suo « essere in Cristo» (Gratia sanans) ed ha la certezza di essere, per 
questa sua inserzione nel Corpo Mistico di Cristo, trasformato da una semplice crea
tura in Figlio di Dio, da peccatore in « santo ».22 Sa di avere un nuovo organismo 
soprannaturale (Grazia Santificante) con tutte le sue potenzialità. Si trova, in conse
guenza, trasformato intieramente,23 in tutto il suo essere ed in tutto il suo agire; 
trasformate le sue facoltà conoscitive mediante la Fede; trasformato ed elevato il suo 
amore, mediante la Carità e la sua ricerca di sicurezza mediante la Speranza. 

Anche il suo essere fisico, il suo corpo è trasformato, cioè assume un altro 
significato: è un membro di Cristo, un « tempio dello Spirito Stanto » che abita 
in lui (I Cor. 6, 15; 5, 19). 

Così la sua inserzione nella società (il suo « io sociale », viene trasformato in quanto 
egli si sente uno dei membri di Cristo, con un posto ed una missione ben definita 
nel piano della Salvezza, nel Corpo di Cristo, nella Chiesa. 

Si sente, mediante l'Eucaristia, unito alla SS. Trinità ed a Cristo Redentore ~1 

nella sua redenzione stessa, cioè a tutti i suoi fratelli redenti e, in genere, in una 
nuova relazione con tutta la realtà.25 

II. Le sue capacità e la sua azione sono dirette verso i valori segnati da 
Dio in Cristo; alti ma possibili da realizzare: « Omnia possum in eo qui me 
conforta! » (Phil. 4, 13 ). 

21 Cfr. CoMBs A. W. e SNIGG D., o. c., 
p. 28. 

2 2 E/es. 5, 3; Rom. 1, 7 e 16, 5; I Thess. 5, 
26; Rom. 6, 14, ecc. 

23 JuRGENSMEIER F., Il Corpo Mistico di 
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Cristo, trad. it., Brescia, ed. Morcelliana, 1945, 
p. 134. 

24 SCHEEBEN, citato da ] URGENSMEIER F. , 
o. c., p. 134. 

25 BrcHLMAIR G., o. c. , pp. 23 e 21. 



Egli sente la capacità di raggiungere i grandi ideali racchiusi nel piano divino 
della salvezza. Nonostante le sue debolezze, sente la fiducia e la forza di Cristo, 
fino al caratteristico atteggiamento: « Gloriabor in infirmitatibus meis ut inhabitet 
in me virtus Christi » (Il Cor. 12, 9). 

Nel dirigere tutta la sua azione a realizzare le intenzioni ed i disegni del Capo 26 

egli sa che, se dedica generosamente tutta la sua volontà ed attività, quei disegni si 
realizzeranno. Egli sente cioè la responsabilità di impegnarsi intieramente, ed insieme 
la sicurezza del successo, nella misura e forma voluta da Cristo. 

III. In conseguenza, il cristiano sperimenta il proprio valore personale, 
il valore etico di bontà o malizia, come una conseguenza del suo essere o non 
essere inserito totalmente in Cristo e del suo maggiore o minore impegno per 
crescere in questa unione. 

Sente il suo peccato, non più solo come una svalutazione personale, ma lo sa 
una diminuzione di vitalità per tutto il Corpo Mistico di Cristo e, per la sua con
dizione di membro, una morte. 

Comprende il suo valore personale come un dono, come Grazia, come un effetto 
dell'amore di Dio: « quia amasti me fecisti me amabilem » (S. Agostino); amabile in 
senso di « degno d'amore». 

IV. « Fecisti me amabilem », anche nel senso di « capace di amore, ca
pace cioè di partecipare all'amore che il Figlio ha per il Padre, il quale lo ha 
amato nel e per il Suo Unico Figlio ».27 

Il cristiano sente dunque la chiamata ad un nuovo amore, alla risposta ad 
un amore infinito, risposta che egli non è capace di dare se non inserito in Cristo, 
mediante il quale potrà salire fino alla vita intima della SS. Trinità. 

Questa « capacità » di amore gli è data in questa vita come in « seme », come 
una vocazione da realizzare nel corso della sua esistenza. 

« L'essere in Cristo rimane sempre un compito ed obbligo; prima della morte 
non c'è mai compimento poichè si dà solamente una misura di compimento: Cristo; 
la legge di sviluppo è che « ognuno » si presenti « perfetto in Cristo » (Col. 1, 28), 
appunto un « homo perfectus ».28 

Egli è, cioè, chiamato a crescere, dall'età minore all'« uomo perfetto fino alla 
misura dell'età piena di Cristo»; « Crescere in tutto in Colui che è il Capo» 
(Efes. 4, 13-15). 

Il suo nuovo compito è quello di sviluppare, mediante lo sforzo ascetico ed in 
unione con Cristo stesso, il proprio « essere in Cristo », nell'intenzione fondamen
tale di formare il Cristo totale.29 

26 }URGENSMEIER F., o. C., p. 136. 
21 FRANSEN P., Pour une Psychologie de la 

Grace Divine, in « Lumen Vitae» 12 (1957), 
p, 222. 

28 Ibidem, p. 223; }URGENSMEIER F., o. c., 
p. 333. 

29 ADAM K., Cristo nostro Fratello, Brescia, 
ed. Morcelliana, 1931, pp. 106 ss. 

23 



Il compito, quindi, che il cristiano sente implicito nella chiamata ad un 
nuovo amore, è duplice o meglio ha due momenti: il proprio progressivo inse
rimento in Cristo e la sua collaborazione « in aedificationem Corporis Christi ». 

Per questa collaborazione egli sa di essere stato consacrato mediante l'im
pressione di un carattere che gli conferisce una partecipazione attiva al Sacer
dozio di Cristo.3 0 

In questi compiti rientra pienamente tutta l'attività del cristiano: « qualun
que cosa facciate, in parola ed opere fate tutto nel nome del Signore Gesù Cri
sto » (Col. 3, 17). 

Tutta la vita e « l'attività» del cristiano ricevono il carattere dell'attività di 
membro del Corpo Mistico di Cristo, della vita in Cristo.31 

I compiti professionali, i doveri del proprio stato acquisteranno quindi nel 
cristiano un nuovo significato ed anche la più insignificante ed umile attività gli 
apparirà come uno sforzo per la costruzione del Corpo di Cristo.32 

V. In conseguenza, nell'immagine del « sè virtuale » ( voglio essere ... ) 
del cristiano rientrerà questo ideale. 

Anche la prospettiva della propria morte rientrerà in questa visione. La morte 
mistica del Battesimo ha messo in lui il germe della vita imperitura in Cristo; 
ogni sforzo della sua vita di cristiano lo ha fatto sviluppare e nel costante svi
luppo, ha raggiunto il suo compimento nella morte.33 Come S. Paolo, egli desi
dera « dissolvi et esse cum Christo » (Phil. 1, 23) « poichè sappiamo, che 
quando questo nostro tugurio terreno venga a disciogliersi, riceviamo da Dio 
un edificio non fatto con le mani, una casa eterna nel cielo .. . » (Il Cor. 5, 1-2). 

e) I bisogni 

Concepita la personalità umana (anche nella sua elevazione all'ordine so
prannaturale) come un modo di « essere e di comportarsi» dell'uomo nel mondo 
in cui egli è immerso e che percepisce in un nuovo modo suo particolare ( che 
nel caso della personalità cristiana è determinato dalla Fede) e descritta questa 
personalità come unità « io-mondo », ne consegue una nuova visione di un 
terzo fattore che interviene nel comportamento umano, i bisogni.34 

È una constatazione universale che il comportamento umano si attua sotto 
la spinta di forze interne, di « motivi » che lo iniziano e dirigono. 

30 S. THOMAS, Summa theol., III, q. 63, 
a. 1, ad 1; a. 2 corp.; ]URGENSMEIER F., o. c., 
pp. 270 s. 

3 1 ]URGENSMEIER f ., O. C., p . 204. 
32 ] URGENSMEIER F ., O. c. , pp. 204-206. 
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33 Ibid. , pp. 336-337. 
34 NuTTIN J., Personality Dynamics, in : DA

vm H. P. e VoN BRAKEN, Perspectives in Per
sonality Theory, New York, Basic Books, 1957, 
p. 180. 



La natura di queste forze è stata oggetto precipuo di studio di tutte le teorie 
della personalità, in particolare delle moderne teorie dinamiche, sia di quelle che 
non vedono nei bisogni umani altro che forze biologiche, sia di quelle che ne rico
noscono la natura biologico-spirituale. 

Concepita la personalità come unità io-mondo, ne segue logicamente che si 
concepiscano i bisogni, non come semplici stati intraorganici, ma piuttosto come 
« schemi fondamentali della relazione organismo-ambiente o io-mondo, necessaria 
per il funzionamento dell'essere umano in tutti i suoi aspetti ».3 5 

Il bisogno viene così ad essere concepito come « uno schema comportamentale 
sotto tensione », in quanto il tipo di relazione da stabilire è « prefigurato », cono
scitivamente elaborato ( « intellettualmente » in molti casi), ma, nel momento della 
sua apparizione nella coscienza, tale schema non coincide col sistema di relazioni 
esistenti « di fatto » (per esempio: desidero qualche cosa determinata a cui penso ... 
però non la posseggo ancora).36 

Il bisogno rappresenta dunque come uno sforzo personale per agire nel mondo 
percepito, con lo scopo di realizzare determinati schemi di relazione tra l'io e tale 
mondo. In altre parole, il bisogno sperimentato, agendo in forma conoscitiva sul 
mondo, risulta come una anticipazione ed aspettativa che si manifesta come un 
« progetto » personale, un « compito » di sviluppo e di relazione dell'io. 3 7 

È di molta importanza ancora, per comprendere adeguatamente il dinamismo 
umano, il sottolineare che tale compito, quando si tratta dello sviluppo personale, 
resta sempre un « compito aperto ».38 

l. LA NUOVA MOTIVAZIONE SOPRANNATURALE 

DELLA CONDOTTA DEL CRISTIANO 

Consideriamo ora i bisogni (come « schemi conoscitivi sotto tensione») 
nel dinamismo soprannaturale. 

1. La personalità del cristiano funziona ad un livello superiore ( « elevato » ), 
non come se si trattasse di uno strato aggiunto, ma come una nuova formalità 
dell 'uomo intiero. 

Vi è in lui una nuova natura, un nuovo e soprannaturale principio di attività, 
un principio ontologico, che è insieme il principio di nuove relazioni (sempre sul 
piano ontologico) colla realtà (Dio, gli altri esseri umani, le cose): la Grazia 
Santificante. 

35 È questa la « Teoria relazionale dei bi
sogni» di J. Nuttin. Cfr. di questo autore: 
Téiche, réussite, échec, pp. 434-435; Personality 
Dynamics, o. c., p. 187; dr. pure: GRASSO P . G ., 
in « Educare », Ziirich 1962, 3 ed., voi. II , p. 158. 
« Il bisogno è una forza tendente a porre o a 
mantenere una determinata struttura di relazio
ni o interazioni biochimiche, sociali, spirituali ». 

3 6 Come dice P . G. Grasso (ibidem pp. 158 
ss.), questa posizione che nel campo scientifico 

resta ancora sul terreno dell 'ipotesi, ha buone ga
ranzie di validità nel campo filosofico. Possiamo 
aggiungere che è facile vedere la vicinanza, anzi la 
sostanziale coincidenza cli questa concezione dei 
bisogni col concetto tomista dell' « appetitus » che 
« sequitur cognitionem ». 

3 7 N u TTIN, J., Personality Dynamics, o. c. , 
p . 193. 

3 8 N u TTIN J. , Téiche réussite, échec, o. c., 
p. 429. 
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2. Sul piano psicologico (cosciente) vi è una nuova « visione » della realtà 
e di se stesso, nuovi valori, il tutto imperniato sulla conoscenza che egli, per 
mezzo della fede, ha della sua nuova e « graziosa » realtà: l'essere in Cristo. 

Questa visione implica pure la conoscenza di nuove possibilità, nuovi « schemi 
di relazione »; da una parte, di relazioni in qualche modo antecedenti alla sua 
trasformazione elevante (il suo relazionarsi a Cristo per mezzo della sua accet
tazione di fede); d'altra parte, di relazioni conseguenti al suo « essere in Cristo » 
(i rapporti particolari, intimi, colle tre Persone Divine, i rapporti fraterni cogli 
altri membri del Corpo Mistico, il suo nuovo « status » nella Chiesa di Cri
sto, ecc .... ). 

3. Anche il principio che crea la « tensione » verso la realizzazione com
portamentale dei nuovi schemi conoscitivi di relazioni è nuovo. Nuovo, sopran
naturale, gratuito, proveniente dalla liberalità Paterna di Dio, ma, allo stesso 
tempo, interiore, che muove l'uomo dall'interno. È un nuovo amore, ma un 
amore che esiste perchè vi è stato prima un altro Amore: quoniam Ipse prior 
dilexit nos (Gv. 4, 10). 

Si tratta di un'autentica « motio » che crea perciò un bisogno, dei bisogni: 
la Grazia dello Spirito Santo, per cui l'uomo sente il bisogno ed insieme la 
forza per affermare e credere in Cristo, per gridare « Abba, Pater » (Rom. 8, 15), 
poichè « nemo potest dicere, Dominus Iesus, nisi in Spiritu Sancta » ( 1 Cor. 
12, 3 ).39 

L'amore che muove il cristiano autentico non è più semplicemente l'amore 
di un uomo verso Dio, è l'Amore da Dio manifestato a tutti gli uomini nel 
Suo Figlio e mediante l'infusione del Suo Spirito. Attraverso Cristo ed in Cristo, 
egli sente il bisogno di amare con novello amore tutta l'umanità, poichè « Ca
ritas Christi urget ... ».40 

4. Il bisogno sperimentato risulta come un'anticipazione ed aspettativa, 
che si manifesta alla coscienza come un « progetto personale», un compito di 
sviluppo e di presa di contatto dell'io con il mondo. 

Ora, i nuovi bisogni del cristiano sono nuovi «progetti» e cioè: un piano 
di sviluppo del suo « essere in Cristo», che è, al medesimo tempo, sviluppo e 
crescente pienezza « fino all'età adulta del Cristo » e servizio per lo sviluppo 
di tutto il Corpo Mistico. 

39 « È Il che agisce lo Spirito Santo che per
feziona interiormente il nostro spirito comuni
candogli un nuovo dinamismo, per cui egli si 
astiene dal male per amore . . . ed in tal modo egli 
è libero non che non si sottometta alla legge di
vina ma perchè il suo dinamismo interiore lo 

26 

porta a fare ciò che la legge divina prescrive » 
(S. THOMAS, Comment. in II Cor., Cap. 3, lec. 3). 

40 Un'espressione notevolmente nitida di 
questa verità in BERGSON H., Les deux sources de 
la Morale et de la Religion, Paris, p. 250. 



L'essere cristiano implica l'assunzione di questi nuovi compltl, proposti dal
l'esterno, ma da lui fatti propri, vivi e personali, mediante la Grazia dello 
Spirito Santo. 

5. Come sul piano naturale, così anche su quello soprannaturale è impor
tante concepire questi « compiti », che si riferiscono allo sviluppo personale, 
come compiti « sempre aperti ». 

« L'essere in Cristo rimane sempre compito ed obbligo; prima della morte 
non c'è mai compimento poichè si dà solamente una misura del compimento: 
Cristo; la legge di sviluppo della vita in Cristo è che " ognuno " si " presenti 
perfetto in Cristo" (Col., 1, 28), appunto un "homo perfectus ". Così la via 
della perfezione è un cammino senza fine . . . Il crescere in Cristo, l'homo per
fectus in Cristo, non è mai terminato ... 

Così la vita del cristiano si muove in costante tensione: nella legge di svi
luppo, dalla morte dell'uomo vecchio alla vita dell'uomo nuovo in Gesù 
Cristo ».41 

li. LA TRASFORMAZIONE DEI SINGOLI BISOGNI UMANI 

La classificazione dei bisogni, sempre a fine di avere una spiegazione coe
rente di tutti gli aspetti· del comportamento umano, è stata variamente ten
tata in schemi sia monotematici, che politematici o atematici .42 

Seguendo la medesima linea da noi scelta come quadro di riferimento della 
personalità cristiana, distingueremo con Nuttin una doppia faccia nel bisogno 
umano di sviluppo: il bisogno di conservare ed attuare se stesso ed il bisogno 
di contatto, di appartenenza, di amore. 

Queste due direzioni tendenzionali umane si rivelano nei tre piani, o livelli, 
in cui si realizza la personalità u~ana: biologico, psico-sociale, spirituale e cioè, 
nei tre livelli l'uomo possiede il bisogno di conservazione e sviluppo e quello 
di contatto.43 

Cerchiamo ora di applicare questi concetti nella descrizione della persona
lità cristiana. 

41 }URGENSMEIER F., o. c., pp. 333-334. 
4 2 Cfr. LERSCH PH., Aufbau der Person 

( trad. spagn., Barcelona, ed. Scientia, 1958, I, 
pp. 95-101). 

4 3 NuTTIN J., Personality Dynamic, l. c., 
p. 191; Psicanalisi e Personalità, trad. it., 
Alba, edizioni Paoline, 1953, II Parte cap. V. 
D'ora in avanti tutte le citazioni di quest'opera 
saranno della 1 a edizione italiana ( 1953 ). Come 
riassunto dei concetti fondamentali di J. Nuttin, 
dr. GRASSO P . G., in: Educare, o. c., II, 
pp. 158-162. 

Benchè sia C. Rogers che Combs e Snigg 
parlino di un bisogno unico fondamentale, non 
pare esistere nel loro concetto una differenza so
stanziale tra la loro posizione e quella del 
Nuttin, se si eccettua il fatto che questi AA. 
non presentano con chiarezza la distinzione dei 
tre livelli esistenziali umani, cosa di molta im
portanza se si vuole giungere ad una · visione 
veramente comprensiva dell'uomo. 

Cfr. RoGERS C., Client-Centered Therapy, 
o. c., p. 487 (Prop. IV); CoMBs A. W. e 
SNIGG D., Individua! Behavior, o. c., pp. 43 ss. 

27 



La trasformazione totale che « l'essere cristiano » produce nella personalità 
dell'uomo, oltre ad apportare, come conseguenza di nuove relazioni oggettive 
(Grazia), nuovi ed « originali » schemi di comportamento ed una tensione 
dinamica assolutamente nuova, raggiunge pure tutti i bisogni naturali, dando 
ad essi la nuova formalità, facendoli rientrare nel dinamismo soprannaturale e 
prospettando la loro soddisfazione su questo piano. 

1. Il bisogno di conservazione e di contatto sul piano biologico. Con il nuovo 
significato che prende il corpo e la nuova direzione che tutta la realtà corporea 
assume, anche la conservazione del proprio essere biologico ed i suoi contatti col 
mondo circostante, basati sullo scambio bio-chimico, rientrano nel movimento a 
piramide che tende a « recapitulare omnia in Christo ». 

Il cristiano, mantenendo l'equilibrio dei suoi rapporti colla realtà corporea, la 
unisce a Cristo: « Omnia vestra sunt, ... vos autem Christi, Christus autem Dei » 
(I Cor. 3, 22-23 ). 

E così, anche la realtà corporea del cristiano rientra nel piano della salvezza, 
nell'attesa della resurrezione e glorificazione, « expectantes redemptionem corporis 
nostri » (Rom. 8, 23) poichè Cristo « reformavit corpus humilitatis nostrae configu
ratum corpori claritatis suae » (Philip. 3, 21). 

2 . Il bisogno di conservarsi e di imporsi socialmente. ed il bisogno di contatto 
con gli altri. 

Si tratta, in primo luogo, del bisogno dell 'uomo di « essere qualcuno » di per
cepirsi come un essere di valore « in sè stesso », di sentirsi in possesso sicuro di uno 
« status » sociale e con dei « ruoli » ben definiti e soddisfacenti. 

È chiaro il contributo meraviglioso che il fatto di sentirsi inserito in Cristo dà 
alla soddisfazione di questo bisogno sia riguardo al valore personale, sia riguardo 
al nuovo ed altissimo « status » e sia anche riguardo al « ruolo » di costruttore del 
corpo di Cristo.44 

Una ulteriore precisazione la si può fare nei riguardi dei ruoli. Dalla nascita 
alla morte l'uomo va assumendo nuovi e sempre più impegnativi ruoli e compiti 
annessi. 

Una particolare consacrazione e deputazione a determinati e sempre più ampi 
ruoli nella costruzione del Corpo Mistico la riceve il cristiano attraverso i Sacra
menti. 45 

Per mezzo di essi egli entra in particolare relazione con Cristo, come Suo mem
bro. Intorno all'unione a Cristo mediante la Eucaristia 46 gli altri Sacramenti, quelli 
che S. Tommaso chiama consacratori, « assicurano al ricevente un posto stabile nello 
organismo del Corpo Mistico » e, naturalmente, una funzione particolare nella Sua 
edificazione.47 

Inscindibilmente legato a questo bisogno di valere e di affermarsi sul piano 

44 Cfr. quanto fu detto sopra riguardo al 
concetto di sè del cristiano. 

4 5 S. THOMAS, Summa theol., III, q. 64, 
a. 2 ad 3. 
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psico-sociale vi è pure quello di aprirsi verso gli altri, che si manifesta nelle diverse 
forme del bisogno di contatto che vanno dalla semplice simpatia all'amore personale.4 5 

Ph. Lersch, distingue in questo bisogno di apertura verso gli altri un doppio piano: 

a) il bisogno di essere-con-l'altro, ed 

b) il bisogno di essere-per-!' altro. 49 

Il primo piano rappresenta ancora una ricerca di sè ( « rompere la propria soli
tudine » ), mentre il secondo è caratterizzato dalla « coscienza del fatto che la vita 
degli altri impone alla propria vita una responsabilità ». 

A questo secondo livello vi è una gamma progressiva di contatto, di apertura, 
di « darsi », che parte dalla benevolenza e, attraverso la bontà, le forme meno com
plete dell'amore (l'amore sessuale e l'amore erotico), giunge fino all'amore personale 
che è la percezione del richiamo dei valori racchiusi in un'altra persona ed il mettersi 
al servizio di tali valori af!ìnchè vengano realizzati.5 0 

Nel raggiungimento di questa capacità di amore autentico, di questo « essere
per-gli-altri », rappresentato dall'amore personale, l'uomo sperimenta in tutto il suo 
essere una profonda trasformazione. In particolare, tutte le altre forme di relazione 
con gli altri (sia quelle legate all'essere-con-l'altro, sia le varie manifestazioni di 
essere-per-l'altro, dalla benevolenza fino all'amore erotico) vengono trasformate dal 
nuovo atteggiamento di andare verso il prossimo come un « servizio » ai valori rac
chiusi in lui, in ordine alla loro realizzazione. 

La qualità della trasformazione che tutta la personalità sperimenterà dipende dal 
tipo di valori di cui si percepisce il richiamo. 

L'amore autentico, il genuino « essere-per-gli-altri» viene quindi a realizzare 
la sintesi tra il bisogno di espansione personale e quello di contatto col prossimo . 
Ora, il cristianesimo è essenzialmente la « vocazione ad un nuovo amore ». Consi
derato dal punto di vista da cui ci siamo messi, ciò che viene trasformato è precisa
mente la visione e la « sensibilità a nuovi valori », a percepire cioè nei prossimi, non 
più soltanto una personalità umana in via di realizzazione, ma un figlio di Dio, un 
membro di Cristo, intento a crescere in Lui. 

L'essere-per-l'altro del Cristiano sarà un mettersi, sotto la mozione dello Spirito 
Santo, al servizio di Cristo nei suoi fratelli, « in aedificationem Corporis Christi >> 

(Ephes. 4, 12). 
In queste prospettive anche le semplici forme della simpatia, della compassione, 

della benevolenza, della bontà, dell'amore sessuale e dell'amore erotico, vengono rive
stite di questa nuova formalità, diventando azioni di un membro di Cristo che si 
sviluppa e dà espansione a tutto il suo essere mediante l'essere-per-Cristo nei suoi 
membri. L'identificazione del Capo con le membra ( « quidqui,d fecistis uni ex ... 
fratribus meis minimis, mihi fecistis », Mt. 25, 40) rende possibile questo servizio e 
contatto con Cristo. 

48 LERSCH PH. , Aufbau der Person, trad. 
spagn.: La Estructura de la personalidad, Bar
celona, ed. Scientia, 1958, pp. 145 ss . 

49 LERSCH PH., o. c., p . 219. 
so Ibid., pp. 148-150. NB. Questi punti sa

ranno maggiormente sviluppati più avanti . 
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3. Il bisogno di conservazione « esistenziale » e di integrazione universale. 

L'uomo è un essere che si « sente esistere » e che è capace di porsi problemi 
intorno alla sua esistenza, poichè sente il bisogno di chiarire questa esistenza. 

Legata a questa capacità vi è l'esigenza di conservarsi e di svilupparsi al di là 
dei limiti del dato biologico e sociale: « omne habens intellectum naturaliter desi
derat esse semper ». 

È il bisogno di immortalità. 51 

Il cristiano ha in sè un germe particolare di immortalità, collocato in lui col 
Battesimo. È il germe di una nuova vita, o meglio, del compimento della sua vita 
in Cristo. 

Il bisogno naturale di « esse semper » diventa in lui, illuminato dalla Fede e 
mosso dallo Spirito, un nuovo bisogno, un « sospiro » nell'aspettativa e nella cer
tezza che gli dà la speranza del « compimento dell'adozione » divina (Rom. 8, 23 ). 

Egli attende una realtà, la vita eterna, per la quale lavora ogni giorno, fin dal 
momento attuale, poichè non si tratta di un dono esterno, ma di un fiorire e matu
rare del germe di eternità che egli possiede per il fatto di essere incorporato a Cristo. 

Anche su questo piano spirituale e trascendente vi è nell'uomo un bisogno di 
« contatto, di apertura». Egli ha bisogno di sapersi e di sentirsi integrato nell'ordine 
assoluto dell'esistenza. Questo bisogno è tanto forte che la frustrazione di esso si trova 
alla radice della maggior parte dei disturbi psichici. 52 

L'uomo percepisce lo scorrere della sua vita come una melodia ora gioiosa ora 
triste. 

« Egli non sa però se considerare questa melodia come una musica fluttuante 
nell'aria o se al contrario deve pensare che la eseguisce coscientemente qualche sco
nosciuto. Di questo sconosciuto non sa se si tratta di un Dio amoroso o di un demonio 
perverso ed astuto ».53 

Egli, tuttavia non può vivere senza saperlo, poichè ha bisogno di trovare un senso 
assoluto alla sua vita, ha bisogno di verità, per potersi integrare nell'esistenza. 

La sua vita morale, il suo scegliere, deve essere diretto ad un valore assoluto. 
L'atteggiamento dello Psicologo della Religione, per cui è sufficiente constatare 

l'esistenza e le modalità, nello psichismo umano, di una idea di Dio e di una norma 
morale per spiegare l'apparire dei sentimenti religiosi e morali e di un comportamento 
corrispondente, non soddisfa l'uomo concreto. Egli non può agire « come se » Dio 
esistesse o come se esistesse una norma assoluta di valore. Ha il bisogno imperioso di 
conoscere con certezza se realmente, oggettivamente, esiste questo Dio e questo Bene 
assoluto. 

Lo sforzo e le capacità della sua ragione naturale, usata rettamente e con libertà 
interiore, nei limiti del possibile, lo portano ad una certezza, ad un certo limite di 
certezza, nei riguardi di questi punti assoluti di riferimento della sua vita; ma è nel 

51 N uTTIN J., Psicanalisi e Personalità, o. c., 
pp. 290 ss. 

5 2 NuTTIN J. , Psicanalisi e Personalità, o. c., 
p . 293 . Cfr. pure: FRANKL V., Logoterapia ed 
analisi esistenziale, Brescia, Morcelliana, 1953; 
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messaggio cristiano dove l'uomo trova appagata la sua sete di verità, la risposta defini
tiva alle sue domande circa l'Assoluto e la linea in cui il suo bisogno di contatto esi
stenziale può svilupparsi in nuovi schemi di relazione. 

* * * 

Come sintesi possiamo dire, accettando le conclusioni della psicologia attuale, 
basate in gran parte su ricerche sperimentali, che la conoscenza personale del 
mondo (il campo fenomenico o percettivo), l'immagine ed il concerto di sè ed 
i bisogni sono i presupposti dell'azione comportamentale ed insieme costitui
scono essenzialmente i momenti dell' « unità attiva io-mondo » e si compene
trano l'un l'altro nel processo medesimo del comportamento. L'azione ~ompor
tamentale è in funzione della natura nel campo percettivo, in particolare del 
concetto di sè, e dei bisogni. Da essi prende il suo significato. 

La struttura del campo percettivo in genere e quella dell'io fenomenico e 
del concetto di sè in specie è in funzione dell'esperienza e percezione presente 
e dei bisogni attuali, ma è pure in funzione delle percezioni ed esperienze pas
sate, non solo, ma anche dei comportamenti passati, mediante i quali si sono 
stabilite nuove relazioni col mondo. 54 

Alla loro volta, i bisogni sono in funzione della struttura del campo percet
tivo e dei comportamenti precedenti, in quanto la « pre-figurazione di nuove 
relazioni » ( elemento conoscitivo), implica il proporsi « nuovi compiti » e d'altra 
parte ogni comportamento, ogni cambio nel modo di agire, modifica progres
sivamente la forma concreta che prendono in lui i bisogni. 55 

Abbiamo cercato di vedere come la personalità cristianamente matura im
plica la maturazione armonica di tutti questi elementi sul piano della natura 
elevata, trasformati nella loro componente conoscitiva mediante la fede e nella 
loro componente tendenziale mediante la carità. 

2. 

CONFLITTO INTERNO E CAPACITÀ DI AUTODETERMINAZIONE 

Da quanto precede si vede come il passato si integra nel presente appor
tando al comportamento attuale un elemento di continuità e, in certo modo, 
di predeterminazione; si stabilisce così una catena di sviluppo. 

Tuttavia un aspetto caratteristico dell'uomo è che questo sviluppo, in forma 
di nuovi compiti sempre più elevati ed in funzione di un ideale o compito finale, 
non segue una semplice linea ascendente; ad ogni momento egli si trova di 
fronte alla possibilità di altre linee di svolgimento, ad altri « progetti possi-

54 NuTTIN J., Tache, réussite, échec ... p. 421. 55 Ibid. , p . 464. 
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bili » di relazioni con il mondo ed ha perciò l'esperienza di bisogni divergenti, 
sia nel suo sviluppo individuale sia nei suoi contatti sociali. Ciò dà origine 
ad uno stato di « conflitto attivo », connaturale all'uomo nel suo maturare. 56 

È qui che interviene la possibilità creatrice del momento presente, la capa
cità che l'uomo ha di autodeterminarsi e di scegliere ed è qui che il compor
tamento umano ha il suo momento costruttivo ed acquista il suo carattere morale. 

Questo, oltre ad essere una conclusione della filosofia spiritualistica, è pure un 
risultato dell'esperienza clinica attuale. 

«Possiamo sintetizzare i dati dell'esperienza clinica affermando ... che esiste nella 
persona la capacità di scoprire un nuovo significato negli elementi che agiscono su 
di essa e nelle esperienze precedenti che l'hanno condizionata; la capacità di modificare 
coscientemente la propria condotta alla luce di questo nuovo significato » 57 e di 
mantenere coscientemente una linea scelta. 

Questa capacità di autodirezione e di riorganizzazione è direttamente relazionata 
con la chiarezza ed oggettività della percezione di sè.58 

Conflitto ed opzione sono dunque gli elementi che conferiscono al comportamento 
umano il carattere specifico di « moralità ». 

CONFLITTO INTERNO ED OPZIONE SOPRANNATURALE NEL CRISTIANO 

Il conflitto consiste nella presenza di linee divergenti che ostacolano lo 
sviluppo ascendente. 

a) In fondo vi è una disarmonia, che la psicologia constata come un dato 
di fatto, senza essere in grado di darne una spiegazione; disarmonia però che, 
data anche la naturale tendenza dell'uomo all'unità ed armonia interiore, rap
presenta un impulso alla superazione mediante la sua libera decisione. 

Per il fatto di avere (di essersi proposti) dei compiti molto superiori a quelli 
naturali (anche specificamente umani, spirituali), che si sintetizzano tutti nella 
costruzione progressiva del Cristo totale fino alla sua perfezione escatologica, 
il conflitto interno dell'uomo acquista una nuova dimensione. 

Non è più solo la divergenza, al livello naturale, tra tendenze inferiori e 
superiori, ma è la divergenza tra la linea di sviluppo umano naturale (sia pure 
in senso spirituale) e la linea di sviluppo in Cristo, tra la personalità naturale 
e la personalità soprannaturale, tra natura e sopra-natura. È la posizione presa 
da Gesù: « Non veni pacem mittere, sed gladium; qui vult venire post me, ab
neget semetipsum et tollat crucem suam et sequatur me» (Mt., 10, 34; 16, 24). 

56 NuTTIN J., Psicanalisi e Personalità, o. c., 
pp. 223 ss. 

57 RoGERS C., Signi/i.cant aspects of client
centered therapy, in « Americ. Psycholog. », 1 
(1946), p. 421. Cfr. pure: ZAVALLONI R., LA li
bertà personale, Milano, Vita e Pensiero, 1956, 
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Non vi è nel cristiano l'eliminazione del conflitto. Anzi egli lo sente neces
sariamente più acuto. 

Egli sa che è nato peccatore, e cioè, oltre che nemico di Dio, anche ferito 
e con una profonda disarmonia nella sua personalità naturale, che lo porta alla 
ricerca egoistica di se stesso; ma allo stesso tempo egli sa di essere chiamato 
ad una realtà che trascende di molto il superamento del conflitto intrapsichico. 

I due termini del conflitto sono infinitamente lontani, poichè la carne (la 
personalità naturale ferita dal peccato) « ha desideri opposti a quelli dello Spi
rito, e lo Spirito desideri contrari a quelli della carne » (Gal. 5, 17). 

Il conflitto giunge ad essere tragico (Rom. 7, 14-25). Nella sua tragicità è 
espresso da S. Agostino: Non vi sono che due amori possibili all'uomo, l'amore 
di Dio fino all'oblio di sè e l'amore di sè fino all'oblio ed alla negazione di Dio. 

È l 'alternativa, il conflitto permanente nel cristiano. Due strade per la rea
lizzazione di sè, due mondi, due visioni della realtà, « due città ». 

Non vi sono per lui altre alternative: o l'amore al Padre ed a Cristo nello Spirito 
ed attraverso i fratelli , o l'amore di sè, « con l'inclusione volontaria di tutte le forme 
di vanità, d'egoismo brutale e perfino sensuale, d'orgoglio; oppure semplicemente 
sotto la forma di una atrofia spirituale per mezzo di un ripiegamento su se stesso, un 
rallentamento di tutta l'attività, una specie di fuga dalla realtà e dagli altri ad un 
piccolo mondo di fantasia o di comodità borghese ».59 

b) Nella soluzione dei conflitti dentro della sfera naturale, « teoricamente », 
è sufficiente la capacità creativa naturale, la capacità di autodeterminazione me
diante la quale l'uomo è capace di ristrutturare tutti i dati. 60 

Nella realtà però dell'uomo caduto, è necessaria una forza che viene dalla 
Grazia, a fìne di superare il suo egoismo. 

Tanto più ciò è vero quando nel cristiano si presenta il conflitto nella nuova 
dimensione. 

La Grazia di Cristo interviene come un richiamo -ed una capacità nuova di 
un amore nuovo e, perciò, come una guarigione ed un superamento della dire
zione egoistica. 6 1 

Il conflitto (la tentazione) resterà sempre e « porterà sempre con sè la pos
sibilità del peccato (che) può spezzare l'unione di vita con Cristo e risospingere 
alla morte. Ma la tentazione non è soltanto manomissione ed inciampo della 
vita soprannaturale, è anche mezzo e sprone a nuovo sviluppo, indicatrice della 
via verso Cristo ». 62 

5 9 FRANSEN P. , Pour une Psychologie de la 
Grace Divine, in « Lumen Vitae », XII (1957), 
p . 221. 

6° Conc. Trid. sess. VI : De iustificatione, 
Denzinger, 815. 

3 (6086 - III) 

6 l FRANSEN P ., o. c., pp. 222-224. 
6 2 }URGENSMEIER F. , o. c. , p . 196. 
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È così che il conflitto umano rientra con una nuova dimensione nella per
sonalità cristiana. Anche « la vita del membro di Cristo si muove in costante 
tensione: nella legge dello sviluppo, dalla morte dell'uomo vecchio alla vita 
dell'uomo nuovo in Gesù. Quanto più, colla forza vitale del Corpo Mistico, il 
cristiano vuole compierlo e rappresentarlo in sè, tanto più è conscio « di non 
averlo ottenuto » di essere « incompiuto ». 

E precisamente questo è il suo dolore più profondo: il non essere arrivato 
ancora alla perfezione, poichè le debolezze dell'uomo carnale vogliono essere 
più forti, e sempre la « vita di Cristo » manca d'avere il completo sopravvento. 
Come membro di Cristo, sente in sè profondissimo il desiderio « di essere libe
rato e di essere con Lui ». Eppure questo suo dolore profondo diventa, nello 
stesso tempo, anche il suo trionfo e la sua vittoria quotidiana. 

Il compimento non è ancora giunto, ma egli è nello stato « dell'aspettare 
e operare » (Phil., 1, 20) ed ogni giorno la vita ascetica lo avvicina sempre più. 
Esso infatti ha « gettato la base in Cristo ... e il giorno del Signore lo paleserà » 
(1 Cor. 3, 11-13) e compirà ». 6 3 

63 Ibid. pp. 334-335. 
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CAPITOLO II 

PRESUPPOSTI PER LA FORMAZIONE 

DELLA PERSONALITÀ CRISTIANA 

Se concepiamo, come abbiamo fatto, il dinamismo della personalità come 
un'interazione di visione della realtà, concetto di sè, bisogni ed opzioni in ordine 
a stabilire o realizzare determinati progetti di relazione nell'unità io-mondo, viene 
da sè che l'attività dell'educatore dovrà puntare su di una soddisfacente coordina
zione e su di una equilibrata interazione di questi aspetti. 

Ogni azione educativa o rieducativa tende ad intervenire nella struttura
zione o ristrutturazione di questi quattro momenti. 

Sarà pure questa la strada da seguirsi dall'educatore religioso che ha per 
compito quello di formare una « personalità cristiana». 

Qui intervengono, però, degli elementi nuovi. 
Il nucleo dinamico centrale della « nuova personalità », che, come abbiamo 

visto, implica una revisione ed una nuova struttura di tutte le componenti per
sonali, secondo un nuovo fine ed un nuovo piano di esistenza e di rapporto 
col mondo, dobbiamo vederlo nel fatto che tutta la realtà (l'io ed il non-io) è 
stato inserito nel mistero dell'Incarnazione. Ciò nell'ordine ontologico. 

Sul piano psicologico, attraverso il quale si giunge all 'azione, questa realtà 
dell'inserimento non può essere raggiunta mediante la esperienza e la cono
scenza diretta . 

Tuttavia, la riorganizzazione del campo psicologico, con tutte le sue impli
canze, non è possibile senza la conoscenza certa di questa realtà. 

Ed è qui che interviene l'elemento centrale: la conoscenza della nuova mi
steriosa realtà in cui l'uomo è immerso mediante « l' assensus fidei » alla Parola 
di Dio, resa sensibile concretamente in Cristo e nel suo prolungamento, la Chiesa. 

L'atto di Fede rappresenta « il necessario momento personale » che unisce 
l'uomo a Cristo, poichè, senza di essa, « tutta l'azione salutare compiuta dal 
capo non giova a nulla (August. Sermo 294.18. M.P. L. Vol. 38-39 p. 1346) e, 
nel medesimo tempo, dando all'uomo la conoscenza della sua nuova realtà in 
Cristo si trasforma in principio interno di forza e di azione. 
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Il « credere distingue dunque, sul piano psichico, dalle altre la personalità dina
mica del Cristiano, costituendone la base strutturale specifica; il rapporto alla Parola 
di Dio racchiude tutte le attività che il Pastore d'anime esplica per formare, in 
quanto dipende da lui, questa personalità dinamica ».6 4 

In altre parole, la sua azione educativa sarà una cooperazione umana all'opera 
divina della salvezza, in quanto egli lavorerà sull'aspetto umanamente educabile del-
1' esercizio della Fede e dell'uso dei Sacramenti da parte dei fedeli. 

Ora, questo aspetto umanamente educabile consiste essenzialmente nell'assimila
zione sempre più profonda e dinamica della Parola di Dio, mediazione necessaria ed 
unica tra coscienza umana e realtà cristiana. 65 

Assimilazione dinamica vorrà proprio dire assimilazione capace di operare 
nei dinamismi della personalità quel cambio e quelle trasformazioni che li rende 
disposti ad accogliere il soprannaturale, produttore di una struttura formalmente 
cristiana. 

Dal punto di vista psico-pedagogico ciò presenta un problema particolare. 
La personalità naturale con tutto il suo dinamismo si sviluppa progressi

vamente fino ad integrarsi in forma equilibrata e prosegue quindi uno sviluppo 
di arricchimento assumendo sempre nuovi compiti ed impegni esistenziali. 

D'altra parte, nel fanciullo battezzato vi è tutto un organismo soprannaturale 
coi suoi dinamismi e le sue potenzialità infuse. Anche questo organismo e dina
mismo ha il suo sviluppo per opera dello Spirito Santo. 

Nei riguardi della prima infanzia si può parlare (non nell'ordine ontologico, ma 
in quello psicologico) di una esistenza parallela dei due dinamismi. 

La Fede, che appartiene al dinamismo soprannaturale, non è ancora esplicita e 
perciò non ha influsso sul dinamismo naturale (cioè nè sul campo percettivo nè sui 
bisogni) che si sviluppano secondo le proprie leggi. Ciò, salvo sempre l'eventuale 
intervento straordinario della Grazia. 

L'ideale della formazione cristiana è che la Fede sia progressivamente esplicitata, 
in modo tale da intervenire nell'azione dinamica della personalità. 

La situazione di non-incontro tra il dinamismo soprannaturale e quello naturale 
viene perpetuata quando lo sviluppo della personalità naturale si fa in una direzione 
divergente da quella della Fede; resterà così sempre dissociata la fede dalla vita. 
Avremo l'uomo di mentalità dissociata che, nella migliore ipotesi, da una parte accet
terà globalmente, su di un piano culturale superficiale, il cristianesimo ma, d'altra 
parte, agirà con una mentalità dinamica del tutto naturalista ed indipendente dalla 
Fede. 

È evidente, perciò, che il problema della formazione cristiana del battezzato 
non sarà solo un problema di « informazione, di istruzione ma un problema di 

64 Cfr . p . 257 del presente volume. 6 5 Ibid., p . 253 . 
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« trasformazione », di « metanoia » o conversione, 66 e cioè di un incontro ed 
una fusione dei due dinamismi soprannaturale e naturale, in una nuova e supe
riore azione che è l'attività cristiana. 

L'incontro tra Fede e vita è opera della Grazia, ma è condizionato dall'ac
cettazione e cooperazione umana. La fede non è solo la conoscenza di verità 
astratte garantite dalla Parola di Dio: è una risposta della personalità umana 
all'invito di Dio contenuto nella Rivelazione (F. Mollet). 67 

A sua volta, l'adesione umana alla Parola di Dio, la sua cooperazione e 
risposta all'invito divino, è condizionata dallo sviluppo e da certe modalità della 
personalità naturale. 

Colla sua opera salvifica, Dio, in certo modo si è messo in continuità 68 con i 
bisogni umani, nel senso che, coll'elevazione, presenta all'uomo un piano di 
soddisfazione dei proprio bisogni infinitamente più alto. Però, affinchè si realizzi 
di fatto tale continuità, è necessario che lo sviluppo di questi bisogni, come di 
tutto il dinamismo umano, si faccia in quella linea su cui incontrerà la « pro
posta di Dio ». 

1 

IL PROBLEMA DELLA FORMAZIONE 

DELLA PERSONALITÀ CRISTIANA 

DAL PUNTO DI VISTA PSICOPEDAGOGICO 

Tenendo ora in vista di arrivare all'azione educativa, possiamo, m base alle 
considerazioni precedenti, proporci il problema in questi termini: 

I. Quali sono i momenti, gli aspetti nello sviluppo della personalità naturale che 
danno la possibilità interna di rispondere affermativamente all'offerta di Dio? Qualè 
la linea di sviluppo umano che permette l'incontro colla rivelazione di Cristo nella 
Sua Chiesa, inclinando ad assecondare la mozione interna dello Spirito Santo che 
spinge all'« assensus fidei » e ad impostare su di esso tutta la vita? 

Possiamo distinguere, in questo problema generale, due settori. 

II . Il primo settore riguarda l'assimilazione della Parola di Dio sul piano dei 
pensieri, dei giudizi, degli atteggiamenti. È questo il compito della catechesi. 

Sotto questo aspetto il problema psicopedagogico potrà essere impostato così: 
quali sono le condizioni psicologiche previe che il pastore d'anime deve presupporre, 

66 LrÉGÉ A., Adults dans le Christ, Bru
xelles, La pensée catholique, 1951, p . 17, trad. it., 
Torino, 1954. 

6 7 Cfr. PEDERZINI N., L'atto di Fede, Roma, 
Desclée e C., 1960, p . 226. 

6 s Si tratta di una « continuità misteriosa » 
in quanto, sebbene sia vero che Dio viene in
contro ai bisogni dell'uomo, lo fa in modo mi
sterioso e nuovo, giammai sospettato e per 
nulla richiesto dalle esigenze umane. 
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ed eventualmente predisporre egli stesso, per ottenere (sempre sotto l'aspetto uma
namente educabile) che tutta la realtà, ed in particolare la realtà umana in sè e nel 
suo destino, sia vista dal!' educando attraverso il prisma della persona di Cristo, per la 
fede nella Sua Parola, in forma progressiva sempre più esplicita? 

III. Il secondo settore è l'assimilazione della Parola di Dio sul piano delle deci
sioni pratiche, degli schemi comportamentali e delle altre modalità dell'azione e dei 
rapporti colla realtà e la società nella vita. 

Da questo punto di vista il problema psicopedagogico sarà: quali attività deve 
svolgere il Pastore d'anime presso !'educando affinchè diventi capace di agire secondo 
la Parola di Dio? 

Quindi, oltre e precedentemente agli obiettivi ultimi soprannaturali del lavoro 
pastorale (la formazione della personalità cristiana) avremo degli obiettivi di prepa
razione o disposizione naturale, che possiamo distribuire in tre gruppi.69 

a) sviluppo e tratti della personalità naturale che rendono possibile l'incontro 
con I'« offerta» di Dio; 

b) tratti e condizioni che predispongono in particolare all'assimilazione dina
mica della Parola di Dio sul piano dei pensieri, giudizi, atteggiamenti; 

c) tratti e condizioni che rendono possibile e facile al cristiano le decisioni e 
l'azione secondo la Parola di Dio. 

a) Sviluppo e tratti della personalità in funzione 
dell'incontro con Dio 

Genericamente si può dire che, quanto più una personalità è matura sul 
piano naturale, tanto più sarà in grado di una autentica collaborazione colla 
Grazia . 

Vogliamo sottolineare alcuni aspetti, per la relazione particolare che hanno 
colla struttura della personalità cristiana. 

Seguendo lo schema da noi tracciato, possiamo vedere gli elementi che ci 
interessano, legati agli aspetti o momenti dell'azione personale e cioè alla perce
zione della realtà, alla percezione di sè, ai bisogni, alla capacità di autodetermi
nazione o di opzione ed al comportamento. 

J. L'ASSIMILAZIONE DI NUOVE ESPERIENZE E LE SUE CONDIZIONI FONDAMENTALI 

Nell'assimilazione dinamica ( o « apprendimento significativo », come lo 
chiama C. Rogers) delle nuove e svariate esperienze che la persona umana deve 

6 9 È chiaro che l'adeguata preparazione del-
1' essere umano alla collaborazione colla Gra
zia abbraccia tutta la sua educazione. In que
sta premessa al lavoro pastorale intendiamo 
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« obiettivi », senza entrare nella metodologia 
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affrontare, possiamo distinguere due casi: uno in cui le nuove esperienze 70 sono 
in congruenza o almeno in qualche modo in continuità con la struttura attuale 
della personalità (concetto di sè, visione della realtà, bisogni, ecc.); un altro 
in cui non sono affatto in accordo (per esempio l'esperienza di ripetuti insuccessi 
in un'attività sognata e per la quale il soggetto si riteneva capace). 

1. Le esperienze che il soggetto percepisce come implicate nella soddi
sfazione dei bisogni fondamentali di conservazione ed espansione dell'io e di 
contatto, vengono assimilate; la trasformazione nella struttura della personalità 
che esse, come ogni nuova esperienza apportano, viene realizzata senza scosse 
particolari ed influisce sul comportamento, nella misura della sua relazione coll'io 
ed i suoi bisogni. 71 

È chiarificatore l'esempio portato da Rogers: come è differente, in chiarezza e pro
fondità, l'apprendimento della topografia di una determinata regione da parte di un 
gruppo di studenti a cui è richiesto « anche » un corso di geografia e quello di un 
plotone di soldati che stanno per inoltrarsi in quella regione per scacciarvi un nemico. 72 

Moltissimi degli elementi del messaggio cristiano rientrano in questa cate
goria: la salvezza, la vita, la consolazione, la sicurezza nella Provvidenza: « Ve
nit Filius hominis salvare quod perierat » (Mt. 18, 11), « Veni ut vitam habeant 
et abundantius habeant » (Gv. 10, 10), « Venite ad me omnes qui laboratis 
et onerati estis » (Mt. 11, 28), « Respicite volatilia caeli ... » (Mt. 6, 26). 

È un messaggio direttamente in continuità con i bisogni umani, di espan
sione dell 'io, di sicurezza. Non presenta perciò alcuna difficoltà ad essere assimi
lato in quanto, visto nel suo aspetto positivo, si presenta come una nuova e supe
riore soddisfazione dei bisogni umani, senza esigere, visto cosi, parzialmente, 
alcuna rivoluzione nella struttura dell'io. 

2 . Diversamente avviene riguardo alle esperienze la cui assimilazione 
implica una ristrutturazione più profonda, ed a volte totale, nell'organizzazione 
del concetto di sè, e quindi nella visione della realtà e delle mutue relazioni. 

Tali esperienze possono essere sentite dal soggetto come una « minaccia», 
e perciò provocare una resistenza per la loro accettazione ed assimilazione. 73 

Questo è il caso del Messaggio Cristiano guardato nel suo insieme. « Auditis 
quia dictum est ... Ego autem dico vobis ... » (Mt. 5, 21-22). 

7 o Intendiamo qui « esperienza » in senso 
ampio, cioè esperienza di ogni tipo, anche, e 
soprattutto, di ordine intellettuale o spirituale; 
è un'esperienza in questo senso anche l'incontro 
della persona colla dottrina rivelata presentata 
dalla Chiesa. 

71 Cfr. RoGERS C., Client-Centered Therapy, 

pp. 389-390; COMBS A W. e SNIGG D., Individuai 
Behavior, p . 149. 

7 2 ROGERS C,, ibid. 
7 3 RoGERS C., o. c., p. 515 (Prop . XVI) e 

p . 390; CoMBS A. W., e SNIGG D., o. c., 
pp, 271 ss. 
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In alcuni dei suoi aspetti fondamentali , la trasformazione cnstlana viene 
percepita dall'uomo naturale come « una esigenza di rinuncia » alla sua sicurezza, 
alla sua autonomia, alla sua tranquillità e comodità ed al suo prestigio. Il mes
saggio cristiano è permeato di questo concetto, dalle « Beatitudini » che stabi
liscono dei principi di valutazione diametralmente opposti a quelli della men
talità naturale, al principio del primato assoluto del valore « salvezza », anche 
sui valori vitali(« Si oculus tuus scandalizat te ... » Mt. 5, 29); dalla vita conce
pita non come tranquillità o successo, ma come lotta, abnegazione, via stretta 
(« Non veni mittere pacem sed gladium » Mt. 10, 34; qui vult venire post me 
abneget semetipsum ... » Mt. 16, 24; « quia arcta via est guae ducit ad vitam ... » 
Mt. 7, 14) al concetto dell'umiltà come onore (« qui maior vult esse inter vos, 
sit vester minister » (Mt. 23, 11 ), alla « follia della Croce » ed alla rinuncia alla 
propria autonomia assoluta, per responsabilità davanti ad un Giudice infalli
bile ed incorruttibile, che può con giustizia destinare alle « tenebre esteriori ». 

L'uomo di « spirito naturale », abbagliato dalle sollecitazioni dell'ambiente 
che gli offre tutto ciò che la sua natura chiede ( o almeno ne coltiva il desiderio) 
anche se battezzato, non può non sentirsi in qualche modo « minacciato» da 
una simile dottrina, specialmente se vista in modo parziale e negativo. 

Ora, sotto la minaccia, tende a prodursi un irrigidimento dell'io, che si 
mette sulle difese, impedendo così l'assimilazione della nuova esperienza. 

Tre strade di fatto possono presentarsi come soluzioni del conflitto minaccioso. 7 4 

1. Alla nuova esperienza è negata l'accettazione nell'organizzazione del campo 
percettivo. Ciò può avvenire in tre modi: 

a) negando semplicemente la realtà: « Non è così » ... « Durus est hic sermo; 
Quomodo potest hic carnem suam dare ad manducandum? » (Gv. 6, 53); 

b) aw ?tt~·,do la possibilità della realtà ed il valore di tale esperienza, ma 
negando cr1..: ~: ,:iferisca alla propria situazione ... « Non si riferisce a me ». « Ma egli 
udite queste parole se ne andò triste ... perchè aveva molti beni » (Mt. 19, 22); 

e) rimandando ad altro tempo il prenderla in considerazione: « Un'altra volta 
ci penseremo». Due esempi biblici caratteristici: S. Paolo all'Areopago .. . quando 
comincia a parlare della Resurrezione ... « Ti sentiremo su ciò un'altra volta » (Atti 
13, 32); così quando egli, davanti a Felice e Drusilla comincia a parlare « della giustizia, 
della temperanza e del giudizio futuro ... Felice, spaventato gli disse ... per ora riti
rati ... » (Atti 24, 25). 

2. Accettazione della nuova esperienza, ma « deformata », in modo tale che, 
sostanzialmente, non costringa ad una riorganizzazione della propria vita. È l'accet
tazione di certi aspetti formali, rituali, esterni, del Cristianesimo, oppure il vederne 
solo gli elementi che includono una possibile soddisfazione o rifugio. 

74 CoMBS A. W. e S NIGG D., o. c., pp. 271 ss. 
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3. Oltre ai due modi precedenti, di cui il pastore d'anime deve saper tener conto 
nella sua azione pastorale, vi è una possibilità positiva e cioè la strada oggettiva di 
una assimilazione dell'esperienza nuova, mediante una riorganizzazione del proprio 
campo percettivo e del concetto di sè. 7 5 

È su questa via che il lavoro pastorale deve puntare. 

Come si rende possibile questa terza soluzione? Pensiamo che stia proprio 
qui il nucleo dell'azione educativa-dispositiva all'assensus fidei. 

Il fatto psicologico di base è che l'io sembra rilassare le sue tensioni di 
difesa quando non si sente minacciato, ed è quindi in disposizione aperta per 
accettare nuove esperienze, anche se non sono in accordo colla struttura attuale 
del concetto di sè. 

D'altra parte, tali esperienze possono essere assimilate quando trovano la 
struttura attuale rilassata ( e cioè non in atteggiamento abituale di difesa) ed 
aperta. 

È facile vedere come da questi principi sgorgano valide considerazioni me
todologiche riguardanti il modo di presentare il Messaggio Cristiano nelle mi
gliori condizioni per essere assimilato. 

Ci limiteremo a considerare qui la situazione del soggetto che rende possibile 
tale assimilazione. 

Condizione basica: un « io » il cui concetto di sè sia in situazione « aperta ». 

Ciò implica, innanzitutto, un atteggiamento « non-difensivo ». Tale atteggia
mento non difensivo non deriva semplicemente dal fatto di non essere presente alcuna 
esperienza discordante, non coerente colla struttura attuale, poichè, anzi, ciò è inevita
bile, necessario e vantaggioso per uno sviluppo adeguato della personalità; deriva 
piuttosto dal fatto che l'io non senta il bisogno di mettersi nelle difese. 

Il non sentire questo bisogno di difesa è dall 'esperienza psicologica, legato invece 
all'avere l'io un concetto di sè sostanzialmente positivo e sodisfacente ed al « sentirsi, 
in mezzo all'universo in cui vive, come benvoluto, desiderato, accettato, capace ed 
utile. Sentirsi una persona di dignità, di integrità che appartiene ad un mondo e con
tribuisce alla vita di esso ». 7 6 

A questa percezione fondamentale positiva di sè si giunge mediante una adeguata 
« autopercezione interna », oggettiva unita di per sè stessa all'autenticità emotiva 
(spontaneità), si tratta cioè non solo di un'auto-conoscenza, ma dell'inserimento con
creto di questa conoscenza nell'hic et nunc esistenziale. 77 

7 5 Ibid. Gli stessi autori (ibid. p. 163) 
segnalano 3 fattori principali da cui dipende il 
cambio del concetto di sè: 1) La relazione del 
nuovo concetto con la struttura attuale; 2) la 
relazione del nuovo concetto con i bisogni fon
damentali; 3) la chiarezza dell'esperienza della 
nuova percezione. 

76 Ibid. , p. 240. Ciò forma pure una base 

psicologica importante per una « Pastorale di 
ambiente». 

77 Ibid ., p. 250. Cfr. pure SCHNEIDERS A., 
L'armonia interiore dell'animo e la salute men
tale, Torino, SEI, 1959, p. 76; CuRRAN A., 
Counseling in Catholic !ife and Education, New 
York, The Mac Millan Co., 1957, p. 138. 
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Strettamente legata all'oggettività dell'autopercezione vi è un'autoaccettazione. 
È ciò che si chiama « umiltà »; l'accettazione serena della propria realtà anche coi suoi 
Iati di limitazione o di debolezza. 

La personalità oggettiva non si spaventerà, quindi, nel suo incontro con Cristo, nel 
sentirsi « peccatore », anzi, la base di naturale ottimismo favorirà la mozione della 
Grazia verso la ricerca della Redenzione. 

Su questa base potrà emergere l'umiltà cristiana, fondata sulla verità ed in par
ticolare « sulla verità dell'infinita distanza tra l'uomo e Dio e sulla necessità assoluta 
della Grazia Divina per la propria salvezza; ed è pure su questa base di riconoscimento 
oggettivo dei propri limiti che potrà edificarsi la autentica Speranza cristiana ». 78 

La disponibilità dell'io all'assimilazione di un'esperienza totalmente nuova 
ed esigente, ad una profonda e completa « metanoia », quale è il contatto col 
Messaggio Cristiano, è condizionata da una struttura equili,brata ed integrata 
della personalità, nel concetto di sè e della realtà e dei suoi bisogni. 79 

Il. ALTRE CONDIZIONI DELL'ASSIMILAZIONE 

Altri tratti della personalità, essenziali per un autentico « assensus fìdei », 
derivano da questa integrazione adeguata dell'io, cioè solo a condizione di questa 
integrazione, vi potranno essere le altre caratteristiche personali indispensabili 
per una totale disponibilità alla trasformazione in Cristo. 

Li segnaliamo brevemente, indicandoli come obiettivi previ ad essere rag
giunti per una autentica assimilazione cristiana . 

1. Una autentica libertà interiore. È stato messo in evidenza da varie ricerche come 
la capacità di elezione volontaria sia in funzione dell'integrazione ed adattamento 
della personalità. 80 Rogers sottolinea la relazione che corre tra una autopercezione 
oggettiva, serena e la capacità di elezione 81 come pure tra l'autopercezione e la capa
cità di soggettivazione o personalizzazione dei valori. 

Una meta a cui il cristiano aspira è la piena libertà « qua Christus nos liberavit », 
che è di molto superiore alla libertà comune che egli possiede come uomo, ma a 
questa si giunge con la piena dedizione a Cristo, senza riserve, con un precipitarsi in 
Lui senza alcuna sicurezza naturale ... col seguire incondizionalmente quella chiamata: 
« sequere me ». 82 Ciò è possibile solo se esiste una vera libertà interiore. 

7 8 CuRRAN A. , o. c., pp. 429-430. 
7 9 « Per ciò che si riferisce alla persona

lità, il termine " integrazione " significa essen
zialmente unità funzionale; significa armonia nel
l'interno della personalità dell'individuo, ar
monia tra i desideri, tendenze, pensieri, am
bizioni e scopi, fra mentalità e comportamento ». 
ZAVALLONI R., Educazione e Personalità, Milano, 
Vita e Pensiero, 1955, p. 10. 
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pp. 124 ss. 

81 RoGERS C., Counseling and Psychothe
rapy, New York Houghton Miffiin-Co., 1942, 
pp. 210 ss. 

82 VoN HILDEBRAND D., Trasformazione in 
Cristo, trad. it., Brescia, Morcelliana, 1952, 
Cap. X, pp. 167-193. 



In altre parole, la maturità spirituale soprannaturale suppone la maturità natu
rale, specialmente sul piano della libertà interiore, poichè la piena dedizione a Cristo 
è una risposta d'amore e come tale pienamente responsabile. 83 

Von Hildebrand indica alcuni interessanti ostacoli alla vera libertà, la cui supera
zione segna una serie di mete per l'educatore: l'atteggiamento egocentrico (manifestato 
sia nell'eccessivo accento messo sui propri diritti , sia in una sensibilità esagerata); 
la ripugnanza, l'esagerato timore delle malattie, i sentimenti di inferiorità derivati 
direttamente dall'esaltazione egocentrica, l'angoscia ed ansietà di fronte alle situazioni 
ordinarie della vita, i rispetti umani nelle loro svariate forme, alimentati dal dominio 
su di noi dell'immagine che di noi hanno gli altri, il complesso d'indipendenza (molto 
diverso dall'indipendenza propria dell'adulto maturo), la dipendenza dell'opinione pub
blica in tutte le forme di « convenzionalismo ». 84 

La meta cristiana è la superazione, per l'unione e trasformazione in Cristo, di tutti 
questi ostacoli; è necessaria però, in precedenza una fase umana di superazione, affìn
chè si possa dare la risposta affermativa alla chiamata di Dio. 

È ancora necessario sottolineare un aspetto. La libertà interiore porta come frutto 
naturale il sentirsi responsabile della totalità della propria vita. 

La fede è un rischio, un rischiare tutta la propria vita basato sulla Parola di Dio. 
Affìnchè la risposta a Dio sia piena, l'uomo deve sentire che è nelle sue mani il rispon
dere in un modo o nell'altro e prendere su di sè le conseguenze della propria deci
sione. Si uniscono cosl la piena maturità umana e la piena maturità della Fede. 

2. Una conseguenza importante dell'integrazione personale, della libertà interiore 
(e relativo autocontrollo) è la capacità di preferire e proporsi delle mete a « lunga 
scadenza ». 85 

È una non piccola difficoltà, per l'assimilazione del messaggio cristiano, la ten
denza compulsiva ai risultati immediati con una preferenza data al « presente », senza 
paragonare il suo valore intrinseco con un bene « futuro ». « Amen, amen dico vobis 
quia plorabitis et fiebitis ... sed tristitia vestra vertetur in gaudium » (Gv. 16, 20). 
La componente « escatologica » è essenziale nel mistero della salvezza. 

Ora in questo senso, l'aspetto umanamente educabile è precisamente la capacità 
di proporsi mete a lunga scadenza: dall'atteggiamento del bambino che rinuncia ad un 
gelato per risparmiare soldi e comprarsi poi una macchina fotografica, a quello dello 
studente che è capace di rinunciare a divertimenti per prepararsi ad una professione, 
fino ad una madre che sa sopportare i pesi della maternità serenamente in vista di 
un futuro sodisfacente dei figli. 

Dato poi che l'aspirazione umana porta verso un bene finale, totale, permanente, 
che possa essere posseduto senza timore di perderlo, possiamo considerare, anche solo 
su un piano di moralità e di religiosità naturale, come una meta di educazione la for
mazione di questa capacità di lavorare per una felicità futura, definitiva. Sarà questo 
il punto d'innesto per il mistero escatologico della salvezza.86 

83 Qui consideriamo soltanto la meta finale. 
È evidente che, dal punto di vista educativo-pa
storale, si dovranno tenere presenti le varie 
fasi nella maturazione di questa libertà. 

84 VoN HrLDEBRAND D., o. c., Cap. X. 
s 5 CuRRAN A., o. c., p. 160. 
8 6 Ibid., pp., 161-162. 
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3. La possibilità di contatto con il mondo esterno e specialmente la superazione 
della posizione egocentrica, per una adeguata identificazione con i propri simili, è 
un'altra conseguenza della integrazione personale e, particolarmente, dell'oggettiva e 
fondamentalmente positiva visione di sè. 87 Il primo passo è quello di sapersi appar
tenere ad un mondo umano con cui si è identificati ( <( mio padre, mia madre, i miei 
amici ... » ). Di qui in avanti sarà possibile la costruzione di un autentico senso di 
appartenenza, di fedeltà, del sentimento del « noi ». 

a) Come preparazione all'assensus fidei, questa capacità dà la possibilità della 
« fiducia » in qualcuno con cui ci si può identificare, rendendo cosl fattibile, sotto 
l'aspetto umano, quel poter vedere tutta la realtà cogli occhi di Cristo, perchè la 
fiducia totale in Lui porta ad una accettazione intellettuale del Suo Messaggio; 

b) il sentimento del « noi » è poi la base naturale per uno sviluppo del!' ap
partenenza a Cristo, in unione coi suoi membri, nella Chiesa. 

4. La capacità di contatto nell'ordine spirituale e trascendente costituisce, dal punto 
di vista della maturazione umana naturale, la meta finale. Questa capacità, condizio
nata da tutte quelle precedentemente indicate, coincide sia con una visione intellettuale, 
per causas, della realtà (dell'uomo e del suo destino e di sè stesso identificato con questa 
natura umana e questo destino), sia colla autentica religiosità naturale. 

Dicendo « autentica », escludiamo le forme deteriori di questa religiosità, come 
certe forme magiche-ansiose, che derivano da un bisogno di difesa dell'io e che hanno 
fatto vedere ad alcuni psicologi tutta la religione come una neurosi collettiva; certe 
forme che si identificano colla irresponsabilità, o unicamente col bisogno di protezione. 

Religiosità autentica implica l'equilibrio di se stesso in un servizio voluto ed anche 
sentito, ai valori considerati come supremi (Verità e Bene), identificati in Dio. 

Possiamo dire che questa religiosità naturale, matura ed autentica, racchiude in sin
tesi tutti i tratti della personalità indispensabili per l'incontro colla Rivelazione Cristiana 
ed è perciò verso questo risultato che l'educatore ed il pastore di anime devono lavorare 
nella loro opera di « disporre » le anime alla trasformazione in Cristo. 

b) Tratti e condizioni che predispongono in particolare 
all'assimilazione dinamica della Parola di Dio 

sul piano dei pensieri, dei giudizi, degli atteggiamenti 

Supposta come base la struttura personale adeguata, si impone una azione educa
tiva ulteriore diretta in modo particolare a preparare il terreno per l'attività catechistica. 

Segnaliamo a questo riguardo alcune mete fondamentali, che possono essere assunte 
e collegate col nostro schema della personalità. 

8 7 Cfr. BERGER E. M., The relation between 
expressed acceptance of self and expressed c:c
ceptance of others, in « J. Abnorm. Soc. Psy-
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Per conformare davvero l'alunno alla mentalità di fede, occorre: 

1. Assuefarlo alla oscurità del mistero, contro la tendenza a « toccare col dito il 
segno dei chiodi nelle mani» (Gv., 20, 25); 2. assuefarlo alla « visio per speculum », 
contro la tendenza ad intendersela direttamente con Dio; 3. abituarlo al rapporto di 
persona a Persona, sia come fiducia, sia come adesione totale, sia come fine; 4. situarlo 
costantemente davanti alla scelta da farsi tra la suggestione della propria esperienza e la 
Parola di Dio(« ex audito »); 5. situarlo pure nella costante« urgenza dell'agire» in un 
senso deciso, invece di un puro« avere notizia»; 6. abituarlo all'esigenza dell'intervento 
della volontà senza attendere l'evidenza delle cose; 7. farlo entrare, anche soggettiva
mente, nella certezza suprema della fede. 88 

Se guardiamo questi vari atteggiamenti dal punto di vista della necessaria 
preparazione umana, possiamo scoprire quali sono le mete pre-catechistiche da 
raggiungere affinchè si possa sperare che !'educando raggiungerà la più impor
tante e suprema: l'entrare nella certezza suprema della Fede. 

La più importante e centrale delle mete pre-catechistiche è certamente la 
capacità (atteggiamento naturale), di « rapporto tra persona e persona, come 
fiducia, come adesione totale ». È la capacità umana di questo atteggiamento 
che renderà possibile l'adesione totale alla Persona di Cristo, con fiducia suprema 
e come fine. 

Tàle capacità è legata direttamente alla struttura della personalità ed in par
ticolare ad una percezione di sè oggettiva e fondamentalmente ottimista, la quale 
rende possibile il contatto fiducioso con un'altra persona e, quindi, la possibilità 
di un assenso intellettuale alle rivelazioni o comunicazioni di tale persona, per 
quanto tali comunicazioni possano urtare ed essere difficili da accettare ( oscu
rità del mistero) ed opposte alla propria esperienza ed evidenza. 

Ciò implica pure, ed allo stesso tempo ne è una conseguenza, l'abito del
l'intervento della volontà senza attendere l'evidenza delle cose, intervento della 
volontà che necessariamente si estenderà in una costante esigenza dell'agire, in 
un assenso deciso, invece di un puro « avere notizia». 

Il raggiungimento progressivo di tutte queste mete renderà possibile anche 
la più « matura », quella cioè che esprime già l'inizio della collaborazione umana 
alla Grazia, « l'entrata soggettiva nella certezza suprema della Fede .. . ». 

e) Tratti e condizioni che rendono possibile e facile al cristiano 
le decisioni e l'azione secondo la Parola di Dio 

Parallelamente alle qualità della personalità naturale, che la rendono dispo
nibile all'accettazione ed assimilazione della nuova visione della realtà, possiamo 
parlare pure di uno sviluppo e di una apertura del sistema dei bisogni in modo 

88 Cfr. lo sviluppo di questi concetti a p. 241 e ss. del presente volume. 
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da potersi mserire nell'ordine soprannaturale con la corrispondente trasforma
zione e rinnovamento degli schemi comportamentali e della dinamica che li 
mantiene in tensione, affinchè sbocchino in un comportamento autenticamente 
cristiano. 

L'assimilazione da parte dell'uomo della visione cristiana di sè e del mondo, 
con tutto un nuovo schema di relazioni ideali ( e cioè con tutto il bisogno con
seguente di stabilire, mediante il comportamento, un nuovo contatto con tutta 
la realtà), non lo rende « ipso facto » capace di agire con facilità in tale senso. 
Abbiamo accennato al senso « escatologico » della personalità cristiana. L'unione 
con Cristo, ed in Lui col Padre, coi fratelli e con tutta la realtà, resta sempre 
un compito aperto, un bisogno di continuo approfondimento. Ciò non solo per
chè l'amore di Cristo è, per sua natura, inesauribile, ma anche perchè l'indebo
limento della natura umana, prodotto dal peccato, mantiene nell'uomo una 
costante lotta, con la relativa necessità di superamento. 

Questa sua vita di realizzazione e di approfondimento progressivo gli è 
segnata nella Chiesa. In nessun modo, nel cristianesimo si può parlare di comu
nicazione ed unione con Dio, indipendentemente dalla Chiesa, ambiente di tale 
comunicazione. 8 9 Nella Chiesa l'uomo trova i Sacramenti - attorno ai quali 
si raccolgono tutti i settori dello sviluppo umano a cui è annessa una speciale 
Grazia - che rappresentano come gli aspetti del suo sviluppo sopranna"turale, 
i successivi e diversi ruoli che egli è chiamato ad assumere per realizzare il 
suo essere e crescere in Cristo e per collaborare all'edificazione del Suo Corpo. 

Egli sarà maturo cristianamente, nella misura in cui, sotto l'azione dello 
Spirito Santo e della carità di Cristo, assumerà coscientemente tali ruoli. 

Sarà, in forma cosciente ed esistenziale, dapprima il ruolo di battezzato e 
cioè di figlio di Dio, di fratello e membro di Cristo; sarà quindi quello di 
membro di Cristo nella partecipazione del Suo Sacrificio Eucaristico, quello 
di Cresimato, di Sacerdote, di Sposato « in Christo et in Ecclesia », di Penitente. 

L'azione pastorale avrà per scopo l'uso di mezzi e metodi adeguati per sti
molare e preparare la cooperazione umana affinchè ognuno di questi ruoli sia 
vissuto; procurerà cioè di arrivare ad una « retta amministrazione » dei Sa
cramenti, che va più in là della semplice « valida » amministrazione rituale. Si 
pensi ad esempio all'insieme di risorse che la Chiesa mette in atto per far si 
che il candidato all'Ordine Sacro strutturi poco a poco la sua personalità, in 
modo da assumere con coscienza ed assimilare il ruolo di « ministro ». 

Seguendo la linea su cui ci siamo messi e dal punto di vista della prepara
zione umana all'opera della Grazia, ci si propone il problema in questi termini : 

A quali sviluppi psicologici è condizionata la capacità di assumere e vivere 
i ruoli sacramentali? 

89 LIÉGÉ A., Adultes dans le Christ, p . 41. 
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Torniamo sempre e necessariamente al tema della maturità spirituale umana: 
tutto ci fa vedere che una certa maturità è necessaria per esplicitare i doni della 
vita nella Chiesa di Gesù Cristo. Se si pensa che il mistero della Chiesa, più 
che altri aspetti del mistero cristiano, esige un'iniziazione attiva, non ci mera
viglieremo di questa corrispondenza tra la maturità e la piena vita nella Chiesa.00 

È necessario, quindi, riprendere tutti gli aspetti della maturità umana che ab
biamo ricordato. Bisogna qui però aggiungere e sottolineare due aspetti: 

I. Lo sviluppo della capacità sociale, nel senso di « attitudine ad assumere 
i ruoli sociali adeguati » nell'ordine naturale; 

II. gli aspetti dello sviluppo affettivo che sono più importanti per lo 
sviluppo della Carità, principio attivo nell'esercizio dei ruoli: il sentimento di 
fedeltà e di appartenenza ed un autentico darsi. 

J. SVILUPPO DELLA CAPACITÀ DI ASSUMERE I PROPRI RUOLI ADEGUATI 

Un giovane non sara m grado di assumere i suoi ruoli sacramentali nella 
Chiesa di Cristo se, precedentemente non avrà appreso e di fatto non si sarà 
identificato adeguatamente con i ruoli naturali nella società umana (figlio, fratello, 
compagno, membro di un gruppo, di una comunità nazionale) . L'individuo che, 
più o meno consciamente, vive racchiuso egocentricamente, non sarà mai in grado 
di sentirsi un membro attivo nella Chiesa. 

Un ruolo sociale è « uno schema coerente di condotta comune a tutti gli 
individui che godono della medesima posizione (status) nel gruppo ed anche 
lo schema di condotta che da essi si aspettano gli altri membri del gruppo ». 91 

Considerata la condotta umana « trasversalmente » vediamo che in ogni momento 
della vita, l'individuo deve giocare una grande varietà di ruoli: egli sara, per esempio, 
allo stesso tempo figlio, fratello, allievo, membro o leader di un gruppo giovanile, 
membro della Chiesa, ecc. 

Ora, ognuno dei singoli gruppi ha il suo « codice » o norma di condotta ed esige da 
ogni membro l'osservanza di questo codice. Ne nascono frequenti conflitti nell'indivi
duo, il quale può incontrare delle incompatibilità tra quello che un ruolo gli esige e 
quello che gli esige un altro (per esempio conflitto tra il ruolo di figlio e quello di 
membro di una « gang» ecc.). 

Compito ed obiettivo dell'educazione è perciò non solo quello di fare in modo che 
il giovane assuma a suo tempo i diversi ruoli convenienti; ma anche quello di procu-

9o Ibid. Society and education, Boston, Allyn and Bacon, 
91 HAvIGHURST R. J. e NEUGARTEN B. L., !ne., 1957, p. 64. 
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rare che li assuma in forma « gerarchizzata », secondo una adeguata « scala di valori » 
dandogli così la base per la soluzione degli inevitabili conflitti.92 

È chiaro quanto sia importante questa base psicologica per un adeguato esercizio 
dei ruoli cristiani che, per il loro valore superiore, si trovano con facilità in conflitto con 
altri ruoli. 

Non è difficile vedere nella mancanza di capacità per risolvere questi conflitti la 
causa dell'abbandono della vita cristiana da parte di tanti giovani, che si trovano a disim
pegnare dei ruoli, considerati incompatibili con quello di membro della Chiesa. 

Considerata invece « longitudinalmente » la condotta umana, vediamo come lo svi
luppo obbliga l'individuo ad assumere ruoli tali che ognuno di essi sorpassa i prece
denti (per esempio il ruolo di figlio-fanciullo è gradualmente superato dal ruolo di 
figlio-adulto . Il solo accorgersi che cresce, obbliga il giovane a questa sostituzione o 
trasformazione dei suoi ruoli. 

Riguardo a questo aspetto il compito dell'educatore sarà quello di favorire il pas
saggio da un ruolo all'altro, riducendo al minimo il ritardo o la fissazione in ruoli che 
dovrebbero essere sorpassati (infantilismo ecc.). Ciò equivale a dire che deve aiutarlo 
a maturare il campo percettivo (concezione del mondo, dei valori) ed il concetto di sè 
in armonia colle fasi dell'età evolutiva.93 

È questa la base umana per la maturazione sociale nella Chiesa. Una mancata 
maturazione in chi è rimasto nel ruolo di fìglio-iperprotetto, gli impedirà di assumere 
adeguatamente il ruolo attivo di cresimato e, più ancora, quello di membro sposato 
nel corpo della Chiesa, anche se egli riceverà i Sacramenti corrispondenti. 

JI. MATURAZIONE DELLA CAPACITÀ DI FEDELTÀ, DEL SENTIMENTO 

DI APPARTENENZA E DELLA CAPACITÀ DI UN AUTENTICO «DARSI» 

Di per sè, l'assunzione dei vari ruoli in un gruppo sociale può avvenire anche 
in modo «formale», superficiale, senza contatto profondo. È per questo che, 
come base di un autentico ruolo, si deve procurare una corrispondente autentica 
motivazione, l'energia che mantiene in tensione lo schema comportamentale e 
lo rende un « bisogno » dal quale sgorga il comportamento. 

La motivazione cristiana di base è la Carità, l'amore soprannaturale. La base 
umana che la rende possibile è la maturità affettiva che « costituisce il richiamo 
ad una carità più integrale, e, allo stesso tempo, ne è la condizione ».94 

Capacità di fedeltà e sentimento di appartenenza sono due importanti com
ponenti della maturità affettiva e perciò due obiettivi educativi da raggiungere, 
che renderanno quindi più profondo l'inserimento in Cristo e nella Sua Chiesa. 

92 Cfr. CARROL H. A., Menta/ Hygiene. 
The dinamics of adjustment, trad. spagn., Mexico, 
ed . Continental, 1959, pp. 133-136. 

93 ZAVALLONI R., Educazione e Personalità, 
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Secondo Havighurst, i due passi che portano al sentimento di « fedeltà » 
sono la « collaborazione e la soddisfazione » conseguente. Secondo il suo esem
pio, la famiglia mangia insieme, prega insieme, si diverte insieme e ciò produce 
nei membri una soddisfazione che quindi li lega tra di loro con un sentimento 
di fedeltà 95 Si può ricordare lo slogan del P. Peyton: « la famiglia che prega 
unita, rimane unita ». 

Questi principi applicati allo sviluppo umano per formare nel giovane la 
capacità di fedeltà e l'autentico sentimento del « noi »,96 possono essere sfrut
tati anche come spunti di metodologia pastorale. 

Lo sviluppo della « affettività oblativa », come superamento della fase ego
centrica infantile, è alla base della capacità di fedeltà, ove essa non sia più sol
tanto una ricerca di protezione, ma un vero « sentirsi responsabile degli altri ». 

Data l'importanza di questa maturazione affettiva, come base per una auten
tica vita sacramentale nella carità di Cristo, ne facciamo un'esposizione più det
tagliata seguendone i passi, le mete intermedie fino a giungere alla capacità di 
amore personale dalla quale, alla luce della Fede e per l'opera dello Spirito Santo, 
si può verificare un passaggio diretto alla vera carità soprannaturale. 

Riprendiamo la distinzione che Ph. Lersch stabilisce nelle tendenze dirette 
verso il prossimo: 

tendenza ad essere-con-l'altro 

tendenza ad essere-per-l'altro. 

In questa suddivisione e nelle varie specificazioni possiamo vedere, non solo 
una sistemazione o classificazione, ma una vera scala graduata di obiettivi inter
medi da raggiungersi progressivamente. 

Ognuno di questi obiettivi concreti ha un diretto riferimento anche ai vari 
aspetti della vita cristiana, ma tale riferimento risulta evidente solo quando 
si è raggiunto il punto massimo ( che di per sè dà un senso unitario a tutta la 
dinamica delle relazioni umane) e questo punto massimo ha ricevuta l'« infor
matio » cristiana. 

1. Il bisogno e tendenza ad « essere-con-!' altro » può essere considerato come il punto 
di partenza e quindi, metodologicamente, il primo obiettivo su cui puntare. 

È la tendenza all'associazione, alla convivenza. Il fondo da cui procede è il desi
derio di non essere solo; è la ricerca dell'altro come un polo in cui la propria esistenza 
possa trovare una risonanza, un'eco. 

Il processo psichico principale che ne deriva è la « tendenza all'imitazione ». 

95 HAVIGHURST R. J. e NEUGARTEN B. L., 
o. c., p. 67. 

4 (6086 III) 

9 6 Cfr. KiiNKEL F., Psicoterapia e Carattere, 
Brescia, la Scuola, 1956. 
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Il sentimento legato direttamente con questo bisogno è la « simpatia» che è la 
condizione emotiva previa per la convivenza umana.97 

2. Il bisogno e la tendenza ad « essere-per-I' altro » è caratterizzato « dalla coscienza 
del fatto che la vita degli altri impone alla propria vita una responsabilità ». 

Nel caso precedente, l'impulso all'associazione porta l'uomo più in là dell'orizzonte 
individuale e lo riempie coll'esperienza dell'appartenenza ad una totalità supra-indi
viduale. 

Nella tematica tendenziale dell'« essere-per-l'altro» questa esperienza acquista il 
peso della responsabilità di fronte agli altri, per il fatto di far parte di questa totalità.98 

La percezione e l'accettazione di questa « responsabilità» da parte dell'educanda 
possiamo considerarla come il secondo gradino nella scala degli obiettivi di questo 
settore. Lersch parla qui di tendenza « assistenziale » e noi possiamo relazionarla con 
il ruolo particolare del « cresimato » che come soldato di Cristo, sente la respon
sabilità dell'irrobustimento di tutto il Corpo. 

Nell'interno di questo bisogno si possono distinguere vari livelli, o modi progres
sivi di manifestarsi.99 

- la benevolenza, è un « qualcosa di reattivo in quanto si presenta, si mette in 
moto, solo quando ci giunge dall'altro la richiesta di aiuto; 

- la bontà, rappresenta invece l'atteggiamento, non di rispondere alla richiesta, ma 
di essere sempre in disposizione di agire spontaneamente in favore del prossimo, senza 
attendere che egli manifesti il bisogno o la speranza di aiuto; 

- l'amore rappresenta il grado superiore della tendenza ad essere-per-l'altro. 

Lersch nota che il termine amore viene usato in tre sensi diversi: amor sessuale, 
amore erotico, amore personale. Nei tre casi si tratta di un trascendere la sfera dell'io 
individuale (benchè in tre forme assai diverse, sia come tematica tendenziale, sia come 
profondità) ed è perciò legittima la medesima denominazione. 

L'amore sessuale, considerato nella sua tematica primordiale, è una manifestazione 
della vitalità. Gli manca, però, la direzione verso il « tu », poichè, come dice Lersch, 
la sua meta non è l'altro come un « tu personale », irrepetibile ed insostituibile, ma 
l'immersione nel grande torrente della vita anonima preindividuale in cui non esiste 
l' « io » nè il « tu ». 

Invece, l'elemento comune all'amore erotico ed all'amore personale è precisamente 
questa direzione verso un« tu », che è la caratteristica dell'autentica tendenza ad essere
per-1' altro. 

Queste due forme vanno più in là dell'amore sessuale, ma anche della bontà e 
della benevolenza. Non si tratta più del fatto che l'altro abbia bisogno del nostro 
affetto o aiuto, « ma lo si cerca e lo si percepisce come « idea » (nel senso platonico 
di « essenza » ). 

Ogni idea rappresenta un « senso », è portatrice di un valore ed ha il carattere di 
richiamo, che giunge fino al fondo del cuore umano e gli fa conoscere che qualche 
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cosa deve essere perchè è bene che sia. E questo richiamo è, al tempo stesso uno 
stimolo a colloborare alla realizzazione dell'idea, af!inchè sia ed abbia valore.100 

Su questa base comune, l'amore erotico e l'amore personale si distinguono ancora 
tra di loro. 

L'amore erotico contiene ancora una vibrazione della vitalità, la quale, in questo 
tipo di amore, vuole essere sentita nella sua forza creatrice. Non si tratta però di 
semplice vitalità, di un impulso, poichè porta in sè il carattere di spiritualizzazione, 
sentendo l'espansione della vita soddisfatto solo mediante la partecipazione ed un 
« tu », come « idea ». « Così, dice Lersch, la procreazione costituisce la partecipazione 
vitale sotto il segno di una idea, specialmente dell'idea di un terzo che è creato nel-
1' impulso amoroso ». 101 

L'amore personale, o umano in senso pieno è libero dalla tematica della vitalità 
che vibra nell'amore erotico; solo pretende essere-per-l'altro, per servire in lui le possi
bilità di valore più elevate. 

Si dirige verso l'altro, esclusivamente considerato come un valore potenziale da 
realizzare, per aiutare tale realizzazione. 

È evidente, quindi, che la meta dell'amore personale non è solamente il bene 
dell'essere amato, poichè, benchè racchiuda la tem2tica della bontà e della benevolenza, 
va molto più in là in quanto considera l'altro come un « valore » e cerca la sua realiz
zazione come tale. 102 

Ci troviamo, naturalmente ancora sul piano dell'amore umano, ma è chiaro 
che, quando l'uomo raggiunge questo livello del bisogno di « essere-per-gli altri » 
ne resta trasformato e la sua trasformazione avviene nel senso della forma di 
valore di cui egli percepisce il richiamo ed al cui servizio si è messo. 

È per questo motivo che questo tipo di amore è pienamente aperto alla 
trasformazione cristiana. Amore Cristiano, o Carità soprannaturale, vorrà dire 
atteggiamento di servizio al valore supremo « Dio-Cristo » in sè, nei suoi fratelli, 
nella sua Chiesa ed in tutta la realtà: « omnia et in omnibus Christus ». 

L' « essere-per-Cristo » raggiunto, in certo modo ridiscenderà a trasformare 
tutta la realtà dell'uomo; il suo bisogno di appoggio e di salvezza ( essere-cori-l'al
tro) verrà trasformato mediante la fìgliuolanza e la fraternità (Battesimo-Euca
ristia-Penitenza); la responsabilità che egli sente riguardo altri, sarà « apostolato », 
« unità» (Eucaristia, Cresima, Ordine); il suo amore sessuale ed erotico, verrà 
trasformato, santificato nel Matrimonio. 

Vediamo come la forza viva e fondamentale dei ruoli cristiani, Sacramentali, 
è « l'essere-per-Cristo », che è reso possibile, nel suo aspetto di condizionamento 
e cooperazione umana, dalla maturazione dell'autentico essere-per-!' altro. 

1 00 Ibid., p. 149. 
1 o 1 Ibid ., p. 149. 

1 0 2 Ibid., p . 150. 
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IL PUNTO DI VISTA DIFFERENZIALE 

Stabiliti i tratti e la dinamica della personalità ct1st1ana e le basi psicolo
giche indispensabili per la sua maturità, l'educatore e pastore d'anime deve 
scendere allo studio concreto della « metodologia » per la retta amministrazione 
della Parola di Dio e dei Sacramenti. 

Tale studio è diretto però all'azione pastorale. Ora l'azione pastorale, « at
tualizzazione della Chiesa come Chiesa che si svolge « entro la situazione con
creta », 103 è necessariamente orientata ad una comunità e ad individui con carat
teristiche molto definite e particolari. 

Possiamo affermare che « il metodo » o i metodi educativi e pastorali infal
libilmente ed universalmente efficaci non esistono. 

Il problema che si presenta, dunque, al Pastore d'anime non sarà più solo 
di conoscere le grandi mete alla Salvezza, ma di sapere come si concretizzano 
queste mete nel suo ambiente. Non gli basta p. e. sapere che la meta da rag
giungere sarà quella di strutturare una comunità cristiana-apostolica auten
tica, ma piuttosto « come » deve essere raggiunta questa comunità apostolica in 
quel suo ambiente concreto di persone incolte, povere, affamate. 

In conseguenza a questa differenziazione di fini, vi sarà una particolare scelta 
dei mezzi da usarsi. 

Pensiamo perciò che una prospettiva importantissima per ogni azione pa
storale sia quella di mettersi dal punto di vista differenziale e che, per un proficuo 
studio dei principi della pastorale sia necessario un approfondimento sul « come » 
è possibile giungere a mettersi al livello della realtà concreta di una particolare 
comunità o individuo. 

Ci si orienta oggi verso una pastorale comunitaria che implica insieme la 
cura della comunità e la cura dell'individuo. 

Possiamo dunque distinguere due aspetti nella differenziazione: 

a) l'aspetto sociale, o comunitario; 

b) l'aspetto individuale. 

Aspetto sociale, in quanto l'azione va diretta alla comunità ed anche in 
quanto questo elemento è un forte condizionatore delle caratteristiche dell'in
dividuo; 

103 ScHURR V., Pastorale costruttiva, trad. it ., Alba, ed. Paoline, 1962, p. 59. 
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aspetto individuale, in quanto l'individuo è sostanzialmente quello che 
deve essere « salvato », e quello che deve decidere e portare il contributo della 
sua qualità « cristiana », condizionando cosl la struttura e la qualità della co
munità. 

a) Formazione cristiana e differenze culturali 

È alla psicologia sociale-religiosa ed all'antropologia ( dedicate per compito 
specifico allo studio del contenuto cultmale dei vari gruppi e sottogruppi umani 
e della loro maggiore o minore disponibilità e apertura verso il messaggio cristia
no) che il pastore d'anime deve chiedere le nozioni, i principi e le informazioni 
che gli permettano di inserirsi nella realtà socio-culturale concreta con la sua opera 
pastorale. 

Basti accennare alla diversità nella concezione della vita ed alla mentalità generale 
legata alle filosofie dell'India, della Cina, alle mentalità dei popoli ancora in stato 
selvaggio. Oltre a queste differenze, anche dentro alla nostra cultura occidentale, ogni 
gruppo etnico rappresenta un tipo particolare di disponibilità ai valori cristiani. Ancora, 
all'interno di ogni gruppo e sottogruppo etnico troviamo delle comunità o gruppi di 
orientamento materialista, indifferente, antireligioso e formalisticamente religioso, ecc. 

Sono le culture e « sotto culture » che implicano tutta una concezione della vita 
e del destino di essa, un modo di interpretare la realtà e la posizione dell'uomo nella 
realtà. 

Una catechesi che prescinde da questo « terreno », humus sociale, è destinata a non 
scalfire nemmeno la patina entro cui si racchiude tale « cultura ». 

Ora in questa conoscenza, per il catechista ed il pastore d'anime, ciò che 
interessa non è il potere « classificare » il tipo di cultura del gruppo in cui egli 
deve agire, ma bensl il sentirne « battere il cuore », il percepire quali sono le 
aspirazioni comuni, il particolare modo di vedere la realtà, il grado in cui gli 
individui del gruppo sentono soddisfatte le loro esigenze fondamentali ed inse
rirsi con la sua opera in questo contesto a fine di preparare una collaborazione 
del gruppo, in quanto tale, all'opera della salvezza. 

Sfortunatamente, gli studi di psicologia sociale-religiosa attuali ci offrono 
ancora pochi elementi praticamente utilizzabili. 

b) Formazione cristiana e differenze individuali 

La strutturazione della comunità parte dall'individuo. « La comunità non 
agisce come tale: ogni relazione sociale sorge e viene : ccolta nella solitudine 
della volontà individuale. Solo partendo di qui si edifica la comunità e si rag
giungono i suoi valori e le sue prestazioni più alte ». 104 

104 Ibid., p. 69. 
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Il lavoro pastorale ed educativo, diretto ad una strutturazione della perso
nalità cristiana, deve essere impostato sugli elementi e sulla struttura « di fatto 
esistente », nella percezione della realtà, nel concetto di sè, nell'orientamento 
dei bisogni. 

Ora questa realtà individuale può essere colta a diversi livelli. 

- L'individuo deve essere considerato nel gruppo etnico culturale e nelle 
sottoculture in cui è immerso. Questa è una prima differenziazione. 

- Vengono quindi tre livelli che, in parte, si compenetrano: 

differenziazione secondo il sesso, 

differenziazione secondo il tipo caratterologico, 

differenziazione secondo la fase dell'età evolutiva. 

- La differenziazione ultima è data dalla personalità individuale, in tutte 
le sue caratteristiche che sono insieme quelle culturali, sessuali, tipologiche, 
evolutive, più tutta l'incidenza degli innumerevoli fattori che hanno agito su 
di lui e le sue decisioni personali che hanno orientato nel passato, orientano 
nel presente e possono orientare nell'avvenire, il tutto in una direzione carat
teristica a lui solo. 

l. LA DIFFERENZIAZIONE SECONDO IL SESSO 

« Dobbiamo compenetrarci dell'idea che la nostra costituzione sessuale com
porta una missione che non si può semplicemente negare sotto pena di muti
lare l'essere medesimo ». 105 

Missione diversa vuol dire anche strutturazione diversa della personalità . 
La realtà della « salvezza » sarà anch'essa vissuta, non in modo « neutro », ma 
con caratteristiche diverse a seconda del sesso. 

« La differenza sessuale imprime alla personalità dell'uomo e della donna 
normali un particolare accento che può essere paragonato alla chiave in cui è 
scritta una melodia, non alla melodia stessa ». 10 6 

Può essere reale, nel lavoro pastorale, il pericolo di contentarsi di una for
mazione « neutra », che non tenga conto del diverso modo di assimilare e di 
vivere i valori cristiani nell'uomo e nella donna. 107 

105 KRIEKEMANS A. , Preparazione al matri
monio e alla famiglia, Milano, Vita e Pensiero, 
1959, p. 13. 

106 FROMM E. , Sesso e Carattere, cap. XVI: 
La Famiglia, funzione e destino. A cura di 
Anshen, Milano, 1955. 
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II. DIFFERENZIAZIONE SECONDO IL TIPO CARATTEROLOGICO 

Le classificazioni tipologiche abbondano; ve ne sono di quelle basate piut
tosto sulle differenze temperamentali (Kretschmer, Scheldon, Jung, Le Senne) 
altre sull'orientamento verso determinati valori (Spranger, Kiinkel). 

Ve ne sono alcune basate sulle attitudini ed atteggiamenti religiosi ( Gir
ghenson, Gruehn, Guittard). 108 

Non è possibile ignorare l'utilità che queste tipologie possono offrire per 
l'impostazione del lavoro educativo e pastorale. È necessario però non sopravvalu
tare questa utilità e tenere soprattutto presente il pericolo della semplificazione 
La ricchezza individuale non si lascerà mai racchiudere nei limiti di un tipo. 109 

Alcuni lavori interessanti possono essere segnalati come tentativi di mettere 
in modo scientifico le ricerche tipologiche al servizio dell'azione pastorale. Di 
particolare interesse sono quelli di Simoneaux. H.,110 che mediante una ricerca 
tenta un'applicazione della tipologia di Heymans-Wiersma (Le Senne) e quello 
di Roldan, in cui si fa una applicazione della tipologia di Sheldon. m In questo 
senso è pure interessante il lavoro di Guittard. 

Con tutte le limitazioni che tale tipo di studi importa ancora oggi giorno, 
sono indicazioni utili per la pratica educativa e pastorale. 

III. DIFFERENZIAZIONE SECONDO LE FASI DELL'ETÀ EVOLUTIVA 

La differenziazione degli educandi, condizionata dalle caratteristiche del mo
mento evolutivo in cui si trovano, un punto relativamente più approfondito dagli 
studi attuali, sia nel suo aspetto generale, sia in quello religioso. La fase di svi
luppo, con tutto ciò che comporta di strutturazione incompleta ed in via di 
formazione, è uno degli elementi capitali della differenziazione educativa. 

Anche dal punto di vista della pastorale sacramentale vi è una progressiva 
assunzione di ruoli, sempre più importanti, nella Chiesa. Lo sviluppo cristiano 
è strettamente legato alla maturità umana che rende l'individuo capace di pro
porzionate risposte all'appello divino. 112 

1 0s Cfr., per maggiori schiarimenti, GRASSO 

P. G., Psicologia Religiosa, in «Educare», 2• ed., 
voi. II, pp. 179-183. 

1 09 Goorn A., Psychologie religieuse au ser
vice des éducateurs: travaux et orientations, in 
« Lumen Vitae», XII (1957), 17. 

11 0 SrMMONEAUX H ., Spiritual Guidance and 
the varieties of characters, New York, Pageaut 
Press, 1956. 

111 RoLDAN A., Introducci6n a la ascética di
ferencial, Madrid, Razon y Fe., 1960, trad. it.: 

Ascetica e Psicologia, ed. Paoline, 1962; cfr. pure: 
GuTIÉRREZ, M. e TEJERA M. , W. H . Scheldon e 
le applicazioni della sua tipologia temperamentale, 
in « Orientamenti Pedagogici», IX, 1962, pp. 755. 
778. 

112 Cfr. GRASSO P . G ., o. c., pp, 147-179; 
LuTTE G., Elementi di Psicologia del Fanciullo, 
in «Educare», 3• ed., voi. II, pp. 299-308 e 
366-380; LrÉGÉ A., Adultes dans le Christ, Bruxel
les, La Pensée catholique, 1958, pp. 4-14. 
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IV. LA DIFFERENZIAZIONE SECONDO LE CARATTERISTICHE INDIVIDUALI 

È nell'individuo che si sintetizzano tutte le caratteristiche culturali del 
gruppo, quelle sessuali, quelle tipologiche e quelle evolutive. Tutte esse con
tribuiscono alla formazione di un campo percettivo, ma evidentemente, non lo 
spiegano adeguatamente, poichè la struttura della personalità individuale è in 
funzione delle innumerabili esperienze che l'individuo ha avuto nel corso della 
sua vita, delle decisioni e scelte volontarie che egli ha realizzato e del suo com
portamento. L'insieme, unito all'influsso dei fattori di cultura, sesso, tempera
mento ed età, ha portato l'individuo ad una determinata visione della realtà, 
ad un particolare concetto di sè ed al rafforzamento e canalizzazione di deter
minati bisogni. 

Questa personalità individuale è quella che, in definitiva, l'educatore ed il 
pastore d'anime devono raggiungere per disporla convenientemente all'« assensus 
fìdei » ed alla conseguente trasformazione in Cristo. 

Forse dedichiamo una parte troppo piccola del nostro tempo alla conside
razione del fanciullo, adolescente o adulto concreto, con il suo modo di essere, 
di pensare, di sentire, con il suo particolare concetto di sè, le sue inquietudini 
di ogni giorno. Eppure è questo individuo concreto che deve essere salvato e 
che deve contribuire a salvare gli altri, tutti gli altri, mediante il suo inserimento 
nella comunità della Salvezza. 

Nel campo naturale, la psicologia clinica 113 è quella che si occupa di questa 
conoscenza e condizione del singolo, preso nella sua singolarità. 

Come osserva Godin, nel campo religioso questo settore clinico della psico
logia non è stato ancora chiaramente riconosciuto e sfruttato. Gli educatori 
religiosi non sanno dove trovare le informazioni al riguardo; dal canto loro 
gli psicologi raramente spingono la loro preoccupazione a studiare sistematica
mente l'incidenza del fattore religioso sullo sviluppo e l'equilibrio individuale.114 

Naturalmente non sono semplici le strade (se pure si può dire che esistano) 
per cogliere l'essere umano nella sua individualità, eppure è un punto di par
tenza indispensabile. 

Pensiamo che l'atteggiamento più adeguato a questo scopo da parte dell'edu
catore sia quello suggerito da Rogers nella sua tecnica psicoterapeutica: non 
pretendere di diagnosticare, ma di « comprendere », intendendo per compren
dere il « cercare di vedere la situazione dell'individuo, il suo passato, la sua 
persona così come egli le vede». « Il miglior modo di comprendere il compor-

113 Intendiamo qui il termine « psicologia cli
nica » nel senso, oggi comune, di « approfondi
mento del caso individuale », nelle sue particola
rità che sfuggono agli schemi e classificazioni ge-
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nerali. Cfr. ZAVALLONI R., La Psicologia Clinica 
nello studio del ragazzo, Milano, Vita e Pensiero, 
1957. 

114 GooIN A., o. c., p. 27. 



tamento di un soggetto è quello di mettersi dal punto di vista del suo schema 
interno di riferimento » 115 Così l'educatore può inserirsi sulla personalità reale 
e lavorare su di essa precisamente nell'intento di collaborare, con la sua azione 
umana, all'opera della Grazia, diretta a trasformare lo schema interno di riferi
mento dell'individuo singolo, mediante la Fede e la Carità. 

Un problema particolarmente delicato è rappresentato dall'educazione reli
giosa delle persone che presentano nella loro struttura personale degli squilibri 
tali che portano a considerarle come malate e deficienti. 

Il problema dell'educazione religiosa dei deficienti mentali è stato affrontato 
negli ultimi anni con maggiore impegno, anche se non è sempre è facile giun
gere a soluzioni soddisfacenti. 116 È evidente che tale opera richiede nell'educa
tore una formazione specializzata, una particolare sensibilità e molta carità. 

La formazione religiosa, invece, delle persone che presentano difficoltà e 
squilibri nel loro psichismo affettivo (in particolare la nevrosi, in tutte le sue 
varietà) rientra con maggior frequenza nel campo della pastorale ordinaria; è ne
cessaria, in conseguenza, nel pastore d'anime una preparazione che gli permetta 
di poter individuare i disturbi e adattare la sua opera educativa. 

Dal punto di vista in cui ci siamo messi in queste note introduttive, la radice 
di tali squilibri consiste precisamente in una data struttura del campo percet
tivo, del concetto di sè e dei bisogni dell'individuo per cui non riesce ad adat
tarsi alla realtà oggettiva. È chiaro come questo fatto specifico sia un ostacolo 
diretto alla profonda trasformazione della personalità che il Cristianesimo importa. 

L'educazione religiosa di tali persone presupporrà portarle ad una sufficiente 
libertà interiore, in modo che siano in grado di dare il loro assentimento al mes
saggio di Cristo. Ciò può supporre anche una previa azione psicoterapeutica 
precedente all'opera educativa propriamente detta . 

Non è necessario estenderci in questo punto data l'ampiezza con cui è trat
tato nei vari manuali di psichiatria pastorale. 

È sufficiente averlo accennato per indicare fino a quale punto deve essere 
individualizzata l'opera pastorale. 

115 RoGERS C. , Client centered-therapy, o. c. , 
p. 494 (Prop. VII); ZAVALLONI R. , Educazione e 
Personalità, o. c., p. 28. 

116 Per una rassegna degli studi più recenti 

su questo argomento, con particolare riferimento 
agli scritti di H . Bissonier, cfr. CsoNKA L. , Ca
techesi dei deficienti mentali, in « Orientamenti 
Pedagogici », VII, 1960, pp. 910-922. 
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2a Parte 

Storia della catechesi 

di LADISLAO CSONKA 

« Il primo ufficio di quanti, in qualche misura, sono 
posti a reggere la Chiesa, è di istruire nella sacra dottrina 
i fedeli ». 

San Pio X, Enciclica Acerbo nimis, A.S.S., XXXVII (1905 ), p. 617. 





CAPITOLO I 

CATECHESI APOSTOLICA 

Gesù Cristo, il Verbo Incarnato, Unico Maestro dell'umanità, dopo aver 
annunciato agli uomini con la sua opera e la sua parola tutto il piano della 
redenzione, scaturito dalla bontà e dall'amore di Dio Padre, ha dato agli Apostoli 
questo comandamento: « Andate ad istruire tutte le genti» (Mt. 28, 20), assi
curando loro il suo aiuto continuo e l'assistenza dello Spirito Santo (Gv. 14, 26). 

Gli Apostoli, appena ricevuto lo Spirito Santo il giorno di Pentecoste, si 
prodigarono nell'insegnamento, « predicando dappertutto con la cooperazione 
del Signore» (Mc. 16, 20) e ritennero la predicazione come la loro prima mis
sione, da anteporre alle opere caritative (Atti 6, 2) e all'amministrazione dei 
Sacramenti (1 Cor. 1, 17). 

Nel Nuovo Testamento abbiamo due termini per indicare questa predicazione: 
X'YJ(!V<J<Jetv e c5u5aa:xetv. Il primo rievoca la funzione dell'araldo che sulle piazze pubbli
che proclamava e annunziava con solennità e ad alta voce gli ordini del re. Negli Atti 
e nelle lettere di S. Paolo esso indica l'annuncio solenne e ufficiale della venuta del 
Regno di Dio in Gesù Cristo, fatto principalmente dagli apostoli, testimoni dei f~tti 
e detti di Gesù Cristo e dai loro successori, e da incaricati speciali della Chiesa. Il 
secondo termine in greco significa « insegnare » in generale. Esso assunse in opposizione 
con il kerigma un significato specifico: insegnamento primitivo alla comunità cristiana. 
Questo insegnamento ricevette due forme fin dall'inizio: edificazione e consolazione. 
Presto esso significa istruzioni particolari, fatti dai dottori e profeti, mentre l'annuncio 
della Buona Novella è riservato ai cherigmatici. 1 

La predicazione apostolica si articola dunque in due momenti, dei quali il 
secondo è come una integrazione ed esplicitazione del primo: generalmente essi 
si indicano coi termini: kerigma e didaché. La prima indicherebbe la predica
zione agli infedeli (giudei e pagani), il primo annuncio del Cristo, del suo Mi-

1 Il significato dei due termini neotestamen
tari viene esaminato nei seguenti studi: J. P. Au
DET, La Didaché, instructions des Apotres, Paris, 
1958, pp. 116-118; C. H. Dooo, The Apostolic 

Preaching and its development, Londra, 1936, 
p. 3; G. Wooo, Didaché, Kerigma and Evangelion, 
in « New Testament Essays », Manchester, 1959, 
pp. 306-314. 
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stero e del suo messaggio; il secondo invece esprimerebbe l'ulteriore istruzione 
alla comunità. 2 

Così S. Paolo distingue tra il lavoro di piantare e quello di innaffiare, tra 
il gettare le fondamenta e il cos truirvi sopra (1 Cor. 3, 6-10), tra una cono
scenza rudimentale (Atti 13, 16-44) e quella più approfondita (Atti 18, 26), tra 
il primo cibo spirituale, paragonato al latte e quello solido di « un insegnamento 
perfetto» (Ebr. 5, 12 e 6, 1). 

Queste forme iniziali della predicazione apostolica costituiscono l'oggetto 
degli studi scritturistici e patristici. Brevemente possiamo ricordare alcune sue 
caratteristi che. 

1. Sembra che fìn dall 'inizio sia esistita la preoccupazione di assicurare 
una predicazione fo ndamentalmente uniforme. Per questo S. Paolo, al ritorno 
dalla prima missione, espose il suo Vangelo all 'assemblea intera di Gerusalemme, 
facendolo esaminare e ratificare « dalle colonne della Chiesa» (Gal. 2, 9) e si 
preoccupava di conservarlo intatto come ricevuto da Gesù stesso (Gal. 2, 5). 
Si può perciò parlare fìn dall'inizio della « dottrina degli Apostoli » (Atti, 2, 42) 
e del modello (typos) della dottrina (Rom. 6, 17). 

Questo insegnamento uniforme variava però nell 'impostazione e nell 'argo
mentazione a seconda degli uditori. La predicazione ai giudei insisteva sull'eco
nomia dell'Antico Testamento e sulle profezie, per mostrare il loro compimento 

2 La predicazione apostolica venne studiata 
negli ultimi decenni abbondantemente . Gli studi 
più significativi sono: A. SEEBERG, Der Katecbis
mus der Urcbristenbeit, Leipzig, 1903; Die beide 
Wege und das A posteldekret, ibid., 1905; Die 
Didacbé des Judemtums und die Urcbristenbeit, 
ibid., 1908. Seeberg ha ricercato la formula della 
catechesi apostolica basata su un Credo primi
tivo (Hebr. 6, 1-2) e sulle due vie. P . CARRING
TON, Tbe primitive cbristian Catecbism, Cambrige, 
1950, e soprattutto E. G . SELWYN, Tbe /irst Epi
stle of St. Peter, Londra, 2" ed., 1947, invece met
terebbero in luce un catechismo battesimale le 
cui tracce si trovano nella I e II Tess. e nella 
prima lettera di Pietro con gli elementi essen
iiali dell'ulteriore rito battesimale. Gli ultimi 
studi sulla predicazione apostolica si beneficano 
dei risultati degli studi biblici ulteriori. Oltre 
le opere di Dodd, Audet e Wood ci danno un 
quadro sintetico sicuro J. DuPONT, Les problè
mes du livre des Actes d' après /es travaux récents, 
in « Analecta Lovan. Bibl. et Orient », serie II, 
fase. 17, pp. 207-14; Les Béatitudes, le problème 
littéraire, le message doctrinal, Bruges, 1954; 
J. ScHMITT, Jésus ressuscité dans la prédication 
apostolique, Paris, 1949; H. ScHURMANN, Au/bau 
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und Struktur der neutestamentlicben Verkundi
gung, Paderborn, 1949; A. TURCK, Evangélisa
tion et Catécbèse aux deux premiers siècles, Pa
ris, 1962. 

Cosl pure gli studi sulla questione sinot
tica possono illuminare il nostro tema. Per que
sto da consultare: A. RoBERT, A. FEUILLET, I n
troduction à La Bible, Tournai, Tome Il, 1959, 
pp. 258-334. 

Gli studi sul Credo primitivo approfondi
scono poi l 'istruzione ulteriore dei convertiti: 
J. N. D . KELLY, Early cbristian creeds, Londra, 
1950; O . CuLLMANN, Les premières confessions 
de foi, Paris, 1948; J. DE GHELLINCK, Les re
cbercbes sur /es origines du Symbole des Apotres, 
Paris, 1949; Mélanges Lebreton, in « Rech. de 
Science Rei », 39 (1951), avril-oct. in cui special
mente lo studio di P. Camelot; L. VILLETTE, Foi 
e/ Sacrement, Paris, 1959. 

In questo primo capitolo parliamo della pre
dicazione apostolica, poichè « fino ai 150 il ter
mine catécbein è molto raro nei documenti e 
la parola catechesi è completamente assente » 
(A. T uRCK, o. c., p. 11 ). Una sua presentazione 
schematica è necessaria però per la maggiore 
comprensione dell'età seguente. 



e l'avveramento in Cristo, e sul perfezionamento dell'antica legge.3 Quella ai 
pagani invece comprendeva inoltre la fede in Dio Creatore, per abbattere l'osta
colo dell'idolatria e per assicurare i primi elementi della vita morale. 4 

La predicazione primitiva sia orale sia scritta sembra si sia ispirata ad anti
chi modelli, soprattutto giudaici (p. e. il Testamento dei 12 Patriarchi e il Ma
nuale di Disciplina della setta di Qumram) e forse in parte anche ellenistici. 5 

L'influenza dei primi riguarda non solo lo stile, ma spesso anche la impostazione 
e il contenuto, soprattutto della parte morale della predicazione apostolica. Il 
modello venne però profondamente modificato per motivi esplicitamente cristiani: 
l'insegnamento cli Gesù, ricordato fedelmente nei minimi particolari e gli avve
nimenti centrali, riguardanti il mistero della redenzione (Kerigma). I detti di 
Gesù venivano cosl inseriti negli schemi di predicazione a scopo istruttivo, assi
curando un contenuto nuovo, non solo a causa dei temi riguardanti la vita e la 
missione cli Gesù, ma anche a motivo cli una nuova impostazione dei temi trattati 
dagli schemi antecedenti. 6 

2. Il contenuto delle due forme di predicazione apostolica fu probabil
mente il seguente: 

a) Il Kerigma illustrava l'intervento salvifico di Dio nella persona del suo 
Figlio Unigenito. 7 Questa era la novità della prima predicazione apostolica se
condo la testimonianza di S. Paolo : « I giudei reclamano miracoli, i Greci vanno 
in cerca di sapienza e noi, all'opposto predichiamo un Cristo Crocifisso». Questo 
costituiva anche il suo vanto: di non sapere altro in mezzo a loro all'infuori di 
Gesù Cristo e Gesù Cristo crocifisso (1 Cor. 1, 22-23 e 2, 2). 

La predicazione cherigmatica di S. Pietro metteva in luce gli avvenimenti salienti 
della vita di Gesù (miracoli, avveramento delle profezie) e la sua opera di redenzione 
per mezzo della sofferenza, morte e glorificazione (Atti, 2, 14-41). L'altro modello, 

3 I due classici discorsi sono riportati negli 
Atti : quello di S. Pietro a Gerusalemme (2, 
14-36) e quello di S. Paolo ad Antiochia (13, 
16-41). 

4 Ciò viene confermato dal discorso di 
S. Paolo ad Atene (Atti 17, 22-31). 

5 Cfr. J. P. AuoET, o. c., pp. 20 ss.; A. WIF
STRAND, L'Église ancienne et la culture grecque, 
Paris, 1962; H. RAHNER, Griechische Mythen in 
christlichen Deutung, Darmstadt, 19572. 

6 Ci pare che questa sia l'ipotesi più atten
dibile, stando alle ricerche attuali. Una confer
ma potrebbe offrirci la Didaché, in cui si 
ritrova Io schema della catechesi ebraica delle 
due vie con numerosi detti di Gesù, conosciuti 
dai Vangeli (Cfr. Dooo, o. c., p. 116). 

7 Oltre le opere citate nella nota prima 

sarà utile consultare alcune voci del dizionario 
biblico di G. KITTEL (ThWzNT): Evangelizomai, 
evangelion di Friedrich, voi. Il, 705-733; Kéryx, 
kérysso di Strahtmann, IV, 492-514; e alcune 
opere di A. RÉTIF, Qu'est-ce-que le kérigme?, in 
« Nouv. Rev. Théol. », 1949, 910-882; Témoi
gnage et prédication missionnaire dans /es Actes 
des Apotres, in « N. R. Th. », 1951, 152-165; 
Foi au Christ et mission d' après /es Actes des 
Apotres, Paris, 1953, trad. it., Roma, 1959, e 
studi ulteriori, come M. RAMSAUER, Analysis of 
the kerigmatic approach, in « Mission Bulletin », 
11 (1959), 351-360; J. HoFINGER, The Art of 
teaching Christian doctrine, Notte Dame (lnd.), 
19622; D. GRASSO, Il kerigma e la predicazione, 
in « Gregorianum », 41 (1960), 424-450. 
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quello di S. Paolo, insiste « sul mistero di Cristo » ( Col. 4, 3 ), che comprende, oltre 
all'essere Figlio di Dio, anche la sua missione divina (Atti 17, 22-31), cioè« che Cristo 
morì per i nostri peccati, conformemente alle Scritture; che fu sepolto e risorse il 
terzo giorno conformemente alle Scritture; e che apparve a Cefa e poi ai Dodici ... 
Tanto io dunque, quanto essi cosl predichiamo e voi a questa fede avete aderito » 
( 1 Cor. 15, 1-11 ). 

L'opera salvifica di Dio, compiuta in Gesù crocifisso e risorto, in cui e 
posta l'unica nostra salvezza (Atti 4, 12) è dunque il punto centrale del Kerigma. 

Il Kerigma, indirizzato agli uomini ancora non cristiani ha per scopo la 
conversione : condurre alla fede e alla penitenza (Mc. l, 15; Atti 20, 21 ). Perciò 
insieme con la venuta, morte e risurrezione di Gesù, è la metanoia, il ritorno 
dell 'uomo a Dio, il tema principale della catechesi apostolica. 

Benchè questa metanoia abbia anche un fondamento escatologico, la sua mo
tivazione principale si rifà al mistero pasquale: Gesù risorto e glorioso riassume 
in sè tutta l'economia della salvezza e ristabilisce un ordine completamente 
nuovo tra Dio e l'uomo, l'uomo e il mondo creato; è Lui che divenne per noi 
sapienza e insieme giustizia (1 Cor. l , 30). La Pasqua apre perciò una epoca 
nuova nella storia della salvezza. 

Il Kerigma non ignora la realtà terribile del peccato. Tutti gli uomini sono sotto 
il dominio del peccato (Rom. 3, 9) e schiavi di esso (Rom. 6, 20) e per natura portati 
e inclini al male (E/. 2, 3 ). Il mistero dell'iniquità non diventa però il tema centrale 
e dominante, poichè è visto nella luce pasquale: Gesù è intervenuto e ha vinto 
satana, la vita eterna è comunicata a coloro che credono in Lui (Rom. 5, 15-20; 1 Tim. 
2, 3-7); la salvezza di Dio nell'opera di Gesù Cristo a favore dei peccatori è molto 
più abbondante ed efficace degli effetti funesti del male. 

Questo primo Kerigma non termina con la prima conversione ed adesione alla 
chiesa di Cristo, ma rimane attuale anche dopo nella predicazione ulteriore. In
fatti anche dopo si ritorna al mistero di Cristo e si invita ripetutamente alla conver
sione continua (2 Cor. 5, 17 e seg.; Tit. 2, 11-15). Questo rinnovamento del Kerigma 
è una delle preoccupazioni principali della catechesi ulteriore degli apostoli ( cfr. la 
linea della ia lettera di S. Giovanni e di S. Pietro e dell'Apocalisse). 

b) Il contenuto della istruzione ai convertiti prima e dopo il battesimo 
è poco conosciuto ancora . Si possono ricordare però alcuni elementi di tale 
insegnamento ulteriore. 

Essa comprendeva probabilmente le quattro verità ricordate da S. Paolo 
(Ebr. 6, 2): la dottrina dei battesimi, per distinguere il sacramento dalle puri
ficazioni rituali degli ebrei e dal battesimo di Giovanni Battista; l'imposizione 
delle mani; la risurrezione dei morti e il giudizio finale; e alcune verità riportate 
negli Atti degli Apostoli : la divinità di Gesù (Atti 8, 3 7) e la sua missione 
redenti va. 

L'inserimento del mistero della SS. Trinità non è certo. Sappiamo solo che 
il battesimo veniva amministrato nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spi-
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rito Santo (Mt. 28, 19) come ci attesta S. Giustino, hanc autem huius rei ra
tionem ab apostolis accepimus (I Apol. 61) e che S. Paolo in qualche modo 
lo chiedeva da parte dei neofiti (Atti 19, 2; Gal. 3, 2-5; 2 Cor. 3, 17). La fede 
in Dio Padre e in Gesù Cristo viene anche esplicitamente ricordata dall'Apostolo 
(1 Cor. 8, 6; 2 Tim . 4, 1).8 

Fin dall'inizio probabilmente doveva esistere una specie di spiegazione litur
gica, una spiegazione cioè del significato e del valore dei riti sacri con i quali 
il catecumeno veniva incorporato al Cristo. S. Paolo suppone nelle sue argo
mentazioni che tutti i cristiani conoscano il senso mistico del battesimo, della 
confermazione e dell'eucaristia (Rom. 6, 3; 1 Cor. 11, 23; Gal. 3, 2-3; Atti 
19, 2-6 ). Questa iniziazione liturgica concludeva probabilmente la catechesi 
(Atti 18, 25-28), costituendo il punto di arrivo e il momento più solenne del
l'istruzione. Essa era tanto importante da confermare la necessità della sua 
uniformità per tutti i fedeli (Ebr. 6, 2). 

Secondo E. G. Selwyn il catechismo battesimale avrebbe due temi fondamentali: 
Abstinentes (Atti 15, 20 e 29; 1 Tess. 4, 3 e 5, 22; 1 Pietro 2, 11) specialmente 
dalla fornicazione, l'impurità e la cupidigia e Fili.i Lucis nel contesto escatologico. 
Presto questo schema si ampliò comprendendo questi punti: la rinascita per mezzo 
della Parola e del battesimo, la rinuncia al male, la fede e il culto e le virtù catecu
menali tra cui la sottomissione e l'imitazione di Cristo.9 

L'esistenza di temi morali nell'istruzione ulteriore ai cristiani si trova nel 
Nuovo Testamento ed è confermata dai documenti ulteriori. 10 

Gli apostoli concludevano il loro discorso abitualmente con un richiamo 
che riguardava tutta la condotta: Ravvedetevi e fate penitenza (Atti 2, 38; 
1 Tess. 1, 9), lasciate le opere morte (Ebr. 6, 1) e siate perfetti secondo la vo
lontà del Padre Celeste (Col. 4, 12). Viene poi ricordata spesso la via del Si
gnore da seguire o la via di Dio o via della salute o semplicemente la via (Atti 
13, 10; 16, 17). San Paolo la chiama la sua via (1 Cor. 4, 17) e, spiegandola 
con immagini, la paragona alla luce (E/. 5, 8) e al giorno (Rom. 13, 12). 

La catechesi della vita nuova (Rom. 6, 4) e della morte al peccato comprendeva 
questi punti: « la perseveranza nella dottrina degli Apostoli» (Atti 2, 42; Rom. 6, 17-
18), la fuga delle cose contrarie alla dottrina insegnata (Rom. 16, 17), il ripudio di tutti 
i vizi pagani (1 Cor. 6, 9-11; Col. 3, 8-12; 1 Pietro 2, 1 e 4, 2) per non diventare 
peggiori di prima (1 Cor. 5, 1), la pratica continua della legge della carità in tutte 
le circostanze della vita privata e comunitaria (Atti 4, 32-35; Fil. 1, 9; Ebr. 13, 1-3; 

8 Questa impostazione verrebbe confermata 
dall'esistenza di un Credo trinitario primitivo 
(Cfr. J. N. D. KELLY e J. DE GHELLINCK, o. c.). 
I. HERMANN, Kyrios und Pneuma. Studien zur 
Christologie der paulinischen Briefen, Miinchen, 
1961, dà però una interpretazione non trinitaria 
ai passi paolini . 

9 Cfr. A. TuRCK, o. c., pp. 19-95. 

~ (6086 - III ) 

io Cfr. J. P . AunET, o. c., pp. 199-216, 303-
313; J. DANIÉLOU, T héo/ogie du J udéo-christia
nisme, Paris, 1957; D. VAN DEN EYNDE, Les nor
mes de l'Enseignement Chrétien, Paris, 1933; 
G. BARDY, La conversion au Christianisme durant 
les premiers siècles, Paris, 1947; C. H . Dono, 
Morale de l'Evangile, Paris, 1958. 
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1 Cor. 13, 1-7) e tutta una condotta morale conforme alla fede in Gesù Risorto e 
degna del cristiano, che vive aspettando continuamente la seconda venuta di Cristo. 
Questa parenesi escatologica nella motivazione della condotta morale dei cristiani è 
una delle caratteristiche della catechesi apostolica. 

Il Dodd riassumendo i risultati degli studi attuali attribuisce all'istruzione 
didascalica una doppia tematica: dogma (monoteismo, Gesù è Figlio di Dio, la 
sua risurrezione e la sua seconda venuta, la salvezza, la chiamata della Chiesa 
nel regno e nella gloria di Dio), precetti etici (la santità della chiamata cristiana, 
il ripudio dei vizi pagani, la legge della carità e i motivi escatologici). 11 

Questo quadro costituisce il programma minimo della predicazione aposto
lica. Esso vuol essere solo indicativo senza escludere una maggiore precisazione 
in seguito a studi ulteriori. È necessario tenerlo presente soprattutto nella con
siderazione della catechesi del secondo secolo. Infatti i documenti finora cono
sciuti testimoniano per il II secolo lo sviluppo ulteriore dell'uno e dell'altro 
aspetto. Essi devono essere interpretati in un quadro d'insieme per evitare una 
interpretazione esclusiva dell'esistenza dei tipi di catechesi. 

3. Riguardo all'organizzazione dell'istruzione ai cristiani e della prepa
razione dei candidati al battesimo si hanno poche indicazioni. 

Non si incontra all'inizio nessun periodo di preparazione prima del batte
simo. Il battesimo viene amministrato immediatamente dopo la professione di 
fede, non solo il giorno di Pentecoste (Atti 2, 14-37), ma anche dopo, alla porta 
bella di Gerusalemme (Atti 4, 4), sulla strada di Gaza (Atti 8, 26-40) e in casa 
di Cornelio, a Cesarea (Atti 10, 1-48). Tale pratica trova la sua spiegazione 
nel fatto che i candidati erano ebrei, perciò credevano in Dio e praticavano la 
legge mosaica, e i fatti miracolosi confermavano efficacemente la breve istru
zione impartita. 

La situazione cambia nella predicazione ai pagani. Essi avevano bisogno di 
una preparazione più lunga su alcune verità di tipo apologetico e una inizia
zione morale più severa. Spesso non era però possibile una istruzione prepa
ratoria adeguata, perchè S. Paolo si soffermava in generale per pochissimo 
tempo nelle singole città durante il suo primo viaggio missionario. Allora egli 
assicurava una catechesi ulteriore e approfondita in questi modi : inviando i 
discepoli alle singole comunità con l'incarico esplicito di insegnare senza inter
ruzione e di scegliere altre persone degne per la stessa missione ( Atti l 9, 22; 
2 Tim. 2, 1-2); ritornando alle comunità cristiane sistematicamente (Atti 18, 23) 
e soffermandovisi per un periodo più lungo secondo le possibilità: a Corinto per 
18 mesi (Atti, 18, 11), ad Efeso per circa due anni (Atti 19, 10, ecc.); inviando 
lettere apostoliche in cui ricordava i grandi temi della sua predicazione e risol
veva problemi particolari riguardanti la loro fede e condotta morale. 

11 C. H . Dooo, The primitive Catechisme and the Sayings of Jesus, in « New Testaments 
Essays », Manchester, 1959, pp. 106-118. 
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CAPITOLO II 

CATECHESI NEL SECONDO SECOLO 12 

La predicazione postapostolica è molto importante per lo sviluppo ulteriore 
della catechesi. Ciò che ci è rimasto è poco e quindi non pretendiamo di 
dare un quadro esatto e completo, ma solo delle indicazioni, formulando alcune 
ipotesi attendibili riguardo alla predicazione ai non cristiani (kerigma) e ai con
vertiti e cristiani (didaché). Quest'ultima ha preso ora uno sviluppo in due 
direzioni: insegnamento morale, spiegazione dei simboli primitivi. Incontriamo 
anche una nuova forma della predicazione: l'omelia. 

Storicamente sarebbe più esatto seguire in ordine cronologico i singoli do
cumenti rimasti. Preferiamo invece uno schema più sintetico che facilita la 
formulazione di un quadro d'insieme sulla situazione della catechesi e del suo 
sviluppo. I documenti verranno inseriti come argomenti di conferma. 13 

1. La predicazione cherigmatica è poco conosciuta nel secondo secolo. Ciò 
è spiegabile con la considerazione che la diffusione dei vangeli scritti, contenenti 
la Buona Novella, dispensava dalla compilazione di altri scritti e che con la 
diffusione del cristianesimo divennero sempre più urgenti la predicazione delle 
norme della condotta èristiana sull'esempio delle catechesi ebraiche e la difesa 
di alcuni punti importanti della fede cristiana. 

Le scarse notizie non pregiudicano però l'esistenza stessa del kerigma. Gli 
scrittori di quest'epoca (S. Clemente, S. Giustino, S. Ireneo) fanno continui 

12 Una informazione sommaria e una bi
bliografia ben scelta sulla catechesi del secondo 
secolo si trovano nelle classiche Patrologie di 
B. ALTANER (5a ed., Freiburg, 1958, trad. it. 
della quarta ed. tedesca, Torino, 1952) e di 
J. QuASTEN (voi. I : The Beginnings of Patristic 
Literature, Utrecht, 1950). Per una trattazione spe
cifica più ampia rimandiamo alle seguenti opere: 
G. BARDY, La conversion au Christianisme durant 
/es premiers siècles, Paris, 1947; L'enseignement 
religieux aux premiers siècles, in « Revue Apolo
gétique, 66 (1938), 641-656, 67 (1938), 5-18; 
G. BAREILLE, Catéchèse, in « DThC », Il, 1877-
95; G. B. CAPELLE, L'introduction du catéchu-

ménat à Rame, in « Recherches de Théologie an
cienne et médiévale », 5 (1933), 129-154; J. DA
NIÉLOU, Théologie du Judéo-Christianisme, Tour
nai, 1958; Message évangélique et culture hellé
nistique aux IJe et IJ[e siècles, Tournai, 1961; 
D. VAN DE EYNDE, Les normes de l'Enseignement 
Chrétien, Paris, 1933; A. TURCK, Évangélisation 
et Catéchèse aux deux premiers siècles, Paris, 1962. 

13 Questa impostazione seguono i migliori 
trattatisti della storia della catechesi. Cfr. A. 
TuRCK, o. c., che indica questo schema: la ca
techesi morale, la catechesi dommatica, la cate
chesi unificata: catechesi battesimale. 
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accenni alla predicazione tradizionale degli Apostoli che per eccellenza aveva 
per oggetto l'intervento salvifico di Dio in Gesù Cristo.14 

Negli scritti rimasti ritroviamo poi i punti centrali del kerigma, perciò si 
può supporre la sua esistenza. 

L'opera di Gesù Cristo, soprattutto la sua risurrezione costituisce il centro del
l'omelia di Melitone di Sardi sulla Pasqua: doppio mistero del Redentore: morte, 
risurrezione e glorificazione. Questo tema insieme con qualche accenno alla parusia 
rieccheggia la predicazione di S. Pietro: la salvezza non si trova in alcun altro 
(Atti 4, 12) e quella di S. Paolo: Cristo crocifisso e risorto (1 Cor. c. 15).15 

La dimensione storico-biblica della predicazione kerigmatica è più evidente nella 
Dimostrazione di S. Ireneo. Egli per confermare la fede espone i fatti della redenzione: 
ciò che ha fatto Dio e ciò che farà per salvarci (l'opera del Padre, del Redentore, e 
dello Spirito Santo) dalla creazione e dall'elezione di Abramo fino alla risurrezione 
della carne. Queste opere di Dio, manifestazione della sua volontà, potenza e amore 
salvifico, costituiscono dunque la dimostrazione più efficace.16 Il punto di partenza 
stessa della Dimostrazione testimonia la dimensione ecclesiastica; altra caratteristica 
della predicazione kerigmatica: Il battesimo, come « sigillo della vita eterna: siamo 
figli di Dio ». 

Infine negli scritti ritroviamo anche l'impostazione escatologico-parusiaca della 
vita cristiana. Ne danno un esempio eloquente le numerose apocalissi apocrife, che, 
oltre ad insistere sulla penitenza (pentimento de! cuore e opere di espiazione) per 
ottenere il perdono e la riconciliazione, annunciano anche la parusia di Cristo, l'uni
verso nuovo, dove Dio sarà tutto in tutti. Questo timore salutare, legato stretta
mente alla seconda venuta di Gesù, viene sempre più ricordato con il crescere del 
pericolo dell'eresia e dei disordini morali e disciplinari, dovuti all'influsso del 
paganesimo.17 

2. La predicazione didattica ha documenti più numerosi nel secondo secolo. 

a) L'insegnamento morale si ispira prevalentemente alla fonte ebraica e 
si concentra sulla spiegazione delle due vie: l'una che conduce alla vita, l'altra 

14 La linea kerigmatica della predicazione 
nel periodo postapostolico venne messa in luce 
da J. DANIÉLOU, L' bistoire du salut dans la ca
técbèse, in « La Maison-Dieu », 30 (1952), 
19-35; P. Hrrz, L'annonce missionnaire de 
l'Évangile, Paris, 1954, trad. it., Roma, 1959; 
FR. ARNOLD, Il ministero della fede, Alba, 1954. 

15 Oltre il QuASTEN (Patrology, I, 242-48) 
vengono riportati alcuni brani significativi da 
J. DANIÉLOU, in « Vie Spirituelle », 1947, n. 327, 
pp. 262-271. 

16 Una buona edizione critica è stata pub
blicata recentemente da L. M. FROIDEVAUX: Iré
née, Démostration, Sources Chrétiennes, 62, Pa
ris, 1959. 

S. Ireneo non vuole presentare una dottrina 
nuova, ma la catechesi tradizionale (infatti si 
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rifà all'autorità dei discepoli degli Apostoli e a 
Policarpo ), data già prima oralmente, riportando 
gli argomenti di conferma. In questa opera si 
nota lo sviluppo della catechesi: la storia del
l'opera redentiva di Dio viene ora inquadrata 
in uno schema dottrinale; l'Antico Testamento ri
ceve una interpretazione allegorico-tipico-profeti
ca. È significativo anche l'inserimento della cate
chesi morale. 

17 È un documento significativo a questo ri
guardo l'Apocalisse di Pietro, uno scritto popo
lare sui novissimi che in una visione descrive 
la bellezza del paradiso e la bruttezza dell'in
ferno. ]. QuASTEN, Patrology, I, pp. 144-146. 
È simile l'Apocalisse di Paolo, mentre il Pa
store di Erma è più complesso riguardo al con
tenuto. 



che conduce alla morte. Sul modello della Didaché 18 questo insegnamento ai cri
stiani viene così articolato: Per camminare sulla via della vita bisogna praticare 
l'amore di Dio e del prossimo (si ricorre qui al doppio precetto della carità), 
fuggire i peccati (si insiste principalmente sull'omicidio, adulterio, fornica
zione, furto, idolatria, menzogna, falsa testimonianza, vanità, superbia, odio) 
e praticare le virtù cristiane in opposizione ai vizi elencati e specialmente riguardo 
al proprio atteggiamento verso i fratelli nella fede, i figli e i poveri (cc. 1-4). La 
via della morte è descritta sommariamente con l'enumerazione e descrizione più 
dettagliata dei vizi ( cc. 5-6 ). Come motivazione di tale condotta viene ricordata 
non solo la visione escatologica, ma anche la chiamata alla perfezione cri
stiana (c. 6). 

La pseudolettera di Barnaba (cc. 18-20) riporta quasi invariata questa catechesi 
morale, 19 ma negli scritti ulteriori si nota un lento, ma profondo cambiamento a 
favore di una impostazione e motivazione esplicitamente cristiane. 

La cosiddetta II lettera di Clemente, ricollega la morale alla riconoscenza verso 
Cristo e alle virtù tipicamente cristiane.20 La gratitudine per il dono della salvezza con
siste in questo: non trascurare i precetti e onorare Cristo non solo con le labbra, ma 
soprattutto con il cuore e la mente (3, 2). Le opere buone raccomandate (ne è dato un 
lungo elenco) si basano in questo principio: non si può servire a due padroni (cc. 4-16). 
Tra le virtù da praticare troviamo la purezza e la penitenza, mentre il motivo delle 
opere buone viene ricercato oltre che nell'amore verso Dio e nell'abituale argomenta
zione escatologica (cc. 17-20), anche nella considerazione del Corpo Mistico (c. 14). 

Questo motivo ecclesiologico viene ancora meglio sottolineato nel Pastore 
di Erma. 21 La seconda parte, i cosiddetti 12 precetti, che ricorda l'insegnamento 

18 La Didaché fu considerata nell 'antichità 
come un manuale utile nell'insegnamento dei ca
tecumeni (S. Atanasio, S. Eusebio). Si può af
fermare con certezza che essa costituiva un com
plemento del Kerigma e apparteneva alla cate
goria delle istruzioni particolari ( aiflaxal) in 
cui le esortazioni venivano mescolate con le 
disposizioni disciplinari e organizzative. Dopo la 
sua scoperta ( 1883) Harnack e i protestanti ra
zionalisti la considerarono come la conferma 
esplicita del loro cristianesimo di carattere pu
ramente spirituale e delle loro tesi preferite: pre
dominio morale e assenza dei dogmi nella cate
chesi primitiva. Gli studiosi oggi affermano che 
la Didaché non dà un quadro completo della 
catechesi, può essere usata solo con grande 
prudenza. Nella sua origine essa dipende cer
tamente da una fonte ebraica (Manuale di disci
plina di Qumràm) . Per informazioni più det
tagliate rimandiamo allo studio di J. P . AuoET, 
La Didaché. Instructions des Ap6tres. Paris, 1958, 
e quello di J. DANIÉLOU, Théologie du Judéo
Christianisme, o. c. , pp. 371-374. 

l 9 La lettera di Barnaba descrive, al pari 
della Didaché, le due vie che vengono qui chia
mate « della luce e delle tenebre ». Questa let
tera apocrifa appartiene agli scritti di edifica
zione e di parenesi e viene considerata come 
un documento dell'istruzione ulteriore ai cri
stiani. Cfr. J. QuASTEN, Patrology, I , 85-92 e lo 
studio approfondito di G . SCHILLE, Zur urchrist
lichen Tauf/.ehre, Stilistische Beobachtungen am 
Barnabasbrief, in « Zeitschrift filr die N. T. Wis
senschaft », 1958, 31-52. 

20 La cosiddetta II Lettera di S. Clemente 
rappresenta la più antica predica che possedia
mo finora . Essa certamente non è di Clemente, 
ma forse ha come luogo di origine Roma. Cfr. 
J. QuASTEN, Patrology, I, 55-57 e H. H EMMER, 
Les Pères Apostoliques, II, Paris, 1926, 163-165. 
La lettera è il primo scritto cristiano che usa 
il verbo catéchein nel senso di insegnare la 
dottrina e in parallello con la conversione. 

2 1 Secondo la testimonianza di S. Eusebio 
Il Pastore di Erma era considerato come « uno 
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morale della Chiesa di Roma, tutta concentrata su alcuni comandamenti, deve 
essere interpretata nella luce delle visioni. Così la Chiesa (la matrona delle vi
sioni) invita alla penitenza e all'edificazione del Corpo Mistico (torre) , in cui i 
cristiani devono essere pietre vive e in cui si riceve il perdono dei peccati. L'altro 
accenno significativo si riferisce alla fede in Dio, come il primo dovere e la 
base della penitenza e della condotta umana. 

La Dimostrazione di S. Ireneo ci testimonia l'ultima tappa della cristianiz
zazione della catechesi morale.22 Le due vie vengono riportate anche da lui, 
come una introduzione all'esposizione del piano della salvezza e della dimostra
zione della nostra fede (cc. 1-3). Le due virtù su cui si basa la condotta cristiana 
sono ora: la pietà e la fede. Quella consiste nel possesso della verità ( conser
vare la fede intatta) e della purezza del corpo, questa nel mantenere inflessibile 
la regola della fede e nell'osservare i comandamenti di Dio (credere in Dio, 
temere Dio perchè è Signore, amarlo perchè è Padre). Ora la fede, professata 
nel battesimo e custodita nella vita, diventa l'anima della catechesi morale. 

b) L'insegnamento di tipo dottrinale ai cristiani, concentrato su alcune 
verità, ebbe uno sviluppo particolare nel secondo secolo. La testimonianza più 
eloquente si trova nel moltiplicarsi dei Simboli. Uno dei motivi di tale sviluppo 
fu, secondo Kelly,2 3 la lotta contro l'eresia, soprattutto contro Marcione. « Non 
risulta però l'esistenza di una formula unica, ritenuta come il Credo ufficiale; 
infatti se fosse esistita sarebbe inspiegabile perchè nessun padre l'aveva pre
sentata come tale ».24 

Ecco ciò che ci dicono i documenti rimasti. 

S. Ignazio di Antiochia benchè non abbia nulla formalmente catechistico, riporta 
per accidens la forma cristologica del Simbolo: la professione in Gesù Cristo, discen
dente dalla stirpe di Davide, nato dalla Vergine e da Dio, che pati sotto Ponzio Pilato 
e con la sua risurrezione innalzò il vessillo della vittoria, che fu prima passibile ed 
ora è impassibile, Gesù Cristo, Nostro Signore.25 

S. Giustino cita nella I Apologia la formula trinitaria e negli Atti di martirio quella 
cristologica. Questo Credo trinitario è in relazione diretta con il contenuto del suo 
insegnamento: « Noi adoriamo il Creatore dell'universo. Noi adoriamo Colui che 
ci insegnò tutte queste cose ... Gesù Cristo che fu crocifisso sotto Ponzio Pilato ... in 
cui siamo diventati i figli del vero Dio e che noi mettiamo al secondo posto; e in 

scritto molto necessario per una elementare 
istruzione » ed usato come un manuale utile 
a rendere agevole la dottrina (Storia Ecc. III, 2). 
Benchè a motivo della forma allegorica usata dal
l'autore la comprensione esatta del testo sia per 
noi assai difficile, esso ci offre alcune indica
zioni sulla pratica penitenziale della Chiesa di 
Roma. Cfr. Edizione recente di R. ]OLY, Sources 
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chrétiennes, Paris, 1958 e quello di G. Bosro, 
I Padri Apostolici, Torino, 1940. 

22 Vedi nota 16. 
23 J. N. D. KELLY, Early christian creeds, 

Londra, 1950, pp. 66-93. 
24 A. TuRCK, Évangélisation et Catéchèse .. . , 

p . 71. 
25 Cfr. J. QuASTEN, Patro/ogy, I, 63-76. 



terzo luogo lo Spirito Profetico ».26 Si afferma poi semplicemente che i cristiani veni
vano rigenerati « nel nome di Dio Padre e Signore dell'universo e del Salvatore nostro 
Gesù Cristo e dello Spirito Santo ».27 

S. Ireneo di Lione ci presenta un modello dell'insegnamento impartito ai 
cristiani di un certo livello culturale,28 « una specie di promemoria sui punti 
principali », con lo scopo di ripetere le verità già predicate in forma organica 
e di portare le prove per dare una certezza ulteriore e per confutare le false 
opinioni. Questa mèta viene raggiunta per mezzo del ravvivamento della pietà 
e della fede. Quest'ultima richiede la presentazione « della regola della fede » 
che deve essere poi mantenuta inflessibile. 

La regola della fede comprende queste verità: il battesimo (sigillo della vita 
eterna, nascita in Dio eterno, onnipotente, creatore) per la remissione dei pec
cati. Poichè siamo battezzati nel nome di Dio Padre, di Gesù Cristo, Figlio di 
Dio incarnato, morto, risuscitato e nello Spirito di Dio, la catechesi sviluppa 
ampiamente questa formula trinitaria della fede: le opere di Dio Padre (crea
zione, la preparazione della venuta del Redentore lungo la storia del popolo 
eletto), le opere del Figlio di Dio (incarnazione, redenzione) e le opere dello 
Spirito Santo ( diffusione della redenzione nella Chiesa e nei singoli fedeli, assi
stenza ai profeti e la conferma della nostra fede). Questo schema offre l'occa
sione di inserirvi la dottrina trinitaria e quella riguardante gli attributi di Dio. 
L'introduzione e la conclusione della catechesi mette a fuoco poi l'essenza della 
condotta morale: coerenza nel pensiero e nelle opere. 

Negli scritti di Tertulliano e di Ippolito di Roma « si deve cercare non le 
formule e le espressioni inviolabili della fede, ma le formule riassuntive del
l'insegnamento della Chiesa ».29 Ciò vale sia per « le tre interrogazioni batte-

. simali » della Traditio di Ippolito sia per « le regole di fede» di Tertulliano.30 

La regula fidei di Tertulliano comprende queste verità: Dio Creatore, il Figlio 
Incarnato di Maria che « annuncia la Legge nuova e la nuova promessa del 
Regno, morto-risorto-asceso alla gloria, lo Spirito, forza dei credenti, il giudizio, 

26 La formula trinitaria del Simbolo è con
tenuta nei capitoli 13 e 61 della prima Apolo
gia di San Giustino. Cfr. J. QuASTEN, Patrology, 
I, 196-219. Negli Acta S. fustini et sociorum 
(Ed. Rauschen, Florilegium patristicum, fase. III, 
p. 113) viene invece riportata la formula Cri
stologica del Simbolo: « Colimus Christianorum 
Deum, quem credimus unum a principio crea
torem et opi/icem omnis creaturae, visibilis et 
invisibilis, et Dominum Iesum Christum, /ilium 
Dei qui item praenuntiatus est a prophetis ... ». 

21 I Apol. 61, 3. 
2 8 Non tutti i patrologi sono d'accordo con 

Altaner e Turck (o. c., p. 72) nell 'attribuire al
la Dimostrazione di S. Ireneo questo carattere 
catechistico-edificativo accanto a quello apologe
tico, contro la falsa gnosi. Quasten p. e. ri
vendica il carattere strettamente apologetico 
dell 'opera (Patrology, I, 292). 

2 9 A. TuRCK, Évangélisation et Catéchèse .. . , 
p, 72. 

30 J. N. D. KELLY, Early christian creeds, 
o. c., pp. 85-92; J. M. HANSSENS, La liturgie 
d' Hippolyte, Orientalia christiana Analecta, Ro
ma, 1959, p. 461. 
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la risurrezione per la vita o l'inferno.3 1 La Traditio di Ippolito afferma, secondo 
Kelly, l'ipotesi che le formule del Simbolo, in forma affermativa, sono come 
riassunti dell 'insegnamento all'uso dei catecumeni e che esse si sono sviluppate 
in riferimento non tanto al battesimo quanto alla catechesi.3 2 

Il Simbolo Romano nella redazione antica riassume lo schema e il contenuto 
della catechesi dottrinale alla fine del secondo secolo: 

Credo in Deo Patre Omnipotente et in Christo Jesu, unico fìlio eius, Domino 
nostro qui natus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, crucifìxus sub Pontio Pilato 
et sepultus, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit ad coelos, sedet ad dexteram 
patris, inde venturus est indicare vivos et mortuos. Et in Spiritu Sancto, sancta Ecclesia, 
remissione peccatorum, carnis resurrectione (Denzinger-Schèinmetzer, n. 12). 

c) In quest 'epoca troviamo anche i primi esempi di una forma nuova 
dell'esercizio del magistero ecclesiastico: le omelie, indirizzate in generale ai 
fedeli già iniziati alla dottrina e alla vita cristiana. Esse costituiscono una carat
teristica istruzione ai fedeli: un commento ad un testo scritturistico che mira 
principalmente all'edificazione, ma con una sfumatura didattica.3 3 

La seconda lettera di S. Clemente indica il suo carattere prevalentemente esorta
tivo. L'omelia pasquale di Melitone di Sardi ci offre invece lo schema completo di 
questo nuovo tipo di istruzione: lettura della S. Scrittura (racconto dell'esodo); spie
gazione del senso letterale del « mistero» (cioè della festa pasquale degli ebrei, dell'uc
cisione dell'agnello e dell'esodo); omelia, cioè interpretazione cristiana del mistero, fatta 
dal vescovo; applicazione alla vita.3 4 

Tertulliano svilupperà ulteriormente questa nuova forma d'insegnamento, 
mettendo, soprattutto negli scritti di carattere ascetico e pratico, tutta la sua 
arte oratoria a servizio della verità. 

3. Gli inizi di un catecumenato, come organizzazione dei candidati al bat
tesimo, li incontriamo per la prima volta nell'Apologia di S. Giustino. 

Le notizie riportate sono solo sommarie e confermano l'esistenza di un pe
riodo di preparazione breve, dedicato « all'istruzione, ai digiuni e alla preghiera ». 

Le condizioni richieste per l'ammissione al battesimo sono tre: « credere 
che sono vere le cose insegnate e dette »; « la promessa di vivere così », cioè 

3 1 Questo breve riassunto della regola di 
fede di Tertulliano venne formulato da Kelly 
(o . c., pp. 90-92), riportato poi da Turck (o . c., 
p. 73). 

32 J. KELLY, o. c., pp. 50-52; 94-99. 
3 3 L'origine e lo sviluppo delle omelie in 
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funzione esortativa e istruttiva vengono studia
ti da CHR. MoHRMANN, Études sur le latin des 
chrétiens, Tome II : Latin chrétien et médiéval, 
Roma, 1961, specialmente parte I, cap. 3: Prae
dicare, Tractare, Sermo, pp. 63-72. 

3 4 J. QuASTEN, Patrology, I, 242-248. 



da buon cristiano secondo l'insegnamento ricevuto; « imparare a pregare ed a 
chiedere con digiuni la remissione dei peccati », cioè opere di penitenza. 

Per assicurare queste condizioni i singoli cristiani furono chiamati a curare 
l'insegnamento e la preparazione spirituale dei candidati. Quando il catecumeno 
« era persuaso e aveva acconsentito, veniva condotto da quelli che si chiamavano 
fratelli », e allora si facevano « con fervore preghiere comuni » e « digiuni 
assieme ad esso », per meritare di diventare « attraverso le opere buon citta
dino e osservante fedele dei comandamenti , a fine di conseguire l'eterna sal
vezza ». Non sappiamo quanto durava questa preparazione prossima al battesimo. 
Essa non doveva essere lunga, poichè si trattava di una semplice implorazione 
rituale, perciò molto breve. La vera preparazione aveva luogo prima per opera 
del singolo cristiano, dello sponsor del candidato. 

Non si parla neppure di un insegnamento collettivo dei candidati. Esso non 
era ancora organizzato ufficialmente. La sua forma e il suo contenuto dipendevano 
dalla preparazione intellettuale e morale dei singoli. La Chiesa voleva una assicu
razione certa, ma sembrava che riguardo alla fede e alla disposizione morale 
(penitenza-promessa) fosse sufficiente la testimonianza del cristiano, presentatore 
del catecumeno. 

Appena accettato, al candidato veniva amministrato il battesimo nel nome 
della SS. Trinità senza traccia di esorcismo. 

È lecito supporre che dopo il battesimo, avesse luogo la comunione, poichè 
S. Giustino la espone subito dopo, premettendo che solo chi crede ed è lavato 
con il lavacro per la remissione dei peccati può parteciparvi. 

Il catecumenato ha dunque ancora un carattere privato e la comunità inter
viene negli atti liturgici dopo la presentazione del candidato ai capi della chiesa.35 

3 5 Secondo la descrizione di S. Giustino la 
preparazione al battesimo è molto semplice e 
nella sua linearità rispetta la pratica dei primi 
tempi. Si può domandare se la sua descrizione 
sia completa o no, tanto più che il catecume
nato risulterà ben articolato all'inizio del terzo 
secolo. È vero che i dettagli non interessavano 
l'imperatore a cui è indirizzata l'Apologia. Dob
biamo però osservare che la descrizione della san-

ta messa è fedele e curata. Possiamo supporre 
che sia stato altrettanto fedele nel riportare l'ini
ziazione prebattesimale. Cfr. D. B. CAPELLE, 

L'introduction du catécbuménat à Rome, in 
« Recherches de Théologie ancienne et médié
vale », 5 (1933), 132-134; TH. M AERTENS, Histoire 
et pastora/ du rituel du catécbuménat et du 
baptéme, Bruges, 1962. 
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CAPITOLO III 

PERIODO DEL CATECUMENATO 

Nel terzo secolo la predicazione comincia a fissarsi in forme sempre pm 
precise: omelie, predicazione esortativa, kerigma; predicazione ai catecumeni 
e ai fedeli. Il terzo e quarto secolo vengono però caratterizzati soprattutto dall'orga
nizzazione del catecumenato per la preparazione dei candidati al battesimo e 
per il loro inserimento nella vita della comunità cristiana. Anche il termine 
« catechesi » riceve in questo periodo un significato ben determinato in col
legamento con la preparazione al battesimo. 

Ci limitiamo ad esporre brevemente l'organizzazione e il funzionamento di 
questa nuova istituzione catechistica.36 Daremo poi solo brevi accenni sulle varie 
forme della predicazione ai fedeli in funzione di una catechesi più approfondita. 

1. PRIMA ORGANIZZAZIONE DEL CATECUMENATO 

Non conosciamo ancora sufficientemente lo sviluppo e le tappe intermedie 
del catecumenato. Dopo i primi accenni sommari di S. Giustino, all 'inizio del 
terzo secolo lo troviamo nei documenti rimasti come una organizzazione uffì-

3 6 I primi studi sul catecumenato antico 
risalgono alla fine del secolo scorso: J MAYER, 
Geschichte des Katechumenats und der Kateche
se, Kempten, 1868; M. HÉZARD, Histoire du caté
chisme depuis la naissance de l' Église jusqu' à 
nos jours, Paris, 1900, che sono Hati poi supe
rati dalle ulteriori ricerche patristiche. Sono ora 
da considerare come ancora fondamentali i se
guenti studi: P . DE P UNIET, Catéchuménat, 
in « Dict. Arch. Lit., 11-2, coli. 2575-2621 ; 
A. D'ALEs, Initiation chrétienne, in « DThC », II, 
789 ss.; D. B. CAPELLE, L'introduction du ca
téchuménat à Rome, in « Rech. Théol. anc. et 
méd. », 5 (1933), 129-154; G. BARDY, L'ensei
gnement religieux aux premiers siècles, in « Re
vue Apologétique », 67 (1938), 5-18; La con
version au christianisme durant /es premiers 
siècles, Paris, 1947. Alcuni studi recenti ne 
considerano poi gli aspetti particolari: L. AL
LEVI, Catechesi primitiva, in « La Scuola Catto-
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lica », 70 (1942), 21-36; BONAVENTURA D'AREN
ZANO, La scuola del catecumenato, in « La Scuo
la Cattolica», 85 (1957), 94-110; P . BoRELLA, 
La « Missio » o « Dimissio cathecumenorum » 
nelle liturgie orientali, in « Ephemerides litur
gicae », 53 (1939), 60-110; J. LEBRETON, Dévelop
pement des I nstitutions ecclésiastiques à la fin 
du II• et au début du III• siècle, in « Recher
ches de science religieuse », 24 (1934), 129-164; 
T. PINNA, I Sacramenti dell'iniziazione nell'epi
grafia cristiana antica, Roma, 1954; X. SEUMOIS , 
La structure de la liturgie baptismale romaine 
et /es problèmes du catéchuménat missionnaire, 
in « Nouvelle revue de science missionnaire », 
15 (1959), 136-141; M. DuJARIER, Le parrai
nage des adultes aux trois premiers siècles de 
l'Église, Paris, 1962; TH. MAERTENS, Histoire 
et pastora/ du rituel du catéchuménat et du bap
téme, Bruges, 1962. 



ciale e ben articolata della Chiesa, in cui i candidati ricevono un insegnamento 
orale e una iniziazione morale ( disciplina) e il loro accesso ai sacramenti è col
legato strettamente con le funzioni liturgiche. Esso costituisce la preoccupa
zione principale delle comunità di Roma, di Alessandria e della Siria. Infatti la 
conversione degli adulti divenne sempre più frequente in quell'epoca. 

a) Il catecumenato di Roma secondo la descrizione dettagliata di S. Ip
polito nella Traditio Apostolica nella prima metà del terzo secolo fu cosl or
ganizzato: 37 

Il catecumenato durava tre anni durante i quali i catecumeni ricevevano 
istruzioni particolari e vivevano secondo la legge cristiana. Tale periodo poteva 
però essere abbreviato. 

Si conoscono due categorie di candidati : catecumeni ed eletti (altrove si 
chiamano competenti) . 

Prima dell'elezione i catecumeni ricevevano istruzioni particolari da parte dei 
catechisti incaricati in adunanze speciali che dedicayano un tempo notevole anche alla 
preghiera. Il catechista chiudeva le adunanze con l'imposizione delle mani e con pre
ghiere speciali. L'elezione fatta nella Quaresima comprendeva un esame della condotta 
morale del catecumeno (soprattutto la pratica della carità) in base alle testimonianze 
dei catechisti e dei cristiani che lo avevano presentato. 

Gli eletti venivano ammessi a « sentire il V angelo » e assistevano giornalmente 
alle riunioni che comprendevano sempre anche le imposizioni e gli esorcismi. Nel 
periodo che precedeva immediatamente il battesimo, il vescovo stesso esorcizzava i 
singoli candidati. 

Il triduo sacro della settimana santa costituiva la preparazione immediata. Il 
giovedl santo « gli eletti si lavavano, il venerdl digiunavano e sabato partecipavano 
alla solenne convocazione del vescovo durante la quale venivano esorcizzati e riceve
vano l'insufflazione e l'unzione delle membra » (fronte, naso, petto, orecchi). 

L'amministrazione del battesimo avveniva durante la veglia pasquale. « Al canto 
del gallo » il rito così proseguiva: rinuncia a satana, l'unzione con l'olio esorcizzato, 
promessa di sottomissione alla SS. Trinità, il triplice interrogatorio e la triplice profes
sione di fede, il Battesimo in forma di triplice immersione, la unzione con « l'olio 
dell'Eucaristia ». 

Dopo una preghiera del vescovo per la perseveranza dei neofiti veniva ammi
nistrata la cresima e celebrata la messa 

3 7 La Traditio Apostolica di Ippolito di Ro
ma fu edita da F. X. FuNK (1905) e R. H. CoN
NOLLY (T be so-called Egyptian church Order 
and derived Documents, Cambridge, 1916). L'edi
zione critica con un apparato esauriente di 
C. Dix (T he Treatise on the A postolic Tradi
tion of St. H ippo/ytus of Rome, London, 1937) 

costituisce ancora oggi lo srudio fondamentale. 
La parte catecumenale fu esaminata critica
mente ed edita dal padre Capelle (o. c. ) da 
B. BOTTE, Hippo/yte de Rome, La T radition 
A posto/ique, Paris, 1946. Cfr. anche J. Qu ASTEN, 
Patrology, II, 180-194. 
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Si nota in questa istituzione cosl dettagliata la preoccupazione della Chiesa 
di assicurare una preparazione severa dei candidati (p. e. la distinzione tra cate
cumeni ed eletti), l'avviamento ai riti sacramentali con il preciso significato della 
purificazione e liberazione dalla potestà del demonio e del peccato (imposizioni, 
esorcismi, insufflazione, rinuncia) e la consacrazione graduale al servizio di Dio 
(unzioni, professione di fede). Nel catecumenato l'accento è messo dunque da 
parte della Chiesa ufficiale sui riti di esorcismo, da parte degli sponsores invece 
sulla preparazione dottrinale e morale. 

b) Contemporaneamente incontriamo il catecumenato organizzato anche 
in Africa, mentre le notizie riguardo alle Chiese d'Oriente sono assai scarse.38 

Tertulliano testimonia la presenza di un catecumenato simile a quello di Roma. 
Egli parla anche dell'esame di ammissione al catecumenato, centrato sulla possibilità 
di una vita cristiana e della perseveranza in essa. Alcuni mestieri venivano infatti 
esclusi come incompatibili con la vita cristiana. Non conosciamo con esattezza il 
contenuto dell'insegnamento impartito ai catecumeni in Africa. Dalle testimonianze 
di Tertulliano constatiamo solo una maggiore insistenza sulla dottrina (cfr. Adversus 
Praxean), per cui Tertulliano auspica di tramandare la data del battesimo fino alla 
giovinezza per assicurare una preparazione approfondita (De baptismo, 6-8, 18) 
L'insegnamento così prolungato comprendeva forse questi punti: Dio Padre, creatore, 
Gesù Cristo Figlio di Dio e nato da Maria Vergine e la sua opera redentrice, la risurre
zione della carne, la chiesa, la legge e i profeti insieme con i vangeli e gli scritti 
apostolici (De praescript. 36). Inoltre la penitenza viene ricordata con maggior vigore 
ai catecumeni africani. Essi dovevano vivere una vita integra fin dall'iscrizione e non 
aspettare con l'illusione di una conversione istantanea al momento del battesimo. 

Per completare il quadro possiamo aggiungere alcune precisazioni, di Origene. 
Egli insiste sulla necessità di un periodo antipreparatorio, in cui i pagani sotto la 
guida dei cristiani venivano istruiti nella fede ed esaminati se « provavano con la loro 
condotta il fermo proposito di vivere in conformità con la fede ». Solo dopo tale 

3 s Il catecumenato della chiesa africana di
pende certamente da quello di Roma in quanto 
all'organizzazione. Le testimonianze più espli
cite ci sono pervenute da Tertulliano: Apologe
ticum, De praescriptione haereticorum, De bap
tismo, De Oratione. Queste ultime dirette ai 
catecumeni e ai neofiti. Cfr. J. QuASTEN, Patro
logy, II , 246-340. Le notizie sul catecumenato della 
chiesa orientale di questo periodo ci sono per
venute soprattutto dalle opere di Origene (Ad
versus Celsum, Omelie, cfr. J. QuASTEN, Patro/ogy, 
II, 37-101). La sua attività più significativa è 
legata all'organizzazione della scuola catechi
stica di Alessandria. Essa fu principalmente una 
scuola di filosofia e di teologia, ma inizialmente 
doveva curare la preparazione dei catecumeni. 
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Origene contribui certamente a sottolineare 
l'importanza dell'aspetto istruttivo del catecu
menato. Cfr. H. VON BALTHASAR, Parole et 
mystère chez Origène, Paris, 1957. 

La Didascalia o dottrina dei dodici Apostoli 
e dei santi discepoli del nostro Salvatore (prima 
metà del terzo secolo) dà queste poche notizie 
del catecumenato della Siria: il vescovo era coa
diuvato nell'insegnamento dei catecumeni anche 
dai diaconi e diaconesse (soprattutto dopo il 
battesimo); i catecumeni dovevano visitare la 
chiesa periodicamente; l'istruzione comprende
va forse anche un elenco delle azioni da evitare 
(che si riferivano all'idolatria, ai peccati contro 
natura e all'ingiustizia), cfr. F . X. FuNK, I, 210 ss.; 
J. QuASTEN, Patrology, II, 147-152. 



prova i candidati venivano condotti alla chiesa e iscritti tra i catecumeni (Contra 
Celsum, III, 51). 

Forse anche la scuola catechistica di Alessandria doveva assicurare la loro pre
parazione dottrinale. Essa funzionava sotto l'autorità del vescovo; in essa il dottore 
aveva una funzione anche catechistica: organizzare i corsi elementari ai catecumeni. 
Infatti all'inizio esistevano solo questi corsi a cui solo più tardi si aggiunsero i corsi 
superiori per i battezzati. 

c) I catecumeni ricevevano un insegnamento anche nelle omelie a cui ve
nivano ammessi. Tertulliano nelle sue opere, specialmente in quelle in forma 
di discorso (p. e. De poenitentia, De oratione, De baptismo, De cultu femina
rum ), fa allusioni alla presenza di coloro che dovevano ancora ricevere il bat
tesimo. Il De poenitentia è indirizzato ai catecumeni e il De baptismo termina 
con una esortazione specifica rivolta a loro. Origene testimonia pure nelle sue 
omelie una commozione paterna verso di loro e moltiplica consigli ed esortazioni. 

Benchè non si trovi una descrizione dettagliata sulla preparazione dottrinale 
dei catecumeni, possiamo supporre che essa segua la traccia delle tradizioni del 
periodo precedente: kerigma da una parte e l'introduzione alla vita cristiana 
dall'altra. Il kerigma viene confermato da Minucio Felice (Octavius) che pre
senta la catechesi agli adulti colti. 39 S. Clemente d'Alessandria invece ricorda 
anche le norme della vita morale, tenendo presente l'ambiente e le abitudini 
pagane oltre il kerigma.40 

L'istruzione impartita ai catecumeni durante i tre anni di catecumenato, 
secondo Origene, comprendeva anche la spiegazione dei libri sacri di carattere 
morale: Ester, Giuditta, Tobia, Sapienza.41 Tertulliano, parlando dei competen
tes, fa intravvedere una formula del simbolo che in qualche modo doveva costi
tuire l'oggetto dell'istruzione preparatoria, tanto più che fu inclusa nell'inter
rogatorio battesimale e nella professione della fede trinitaria.42 

d) Le cause del sorgere e dello svilupparsi di questo catecumenato non 
sono ancora conosciute esaurientemente. Con Bardy e Cappelle possiamo ricor
dare alcune ipotesi di ordine generale. 

L'espansione rapida della chiesa, avvenuta nella seconda metà del secondo secolo, 
invitava ad organizzare la preparazione dei numerosi candidati. Bisognava anche difen
derli dalle insinuazioni degli eretici e dalle abitudid dei pagani. 

39 Il laico cnsuano (avvocato) non segue 
però strettamente l'ordine del Kerigma primi
tivo, ma lo adatta alle circostanze particolari 
e alle necessità del destinatario. Cfr. J. QuA

STEN, Patrology, II, 153-163. 
4 0 Clemente Alessandrino ci lasciò due ope

re con qualche riferimento alla catechesi. Il 
Protrettico ai gentili è un Kerigma ai pagani 
colti, il Pedagogo, come continuazione del prece-

dente, dà degli ammaestramenti ai neofiti o ai 
competentes sul come comportarsi nella vita 
quotidiana. Cfr. J. QuASTEN, Patrology, II, 
5-36; Corona Patrum Salesiana. Torino, Serie 
greca, voli. 2-3 . 

41 ORIGENE, In Num., Horn. 27, 1. 
4 2 Cfr. J. R ESTREPO-}ARIMILLO, Tertulliano Y 

la doble formula en el Simbolo apostolico, in 
« Gregorianum », 15 (1934), 3-58. 
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È possibile che la setta di Marciane abbia influito nel cambiamento della prassi 
della Chiesa. Essa organizzò minutamente non solo i quadri gerarchici, ma anche 
l'ammissione dei candidati. Una delle cause principali del suo successo era appunto 
un lungo e severo tirocinio (Harnack). 

Bisogna inoltre ricordare la polemica contro lo gnosticismo. Professando il dualismo 
esso predicava la necessità della lotta continua contro il maligno. L'attenzione, cosl 
energicamente richiamata sull'esistenza del diavolo e del peccato, può aver influito 
sull'organizzazione rituale del catecumenato. 

Un'altra causa non trascurabile è da attribuire all'influsso indiretto delle religioni 
e dei misteri pagani del secondo secolo. Essi prescrivevano un periodo più o meno 
lungo di iniziazione."3 

L'idea del catecumenato può essere stata ispirata, conclude Capelle, ai mo
delli pagani, ma i suoi riti e le formule di preghiera ivi usati fin dall'inizio hanno 
un carattere esplicitamente cristiano su base della S. Scrittura e delle tradizioni 
ebraiche. 

2. PERIODO AUREO DEL CATECUMENATO 

Il periodo che va dal riconoscimento della Chiesa da parte di Costantino (313) 
fino al papato di Gelasio ( 496) costituisce il periodo più fiorente del catecu
menato. 

Fattori storici e culturali 

Alcuni fattori storici e culturali hanno influito sul suo sviluppo e trasfor
mazione ulteriore. Enumeriamo solo i più importanti.44 

Dopo che la religione cattolica era divenuta ufficiale nell'impero romano, molti 
pagani, soprattutto funzionari, si iscrissero tra i catecumeni per motivi politici (per 
appartenere cioè alla religione promossa dall'Imperatore), perchè agli effetti giuridici 
e civili, questi ultimi erano equiparati ai fedeli battezzati. Il catecumenato doveva assi
curare ora una buona catechesi iniziale anche per questa categoria di persone e una 
catechesi speciale ai candidati al battesimo. 

4 3 Cfr. E. NEUVET, Notes sur la liturgie 
prébaptismale d' après les Pères: I. Des exor
cismes préparatoires au baptème, in « Ephemerides 
liturgicae », 42 (1928), 152-162; o. HEGGELBA· 

CHER, Orden Sacramentai y derecho canonico en 
los primeros tiempos del cristianesimo, in « Re
vista de Teologia », 1955, pp. 39-48. 

44 L'ambientazione storica del catecumenato 
viene esaminato da J. GAUDEMET, L'Église 
dans /'empire romain (IV•-V• siècles), Paris, 1958 
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e H. RAHNER, Kirche und Staat im /riihen Chri
stentum, Miinchen, 1962; mentre le fonti della 
descrizione della catechesi sono i canoni decre
tali e conciliari e la Storia Ecci. di Eusebio 
da una parte e i sermoni, le catechesi e le 
opere metodologiche dei padri dall'altra. Dia
mo le indicazioni bibliografiche nelle note se
guenti. Si possono consultare gli studi di ca
rattere generale di Bardy, Ca pelle e Daniélou 
(o. c.). 



Inoltre bisognava seguire tutti i catecumeni una volta iscritti, perchè a motivo 
della dura penitenza pubblica e del libertinaggio pagano, che ammetteva di frequen
tare il culto pagano assieme alle funzioni cristiane, molti rimandavano il battesimo 
fino alla fine della vita. 

Il catecumenato si è trovato inoltre di fronte a situazioni storiche nuove e doveva 
adattarsi ad esigenze particolari. Nei primi secoli l'evangelizzazione fu indirizzata 
prevalentemente agli abitanti delle città. Ora invece si mirava anche alla conversione 
delle campagne (p. e. Vittricio di Rouen, S. Martino di Tours) . 

La cultura latina si diffondeva rapidamente nella Chiesa. Mentre nella prima metà 
del terzo secolo solo la Chiesa africana era latina, alla fine del IV secolo tutta la Chiesa 
occidentale era già latina non solo nella liturgia, ma anche nel tipo di organizzazione. 
Ora la mentalità giuridica e organizzativa di Roma ha influito probabilmente sulla de
terminazione più dettagliata del catecumenato. 

In linea generale si incontrano ora tre periodi successivi del catecumenato. 

a ) I Catecumeni e il primo periodo del catecumenato 

Il candidato al momento di dare il proprio nome viene esaminato riguardo 
alle sue condizioni sociali, alla vita morale ed ai motivi della sua decisione. 
L'esame dell'intenzione diviene sempre più severo e importante non solo per 
assicurare la serietà della conversione, ma anche per poter impostare una catechesi 
adeguata. 45 I pubblici peccatori e gli adulteri vengono invitati ad una vita più 
severa, coloro invece che esercitano una professione collegata con ntt pagani 
e superstiziosi devono fare una rinuncia esplicita. Oltre l'esame personale dove
vano testimoniare anche i parenti e i vicini.46 

I candidati accettati vengono sottoposti a diversi riti: imposizione delle mani, 
imposizione del segno della croce, insuffiazioni, amministrazione del sale esor
cizzato; questi sacramentali li introducono nel rango dei catecumeni semplici e 
danno il diritto e il dovere di intervenire alle frequenti adunanze, avere un posto 
speciale alle fumioni liturgiche, ascoltare la lettura della S. Scrittura e le omelie 
{per questo vengono chiamati anche auditores), ricevere l 'imposizione delle 
mani e preghiere speciali prima di essere licenziati all'incominciare della messa 
dei fedeli. 

Gli auditores ricevono poi delle istruzioni particolari nelle adunanze per loro 
organizzate da catechisti incaricati.47 Questo ultimo (doctor audientium) doveva 

4 5 La serietà di questo esame di ammissio
ne viene affermata nelle Costituzioni Apostoli
che (Ed. P. X. PUNK, I, 535-539) che rispecchiano 
un poco la situazione alla fine del terzo secolo e 
da S. Giovanni Crisostomo (Catechesi, PG 49, 
234 c). La Chiesa voleva una sicurezza morale 
della riuscita. Tale pratica viene confermata an
che da S. Agostino che all'inizio del suo trat
tato presenta tutta una casistica sul come ren-

dere valide e rette le intenzioni dei candidati 
(cfr. De catechizandis rudibus, ed. Krilger, 
1934). 

4 6 Cosi ci informa il Concilio di lppona 
del 393, in Mansi, voi. II, 567. 

47 Secondo le Istituzioni Apostoliche il cate
chista degli audientes doveva essere un presbi
tero o un vescovo, perchè solo loro potevano 
imporre le mani (cfr. P. X. PUNK, I, 442 nota) , 
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non solo assicurare l'istruzione regolare e completa, ma anche sorvegliare la 
condotta morale e accertarsi delle intenzioni rette dei catecumeni. La durata di 
questo stadio è diverso secondo i luoghi e la condizione dei candidati: a Roma 
il periodo dura tre anni ancora, in Spagna due.48 Non dovevano essere però 
pochi coloro che rimanevano catecumeni per lungo tempo, se i Padri con tanta 
energia insistevano perchè si inscrivessero tra i competentes in vista del battesimo 
alla veglia pasquale e combattevano il « battesimo clinico » alla fine della vita 49 e 
l'usanza di « celebrare ogni anno la Quaresima, ma mai la Pasqua ». 

I documenti rimasti ci informano ampiamente sul contenuto della catechesi 
impartita ai catecumeni; essi testimoniano la presenza del Kerigma e alcuni punti 
di un insegnamento elementare. 

S. Agostino nel suo opuscolo De catechizandis rudibus riporta due catechesi 
modello, basate sul Kerigma: proclamazione dell'opera redentiva di Dio, preparata 
nell'antico testamento e realizzata in Gesù Cristo e continuata nella Chiesa, la con
versione morale e l'esortazione finale. so Questa presentazione della storia della sal
vezza ha lo scopo ben preciso che il candidato « ascoltando creda, credendo speri e 
sperando ami». La catechesi agostiniana testimonia un'evoluzione: kerigma e didaché 
vengono fusi armonicamente. 

S. Ambrogio invece desidererebbe che nell'insegnamento iniziale prima di esporre 
il piano della redenzione, si spieghi la dottrina su Dio uno, Maestro di tutti gli 
uomini, che deve essere amato da tutti, e si esiga la condanna ben motivata del
l'idolatria. si Questa catechesi sui punti essenziali della dottrina viene confermata 
anche dalle Costituzioni Apost. (VII, 39) che riportano questo elenco dei temi da 
trattare : SS. Trinità, creazione e provvidenza, fine della creazione e dell'uomo, la sua 
natura, retribuzione, provvidenza speciale verso il genere umano, vita, opera redentiva 
e glorificazione di Gesù Cristo. 

Anche l'elenco di S. Gregorio Nisseno testimonia la doppia preoccupazione di 
assicurare insieme con il Kerigma anche un insegnamento elementare. Egli spiega 
infatti la Trinità, l'Incarnazione, la Redenzione, il Battesimo, l'Eucarestia e la doppia 
sanzione nella vita eterna, ricorrendo anche alle argomentazioni teologiche, adatte 
alla preparazione culturale e alla mentalità dei catecumeni.s2 

ma secondo le tradizioni romane e alessandrine 
la Chiesa incaricava anche i laici scelti . Cfr. A. 
V. SEUMOIS, L' apostolat /aie dans l' antiquité 
se/on /es témoignages patristiques, in « Euntes 
docete », 5 (1952), 126-153. La funzione dello 
sponsor, ritenuta indispensabile nella preparazio
ne e ammissione al battesimo, viene messa in luce 
dai recenti studi di M. DuJARIER, Le parrainage 
des adultes (o. c.) e di L. RoQUES, Le parrainage 
des adultes d'après /es Homélies catéchétiques de 
Théodore de Mopsueste, diss., Paris, 1961. 

48 Concilio di Elvira, c. 42. 
4 9 S. Giovanni Crisostomo nelle Omelie su 

S. Giovanni (PG 59, 115 B) parla di « una fol-
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lia », poichè la morte non è l'ora di iniziare una 
vita nuova. Anche PG 48, 868. 

50 Th. A. AuDET, Notes sur /es catéchèses 
baptismales de Saint-Augustin, in « Augustinus 
Magister », I, pp. 151-160; A. GRUBER, Des 
heiligen Augustin T heorie der Katechese, Salz
burg, 1830; G. C. NEGRI, La disposizione del 
contenuto dottrinale nel « De Catechizandis ru
dibus » di S. Agostino, Roma, 1961. 

51 S. AMBROGIO, Expositio in Lucam, lib. IV, 
PL 15, 1696-97. Il Santo indirizza l'omelia ai cri
stiani, ma accenna indirettamente al contenuto 
della catechesi ai catecumeni. 

5 2 GREGORIO DI NISSA, Oratio Catechetica 
Magna, PG 45, 9 ss. 



Come dicevamo questo primo stadio di catecumenato per molti perdurava 
per lunghi anni. In un certo senso si possono perciò considerare anche le omelie, 
pronunciate dal vescovo principalmente ai fedeli, ma anche con la partecipa
zione dei catecumeni, come la continuazione della catechesi iniziale. Esse spie
gavano i testi biblici ( senso letterale e applicato) e il significato delle feste litur
giche, inserendo in pratica tutto il piano dell'evangelizzazione e tutti i punti 
fondamentali della dottrina dogmatica e morale.53 Secondo la testimonianza di 
S. Eusebio di Cesarea anche la Didaché e il Pastore di Erma venivano usati 
per questo periodo prolungato per maturare la vera conversione. Bisogna inoltre 
considerare la scuola alessandrina che offriva ai catecumeni colti la possibilità 
di approfondire l'istruzione introduttiva, elevandola addirittura ad un livello di 
speculazione teologica. Questo esempio trovò altri imitatori e segnò la linea di 
un insegnamento sempre più approfondito. 

b) I « competentes » e il secondo periodo del catecumenato 

Il secondo periodo di preparazione al battesimo era la Quaresima. La Chiesa 
esortava i catecumeni: Ecce Pascha est, da nomen ad baptismum (Agostino), 
cioè esortava ad iscriversi all'elenco dei battezzandi. Dopo un esame sulla con
dotta morale e sulle intenzioni i candidati venivano iscritti sui registri della 
Chiesa e chiamati con il nome di competenti o illuminandi, a Roma eletti. La 
Chiesa esigeva la garanzia di un testimone che presentava il nuovo candidato 
e a cui veniva riconsegnato perchè lo seguisse lungo la catechesi quaresimale. 54 

I competenti partecipavano alle adunanze speciali, dedicate all'istruzione e alle 
funzioni particolari (imposizioni delle mani, esorcismi, benedizioni) e facevano 
esercizi di penitenza: digiuni, penitenze.55 Cosl la dottrina e la disciplina, la 
fede e l'iniziazione alla vita e condotta morale andavano strettamente congiunte. 

Le informazioni sparse su queste adunanze vengono date oltre che dalle Istit. 
Apost. dalle catechesi di Teodoro di Mopsuestia,56 di S. Cirillo di Gerusalemme,57 

5 3 Sotto questo aspetto catechistico le ome
lie dei Padri furono esaminate soprattutto da 
HÉZARD (o . c.). Alcuni studi si soffermano in
vece su punti particolari di questa letteratura 
oratoria cosi ricca. Cosi R. TouRNEAU-R. DE
VREHESSE, Les Homélies Catéchétiques de Théo
dore de Mopsueste. Studi e Testi, Città del Va
ticano, 1949; A. WENGER, Huit catéchèses baptis
males inédites de J ean Chrysostome, Paris, 1957; 
BONAVENTURA PARODI D'ARENZANO, La catechesi 
di S. Ambrogio, Genova, 1957. 

5 4 La presenza di un tutore viene confer
mato da Teodoro di Mopsuestia e da S. Gio
vanni Crisostomo, mentre il Pseudo-Dionigio dà 
la massima importanza alla sua assistenza con
tinua durante le adunanze e nella vita quoti-

6 (6086 - I Il) 

diana. Cfr . M. DE GAUDILLAC, Pseudo-Denys, 
CEuvres complètes, Paris, 1943, II, p. 251. 

5 5 Una presentazione sommaria della cate
chèsi quaresimale e sacramentale viene data da 
V. MONACHINO, La cura pastorale a Milano, Car
tagine e Roma nel secolo IV, Roma, 1957, men
tre E. NEUVET, Notes sur la liturgie prébaptis
male d' après /es Pères, I: Des exorcismes pré
paratoires au baptème, in « Ephemerides litur
gicae », 42 (1928), 152-162, descrive la pre
parazione sacramentale. 

56 O. c. di R. TOURNEAU-R. DEVREHESSE. 
s 7 Edizioni delle catechesi: S. Cirilli, Ar

chiepiscopi Hierosolymitani opera quae extant, 
Paris, 1720, ed. Toutée, PG 33. Studi recenti 
sul metodo e l'organizzazione della catechèsi: 
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dalle lettere del Papa Siricio 58 e di S. Leone,59 dai canoni del Concilio di Roma 
del 402 60 e dalle 8 catechesi di S. Giovanni Crisostomo recentemente pubblicate 61 

e dai Statuta Ecclesiae antiqua 62 e l'Epistola seu libellus prima attribuita a S. Ilario 
di Poitiers. 63 

Benchè i documenti siano diversi di provenienza si può stabilire questo 
quadro generale. La catechesi quaresimale aveva m1z10 alla prima domenica di 
Quaresima e concentrava su di sè l'attenzione di tutta la comunità cristiana. 

Tutti i giorni si facevano allora istruzioni particolari non solo sulla vita 
cristiana, sui doveri particolari, sul peccato e sulla penitenza, ma anche sul Sim
bolo. Le Costituzioni Apost. parlano precisamente della catechesi morale (ciò 
che implica la rinuncia a Satana e l'adesione a Cristo) e della spiegazione uffi
ciale del Credo (VIII, 40-45). Il documento principale, le 19 catechesi di S. Ci
rillo testimoniano con evidenza ancora maggiore che il contenuto principale 
della catechesi quaresimale era la spiegazione del Simbolo articolo per articolo 
dopo una introduzione sulla penitenza e il battesimo. Questa istruzione dottri
nale per i competenti è confermata anche da S. Agostino (De fide et operibus 
e De Symbolo ad Catechumenos), da Ilario (Epistola) e da S. Ambrogio (Expla
natio Symboli ad initiandos). 

Si può però intravvedere anche l'esistenza del Kerigma e almeno una rapida 
ripetizione della predicazione evangelizzatrice. Infatti le catechesi di S. Cirillo, 
pronunciate nelle prime settimane della Quaresima che non ci sono però perve
nute, probabilmente ripetevano i temi dell'iniziazione; le Costituzioni affermano 
poi la presenza dei gentili ed ebrei alla predicazione, la quale perciò doveva 
avere per tema anche la buona novella. 

La catechesi doveva comprendere inoltre in qualche modo anche la spiega
zione del Pater che costituiva insieme con il Credo l'oggetto della Traditio 
solenne e il contenuto dell'arcano cristiano. Ciò viene menzionato implicitamente 
dalle Istit. Apost. e da alcuni padri, mentre gli altri con Crisostomo esclude-

G. TouTON, La méthode catéchétique de Saint 
Cyrille de Jérusalem comparée à celle de Saint 
Augustin et de Théodore de Mopsueste, in 
« Orient chrétien », 1, 4 (1951), 265-285; 
A. PAULIN, Saint Cyrille de Jérusalem, Catéchète, 
Paris, 1959; P. DACQUINO, La cresima e il suo 
contesto biblico nelle catechesi di Cirillo e Gio
vanni di Gerusalemme, in « La Scuola Cattolica », 
90 (1962), 291-306. 

58 Epistola Siricii Papae ad Himerium Tarr., 
in « Mansi », voi. III, col. 655. 

5 9 PL 54, col. 702. 
60 Can. 8, in « Mansi », voi. III, col. 1137. 
61 ] EAN CHRYSOSTOME, Huit catéchèses bap-

tismales inédites. I ntroduction, texte critique, 
traduction et notes de A. Wenger, Paris, 1957. 
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62 Gli Statuti rispecchiano la situazione del 
catecumenato della Francia Meridionale nella se
conda metà del V secolo. Essi dipendono dalle 
Costituzioni Apostoliche e confermano l'esisten
za della catechesi preparatoria quaresimale da 
parte di un dottore incaricato, in generale chierico, 
ma talvolta anche laico. 

63 Sancti Hilarii Epistola seu libellus (PL 
10, pp. 733-750) è un sommario catechistico che 
contiene le verità di esporre prima e dopo il 
battesimo. Essa parla di uno schema per gli 
ebrei e di uno per i pagani. È da ricordare però 
che la lettera non viene più attribuita a S. Ila
rio dagli studiosi più recenti: cfr. Migne PL sup
plem. I , 1, 285; Clavis Patrum Latinorum, 
Bruges, 1951, pp. 467 ss. 



vano esplicitamente la spiegazione del Pater perchè « lo straniero (catecumeno) 
non poteva chiamare Dio con il nome di padre ». 64 

Appartenevano alla catechesi anche alcune funzioni solenni con l'intervento 
della comunità intera, come la Traditio e Redditio del Simbolo e del Pater, gli 
esorcismi particolari, le unzioni e gli scrutini. A Roma furono dedicate a tali 
funzioni la terza, quarta e quinta domenica di Quaresima e la feria terza suc
cessiva, come mostra ancora oggi con evidenza la liturgia quaresimale. In questo 
modo la catechesi e l'iniziazione liturgica si integravano armoniosamente nel 
catecumenato, come istituzione unica della Chiesa. 

e ) I « neofiti » e il terzo periodo del catecumenato 

Il catecumenato culminava nella notte di Pasqua con l'amministrazione del 
battesimo seguita nella stessa funzione dalla cresima e comunione. La rinuncia 
a satana, la professione di fede, le promesse battesimali e i riti di esorcismo 
simboleggiavano la partecipazione alla passione e morte del Signore, la rinascita 
nel battesimo e l'introduzione ai grandi misteri cristiani invece la gioia pasquale, 
la partecipazione al trionfo di Cristo. I neofiti, venivano allora introdotti nella 
Chiesa e partecipavano per la prima volta al grande mistero dell'eucarestia 
insieme con la comunità esultante, godendo di un ricordo tutto particolare nelle 
preghiere liturgiche. 65 

I neofiti partecipavano poi alle adunanze particolari durante la settimana di 
Pasqua, dedicate alla catechesi d'iniziazione sacramentale. Queste catechesi mi
stagogiche a Gerusalemme e a Roma spiegavano la dottrina e il rito dei Sacra
menti che non erano ancora stati spiegati a motivo della disciplina dell'arcano. 
Le 5 catechesi classiche di S. Cirillo seguono questo ordine: riti che precedono 
il battesimo, il rito del battesimo, della cresima, l'Eucaristia e la liturgia della 
S. Messa. 66 I riti dei tre sacramenti d'iniziazione costituivano l'oggetto della 
catechesi postbattesimale anche in Africa e in Antiochia. 67 In questo insegna
mento non ci si accontentava di spiegare il puro rito, ma si metteva l'accento 
sul suo significato spirituale e sulle conseguenze dell'incorporazione in Cristo 
simboleggiate nei gesti liturgici. Ciò viene spiegato anche dalla considerazione 

64 Omelia 19 su Matteo, PG 57, p. 280. 
65 Il rito del Battesimo inserito organica

mente nel catecumenato è esposto da P. LUND
BERG, La typologie baptismale dans l' ancienne 
Eglise, Upsala, 1942; PH. OPPENHEIM, Com
mentationes ad ritum baptismalem, I, Torino, 
1943; T. PINNA, I Sacramenti dell'iniziazione nel
l'epigra/i,a cristiana antica, Roma, 1954; G. 
B. CAPELLE, Le progrès de la connaissance reli
gieuse d' après S. Augustin, in « Recherches de 

Théologie anc. et méd. », 2 (1930), 410-419; 
F. VAN DEN MEER, Saint Augustin pasteur 
d'dmes, Paris, 1955, vol. I; B. PARODI D'AREN
ZANO, O. C., p. 20. 

66 Cfr. Le cinque catechesi mistagogiche 
di S. Cirillo. 

67 Cfr. S. AGOSTINO, Sermo 228, 2, PL 38, 
1002. Teodoro di Mopsuestia aggiunge la spie
gazione del Pater. 
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che una prima catechesi mistagogica elementare aveva già luogo durante la Qua
resima a cui si riferisce direttamente S. Ambrogio. 6 8 

In altre Chiese la catechesi mistagogica veniva forse anticipata. Ad Antiochia 
per es. S. Giovanni Crisostomo esponeva la dottrina sacramentale prima del batte
simo (catechesi 1-2), riservando per la catechesi postbattesimale il tema morale del
l'inserimento consapevole e cristiano nella vita ambientale con una casistica che mirava 
a far riformare tutta la condotta morale e ad assicurare un atteggiamento concreto, 
conforme alla fede professata e ai misteri vissuti (catechesi IV-VIII sugli obblighi 
morali che risultano dal battesimo e dai testi liturgici, sulla moderazione nei giuochi 
pubblici e teatri e nel bere, sul disprezzo dei beni terreni, sulla stima e divozione dei 
martiri e sulla vita cristiana esemplare). 69 Ilario di Poitiers svolgeva invece una cate
chesi approfondita sul mistero trinitario a cui veniva aggiunta una istruzione morale 
(comportamento dei poveri e ricchi, degli uomini e donne, dei bambini e adulti, delle 
varie professioni) e una iniziazione alla vita virtuosa (fede, speranza, timor di Dio, 
castità, pazienza, giustizia e carità) (cc. IX-XXII). 

Dopo questa intensa iniziazione liturgica e morale il nuovo cristiano par
tecipava pienamente alla vita della comunità e riceveva l'istruzione ulteriore 
nell'ambito delle funzioni liturgiche. 

3. PREDICAZIONE AI CRISTIANI 

Questo periodo è caratterizzato dal catecumenato per gli adulti pagani, ma 
continua anche lo sviluppo della predicazione, che, in una forma più organica 
ormai, costituisce l'insegnamento ai bambini cristiani e ai fedeli adulti. 

a) Il battesimo dei bambini non doveva essere una eccezione in questo 
periodo. Infatti già la costituzione di Ippolito raccomandava ai genitori di 
« far battezzare prima di tutto i bambini e di rispondere a nome loro » nel
l'amministrazione del battesimo. Anche S. Cipriano e Dionigi d'Alessandria par
lano dei bambini cristiani. 7 0 

Non conosciamo però esaurientemente il modo della loro istruzione religiosa. La 
didascalia parla unicamente della correzione dei figli e dell'adozione e dell'educazione 
professionale degli orfani. 71 Più significativa invece la testimonianza di Eusebio riguardo 
all'educazione cristiana di Origene, curata dal padre Leonida, che « prima di ogni inse
gnamento pagano curava le conoscenze sacre » ( « Sacra Scrittura » e « teorie più pw
fonde ») ... « ed esigeva tutti i giorni la recita delle preghiere ». 72 Tale usanza non 
doveva essere rara se consideriamo lo spirito apostolico dei primi cristiani, la testi-

68 AMBROSIUS, De mysteriis, De sacramentis, 
PL 16, col. 389 ss. Ed. recente di Botte. 

6 9 A . WENGER, Jean Chrysostome, o. c., ca
techesi IV-VIII. 
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70 BARDY (o. c.) raccoglie diligentemente 
queste numerose testimonianze. 

11 Didascalia apost. XXII e XVII. 
12 EusEBIUS, Hist. ecci. VI, II, 8-9. 



monianza eloquente di alcuni giovani martiri e la legislazione cosl dettagliata del periodo 
successivo che doveva avere la sua giustificazione nelle tradizioni incominciate di 
questo periodo. Sembra dunque che la catechesi dei bambini fosse affidata ai genitori 
e ai familiari e la Chiesa intervenisse solo in funzione di aiuto e di complemento. 

b) La catechesi ai fedeli veniva assicurata in gran parte nella predicazione, 
un nuovo genere letterario, sviluppato precisamente in questo periodo per 
opera dei grandi padri greci e latini. Basilio Magno, a differenza della maggio
ranza dei padri greci, si dedicava prevalentemente alla divulgazione della verità 
cristiana e al progresso morale e alla santificazione delle anime. Oltre alle nove 
Omelie sull'Esamerone che rimangono sul piano della spiegazione del senso let
terale del testo biblico sono significative le 18 Omelie sui Salmi che instaurano 
il tipo esortativo-edificativo. 73 Giovanni Crisostomo invece dava l'esempio per 
le omelie esegetiche che univano armoniosamente il contenuto dottrinale sostan
zioso con l'efficacia e bellezza dell'esposizione oratoria. 

In Occidente i modelli della predicazione popolare furono costituiti da 
S. Ambrogio e S. Agostino. Il primo sull'esempio di Origene inaugurò la spie
gazione allegorica dei testi biblici come forma di catechesi e la predicazione 
sui temi prevalentemente morali .74 S. Agostino invece diede alla predicazione 
una forma perfetta e anche una teoria. 7 5 Le sue prediche ( sono rimaste un mi
gliaio) espongono la dottrina cristiana in forma semplice ed elegante senza 
ricercatezza con una profonda spiritualità cristiana e con ricorso assai frequente 
ai testi della Bibbia. Lo scopo della predicazione era questo: « pro aeterna 
hominis salute in verbo et doctrina laborare ». 7 6 

c) Con S. Agostino abbiamo già sviluppate le prime metodologie (Cfr. De 
Doctrina christiana, liber IV e De Catechizandis rudibus). Qui comincia dunque 
anche la storia della catechetica. Nel Medioevo le Artes praedicandi sviluppe
ranno questo tipo di opere metodologiche. 

Continua nel periodo anche la letteratura apologetica che mira a rafforzare 
la fede dei cristiani deboli e proteggerli non solo contro le opinioni e dicerie 
dei pagani, ma anche contro il pericolo degli eretici . Sotto questo aspetto 
anch'essa può essere considerata dunque come catechesi ulteriore. 

Si sviluppa anche un'altra forma della catechesi: la spiegazione del Simbolo 
e del Pater Noster. I Padri ne presentano poi alcuni esempi che diventano mo
delli per l'età seguente. 77 

73 Cfr. J. QuASTEN, Patrology, III, pp. 204-
227. 

7 4 B. P ARODI D 'ARENZANO, o. c. , pp. 23 e 36. 
7 5 CH. MOHRMANN, Saint Augustin prédi

cateur, in « La Maison Dieu », 39 (1954), 
83-96. 

7 6 De doctrina christiana, 4, 30, 63. 
7 7 È caratteristico a questo riguardo da 

una parte il Ad Demetrianum di S. Cipriano di 
Cartagine (J. Qu ASTEN, Patrology, II, 340-383) 
e la ricca letteratura contro il manicheismo, dal
]' al tra Je opere numerose dei Padri sulla spie
gazione del Credo e del Pater. Cfr. A. H AMMAN, 
Le mystère du salut, Paris, 1954, trad. it ., Mi
lano, 1957; Le Pater expliqué par les Pères, Pa
ris, 19622. 
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Tutto questo sforzo non riusciva però sempre ad assicurare un insegnamento 
sufficiente e continuato. Già S. Agostino si lamentava nelle Confessioni di non 
aver ricevuta una adeguata istruzione religiosa nonostante la sua cultura pro
fana approfondita. 

4. DECADENZA DEL CATECUMENATO 

Nei secoli v e vr si nota un cambiamento fondamentale nel catecumenato 
antico per gli adulti in vista alla preparazione al battesimo, inoltre il graduale 
affermarsi di una nuova forma di catechesi per bambini già battezzati di famiglie 
cristiane e per i fedeli per mezzo della predicazione sempre più frequente e 
ormai affidata anche ai sacerdoti e ai diaconi. 78 

a) La maggioranza della popolazione dell'ex Impero Romano era gia cri
stiana, il catecumenato per gli adulti nel senso primitivo della preparazione dot
trinale e disciplinare perdeva perciò gradualmente il suo significato. 

I. Nella Chiesa di Roma viene documentata meglio di qualsiasi altra Chiesa la 
semplificazione rapida del catecumenato. La Lettera del Diacono Giovanni conosce 
ormai una sola categoria di catecumeni: gli eletti, per cui viene organizzata la prepa
razione prossima al battesimo. 79 Le adunanze speciali vengono ora dedicate quasi 
esclusivamente agli esorcismi e alle funzioni liturgiche. Si incontra ancora la Traditio 
Symboli con una breve spiegazione, ma la lunga e ben articolata istruzione lungo la 
Quaresima non ha più luogo. Tutta la comunità segue ancora l'andamento del catecu
menato, ma i momenti più importanti sono ormai i 3 scrutini dedicati ai sacramentali, 
non più all'esame della condotta. Oltre al motivo ambientale ricordato, l'evoluzione 
del catecumenato è da ascriversi forse anche alla semplificazione liturgica. 8 0 

II. Tale cambiamento diventa più evidente nel Sacramentarium Gelasianum, 8 1 

nel primo libro di liturgia latina che contiene l'ordine dell'iniziazione al battesimo. 

7 8 Della storia della catechesi di questo 
periodo danno una buona visione generale le 
seguenti opere: F. PROBST, Katechese und Pre
digt vom An/ang des IV. bis zum Ende des 
VI. Jahrhunderts, Breslau, 1884; G. BAREILLE, 
Catéchèse, in DThC, II, 1877-95; F. ÙPPEN
HEIM, Catechesi, in « Enciclopedia Cattolica », 
III, 1105-1107; A. DoNDEYNE, La discipline des 
scrutins dans I ' église latine avant Charlemagne, 
in « Rev. d'Hist . Ecclés. », 28 (1932), 5-33, 
751-787; H . B ECK, The Pastora/ Care o/ Souls 
in South-East France during the Sixth Century, 
Roma, 1950. La trasformazione del catecume
nato e del rito battesimale costituisce l'oggetto 
delle ricerche storiche di TH. MAERTENS, Histoire 
et pastorale du rituel du catéchuménat et du 
baptéme (o. c.) e di M. DuJARIER, Le parrainage 
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des adultes aux trois premiers siècles de l'Église 
(o . c. ). 

7 9 La lettera del Diacono Giovanni ad Se
narium (PL 59, 399-408) scritto alla fine del 
quinto secolo (c. 597) è una risposta ad al
cune domande riguardo al battesimo e al ca
tecumenato. Essa riporta ancora molti termini 
tradizionali del catecumenato per gli adulti, 
ma indica chiaramente un cambiamento fonda
mentale. 

8 0 La riforma liturgica di S. Leone non 
esamina il problema del catecumenato. Il gran
de papa nella lettera ai vescovi della Sicilia ( ver
so la fine del suo pontificato, 460) ricorda an
cora gli elementi dell'ordine antico, senza pre
cisare peraltro la situazione a cui si riferiscono. 

8 l Il Sacramentarium Gelasianum (PL 74, 



Vengono ormai considerati soprattutto i bambini e la loro preparazione secondo 
l'ordine inserito nella Quaresima dopo la Feria III della quinta settimana che com
prende: orazioni, esorcismi, imposizione delle mani, del sale, esposizione dei vangeli, 
simboli e del Pater e del Sabato Santo: redditio, effeta e unzioni. L'accettazione degli 
adulti stessa è semplice, pur contenendo gli elementi essenziali: ammonimento riguar
do alla condotta morale, insegnamento, insufflatio, impositio manuum. In seguito l'ac
cento viene messo poi soprattutto sui riti. 

III . L'Orda VII di Mabillon ci informa poi dello stabilirsi definitivo dell'ordine 
battesimale in cui gli elementi dell'antico catecumenato entrano solo a far parte del 
rito sacramentale.82 Si parla ormai di una categoria di bambini, candidati al battesimo 
che sono convocati per i sette scrutini. Il primo (ad catechumenum faciendum), il 
lunedì della terza settimana di Quaresima, è dedicato all'accettazione accompagnata da 
preghiere e benedizioni, il terzo alla tradizione simbolica del Vangelo, del Simbolo e 
del Pater, quello del Sabato Santo ai riti di efieta, dell'unzione, della rinuncia e alla 
redditio; quest'ultimo adattato ai bambini che in coro cantavano il Credo. 

Sparisce dunque tutta l'organizzazione minuziosa della preparazione degli 
eletti. Il catecumenato significa ormai una semplice iniziazione rituale. Gli scru
tini rimangono in uso, ma cambiano significato. Prima essi significavano un 
esame severo della condotta morale, ora entrano nell'ordine sacramentale. Delle 
istruzioni così curate nel periodo precedente non rimane che la pura tradizione 
delle formule. Il catecumenato riguarda ormai prevalentemente i bambini. Tale 
semplificazione raggiungerà presto l'ultimo grado, presentato dal rito ulteriore 
del battesimo. 

IV. Il processo di semplificazione del catecumenato della Gallia meridio
nale aggiunge ancora alcuni elementi significativi. 83 Si usavano ormai due ordini 
per l'amministrazione del battesimo: uno per Pasqua, l'altro per le altre feste , 
poichè molti genitori facevano battezzare i bambini in una festa di santi oppure 
a Natale e a Pentecoste. Ora si insiste di presentarli almeno dieci giorni prima 
per scaglionare i riti di benedizioni, esorcismi e di unzioni. 

Si esige anche la presenza dei genitori e dei padrini (incominciano a diven
tare una istituzione) non solo per « fare le veglie » e per « ricevere il Credo 
e il Pater», ma anche per assumere ufficialmente l'obbligo della futura edu
cazione cristiana, in sostituzione del catecumenato antico. L'istruzione primaria 
viene dunque affidata ai genitori e ai padrini. 

1084-1093) nella sua redazione antica fu usa
to a Roma, conclude l'esame critico il Don
deyne (o. c.) con A. CHAVASSE, Le sacramentaire 
gélasien (Vaticanus Reginensis 316), sacramen
taire presbytéral en usage dans /es titres ro
mains au 7• siècle, Tournai, 1958. 

82 Ordo Romanus VII (PL 78, 993-1000) 
fu usato a Roma e la data di origine è da ri
cercare tra la lettera di Giovanni Diacono e l' or-

do di Giovanni Archicantor (680). Vi è una note
vole somiglianza tra i suoi sette scrutini e la 
dottrina sui sette doni dello Spirito Santo di 
San Gregorio. È probabile anche che il gran
de papa si sia preoccupato del catecumenato, pun
to importante della vita liturgica. 

8 3 H. BECK, The Pastora/ of Souls in South
East France during the Sixth Century, Roma, 
1950. 
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Si conosce però ancora la preparazione degli adulti, prevista nella Quaresima. 
Oltre ai riti sacramentali si continuava ad esigere dai candidati adulti una prepara
zione morale e ascetica e la partecipazione alle omelie quaresimali, fatte a tutti i fedeli , 
e alla Traditio Symboli con la rispettiva breve spiegazione alla domenica delle Palme. 
Il secondo concilio di Braga (572) testimonia che nella Spagna i competentes ricevevano 
ancora un insegnamento sugli esorcismi e sul simbolo;8 4 mentre S. Isidoro insiste sul 
rifiuto degli idoli e sulla spiegazione dei sacramenti e del Simbolo come la regola di 
fede. 85 S. Ildefonso invece prima presenta una breve narrazione sul modello di S. Ago
stino, distinguendola dall'istruzione speciale.8 6 

b) La catechesi ai fedeli viene ora assicurata soprattutto per mezzo della 
predicazione. Cesario esige dai vescovi per il distretto di Arles un sermone 
ogni domenica ed ogni giorno di festa . Egli predicava poi più sovente ancora 
e spesso teneva un'omelia anche agli uffici quotidiani delle lodi e dei vespri. 8 7 

I vescovi predicavano anche nelle chiese rurali durante le loro visite. Tuttavia 
per provvedere ad una predicazione regolare Cesario estende la potestas f aciendi 
verbum ai preti e ai diaconi . Lo stesso privilegio viene esteso dal Sinodo di 
Vaison (529) a tutte le chiese rurali e cittadine della provincia di Arles. L'insi
stenza sulla predicazione viene confermata anche nelle lettere di Gregorio Ma
gno, oltre che dall 'esempio della sua opera di grande predicatore.88 

Il contenuto di questa predicazione comprendeva fondamentalmente i se
guenti punti : la vita eterna e l'escatologia; la fede e le opere buone nella vita dei 
fedeli ; l'amore di Dio e del prossimo; il peccato e la fuga del male, soprattutto 
l'impurità; l'esortazione alla virtù per conseguire il premio eterno. 

Il semplice confronto di questa predicazione con lo stile e il contenuto delle 
omelie dei padri dimostra lo sviluppo graduale del senso catechistico: al posto 
della spiegazione letterale e allegorica dei passi biblici rientra la preoccupazione 
di chiarire le verità cristiane e i motivi della condotta morale corrispondente. 

c) La catechesi agli adulti e la preparazione al battesimo assunsero una 
forma nuova nella conversione dei popoli pagani dell'Europa Settentrionale e 
Orientale. 

Sull'esempio dei prìncipi, popoli interi si convertivano in poco tempo dopo 
una preparazione molto sommaria, non solo riguardo alla dottrina, ma anche alla 
conversione morale. I grandi Missionari, come S. Patrizio, S. Colombano, 
S. Agostino di Canterbury, S. Gallo, S. Bonifacio, S. Gennaro crearono al-

8 4 J. H ARDOUIN, Acta Conci!. , III, pp. 351 
e 386. 

85 IsrnoRUs , De of}iciis, PL 83, 812-824. 
8 6 lLDEFONs u s , De cognitione Baptismi, PL 

96, p, 124. 
8 7 B ECK ( o. c.), p, 262. 
8 8 La raccolta delle omelie di Gregorio Ma

gno costi tuisce un ricco materiale per la cate-
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chesi del suo tempo. Il suo Liber Regulae Pa
storalis detta poi le norme pastorali per il go
verno delle anime. Benchè esso sia principal
mente un manuale di pastorale, nella terza par
te affronta anche il problema del magistero. 
Cfr. D. Rorn, Die mittelalterliche Predigttheorie 
und das « Manuale curatorum » des Johannes 
Ulrich Surgant, Base!, 1956. 



lora un nuovo tipo di predicazione m1ss10naria senza poter ristabilire il lungo 
periodo del catecumenato antico. Esso consisteva in una istruzione sufficiente
mente vasta e approfondita, impartita dopo il battesimo. Così tutto il problema 
veniva spostato: non è più rivolto ad assicurare una buona preparazione al bat
tesimo, ma ad istruire i fedeli negli elementi della dottrina e iniziarli ad una vita 
di fede. Per motivi e circostanze diverse sia il mondo cristiano sia i paesi pa
gani contribuiscono dunque alla formulazione di un nuovo tipo di istituzione 
catechistica. 

Sono rimasti pochi documenti sull'evangelizzazione dei barbari. Presso di loro pri
ma di tutto bisognava demolire le superstizioni e le abitudini pagane come ci infor
mano S. Eligio 89 e il concilio di Leptines.90 La lettera di S. Bonifacio al re Edwino 
ribadisce la stessa idea, aggiungendo anche gli argomenti dell'istruzione propriamente 
cristiana: inanità degli idoli, importanza della fede in Dio creatore, il quale ha inviato 
il suo Figlio unico per salvare gli uomini, necessità di accettare il vangelo e di rinascere 
nel battesimo.91 S. Gallo nel discorso tenuto al lago di Costanza aggiunge questo pro
gramma storico: storia del piano di Dio dopo il primo peccato fino alla redenzione per 
opera di Gesù, la missione degli Apostoli e la vocazione dei gentili, l'opera della 
Chiesa, arca di salvezza.92 S. Eligio ritornava su questi punti fondamentali dopo il 
battesimo, amministrato ogni anno a Pasqua ad un numero grandissimo di catecumeni: 
l'insostenibilità delle favole e credenze pagane, le superstizioni, il solo vero Dio crea
tore e l'opera della redenzione, il timore del futuro giudizio e l'eterna ricompensa.93 

Siamo dunque ormai di fronte ad una trasformazione profonda del catecu
menato antico: la Chiesa istituisce al posto della catechesi preparatoria al bat
tesimo l'istruzione dei bambini e adulti già battezzati nell'ambito della predi
cazione. I bambini vengono affidati ai genitori e ai padrini. La catechesi ai fedeli 
avrà temi prevalentemente dottrinali secondo la formula del Credo e di alcune 
preghiere comuni. 

89 Vita S. Eligii, PL 87, 524-550. 
9 0 Indiculus superstitionum et paganiarum, 

PL 89, p. 810; J. HARDOUIN, o. c., III, p. 922. 
91 Epistola 3, PL 80, 438. 

9 2 Sermo (PL 87, 13-26) di S. Gallo 
ripete fedelmente la linea della « narratio » 
di S. Agostino. 

93 Vita S. Eligii, PL 87, 513-550. 
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CAPITOLO IV 

CATECHESI DEL MEDIOEVO 

Il Medioevo abbraccia un periodo molto lungo, includendo i secoli VII-X, 

XI-XII, XIV-XV che si differenziano assai tra di loro dal punto di vista culturale 
e pastorale. Lungo questo periodo la catechesi ebbe poi sviluppi molto diversi 
nei vari paesi. Ciò nonostante gli storici fin dalla fine del secolo scorso94 consi
derano la storia della catechesi medievale nel suo insieme, perchè in confronto 
con la catechesi antica e con quella moderna essa ha alcune caratteristiche spe
cifiche. Negli ultimi decenni, in base alle nuove ricerche, sono state approfon
dite alcune questioni particolari, come la predicazione medievale,95 la legisla-

94 La storia della catechesi medievale ven
ne studiata in modo sistematico da questi auto
ri : P. GiiBL, Geschicbte der Katechese im Abend
lande vom Verfalle des Katechumenats bis zum 
Ende des Mittelalters, Kempten, 1880; B. HA
SAK, Der cbristliche Glaube des deutscben Vol
kes beim Schlusse des Mittelalters, Regensburg, 
1868; F. PaonsT, Geschichte der kath. Katechese, 
Breslau, 1886; M. HÉZARD, o. c.; E. SCHOELEN, 
W. HAERTEN, Piidagogisches Gedankengut des 
christlichen Mittelalters, Paderborn, 1956; D. 
RoTH, Die mittelalterliche Predigttheorie und das 
Manuale curatorum, Freiburg, 1956. Altri invece 
mettono in luce alcuni aspetti particolari della 
catechesi medievale: A. WrLMART, Une caté
chèse baptismale du IX• siècle, in « Revue bé
néd. », 57 (1947), 196-200; L. KrLGER, Die 
T aufvorbereitung in der fruhmittelalterlichen 
Benediktinermission, in « S. Brechter, Benediktus 
der Vater des Abendlandes », Miinchen, 1947, 
pp. 505-521; J. M. CASAS HoMs, Dos antig11os 
tratados catéquisticos. Gesammelte Aufsiitze zur 
Kulturgeschichte Spaniens, Bd. 16, Miinster, 1960. 

9 5 F. R. ALBERT, Die Geschichte der Predigt 
im Deutschland bis L11tber, 3 voli., Giitersloh, 
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1892-96; R. CRUEL, Geschichte der deutschen 
Predigt im Mittelalter, Detmold, 1879; A. LECOY 
DE LA MARCHE, La chaire française au moyen 
age, spécialement au XIII• siècle, Paris, 1868; 
TH. M. CHARLAND, « Artes praedicandi ». Contri
bution à l' histoire de la Rhétorique au Moyen 
Age, Paris, 1936; M. M. LEBRETON, Recherchei 
mr /es principa11x thèmes théologiques traités 
dans /es sermons du XII• siècle, in « Recherches 
de Théologie ancienne et médiévale », 23 (1956), 
5-18; H. DE LuBAC, Exégèse médiévale, Paris, 
1959, trad. it., Roma 1962; G . R. OwsT, Preaching 
in Medieval England, Cambridge, 1896; Literature 
and Pulpit in Medieval England, Cambridge, 1932; 
G. CANTINI, La tecnica e l'indole del sermone 
medievale ed i sermoni di S. Antonio di Padova, 
« Studi Francescani», 6 (1954), 60-80; Z. ALSZE
GHY, Die Theologie des Wortes Gottes bei den 
mittelalterlichen T beologen, in « Gregorianum », 
39 (1958), 685-705; M. M. DAVY, Les ser
mons universitaires de 1250-1251. Contribution 
à l' histoire de la prédication médiévale, Paris, 
1931; PH. DELHAYE, «Grammatica» et « Ethica » 
au XII• siècle, in « Rech. Théol. anc. méd. », 
25 (1958), 59-100. 



zione ecclesiastica 96 e i primi libri di religione,97 permettendoci di abbozzare 
alcune linee generali della storia della catechesi. 

1. FATTORI DELLA CATECHESI 

Lungo tutto il Medioevo la catechesi fu rivolta ai bambini e agli adulti già 
battezzati con lo scopo di istruirli nella dottrina cristiana. Il significato origina
rio del termine viene dunque cambiato in quanto il battesimo non fu più il tra
guardo dell'istituzione catechistica. Si trattò dell'iniziazione alla fede e alla con
dotta cristiana dei già battezzati, mettendo l'accento sulla esplicazione della fede 
per mezzo della conoscenza sempre più approfondita delle verità rivelate. 

L'organizzazione del catecumenato antico non veniva sostituita da una isti
tuzione specifica, ma l'istruzione e l'iniziazione alla vita cristiana venivano cu
rate dagli organismi sempre più adeguati della Chiesa docente e dall'influsso di 
tutto l'ambiente, imbevuto di profondo senso cristiano. 

a) L'ambiente sociale, tutto permeato di cristianesimo pratico, fu il pri
mo fattore della catechesi. Le feste liturgiche costituivano l'avvenimento pm 
importante anche della vita sociale; esse inculcavano in modo intuitivo le verità 
fondamentali della fede, assicuravano una interpretazione cristiana della vita e 
conducevano spontaneamente alla liturgia. Le sacre rappresentazioni, molto dif
fuse nei paesi settentrionali e frequentate dalla popolazione intera, facevano poi 
rivivere il mistero della Redenzione. 98 Anche le istituzioni sociali avevano un 
carattere religioso: dall'incoronazione dell'imperatore all'investitura del cava
liere, dalla vita delle corporazioni alle forme di ospitalità, dalla vita familiare 
alle relazioni professionali. 99 Questo fattore sociale contribul efficacemente 
all'educazione religiosa dei popoli e alla fioritura del cristianesimo. 

b) Il fattore principale della catechesi fu l'organizzazione sempre più per
fetta del magistero della Chiesa. Nell'antichità l'insegnamento costituiva il rnm-

9 6 Le decisioni sinodali sono raggruppate in
torno alle questioni singole da P. GciBL, o. c.; 
CHARLES DE CLERCQ, La législation religieuse 
franque depuis l' avènement de Louis le Pius 
iusqu' aux fausses décrétales, in « Revue de droit 
canonique » V (1955), déc. 390-429. 

97 Y. LEFÈVRE, L'Elucidarium et /es Luci
daires, Paris, 1954; M. GRABMANN, Bine stark 
erweiterte und kommentierte Redaktion des 
Elucidarium des Honorius van Augustudunum, 
in « Miscellanea G. Mercati», II, Città del Va
ticano, 1946, 220-258; Gumo DE MONTE 
RoCHERII, Manipulus curatorum et officia sacer
dotum secundum ordinem septem sacramentorum, 
Colonia, 1498. 

9 s MoNE, Schauspiele des Mittelalters, aus 
Handschri/ten herausgegeben und erkliirt, Karls
ruhe, 1846; J. FR. TttALHOFER, Unterricht und 
Bildung im Mittelalter, Miinchen, 1928; B. NARDI, 
Il pensiero pedagogico del Medio Evo, Firenze 
1956. 

99 Gli storici rilevano questo carattere reli
gioso dell'ambiente medievale. I due studi se
guenti lo mettono poi in relazione con la cate
chesi: A. LATREILLE, E. DELARUELLE, J. R. PA
LANQUE, Histoire du Catholicisme en France, 
I: Des origines à la chrétienté médiévale, Paris, 
1957; E. ScttOELEN, Piidagogisches Gedankengut 
des christlichen Mittelalters, Paderborn, 1956. 
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pito del vescovo, nel Medioevo invece anche i sacerdoti venivano abitualmente 
incaricati di spiegare ai fedeli dei villaggi le verità cristiane e di ammm1strare 
loro i sacramenti. 100 Inoltre accanto alle chiese parrocchiali e conventuali sor
gevano veri centri di evangelizzazione e di cultura cristiana. 

e) Il terzo fattore della catechesi per tutto il medioevo era la famiglia cri
stiana e la parentela spirituale (padrinato, madrinato ). La Chiesa le considerava 
in funzione prevalentemente educativa, affidando loro l'iniziazione alla vita cri
stiana delle nuove generazioni. In questo senso il laicato venne considerato come 
direttamente corresponsabile della catechesi soprattutto nell'ambito familiare . 
L'insegnamento ufficiale venne dunque affidato in prevalenza al clero che per 
mezzo dei familiari raggiungeva le anime giovanili. 101 

2. LEGISLAZIONE CATECHISTICA 

L'istruzione del popolo cristiano assunse anche la sua forma giuridica fin 
dall'inizio del Medioevo. La tradizione catechistica viene cosi rafforzata e arric
chita. Particolari disposizioni sinodali lo resero obbligatorio e ne specificarono 
anche le forme. Esse, nonostante la loro grande varietà, ci danno una visione ab
bastanza completa della vasta problematica. 

a) Il sinodo di Froben Forster (734) prescrisse ai preti « di esortare i fedeli alla 
vita santa e di istruirli sul come fare penitenza dei propri peccati e sul come confes
sarsi ... » e « di esortarli alla preghiera e alla cura della salvezza dell'anima »; 102 

quello tenuto da S. Bonifacio nel 743 stabili una adeguata istruzione da impartire 
« agli adulti prima del battesimo, ai bambini battezzati dopo da parte dei " fideius
sores ", avendo per tema principalmente il significato della rinuncia a satana ». 103 Il 
sinodo di Cloveshow del 747 (Inghilterra) precisò per i sacerdoti poi l'obbligo e il 
contenuto dell'istruzione che rimane modello per tutto il Medioevo: « Simbolo della 
fede, Pater Noster, il rito della S. Messa e del battesimo e il suo significato spirituale ». 
Venne inoltre prescritto l'uso della lingua volgare nell'istruzione.104 Quello di Fran
coforte nel 794 aggiunge all'elenco il mistero della SS. Trinità ed estende l'obbligo 
dell'istruzione per tutto il regno carolingio. 1 05 In Italia il concilio di Cividale del 
Friuli del 796, tenuto da S. Paolino, patriarca di Aquileia, emanò decreti sulla neces
sità di conoscere « il Simbolo, il Pater Noster » da parte di tutti i cristiani e « di fug
gire le opere cattive » e quelli riguardanti l'obbligo di insegnare la dottrina.106 

100 BEDA , Ep. II, PL 94, p. 659. I recenti 
studi medievali (cfr. nota 95) hanno messo in lu
ce la predicazione festiva e domenicale. 

10 1 M. SAUVAGE, Catéchèse et lazcat, Paris, 
1962, pp. 185-267; Le Moyen Àge a-t-il connu 
des catéchistes Lazcs? in « Catéchèse », 1962, 
313-327. 

1 02 H EFELE, Histoire des Conci/es, tom. III, 
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deuxième partie, Paris, 1910, p. 1109; Mansi XII, 
387. 

103 Capitularium collectio Benedicti diaconi, 
PL 97, 801-802. 

104 Canoni 3 e 10, Mansi XII, 396-98. 
10 5 Canone 33, Mansi XIII, 908. 
1 06 Canoni 11-16, PL 99, 293-295. 



b) La legislazione catechistica viene completata nel periodo della rina
scenza carolingia che si preoccupò esplicitamente della catechesi parrocchiale 
e familiare emanando prescrizioni che serviranno da modello per i sinodi suc
cessivi fino alla nuova legislazione del Cinquecento. 

Carlo Magno nel 811 scrisse una lettera a tutti i vescovi chiedendo la descrizione 
dettagliata del come si istruiva il popolo, della preparazione al battesimo e del signi
ficato dei riti battesimali, promettendo che i Sinodi provinciali avrebbero esaminato il 
problema. 107 Le numerose risposte servirono come base per gli studi e decisioni 
sinodali successivi. Le risposte più significative sono quelle del vescovo Amalario di 
Treviri 108 e di Leidrado, 109 vescovo di Lione, già bibliotecario dell'imperatore. Il 
primo conferma l'esistenza dell'istruzione prima del battesimo degli adulti che ha per 
oggetto: necessità del battesimo, fede in Dio uno, confutazione dell'errore, le opere 
buone, la catechesi kerigmatica sull'esempio di S. Agostino, l'orazione domenicale 
e il Simbolo. Egli ricorda inoltre che i bambini venivano istruiti dai padrini e i riti 
d'iniziazione furono quelli prescritti dall'Ordine Romano. Il secondo dedicò la sua 
lunga risposta principalmente alla descrizione e giustificazione del rito battesimale. 

Le principali prescrizioni dei capitolari di Carlo Magno erano poi queste: 
« obbligo di predicare tutte le domeniche e feste comandate » e di istruire i fedeli 
« nella fede cattolica », « insegnando loro il Pater noster e il Simbolo » (Aix-la
Chapelle del 801 e del 809); uo « obbligo dei sacerdoti di istruirsi nella fede e di 
metterla in pratica », « di far imparare il Simbolo e il Pater » e « di istruire i fe
deli in tutte le chiese anche rurali » e quello « dei genitori e dei padrini di istruire 
i bambini » sulle stesse formule in lingua materna e « di inviarli alle scuole di 
un monastero o di un prete ». 111 Tale dovere verso i bambini viene ancora così 
precisato: « i padrini e i parenti più vicini devono educare i bambini nella reli
gione cattolica, illi quia eos genuerunt et eis a Domino dati sunt, et isti, quia pro 
eis fideiussores exstiterunt;u2 perciò tutti i preti devono possedere le omelie 
scritte sulla fede (Simbolo) e le opere buone ... e tradurle nelle lingue volgari; 11 3 

predicare honeste e recte ciò che è utile, cioè ciò che conduce alla vita eterna: 
SS. Trinità, Incarnazione, Redenzione, i vizi e i peccati da evitare, la fede, spe
ranza e carità, castità e continenza e le opere di misericordia »; 114 inoltre « i pa
drini devono essere sufficientemente istruiti per istruire più tardi i figliocci », 
perciò chi non sapeva il Credo e il Pater non poteva assumere questo incarico; 

101 PL 99, 933 e 892. 
108 PL 99, 893-94. 
109 PL 99, 853-72. 
uo Canoni 4 e 5 del 801-802, e 1-3 del 809. 

HEFELE, Histoire des Conci/es, III , 2• partie, 
pp. 1118 e 1129. 

111 Canoni 10 e 19 del sinodo di Arles 
del 813 e 1-2, 45-47 del sinodo di Reims dello 
stesso anno. HEFELE, III , pp. 1136-42. 

11 2 Canone 18 dell'Aix-la-Chapelle del 813, 
HEFELE, III, p. 1147; capitularia II del 827, 
c. 44, PL 97, 550. 

ll3 Canone 17 del sinodo di Tours del 813, 
HARDOUIN, IV, 1025. 

114 Canone 76 del Cap. del 827, PL 97, 
pp. 519-20. Questo elenco ormai teologico dei te
mi è confermato anche dal cap. del 742, ib. 
p. 712. 
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i sacerdoti dovevano spronare i fedeli a questo loro grave obbligo; 115 infine la 
Quaresima veniva considerata come il periodo dedicato all'insegnamento in vista 
non solo del battesimo (ancora sono raccomandate la Pasqua e la Pentecoste 
come la data più adatta), ma anche della conversione e confessione pasquale. 

c) Le legislazioni ulteriori come il Sinodo di Strigonia del 1114, di Béziers del 1246 
e 1368, di Albi del 1254, di Treviri del 1227, di Wiirzburg del 1298, di Lavaur del 
1368, di Toledo del 1323 e di Tortosa del 1429 precisano che le formule principali 
dovevano essere spiegate più volte all'anno (o addirittura ogni domenica come gli arti
coli del Credo) e aggiungono all'elenco dei temi anche l'Ave Maria, i peccati capitali, le 
7 virtù principali, le beatitudini, i riti e le funzioni più solenni. 

3. LE FORME DELLA CATECHESI 

a) La catechesi ai fanciulli veniva affidata alla famiglia cristiana che sosti
tuiva cosl l'antica istituzione del catecumenato. 

La Chiesa rendeva i genitori direttamente responsabili dell'educazione religiosa 
dei propri figli, come risulta dalle numerose prescrizioni sinodali. Il loro compito 
era di « insegnare ai figli il Pater, il Simbolo Apostolico, e l'Ave Maria e di intro
durli alla pietà e alla vita onesta », inoltre « di ripetere loro le prediche ascoltate 
nelle chiese ». 116 Questo diritto-dovere dei genitori venne ritenuto insostituibile, 
perciò i padrini e i sacerdoti stessi dovevano aiutarli ed ammonirli e solo nei casi 
limiti prendere direttamente in mano l'istruzione dei bambini.117 

I. Gli argomenti delle istruzioni dei genitori erano: Credo, Pater, Ave, il santo 
timor di Dio, la venerazione dei santi, il rispetto dei sacerdoti e dei genitori. L'istru
zione morale viene raccomandata solo nell'ultimo periodo del Medioevo, poichè l'ini
ziazione alla condotta morale doveva essere assicurata soprattutto « per mezzo del 
buon esempio dei familiari e dell'influsso benevolo di tutto l'ambiente cristiano ».118 

L'educazione religiosa doveva accompagnare però l'insegnamento familiare. Essa com
prendeva « l'educazione alle virtù e alla fuga del male », « la partecipazione alle fun
zioni religiose », « la confessione e comunione annuale, compiuti i setti anni », « la 
preghiera quotidiana e la pratica della carità e delle opere di misericordia ». 

11 5 Capitoli 6, 7, 9 e 54 del Concilio VI di 
Parigi del 829, HARDOUIN, IV, 1289-1362; 
HEFELE, IV, I 0 partie, p . 65. 

116 Cosl gli Statuti sinodali di Liittich e di 
Sodor, citati da GoBL, o. c., pp. 50-52. L'obbligo 
dell'istruzione ed educazione religiosa dei figli da 
parte dei genitori viene studiato recentemente in 
riferimento al sacramento della penitenza da 
J. G. ZIEGLER, Die Ehelehre der Ponitentialsum
men von 1200-1350, Regensburg, 1956. 
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11 7 Questo primato del dovere dei geni
tori viene sottolineato non solo nelle opere dei 
grandi teologi medievali (Cfr. P. STELLA, Puer 
quasi res parentum, in « Orientamenti Pedago
gici », 8 (1961), 910-925), ma anche nelle am
monizioni dei predicatori e dei pastori d'anime 
(cfr. GiiBL, o. c., pp. 45-54). 

118 Questa è la conclusione, crediamo fon
data, del GoBL, o. c., pp. 19-34. 



II. La Chiesa interveniva poi in vari modi per aiutare i genitori nell'adempi
mento della loro missione educativa. Il primo aiuto era l'ammonimento continuo 
dei vescovi e sacerdoti che periodicamente ritornavano sull'argomento nelle loro 
prediche e indicavano il contenuto dell'istruzione e il modo di condurre i figli alla 
vita virtuosa. 119 I manuali di vita cristiana compilati per i fedeli servivano anche 
come una guida per la missione educativa. Infatti essi davano norme e suggeri
menti più dettagliati sul come ottenere l'ubbidienza, come insegnare le preghiere 
comuni e la dottrina e far partecipare alle funzioni, come fare degli ammonimenti 
e dare castighi, anche corporali, per promuovere una vita cristiana. Questi manuali 
presentavano inoltre la bellezza della paternità e maternità, dandone le motiva
zioni soprannaturali (responsabilità davanti a Dio) e naturali (l'avvenire dei figli). 
Si raccomandava così « di andare alle funzioni alle domeniche invece di frequen
tare le danze, i giuochi e le trattorie, portando con sè i propri figli e di far ripetere 
a casa gli argomenti trattati per assicurare che i punti essenziali della dottrina sia
no saputi »,120 « di dare un esempio vivo di vita santa ... ornare la loro vita di ogni 
virtù almeno per i figli, poichè la dimostrazione pratica sul come costruire vale di 
più di ogni discorso eloquente sulla costruzione » e « di coltivare un insegnamento 
basato sull'autorità e non sulle dimostrazioni razionali, non solo perchè la fede 
supera la ragione, ma anche perchè i figli in tenera età dimostrano una grande 
docilità ». 121 

III. La terza occasione di aiutare i genitori veniva offerta dalla con/ essione 
annuale. Venivano allora ricordati esplicitamente i loro doveri educativi: i pron
tuari per l'esame di coscienza, molto diffusi nella seconda metà del Medioevo, con
tenevano domande precise sull'istruzione ed educazione dei figli e dei figliocci; 
le istruzioni preparatorie prescritte avevano perciò spesso per argomento l'inse
gnamento e la vita cristiana dei figli. 122 

119 Questo obbligo dei sacerdoti di ammo
nire i genitori costituisce uno degli argomenti più 
frequenti dei sinodi e dei Manuali pastorali. 

12 0 Cosl si legge nel libro di Stefano Lanz
kranna (Die Himmelstrass) nel Quattrocento. Ci
tato da GiiBL, p. 59. 

1 21 La citazione è di uno scritto di Cor
rado Bitschin sulla vita coniugale all'inizio del 
Quattrocento (citato da HIPLER, pp. 34-35). 
Anche il più famoso manuale di vita cristiana 
quello di GIONA nr ORLÉANS (De institutione 
laicali, PL 106, 121-298) del IX secolo conte
neva già una vera trattazione sull'educazione 
familiare, religioso-morale e civile. Egli chiama 
i genitori « veri pastori della famiglia» accanto 
ai rappresentanti della Chiesa docente. 

122 Questo significato catechistico della con
fessione annuale è stato messo in luce da HoL
TR0P, Confessionale oder Beichtspiegel, La Haye, 

1861; GiiBL, o. c., pp. 285-290. Cosl uno spe
culum del IX secolo poneva la domanda ge
nerica sul!' obbligo di insegnare la dottrina ai 
figli e ai figliocci. Un altro del Quattrocento la 
specifica riguardo all'insegnamento del Simbolo, 
del Pater e dei Comandamenti, peccati capitali, 
doni dello Spirito Santo, opere di misericordia, 
le feste liturgiche. Vi è una ricca documentazione 
nello studio sulle fonti canoniche di J. FR. SCHUL
TE, Die Geschichte der Quellen von Gratian bis 
auf die Gegenwart, 2 voli., Stuttgart, 1875-1877, 
e in alcuni studi più recenti come P. BROWE, 
Der Beichtunterricht im Mittelalter, in « Theolo
gie u. Glaube », 26 (1934), 427-442; MARTIN V0N 
AMBERG, Der Gewissensspiegel. Aus den Hand
schriften herausgegeben von Stanley Newman 
Werbow, Berlin, 1958, P. MICHAUD-QuANTIN, 
Sommes de casuistiques et manuels de confession 
au moyen age (xn•-xvI• siècles), Louvain, 1962. 
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L'accusa formulata soprattutto da parte protestante che il Medioevo aveva tra
scurato la catechesi ai fanciulli non trova dunque una conferma storica. Benchè non si 
incontri nessuna istituzione particolare, sul tipo del catecumenato antico o del cate
chismo parrocchiale moderno, la Chiesa cura ugualmente l'insegnamento dei bambini, 
soprattutto per mezzo della famiglia. Questa preoccupazione catechistica è confermata 
anche dall'istituzione dei padrini del battesimo, e più tardi della cresima, sorta preci
samente con lo scopo di coadiuvare e supplire eventualmente i genitori nell'educa
zione cristiana dei fìgliocci. 123 

La Chiesa non ha emanato poi solo le leggi, ma si adoperava in tutti i modi per 
rendere i fedeli capaci e consapevoli della loro missione educativa. I laici erano con
siderati dalla Gerarchia come i primi catechisti non solo in virtù del matrimonio, ma 
anche in virtù della parentela spirituale con gli educandi. 

b) La predicazione domenicale e occasionale costituiva la seconda forma 
della catechesi medievale. I maestri del popolo cristiano furono i sacerdoti, la 
Chiesa ebbe perciò cura di preparare il clero locale. Infatti i candidati al sacerdozio 
dovevano seguire con uguale serietà gli studi ecclesiastici e la preparazione alla 
predicazione.124 

I sacerdoti spiegavano la dottrina al popolo ogni domenica e giorno di festa . 
Si stabiliva cosi fin dall'inizio del Medioevo una nuova forma della predicazione 
che aveva per tema il Pater, il Credo e le altre formule e non più solo i passi 
biblici come le omelie dei padri della Chiesa. Questa predicazione catechistica 
aveva per scopo la spiegazione delle verità rivelate in un certo ordine stabilito dalle 
formule della preghiera quotidiana. 

I. I temi dell'istruzione domenicale riguardavano prima il Pater e il Credo 
che dovevano essere spiegati più volte all'anno, poi il significato del battesimo 
e della messa e le verità di fede che avevano una festa liturgica come la SS. Tri
nità, Incarnazione, Passione, Risurrezione, Ascensione, Pentecoste. 12 5 Nella se
conda metà del Medioevo questo elenco di temi veniva arricchito continuamente. 
Il sinodo di Strigonia ( 1114) prescrisse anche la spiegazione del Vangelo e delle 
Epistole nelle chiese cittadine, mentre nei villaggi i temi rimasero quelli indicati 
nel Credo e nel Pater. Si insistette sempre di più anche sui temi della morale, 
indicati nei dieci comandamenti, nei sette vizi capitali, nelle opere di misericor
dia.126 I peccati mortali in generale, i sacramenti, le beatitudini, l'Ave Maria, 

123 L'istituzione dei padrini poteva avere 
nel suo sorgere motivi ambientali e secondari, 
ma la Chiesa la considerava nella sua missione 
catechistica: insegnare gli elementi della dottrina 
e il modo di vivere cristiano. Mentre nella pri
ma metà si insisteva 5ull'obbligo dell'istruzione, 
più tardi si metteva l'accento sull'educazione mo
rale. S. Tommaso riassume brevemente la loro 
funzione nel delineare le modalità della vita 
cristiana. Sum. theol. , II, q. 71, a. 4 ad 3. 
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124 I Canoni del concilio di Cloveshow (747), 
i Capitolari di Carlo Magno e il concilio di To
ledo hanno insistito sulla necessità di conoscere 
tutta la dottrina da parte dei sacerdoti in modo 
di poter predicarla poi ai fedeli . 

125 Cosl stabilirono i Capitolari e i sinodi 
del IX secolo. Cfr. GiiBL, o. c., pp. 75 ss. 

126 Cosl il Concilio di Treviri del 1227 
(MANSI, 23, 31-32). 



la santificazione delle feste e la fine dei peccatori completarono in fine l'elenco 
dei temi delle prediche domenicali. 127 

Anche i grandi teologi del Duecento diedero l'esempio con le loro prediche 
del come spiegare le verità di fede al popolo cristiano. 128 Divenne però sempre 
più necessaria la compilazione dei manuali di predicazione ad uso dei sacerdoti 129 

per indicare i temi e le norme metodologiche. 

II. Così nasceva una ricca letteratura: le Artes praedicandi. I primi avevano il 
titolo: De disciplina ecclesiastica, la più diffusa fu quella di Rabano Mauro del 819.1 30 

Il più classico divenne però il Manipulus curatorum composto verso il 1330 dal Guido 
de Monte Rocheri.1 31 Le prime due parti di questo manuale costituiscono una pastorale 
sulla cura d'anime in generale e sull'amministrazione fruttuosa dei sacramenti in parti
colare. La terza parte tratta poi esplicitamente la predicazione e l'insegnamento catechi
stico, precisando qualche norma metodologica e presentando l'esposizione semplice di 
questi temi: Simbolo, Pater, Comandamenti, feste liturgiche, opere di misericordia, 
doti dei beati e la gloria del paradiso, rito della messa. 1 32 

Si ha in questo manuale la prima volta una distribuzione motivata della materia da 
insegnare: Quid credendum (Credo), quid petendum (Pater), quid faciendum et fugien
dum (Comandamenti) et quid sperandum (Gloria del paradiso), che diventa poi modello 
dei catechismi ulteriori (Pars III. Prologo). Infatti l'esame attento della letteratura me
dievale, fatto dal P. Alszeghy, ci conferma che questo elenco presenta i temi principali 
dell'insegnamento per tutto il Medioevo. 

La Quaresima e l'Avvento venivano dedicati ad una istruzione particolare in 
vista dell'accostamento alla confessione e alla comunione. Ora gli argomenti ivi 
inclusi comprendevano gli articoli del Simbolo, i comandamenti, i peccati conte
nuti negli specchi dell'esame di coscienza e i doveri di stato, soprattutto quelli ri-

1 2 1 Questo elenco è già completo nel Due
cento secondo la testimonianza del Concilio di 
Lambeth (1281) che ordinava ai preti di spie
gare ai fedeli quattro volte all 'anno: i 14 arti
coli della fede, i dieci comandamenti, i due pre
cetti dell 'amore di Dio e del prossimo, le sette 
opere di misericordia, i sette peccati capitali, i 
sette sacramenti e le beatitudini. MANSI, 24, 
col!. 410-413. 

1 2 s Sono esemplari le istruzioni di S. TOM

MASO dal titolo: Expositio Symboli Apostolo
rum, Orationis Domenicae, Salutationis Angeli
cae, De decem praeceptis et lege amoris, De 
articulis {idei et Ecclesiae sacramentis, Paris, 
Vivès, 1884, t. XXVII, e di S. BONAVENTURA: 
Breviloquium, Centiloquium, a cui si sono ispirati 
anche gli altri predicatori universitari. Cfr. Z. 
ALSZEGHY, Die Theologie des Wortes Gottes bei 

7 (6086 - III ) 

den mittelalterlichen Theologen, Wiirzburg, 1958. 
129 Il Concilio di Lavaur (1368) auspicava 

esplicitamente la compilazione di tale guida. 
Cfr. MANSI , 24, coli. 484-493. 

13 0 RABANO MAURO, De disciplina ecclesia
stica libri tres. PL 107, 293-420. 

13 1 Manipulus curatorum, in «Maxima biblio
theca Patrum » XXV, pp. 770 ss. 

13 2 Alcuni studi recenti cercano di scoprire 
le caratteristiche della catechesi medievale nel
l'esame attento della preparazione e delle letture 
più correnti dei sacerdoti. Cosl FR. W. OEDIGER, 
Ober die Bildung der Geistlichen im spiiten Mit
telalter, Leidem-Koln, 1953; altri invece esami
nano direttamente le numerose prediche anco
ra inedite e le Artes praedicandi, cosl ALSZEGHY 
(o . c.) e Rorn, Die mittelalterliche Predigttheorie 
(o. c. ). 
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guardanti la vita familiare e l'educazione cristiana dei figli. 133 Lo scopo di questa 
istruzione approfondita fu la fede vissuta: « credere esplicitamente i misteri prin
cipali e implicitamente tutto ciò che insegna la Chiesa e accompagnare ciò con le 
opere buone ». 1 34 

Le Artes praedicandi si preoccupavano prevalentemente delle questioni metodolo
giche. Guiberto di Novigento ammonisce che: « il predicatore deve togliere gli ostacoli 
come l'orgoglio, l'invidia ed assicurarsi l'efficacia con la preghiera rivolta a Dio che è 
origine e contenuto della predica»; il contenuto della predica deve essere « la sacra 
dottrina contenuta nella S. Scrittura»; « il modo di predicare sia tale che anche i sem
plici possano capire », perciò si raccomandano « gli esempi, i racconti biblici e anche 
i fatti di vita cristiana»; il predicatore deve mirare poi soprattutto a commuovere il 
cuore e a spronare la volontà alla pratica della vita cristiana, perciò mettere l'insegna
mento morale sulle virtù e sui vizi al centro di tutta la predicazione.135 Si capisce allora 
il significato di questa definizione: Praedicatio est V erbi Dei publica annuntiatio 
iubens honesta, prohibens illicita, che fu la più diffusa nel Medioevo. 

La predicazione festiva occupava un pos.to di primo ordine nel magistero della 
Chiesa, tanto che il P. Alszeghy vi trova queste preoccupazioni principali: la 
consapevolezza che l'istruzione è uno dei mezzi più importanti della salvezza; la 
considerazione umile e realistica del predicatore, che è nulla e non raggiunge nulla 
riguardo alla salvezza, data da Dio; la necessità di possedere alcune qualità indi
spensabili: capacità di eloquenza, scienza teologica, santità di vita. 1 36 

Questa descrizione presenta però il quadro del dover essere della predicazione, 
basato principalmente sulle prescrizioni sinodali e sui manuali pastorali. Ciò non 
esclude le numerose e gravi manchevolezze e dificienze dell'insegnamento reli
gioso, soprattutto in determinati periodi. Tale mancanza fu particolarmente grave 
nel Quattrocento. 

q3 Questa è la conclusione di GoBL e di 
HÉZARD (o. c.). Per la preparazione dei bambini 
alla comunione pasquale si possono consultare : 
P . BROWE, Die Kinderkommunion im Mittelalter, 
in « SchoJastik », 1930, 1-45; Der Beichtun
terricht im Mittelalter, in « Theologie und Glau
be », 26 (1934), 427-442; Die Pf/ichtkommuttion 
im Mittelalter, Miinster, 1940. 

134 Questo aspetto della fede viene sotto
lineato nel periodo carolingio. Non mancarono 
autori che insistevano anche più tardi sul dop
pio aspetto della fede, come Gerson e l'autore 
della Himmelstrasse. 

135 GUIBERTO DE NOVIGENTO (1053-1114), 
Moralium in Genesim libri X: Quo ordine Sermo 
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/ieri debeat , PL 156, 22; MANmus, III, pp. 416-
421. 

136 Cfr. Z. ALSZEGHY, o. c., p . 690. 
Confermano ancora questo quadro della predi
cazione: J . LECLERCQ, Le magistère du prédicateur 
au XII• siècle, in « Archives d'Histoire Doctri
nale et littéraire du Moyen Age », 21 (1946), 
105-147; e le introduzioni di alcuni studi 
particolari come J . LECLERCQ, La collection des 
sermons de Guerric d'lgny, in « Recherches de 
Théologie anc. et méd. », 24 (1947), 15-26; 
B. BLUMENKRANZ-J. CHATILLON, De la polémique 
antiiuive à la catéchèse chrétienne, in « Recher
ches de Théologie anc. et méd. », 23 (1956), 
40-60. 



4. LIBRI DI RELIGIONE 

La catechesi era trasmessa oralmente anche nel Medioevo. Assistiamo però ora 
al nascere e allo sviluppo lento del libro di religione che costituirà più tardi il 
mezzo per eccellenza insieme con la spiegazione orale della catechesi. Non trovia
mo ancora veri catechismi, ma solo libri sui doveri dei laici e manuali di vita 
cristiana e di preparazione ai Sacramenti che contengono però una esposizione 
sommaria della dottrina cristiana. 

a) Così il libriccino di Giona di Orléans De institutione laicali tra l'altro espone i 
requisiti della fede e della condotta cristiana, le norme dell'educazione dei figli e alcune 
indicazioni riguardanti i temi d'istruzione.13 7 La Disputatio puerorum per interroga
tiones et responsiones attribuita ad Alcuino, nei primi dieci capitoli presenta la Storia 
Sacra, negli ultimi due la dottrina sui Sacramenti, sul Simbolo e sul Pater in forma 
di domande e risposte come un vero dialogo tra maestro e scolaro.138 Essa divenne il 
libro di religione nei secoli x1-xm e ispirò molte altre iniziative similari. Tutte queste 
opere furono scritte in latino. In lingua volgare fu composto il primo libriccino da un 
monaco di Wissenburg (secolo IX) contenente la spiegazione breve del Pater, un elenco 
dei peccati mortali da evitare, il Simbolo Apostolico e quello atanasiano e il Gloria 
m excelsis; 139 esso trovò presto numerosi imitatori. 

b) I libri compilati esplicitamente per l'istruzione religiosa dei fedeli por
tano il nome di « Lucidari » e anche « Dichiaratori » e « Settenari ». Il più fa
moso e il più diffuso in tutti i paesi per l'istruzione sia dei bambini sia dei fedeli 
è quello di Onorio di Autun dal titolo: Elucidarium, sive dialogus de summa 
totius christianae theologiae. Ho Esso presenta in forma dialogata gli articoli del 
Credo (la parte), il problema del male, del peccato e della Provvidenza, il sacra
mento del Battesimo, dell'Eucarestia e dell'Estrema Unzione (2a parte); e i novis
simi (3a parte). I Settenari, invece, espongono tutta la dottrina riassunta attorno 
a formule impostate sul numero sette. 141 I Settenari hanno avuto una grande diffu
sione e hanno influito notevolmente non solo sulle opere catechistiche del Medio-

l :17 De institutione laicali, PL 106, 121-298. 
1 38 Disputatio puerorum per interrogationes 

et responsiones, PL 101, 1907-1144. 
1 3 9 L'opera fu pubblicata da G. EcKARD 

(Incerti monaci W eissenburgensis catechesis theo
tisca, Hannover, 1713), insieme con alcuni opu
scoli di carattere catechistico del IX secolo, tra cui 
alcuni importanti formulari per la confessione. 

140 Elucidarium, sive dialogus de summa 
totius christianae theo/ogiae, PL 172, 1109-
1176; Y. LEFÈVRE, L'E/ucidarium et /es Luci
daires, Paris, 1954. Esso fu scritto da un disce-

polo di S. Anselmo di Canterbury verso il 1100 
e riproduce probabilmente il contenuto e l'or
dine dell'insegnamento del maestro. 

141 I « Settenari » più diffusi furono quelli 
di S. VITTORE (t 1141), De quinque septenir, 
seu septenariis, PL 175, 405-414; e di S. ED
MONDO DI CANTERBURY riportato nel suo Spe
cu/um Ecc/esiae, in « Maxima bibliotheca Pa
trum », Lione, 1877, XXV, pp. 319-323. Essi 
contengono le 7 domande del Pater, i 7 Sacra
menti, i 7 vizi capitali, i 7 doni dello Spirito 
Santo, le 7 opere di misericordia . 
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evo (p. e. i cinque opuscoli di S. Tommaso e la Somme-le-Roi), ma anche sui com
pilatori dei primi catechismi del Cinquecento. Gli Interrogatori, dedicati alla pre
parazione dei fedeli alla confessione annuale, accentuano già la parte morale e 
presentano le verità di fede in rapporto all'esame per la confessione. La Somme
le-Roi di Laurent, compilata nel 1279, fu invece più completa prendendo tutti 
i punti toccati dai libriccini precedenti: i dieci comandametni, i dodici articoli del 
Simbolo, i sette peccati capitali, le sette domande del Pater, i sette doni dello 
Spirito Santo, le sette virtù, le otto beatitudini. 142 

e) Nella seconda metà del Medioevo questi libriccini vengono diffusi lar
gamente e sorge il problema della compilazione di un Compendio della dottrina 
per i fedeli e i bambini. Il concilio di Tortosa ha deciso di far compilare aliquod 
breve compendium chiaro completo e diviso per parti che il popolo doveva sapere 
e che serviva come guida nella predicazione domenicale.143 Promotore di un cate
chismo fu nel Quattrocento G. Gerson, gran cancelliere e riorganizzatore del
l'Università di Parigi, che chiedeva « aliquem tractatum super punctis principa
libus nostrae religionis et specialibus praeceptis ad instructionem simplicium qui
bus nullus sermo, aut raro fit ». 144 Poichè il suo appello non fu accolto, egli stesso 
compilò tre opuscoli di indirizzo catechistico che insieme costituirono il testo 
e la guida del Catechismo.145 

Questi trattatelli riassuntivi della dottrina per i fedeli e per i fanciulli si moltipli
cano soprattutto dopo l'invenzione della stampa e rappresentano i primi modelli di 
Catechismo. In Italia uno dei più antichi e diffusi è il Libretto della dottrina cristiana 
di S. Antonino, che presenta un'ampia spiegazione dei peccati, dei dieci Comandamenti, 
dei dodici articoli del Credo, dei sette Sacramenti e delle altre verità necessarie a sa
persi.146 Altri, come lo zelante tipografo veneziano Aldo Manuzio, aggiungono ai libri 
di cultura umanistica, destinati alla gioventù studentesca, le formule di preghiera con 
brevi riassunti dottrinali.147 

1 4 2 Questa piccola somma catechistica fu 
tradotta in varie lingue e ristampata con titoli 
diversi: Somma dei vizi e delle virtù, Speculum 
mundi, Specchio del bene vivere, ecc. In segu1to 
al Concilio di Lambeth (1281), il testo un poco 
modificato, viene imposto dal titolo: De in/orma
tione simplicium che servl come modello nella 
compilazione del primo catechismo inglese del 
card. THORESBY dal titolo: Lay folks Catechisme 
(1357). 

1 4 3 Consti!. VI, Hardouin, VIII, 1078. 
1 4 4 GERSON, Opera Omnia, vol. I, Anversa, 

1706, 124. 
145 Id., coll. 238-422, 425-450. I tre opu

scoli sono: Compendium theologiae breve et utile 
(sul modello dei Settenari); Opus tripartitum de 
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praeceptis decalogi, de confessione et de arte mo
riendi (sul modello del Miroire); De pueris ad 
Christum trahendis (sul modello della Disputatio). 

146 Libretto della doctrina christiana, la 
quale è utile e molto necessaria che li puti pizoli 
et zovincelli !impara per sapere amare, servire 
et honorare Idio benedetto et schivare le tempta
zioni et peccati (l'ed. più antica conosciuta è 
quella di Venezia del 1473). 

147 ALDO l\1ANUZIO aggiunse al Trattato De 
litteris graecis et diphtongia, Venezia, 1497, il 
Pater Noster, l'Ave Maria, il Credo, Salve Re
gina, il Vangelo di S. Giovanni e ad un'altra 
grammatica le preghiere del mattino e della sera 
e il salmo I ntroibo. 



5. METODO DELLA CATECHESI MEDIOEVALE 

Una certa preoccupazione metodologica si può intravvedere anche nel Medio
evo. Il manuale dei sacerdoti insiste perchè sull'esempio del medico, che usa con 
ciascun paziente un trattamento adeguato, la dottrina sia esposta in conformità 
con le caratteristiche delle singole categorie e che l'insegnamento ai bambini si 
differenzi da quello degli adulti. 14 8 Senza poter parlare di una vera metodologia 
incontriamo però alcune indicazioni metodologiche significative. 

La forma d'insegnamento, più usata nella catechesi fu quella espositiva auto
ritativa, aiutata da esempi e illustrazioni tolti non solo dai libri sacri e dai padri, 
ma anche dalla vita concreta. 

a) I quadri costituirono un sussidio di primo piano. Già Papa Gregorio I in uno 
scritto (Regula Past. verso il 600) insistette sull'uso dei quadri nelle chiese non solo 
per la venerazione, ma anche per l'istruzione.149 E presto viene riconosciuta come 
regola generale questa: « Pictura est quaedam literatura illeterato, adeo ut quidam 
priorum legatur ex picturis didicisse antiquorum historias ».150 S. Tommaso stesso 
è del parere che la gente semplice può essere istruita meglio per mezzo dei segni sen
sibili come le cerimonie e le pitture. 151 Infatti le pitture e i mosaici delle chiese ave
vano uno scopo istruttivo. Il loro tema centrale, Gesù Cristo e l'opera redentrice di 
Dio, con gli avvenimenti più salienti della Sacra Scrittura, offriva l'oggetto della cate
chesi, che spesso si riduceva, appunto, alla spiegazione dei quadri. Per rendere più 
accessibile tale mezzo di istruzione viene compilata la Bibbia Pauperum, una serie di 
14-15 quadri con brevi frasi esplicative. Gli edifizi pubblici stessi, come gli ospedali, 
gli ospizi, sono ornati di quadri con temi religiosi che ricordano i misteri principali 
della fede. 152 Sono pure significative le incisioni e le iniziali così diffuse nell'epoca. 

b) L'interrogazione e la forma a domanda-risposta, usate già prima nei riti 
sacramentali, diventano classiche. Su raccomandazioni di Giovanni Climacus 
(t 605), Egbert di York compone ben 600 domande e risposte per la presenta
zione della dottrina 153 e il Vescovo di Wiirzburg (t 1045) propone addirittura 
che nell'esposizione del Credo e del Pater Noster sia l'allievo a porre le domande 
e il maestro a rispondere. 154 Questa forma interrogativa si diffonde sempre più 
e diventa comune negli Interrogatori e Lucidati, tanto che verso la fine di questo 

14 8 RABANO MAURO, De disciplina ecclesia
stica, cap. III. 

149 « Bibliotheca maxima veterum Patrum 
et antiquorum scriptorum ecclesiasticorum, etc. », 
Lugduniae, 1677, II, pp. 557-58; J. GEFFCKEN, 

Der Bilderkatechismus des 15. Jahrhunderts und 
die katechetischen Hauptstucke bis auf Luther, 
Leipzig, 1855. 

15 0 WALAFRID STRABO, De rubus ecci. , in 
« Bibl. max. PP. », XV, p . 185. 

1 5 1 Summa theol. , III, q. 66, a. 10. 
152 GERSON, Opera Omnia, II, pp. 258-283. 
1 5 3 De institutione ecclesiastica. Citato da 

D. WILKINS, op. cit., pp. 82-86. 
154 « Bibl. max. PP. », 18, pp. 343-44. 
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periodo Gerson la presenta come ideale per la catechesi. 1;, 5 Del resto la stessa 
letteratura mistica medievale usa di preferenza il colloquio tra il maestro e lo 
scolaro. 

e) La memorizzazione delle formule principali fu raccomandata lungo tutto 
il Medioevo. Queste furono: le preghiere usuali e le formule dell'atto di fede, 
di speranza e di carità, recitate ogni domenica in comune e le altre domande sul
l'esame prescritto in preparazione alla Comunione annuale e sull'ammissione 
all'ufficio di padrino. Non incontriamo ancora la memorizzazione delle domande 
neJ senso odierno del termine. 

In regola generale si tendeva a seguire il procedimento auspicato da Rabano 
Mauro: Quomodo rudes catech'izandi sunt. Hoc officium faciendum est narratione, 
exhortatione atque hilaritate. 1 56 

155 GERSON, Opera Omnia, II , p . 336. 1.5 6 R ABANO M AURO, o. c., lib. I. 

102 



CAPITOLO V 

CATECHESI DEL PERIODO UMANISTA 

L'Umanesimo portò un orientamento nuovo nel pensiero e nella vita dell'uo
mo, allontanandolo della visione soprannaturale del mondo, caratteristica del Me
dioevo, e sottolineando i valori umani e terrestri. 157 La sua valutazione è diversa 
secondo gli autori. J. Burkhart parla di una cultura essenzialmente areligiosa e pa
gana, mentre il Pastor distingue nettamente due correnti: una pagana e l'altra 
cristiana. 158 Oggi si cerca di dare un giudizio più oggettivo di questo periodo.159 

L'Umanesimo presentava un ambiente catechistico nuovo, per certi aspetti 
contrario a quello medievale, tutto permeato di fede e tradizioni cristiane. Gli 
elementi nuovi furono soprattutto questi: l'entusiasmo senza limiti da parte delle 
classi dirigenti per la cultura antica per cui in essa si cercavano le soluzioni per i 
problemi religiosi e morali; il fatto che i dignitari della Chiesa si mettessero a col
tivare le arti umanistiche, trascurando i doveri pastorali e portando la mondanità 
e il nepotismo nella sede papale e vescovile; la trascuratezza degli studi sacri e una 
certa avversione verso la teologia sistematica. Questo decadimento della spiritualità 
e dello zelo apostolico del clero erano più pericolosi di quello precedente verifica
tosi nel x e nel xrv secolo; l'ignoranza religiosa del popolo cristiano, la diffusione 
della superstizione e delle forme secondarie della divozione e pietà cristiana (reli
quie, pellegrinaggi) e l'abbassamento generale della moralità completano gli ele
menti dell'ambiente particolarmente sfavorevole. 

157 Il significato culturale dell'Umanesimo 
è stato studiato ormai ampiamente. Ci interessano 
in modo particolare gli studi che hanno messo 
in luce il suo influsso sulla creazione di un 
ambiente nuovo e di nuovi problemi particolari 
e sono in stretta relazione con le opere catechisti
che, come J. NoRDSTROM, Moyen Age et Renais
sance, Paris, 1933; H. RéissLER, Europa im Zeit
alter von Renaissance, Reformation and Gegenre
format ion, 1956; E. GARIN, Il rinascimento ita
liano, Milano, 1941; R. PADBERG, Erasmus als 
Katechet, Freiburg, 1956. 

158 L. VON PASTOR, Storia dei papi dalla fine 
del medioevo, Roma, 1931-32, voll. I-IV; BuRCK-

HART, La civilisation italienne et la Renaissance, 
Paris, 1885. 

1 59 Ricordiamo l'opera di RENAUDET, E.tu
des érasmiennes, Paris, 1954; e E.rasme et 
l'ltalie, Paris, 1948 (apprezzamento molto lu
singhiero dal punto di vista di una sintesi, ma di 
tipo umanista, adogmatica), e gli studi più oggettivi 
di R. PADBERG, Glaubenstheologie und Glaubens
verkiindigung bei Erasmus von Rotterdam, Frei
burg, 1958; di L. BouYER, Autour d'E.rasme, 
:Études sur le christianisme des humanistes catho
liques, Paris, 1955 (ed. it., Brescia, 1962), e di 
G. ToFFANIN, La Religione degli umanisti e Sto
ria dell'umanesimo, Bologna, 1952. 
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Non mancarono però le iniziative miranti a crzsttanizzare la nuova cultura ed a 
presentare una sintesi cristiana autentica che doveva valorizzare anche i dati positivi 
e le ricchezze dell'Umanesimo. Si cercò poi di sfruttarlo soprattutto per scopi catechisti
ci. I principali ricercatori di questa sintesi furono Niccolò Cusano, Vittorino da Feltre, 
Pico della Mirandola, Erasmo di Rotterdam, il più preparato teologicamente e il più 
zelante nelle sue opere di catechismo e di educazione religiosa, Contarini e Baldassare 
Castiglione. Ma questi autori non sono riusciti nel loro intento di cristianizzazione, anzi, 
si può accettare il giudizio di Bouyer, che scrive: « il loro tentativo ha contribuito a 
completare ed a sotterrare una civiltà cristiana e non ha saputo crearne un'altra ».160 

Nonostante questo giudizio sostanzialmente negativo sull'operato dell'Uma
nesimo la storia della catechesi deve riconoscere alcuni tentativi e realizzazioni si
gnificative: preoccupazione sentitissima dell'insegnamento della religione ai fan
ciulli ; impostazione più storica della catechesi. 

Il rappresentante principale e più influente della catechesi umanista fu Era
smo, consideriamo perciò la sua attività. 

1. I PRINCIPI ISPIRATORI DELLA CATECHESI DI ERASMO 

a) Erasmo come umanista e amatore dell'antichità cristiana ha inaugurato 
il metodo della teologia positiva. Invece di seguire il metodo della scolastica, nel 
suo tempo decadente e fossilizzato in disquisizioni di dettaglio, egli inaugura il 
metodo positivo considerando la teologia come una spiegazione della Sacra Scrit
tura sulla base dell'autorità dei padri, soprattutto greci . La Ratio verae Theolo
giae, la sua introduzione agli studi teologici, scritta per gli studenti, insiste perciò 
sulla necessità di leggere i testi originali dei libri sacri e dei padri e di dare un 
posto centrale a Gesù Cristo in tutta la teologia. Egli auspica cosl una restaurazione 
delle fonti della fede cattolica e un ritorno alla teologia patristica come contropar
tita alla scolastica. L'altra novità della sua impostazione è l'insistenza di inserire 
negli studi teologici la conoscenza delle realtà terrene, soprattutto dei valori umani 
riscoperti dagli umanisti. 

Questo ritorno alle fonti ci spiega la sua opera laboriosa di edizione della Bibbia 
con il testo fedele all'originale e tradotto secondo l'arte letteraria e la sua impostazione 
della morale come imitazione di Cristo e come traduzione della fede nella vita per 
mezzo della pratica della carità. La morale è presentata in opposizione ad ogni forma
lismo religioso e ad ogni « giudaizzazione » del cristianesimo.161 

160 L. BoUYER, o. c., 203. 
161 La trascuratezza della Bibbia e dei padri 

da parte della teologia del Quattrocento, contro 
la quale ha preso una posizione cosi netta Era
smo, viene oggi comunemente rilevata (cfr. P. SER· 

TILLANGES, Les Cbristianisme et /es pbilosophies, 
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ed. it., Brescia, 1949, voi. I , p. 352). È da ri
cordare però d'altra parte che Erasmo aveva 
una vera avversione verso la metafisica in ge
nerale e la teologia sistematica in particolare. 
Egli volle dare in mano ai fedeli la Bibbia tra
dotta sui testi originali come lo strumento più 



b) L'Umanesimo ha portato un interesse particolare per l'educazione della 
gioventù in generale e per quella religiosa in particolare. Vittorino da Feltre con 
la sua Casa giocosa ne costitul l'esempio e modello singolare; per Vittorino la 
persona umana veniva educata armoniosamente in un clima di confidenza e di 
occupazioni piacevoli, ma serie. 162 L'educazione dei giovani alla pietà autentica 
costituisce il tema centrale anche dell'opera più cara di Erasmo: i Colloqui. 163 

L'educazione religiosa comprende qui: il culto della divinità (preghiera, S. Messa 
con vera partecipazione, frequenza dei sacramenti) e l'osservanza dei suoi precetti, 
di cui i quattro principali sono: « fede in Dio e nella Scrittura, l'amore a Dio 
come Padre; l'innocenza che consiste nel non nuocere a nessuno; l'osservanza 
della carità, vale a dire far del bene a tutti, nella misura del possibile; pazienza, 
cioè sopportare pazientemente i mali che subiamo ». Tutto viò viene indicato in 
modo pratico nella vita quotidiana del giovane da parte dell'educatore in un 
clima di rispetto e in una impostazione soprannaturale della vita. Questa religio
sità, impostata sulla vita interiore personale, sul personale attaccamento al Cristo 
maestro e fonte della vita dello spirito, risente l'influsso dei maestri medievali 
(Imitazione di Cristo) e costituisce un modello per l'educazione umanista della 
pietà giovanile. 

2. I CATECHISMI DI ERASMO 

Le opere catechistiche principali dell'Umanesimo vengono presentate dai Ca
techismi di Erasmo, che danno una nuova impostazione dell'insegnamento reli
gioso della gioventù, assicurando una sintesi più paolina e giovannea della dot
trina 1 64 e accentuando di nuovo il primato della fede e della carità secondo le mi
gliori tradizioni. 165 

efficace di vita cristiana senza negare con ciò 
la tradizione e il magistero della Chiesa. Anche 
l'insistenza sulla fede non coincide con l'im
postazione protestante. L. Bouyer conclude il suo 
esame con la valutazione positiva della novità 
metodologica di Erasmo e negando che si possa 
considerarlo come padre del modernismo. Cfr. 
L. BoUYER, o. c., pp. 129-166. 

1 6 2 P. Bosw Boz, Vittorino da Feltre : la 
vita, le idee, i tempi, Alba, 1947. 

163 ERASMO, Pietas puerilis, in: « Collo
quia», ed. Gryphius, Lione, 1533, pp. 53-65. 

164 Erasmo ci ha lasciato due opere cate
chistiche: Cbristiani hominis institutum (c. 1513-
14), un breve catechismo in hexameter e Sym
boli Apostolorum, Deca/ogi praeceptorum et Ora
tionis dominicae explanatio ( 1533 ), un catechismo 
ampio in forma di domande e risposte. ERASMO, 
Opera omnia, ed. J. Clericus, Lugduni Batavo
rum, 1703-1706, voi. V, 1357-1359; 1133-1196. 

Nell'esposizione seguiamo lo studio di R. PAD
BERG, O. C. 

1 65 Erasmo si appellava all'autorità di 
S. Agostino e di S. Tommaso. Il primo così ar
gomentava: « ... /i.de, spe, charitate colendum 
Deum profecto dicturus es ... quae ad singula tria 
ista pertinent, quid credendum scilicet, quid spe
randum, quid amandum » (Enchiridion de fide, 
spe et charitate, PL 40, 232). E S. Tommaso 
così : « Tria sunt homini necessaria ad salutem, 
scilicet scientia credendorum, scientia desiderando
rum et scientia operandorum. Primum docetur in 
Symbolo, ubi traditur scientia de articulis /i.dei 
(P. MANDONNET, S. Thomae Aquinatis opuscula 
omnia ... , Tomus IV, Paris, 1927, pp. 413-55). Era
smo cercava perciò di presentare una sintesi dot
trinale per scopi catechistici avente questi due 
punti centrali: fede e carità, in opposizione agli 
opuscoli medioevali che mettevano sullo stesso 
piano tutte le parti della dottrina. 
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L'Institutum e l'Explanatio sono due opere scritte in tempi diversi, la prima al
l'apogeo dell'attività umanistica, la seconda negli ultimi anni con la maturità della 
mente e con sforzo di ripensamento e di attaccamento alla Chiesa, sollecitato dalla 
riforma protestante che in quel periodo era già in pieno sviluppo e faceva vedere le 
sue unilateralità. In sostanza i due volumi costituiscono però un unico catechismo, 
e hanno caratteristiche principali comuni. 

a) La novità maggiore consiste nell'impostazione della catechesi; la sua 
struttura è determinata dal programma paolino: fides per dilectionem operans 
(Gal. capo V). Fede e carità, messaggio e moralità , annuncio e imitazione, tra loro 
strettamente connessi costituiscono dunque il programma del catechismo. Il cri
stianesimo viene perciò presentato come una realtà di fede (Simbolo e Sacra
menti) e di carità soprannaturale (atteggiamento morale, pietà cristiana, vita 
eterna) . 

b) La fede viene messa al primo posto nella catechesi non solo in quanto 
è la via della salvezza, ma anche come schema dell'insegnamento : Simbolo, in 
cui vengono inseriti anche i sacramenti (nell'Explicatio dopo la Comunione dei 
Santi). Questa priorità della fede sui sacramenti e comandamenti è a ragion veduta , 
perchè « si desit fides, nec baptismus, nec ulla Ecclesiae sacramenta prosunt » 
e perchè la fede « illumina la vita morale e rinnova la pietà ».166 

c) Il catechismo di Erasmo è accentuatamente biblico, poichè la S. Scrittura 
è la fonte della fede. Lo schema stesso è stato scelto per questo motivo : « Sym
bolum, quoniam totum e Scripturis desumptum est». Nella spiegazione del Sim
bolo si segue allora il piano ammirabile di Dio, manifestato nella creazione, ele
vazione, redenzione e l'opera della Chiesa. 

Gesù Cristo diventa il centro del cristianesimo. La dottrina cristocentrica 
è biblico-paolina: Kyrios, Gesù nell'opera della nostra redenzione (incarnazione, 
morte, resurrezione); il Logos, Gesù Maestro; il Risorto e Glorioso che as
sicura la vittoria finale ai suoi milites nella parusia finale . Questa opera redentiva 
è preceduta dalla considerazione della Persona e della natura di Cristo su base 
biblica senza riferimento alle questioni apologetiche e metafisiche. 

d) La Chiesa viene presentata da Erasmo, sulla linea dei padri, come il 
Corpo di Cristo, la Sposa di Cristo e tempio di Dio nel senso pneumatico, cioè 
principalmente come una realtà mistico-teologica e solo secondariamente come 

1 6 6 La fede di Erasmo non è quella sola 
/ides dei protestanti, fede, opere e sacramenti 
insieme: /ides dictat, caritas exsequitur, veluti 
/idei ministra. Ciò non esclude che alcuni suoi 
brani possano essere interpretati nel senso del 
fideismo. Nell'Explanatio egli presenta questa 
graduazione: credere Deum (esistenza di Dio), 
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credere Dea (rivelazione di Dio), credere in Deum 
(confidare in Dio tutte le preoccupazioni). Que
sta terza è la vera fede cristiana che assicura 
una forma di vita e un atteggiamento filiale . I 
tre gradi corrispondono anche alle forme di ri
velazione: creature, legge mosaica, persona di 
Cristo. 



una realtà storico-empmca. Il concetto della società dei battezzati rimane solo 
come un elemento integrante. Ciò che collega i fedeli è la santità della Chiesa, 
procurata dal sangue di Cristo. L'essenza della Chiesa dunque consiste per Eta
smo nella spiritualità e santità, collegate direttamente a Cristo, e all'opera dello 
Spirito Santo, mentre il suo aspetto giuridico e gerarchico vien messo in seconda 
linea, senza essere messo in dubbio. Anzi l'autorità della Chiesa docente viene 
confermata poichè per Ecclesiam docet Christi Spiritus e viene collegata esplici
tamente con il sacramento dell'ordine da cui essa riceve il magistero, il ministero e 
il governo. Ai giovani viene poi raccomandata l'ubbidienza e la necessità di sor
volare sui difetti dei dignitari della Chiesa. 

e) I sacramenti vengono trattati nello schema del Simbolo come misteri 
e segni della realtà spirituale. Mentre dal punto di vista metodologico la dottrina 
sacramentale viene affrontata partendo dal simbolismo dei riti e testi liturgici, 
da quello educativo si insiste sulla fede. 

Nell'esposizione si dà un'importanza centrale al battesimo che ci rende nuove crea
ture e ci introduce nella Chiesa. L'Eucaristia è presentata come a'V'Jla~iç = unione 
mistica dei membri con il capo e come la grande Offerta e il Sacrificio rinnovato. Solo 
dopo si insiste sulla divozione eucaristica (Presenza reale) sul modello medievale. La 
confessione velut alter baptismus, quo reconciliamur Dea è collegata strettamente con 
il sacramento della rinascita e con la considerazione della via della salvezza. La cresima 
conferisce soprattutto la grazia e il carattere del soldato di Cristo, rafforzando l'uomo 
per la santa battaglia. Poichè essa non è assolutamente necessaria per la salvezza si rac
comanda una adeguata preparazione, tramandando la data all'adolescenza. L'orcio confe
risce la grazia di esercitare degnamente i compiti spirituali della res publica christiana. 
Senza voler eliminare o diminuire il ministero, Erasmo sottolinea la sua funzione in 
servizio alla fede: la predicazione.167 

/) La morale cristiana viene presentata da Erasmo con stretta relazione 
alla fede sotto questo triplice aspetto: fede vissuta, la pratica della carità e fedeltà 
ai comandamenti. 

Il Simbolo è la base del « recte et pie vivendi », l'atteggiamento morale sarà 
dunque l'applicazione concreta della fede trinitaria. La vita cristiana è perciò un 
abbandono filiale e fiducioso alla bontà e all'amore di Dio Padre, che conferisce 
all'uomo la vera libertà di considerare tutto in relazione con Dio e la decisione 
ferma di combattere coraggiosamente il peccato e il regno di satana. La vita 
nuova del cristiano si svolge intieramente nell'unione soprannaturale con Cristo 
che si è fatto uomo per introdurre l'uomo nella vita di Dio. La condotta morale 
è un continuo tendere alla perfezione cristiana, come imitazione autentica di Cristo. 
La vita morale è collegata infine con lo Spirito Santo sotto questo aspetto: le grazie 

1 67 Questa impostazione, per sè ortodossa, 
fu interpretata unilateralmente dai protestanti, 

attribuendo ad Erasmo la negazione del potere 
di ministero e di governo del sacerdozio. 
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e i doni ricevuti impongono una condotta corrispondente; nel battesimo siamo 
diventati templi dello Spirito Santo bisogna perciò conservarlo puro ed evitare 
la profanazione con il peccato. 

La condotta morale è considerata inoltre come l'applicazione della fede nella 
pratica dell'amore verso Dio e verso il prossimo. Non si tratta solo delle azioni, 
ma prima di tutto delle motivazioni e intenzioni. 

L'osservanza dei comandamenti, motivata con le parole di Gesù al giovane 
ricco, costituisce il terzo aspetto della morale. Essi servono soprattutto come 
introduzione autentica alla pietà cristiana, poichè i peccati costituiscono in pra
tica un culto dei falsi dei. Nella spiegazione dei singoli comandamenti si ha la 
preoccupazione di inserirvi il discorso della montagna e l'educazione alle virtù 
cristiane, rendendola così veramente neotestamentaria. 

g) L'esposizione del Padre Nostro è ispirata a questa doppia preoccupa
zione : essa deve essere la vera preghiera del miles Christi che tiene presente soprat
tutto il regno di Dio e i suoi interessi , perciò per sè non chiede altro che il pane 
quotidiano del corpo e dell'anima. Il premio eterno stesso viene lasciato alla deci
sione del suo imperatore, il quale del resto è sicuro della considerazione della fede 
e dell'amore: il Padre nostro deve diventare inoltre la preghiera comunitaria per 
eccellenza. 

I catechismi di Erasmo costituivano nel loro insieme una novità in confronto ai 
libriccini contemporanei. L'impostazione biblica e patristica da una parte e l'adatta
mento felice all'ambiente umanista dall'altra sono i loro pregi maggiori. I libri sono 
scritti per i giovani inglesi e rispecchiano fedelmente alcune caratteristiche di quell'am
biente: linearità strutturale, sostanzialità dottrinale e scopo pratico. La priorità e cen
tralità della fede fanno di Erasmo un precursore dei migliori catechismi attuali. 

L'opera catechistica di Erasmo riflette però anche una certa unilateralità: la ricer
catezza della forma poetica che rende difficile la comprensione, l'uso esclusivo delle 
fonti della Chiesa antica senza tener conto dello sviluppo della teologia medievale, 
l'accentuazione della natura spirituale della Chiesa a svantaggio del suo carattere anche 
temporale e gerarchico. 

Il catechismo è riuscito a presentare una dottrina unitaria dove l'aspetto 
oggettivo e soggettivo della salvezza si completano a vicenda : l'opera di Dio e la 
risposta dell'uomo. Il miles Christi riceve la sua armatura nella fede, con la con
dotta morale testimonia la sua fedeltà e l'amore e nella vita eterna vede realizzata 
la sua speranza. La catechesi tende a formare in questa visione autentica l'uomo 
di fede , pio ed erudito, che viva una vita di carità soprannaturale. Essa ha dun
que un carattere eminentemente pastorale. 
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3. L'INFLUSSO DEI CATECHISMI DI ERASMO 

L'influsso della catechesi umanista è facilmente avvertibile nei catechismi della 
prima metà del Cinquecento. 

a) L'impostazione biblica e patristica e il primato della fede sono le caratteri
stiche dei catechismi di Georg Witzel. 1 68 Dopo l'antichità è la prima volta che egli 
ha presentato nell'Instructio un catechismo ai bambini, tutto impostato sulla storia 
della salvezza: la preparazione e la venuta del Redentore, la sofferenza, morte e glori
ficazione del Signore, la vita cristiana secondo il Vangelo. In esso si ritrovano anche 
le altre caratteristiche dell'impostazione di Erasmo fino al 1560, in seguito sul modello 
controvertista, la linea storica viene sostituita. 

Il catechismo di Julius Pfl,ug 169 « rappresenta l'opera catechistica più bella e più 
matura del Cinquecento ».170 La sua struttura è ancora la fede e la vita di fede, la sua 
argomentazione è ancora biblico-patristica. Dal punto di vista metodologico è caratte
ristica l'educazione alla pietà per mezzo dell'usus articoli, aggiunto alla fine dell'esposi
zione dei singoli articoli. Nonostante la vasta polemica protestante e la dignità vescovile 
Pflug presentò la Chiesa nel suo aspetto pneumatico e la fede come il principio della 
salvezza. I sacramenti vengono qui trattati a parte. 

L'influsso erasmiano si nota ancora nel catechismo del vescovo di Vienna Fr. Nausea, 
seguace dichiarato di Erasmo e del cardinale Stanislao Hosius,1 11 benchè la discussione 
teologica e la determinazione circa la dottrina sacramentale nel Concilio tridentino ab
biano suggerito una ristrutturazione non solo della trattazione dei singoli punti, ma 
anche di tutta la impostazione generale. 

b) L'impostazione dei Catechismi di Canisio stesso e il frequente ricorso 
ai testi biblici e patristici sono spiegabili solo tenendo presente l'ambiente creato 
dall'umanesimo. 

Non conosciamo ancora sufficientemente le fonti del Catechismo Romano. Se
condo Allg½ier esso rispecchia la linea e le idee principali di Erasmo. 172 Senza affer
mare ciò, dobbiamo ricordare che il card. Hosius fu uno dei promotori principali 
della redazione del Catechismo e il suo catechismo fu in mano dei padri del Con
cilio. Così pure il card. J. Fisher voleva Erasmo al concilio come suo teologo. Si 
può affermare con Padberg che« l'impostazione generale del Catechismo Romano, 

1 68 G. WITZEL fu un grande ammiratore 
di Erasmo. Le sue opere catechistiche princi
pali sono: Catechismus Ecclesiae, 1535; Cate
chisticum examen Christiani pueri, Mainz, 1541 ; 
Catechismus, Instructio puerorum Ecclesiae, Ma
gonza, 1542; Icon Christiani hominis, Magonza, 
1542. 

169 Juuus PFLUG, Institutio christiani 
hominis, Colonia, 1562. 

170 R. PADBERG, o. c., p . 146. 
111 STANISLAUS Hosrns, Confessio fidei ca

tholicae christianae ve/ potius explicatio quaedam 
confessionis, Vienna, 1561. 

1 7 2 A . ALLGEIER, Erasmus und Kardinal 
Ximenes in dem Verhandlungen des Konzils von 
T rient, in « Spanische Forschungen des Gorres
Gesellschaft », I, Bd. 4, Miinster, 1933, p. 201. 
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la concentrazione della trattazione attorno alle formule principali (Simbolo, Pater) 
concordano con il pensiero di Erasmo ». L'ordine stesso di trattazione: fede-sacra
menti, comandamenti e preghiera trovava un precedente solo nei catechismi ri
cordati. 

c) I catechismi di Erasmo furono però giudicati favorevolmente solo dagli 
umanisti contemporanei e adottati oltre che in Inghilterra, dove rimasero per un 
lungo periodo, dai vescovi Hosius, Nausea e da alcune diocesi tedesche, svizzere 
e olandesi,173 mentre il giudizio più diffuso fu negativo, anche a motivo di un 
generale riserbo della riforma cattolica verso l'Umanesimo.174 

Paolo IV nel 1559 ha messo poi tutte le opere di Erasmo all'Indice. Tale 
proibizione venne limitata nel 1596 solo ad alcune opere, ma la diffidenza gene
rale e il giudizio dei teologi rimasero invariati. Così si spiega come i catechismi 
furono completamente dimenticati nei secoli seguenti. Nè gli storici della cate
chesi, nè i propugnatori di una linea nuova fino a questi ultimi anni, hanno 
preso in considerazione l'opera degli umanisti. 

1 7 3 Il Piccolo Catechismo fu scritto su ri
chiesta dell 'umanista John Colet e da lui tra
dotto in inglese. Dopo il giudizio favorevole di 
Thomas Moro e del card. John Fisher la cate
chesi umanista fu approvata e adottata in Inghil
terra. Un'accoglienza favorevole trovavano le opere 
anche presso alcuni vescovi tedeschi . Quello di 
Vienna, Nausea lo lodò nella lettera al Papa Paolo 
III « perchè ha aperto gli occhi dei cristiani e 
ha ridato al mondo il vangelo». Cfr. R. PADBERG, 
o. c., pp. 20-21. Anche le numerose edizioni del-
1' Institutum (iO) e dell'Explanatio (28), finora 
ritrovate, testimoniano la loro vasta diffusione 
nel Cinquecento. 

174 J . L6PEZ STUNICA scrisse le prime accu
se ereticali contro Erasmo nel 1523 a motivo 
dei commenti dei Vangeli e della dottrina sulla 
chiesa e sui sacramenti. Anche i due promotori 
della controriforma cattolica sul piano catechisti-
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co, Canisio e Bellarmino hanno espresso un giudi
zio sfavorevole insieme con la grande maggio
ranza dei controvertisti. Th. Raynaud ha rac
colto una vasta documentazione dei giudizi sfa
vorevoli. Cfr. A. FLITNER, Erasmus im Urteil sei
ner Nacbwelt, Tiibingen, 1952. 

Tale giudizio negativo divenne ufficiale nel
l'Indice di Paolo IV e Sisto V. Ciò spiega la li
mitatezza dell 'influsso di quest'opera in certi pun
ti assai significativa. 

Dobbiamo ricordare dall'altra parte il giudi
zio completamente negativo di Lutero sui Cate
chismi di Erasmo: « artificio piane satanico com
positi », che sono da escludere dalle scuole rifor
mate, perchè in essi « nibil est utile, nullas res 
docent aut tractant » e anche perchè « nibil aliud 
in eis agit, quam quod perturbet conscientias ». 

MARTIN LUTHER, Werke, Weimar, 1930-48, I, 
p. 838, VII, Brief 2093 . 



CAPITOLO VI 

CATECHESI NEL PERIODO DELLA RIFORMA 

L'Umanesimo ha sollevato il problema della catechesi della gioventù, ma non 
lo ha risolto convenientemente. I veri fattori del rinnovamento catechistico nel 
Cinquecento sono invece da una parte il lavoro apostolico e intelligente di alcuni 
zelanti sacerdoti, promotori della riforma della vita cristiana e dell'educazione 
dei giovani, dall'aitra parte tutta la dialettica della riforma e le istituzioni e ini
ziative pastorali sorte in seguito al Concilio Tridentino. 

Nella storia della catechesi il periodo della Riforma rappresenta perciò uno dei 
più importanti in quanto, raccogliendo le migliori tradizioni, dà all'insegnamento 
religioso per la gioventù la sua forma parrocchiale e scolastica organizzata, ancora 
oggi in vigore, e compila i primi Catechismi ufficiali che diventano modelli per i 
secoli seguenti. Questi testi ufficiali della Chiesa entrano come fattori principali 
nella catechesi accanto al catechista, indicando il contenuto dell'insegnamento e 
il metodo del procedimento didattico. Il Concilio di Trento diede poi delle leggi 
povvidenziali che conferiscono alla catechesi organicità e continuità, e assicurano 
una istituzione ecclesiale speciale per l'iniziazione dottrinale e morale dei bambini 
battezzati, anche fuori dell'ambito familiare. 

Noi intendiamo limitarci qui alla storia della catechesi nel senso più stretto 
della parola, ormai ben determinato dopo il Concilio Tridentino, tralasciando 
di parlare della predicazione missionaria e omiletica: vogliamo cioè esaminare il 
problema dell'esplicitazione della fede e della iniziazione alla vita cristiana auten
tica dei battezzati, dando la prevalenza alla considerazione dei giovani cristiani. 1 7 5 

1 7 5 La catechesi del Cinquecento non è 
stata studiata esaurientemente. Ne danno una 
ambientazione e una descrizione sufficiente i se
guenti studi di carattere generale: A. P. FRu
TAZ, Problemi di vita religiosa in Italia nel Cin
quecento, Padova, 1960; H. }EDIN, Katholische Re
formation und Gegenreformation, tr. it., Brescia, 
1957; M. BENDISCIOLI, La riforma cattolica, Roma, 
1958. H. DANIEL-ROPS, L'Eglise de la Renaissance 
et de la Réforme, voli. 2, Paris, 1955; FR. AR-

NOLD, Dienst am Glauben, Freiburg, 1948, tr. it., 
Alba, 1956; H. BRiiCK, Der religiose Unterricht 
fur Jugend und Volk in Deutschland in der zwei
ten Hiilfte des 15. Jahrunderts, Mainz, 1876; 
CH. MouFANG, Katholische Katechismen des 16. 
Jahrhunderts in deutscher Sprache, Mainz, 1881; 
J. FR. THALHOFER, Die Entwicklung des Ka
techismus in Deutschland von Canisius bis Deharb, 
Freiburg, 1889. 
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1. LE SCUOLE DELLA DOTTRINA CRISTIANA 

Durante tutto il Medioevo, la catechesi ai fanciulli era rimasta sostanzial
mente compito della famiglia cristiana : le scuole capitolari, monastiche, par
rocchiali costituivano solo un'eccezione, - del resto erano aperte prevalente
mente ai candidati al sacerdozio - anzi la Chiesa aveva cercato di potenziare 
tale istituzione familiare, senza fondarne un'altra in sostituzione del catecume
nato, così glorioso nei primi secoli . Ma ecco che nel Cinquecento avviene un cam
biamento profondo : accanto e in collaborazione con la famiglia le scuole della 
Dottrina Cristiana diventano la forma ufficiale dell'insegnamento religioso per 
tutti i bambini di un determinato territorio ecclesiastico. In un certo senso la 
Chiesa costituisce una specie di catecumenato organizzato per assicurare un 
insegnamento collettivo appropriato , impartito dagli incaricati ufficiali, e una 
iniziazione alla condotta morale e alla vita ecclesiale da parte dei responsabili 
della comunità cristiana in collaborazione con le famiglie degli alunni. 

Le cause di questo interessamento specifico per i bambini da parte della Chiesa 
sono diverse. Il Rinascimento aveva suscitato l'interesse per l'educazione della gioventù 
e il numero delle scuole era aumentato rapidamente dopo le crociate. Ma era interve
nuta anche una necessità pastorale: le grandi pesti del 1458 e del 1524 e le guerre 
continue avevano lasciato molti orfani per cui bisognava cercare qualcosa che sosti
tuisse l'opera educativa della famiglia . I riformatori protestanti avevano inoltre dimo
strato l'importanza e l'efficacia delle scuole agli effetti della diffusione dell'eresia. Infine 
vari motivi pastorali avevano suggerito alla parte più zelante del clero di intensificare 
l'attività di tipo scolastico. 

Già Gerson aveva lasciato detto : a pueris videtur incipienda Ecclesiae reformatio, 176 

con la conseguenza logica che pueri et iuvenes a rudimentis infantiae circa Fidei nostrae 
generalem tenorem et principalia puncta primitus debent erudiri. 111 Proprio tale preoc
cupazione dettava già nel Concilio Lateranense V 1 78 e in quello di Colonia del 1536 179 

leggi specifiche sulla necessità di incominciare fin dalla tenera età l'educazione religiosa 
da parte dei maestri incaricati. Ma l'inizio di una vera soluzione pratica ebbe luogo a 
Milano e il riconoscimento ufficiale delle scuole di catechismo venne dato dal Concilio 
Tridentino. 

1 7 6 GERSON, Opera omnia, Antwerpen, 1706, 
t. IV, p . 182. 

1 71 G ERSON, Opusculum tripartitum, in 
« Opera omnia », t . I , col. 426. 

1 78 Bulla ,eformationis Curiae (1514), MAN

s1, 32, col. 888. 
17 9 Il Concilium Coloniense I ( 1536) cosi ar

gomenta: Ecclesiae reformatio a summis pariter 
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et in/imis, a capitibus simul et parvulis ordienda 
est, poichè essi subentrando nei posti di re
sponsabilità assicureranno l'avvenire, quamobrem 
summopere refert, ut pueritia in timore domini 
ac bonis disciplinis edoceatur ed anche perchè 
cum pueri semel imbiberint (le eresie protestanti) , 
difficile, imo impossibile erit, ut easdem penitus 
iterum eluant, MANSI, 32, coll. 1284-86. 



a) Le prime scuole di catechismo vennero fondate da sacerdoti milanesi: 
Albertino Bellarati ( « Scuola d'Albertino ») nel 1481 e B. Angelo Porro nel 
1491 ( « Scuola del Paradiso ») sul modello della scuola gratuita di Tommaso 
Grassi (1473) che aveva ormai cinque maestri e una organizzazione dettagliata 
(« Preti di Santa Corona»). Più tardi S. Girolamo Miani fondò a Venezia le scuole, 
con lo scopo specifico di promuovere l'insegnamento religioso giornaliero dei suoi 
orfani (1530). 

Ma le scuole domenicali di catechismo, che sarebbero poi diventate modello 
di organizzazione prima in Italia e in seguito in tutta l'Europa, vennero aperte 
da Castellino da Castello (la prima è aperta a Milano nel 1536 ). 180 

Queste scuole furono domenicali ed aperte per tutti i bambini. Si tenevano 
le lezioni nei locali adiacenti alle chiese parrocchiali ed a quelle delle confra
ternite. 

Lo scopo delle scuole della Dottrina Cristiana era l'educazione religiosa 
dei bambini. Infatti, secondo le loro Regole, esse dovevano curare: l'insegna
mento regolare della dottrina; la vita sacramentale e spirituale che « assicura 
maggiore facilità nell'imparare la dottrina » (fu prescritta la comunione mensile 
obbligatoria per maestri e scolari); l'iniziazione alla preghiera e alla liturgia 
(si diede la massima importanza alle preghiere nelle adunanze); l'atteggiamento 
cristiano nella vita quotidiana (la condotta dei bambini venne esaminata volta 
per volta e incaricati speciali la osservavano minutamente). L'imparare a leggere 
e scrivere, inserito tra le finalità della scuola, fu motivato dalla conoscenza suffi
ciente dell'Interrogatorio della Dottrina. 

L'organizzazione della scuola determinò il buon funzionamento e la rapida 
diffusione dei metodi. Castellino fondò nel 1539 la Compagnia dei Servi dei 
Puttini di Carità, inserendovi i suoi figli spirituali, laici e sacerdoti, a cui venne 
affidata tutta la scuola. I membri si distribuivano tra loro gli incarichi e le man
sioni particolari: priore, avvisatore, consigliere, cancelliere, confessori, visitatore, 
propagatori, maestri. 

Le istruzioni religiose si tenevano nel pomeriggio delle domeniche e dei 
giorni festivi con l'intervento di tutti i membri delle Compagnia, secondo un 
ordine ben stabilito che alternava la preghiera con l'istruzione, l'esame della 
condotta morale con l'esortazione. 

1 8 o L'origine e lo sviluppo rapido della 
scuola milanese vennero studiati da I. PORRO, 
Origini e successi della Dottrina Cristiana in 
Milano, ivi, 1640; G. B. CASTIGLIONE, L'istoria 
delle Scuole della Dottrina Cristiana fondate in 
Milano ed altrove propagate, Milano, 1880; 
A. TAMBORINI, La Compagnia e le Scuole della 
Dottrina Cristiana, Milano, 1939; FR. 0LGIATI, 

8 (6086 - T! TI 

Castellino e le Scuole della Dottrina Cristiana, in 
« Rivista del Catechismo», 1955, 388-93; F. ME
DA, Intorno a Castellino da Castello, in « La 
Scuola Cattolica», 64 (1936), 257-72. Il fun
zionamento delle scuole è stato studiato da 
G. AcHILLI, Castellino da Castello e le Scuole 
della Dottrina Cristiana, in « La Scuola Catto
lica », 64 (1936), 35 ss . 
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Per assicurare la continuità e l'uniformità di tale impostazione fin dall'inizio 
del nuovo movimento vennero redatte le Regole.181 

Riguardo al contenuto dell'istruzione religiosa abbiamo delle indicazioni 
significative nell'Interrogatorio di Castellino, usato nelle scuole della dottrina 
come testo di catechismo. 182 Ora sono tre le parti su cui il testo insiste: le 
verità che bisogna sapere, i comandamenti che bisogna osservare e le preghiere 
che sono da recitare. Si aggiunge poi una trattazione a parte sulla S. Messa e sul 
modo di confessarsi. 

b) Contemporaneamente, a Roma, per opera di San Filippo Neri e di Sant'Ignazio, 
sorgono iniziative analoghe, dirette a promuovere la catechesi festiva sistematica ai 
ragazzi di tutti i ceti e specialmente a quelli più abbandonati. 183 La scuola di Castellino 
però, si impone per la sua migliore organizzazione, diffondendosi rapidamente in tutte 
le grandi città d'Italia Settentrionale (Genova, Torino, Vigevano, Verona, Piacenza, 
Parma, Lodi, Cremona), soprattutto per opera di alcuni laici zelanti. Così, verso la 
metà del Cinquecento, le Scuole della Dottrina Cristiana divengono una realtà con
solante in Italia, costituendo una soluzione nuova per la catechesi giovanile. 184 

c) Il Concilio di Trento, nella Sessione XXIV dell'll-11-1562, prescriveva 
il catechismo domenicale e festivo per ragazzi nelle parrocchie da parte del 
clero, tenendo presenti esattamente le scuole della dottrina già ben funzio
nanti.185 In questo modo, il catechismo parrocchiale festivo perdeva il suo ca-

181 Questa è la Regola de la Compagnia dei 
Servi di Puttini in Charità, che insegna le feste 
a puttini et puttine, leggere, scrivere, et li bono 
costumi christiani gratis et amore Dei, princi
piata in Milano l'anno 1536, Manoscritto auto
grafo di Gaspare Bellinzago, Archivio di Stato in 
Milano: A. S. M. Fondo Rei. cart. 70. 

182 L'interrogatorio del maestro al discepolo 
per istruire i fanciulli e quelli che non siano nella 
via di Dio fu redatto da Castellino nel 1537 
secondo la testimonianza di Ippolito Porro, o. c. 
L'edizione più antica finora conosciuta è quella 
di Venezia del 1552, che non deve essere molto 
diversa dal testo originale. Le domande e risposte 
contenenti la dottrina cristiana, vengono qui 
precedute da una introduzione « sul modo d'in
segnare il vivere cristiano a putti e putte ». 

1 8 3 TACCHI-VENTURI, Storia della Compa
gnia di Gesù, voi. I, p. 290. 

184 È molto significativa in questo periodo 
anche l'opera del vescovo di Verona, Matteo 
Giberti, che con le Costituzioni diocesane d'in
segnamento religioso prescrive la scuola domeni
cale di Catechismo: « Cum pueros diebus feria
libus in saeculi disciplinis modis superius ex-
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pressis erudire cupiamus decens est, ut diebus 
festivis studiis christianae institutionis intendant. 

Cupientes igitur, ut feliciter inchoatum, feli
cius prosperetur institutum; quo diebus dominicis 
et festivis pueri, et a/ii in aetate tenera consti
tuti, in ecclesiis convenientes christianae reli
gionis rudimenta, aliaque ad salutem necessaria 
doceantur; omnes et singulos Rectores, et Capel
lanos praedictos, aliasque personas ecclesiasticas 
hortamur, et rogamt1s in Domino, ut buie operi 
seduto studeant, et vigilent; parvulos ipso eisdem 
diebus in ecclesiis congregando, disciplinis sanc
tissimis imbuendo, et dirigendo, eos exhortando, 
ut librum interrogatorii Praeceptoris et discipuli, 
quem imprimi fecimus, sibi familiarem reddant ». 
M. GJBERTI, Episcopi Veronensis Opera, Verona, 
1740, p. 63. 

18 5 Sessio XXIV de ref., cap. IV: « .. . iidem 
etiam saltem dominicis et aliis festis diebus pue
ros in singulis parochiis /i.dei rudimenta et obe
dientiam erga Deum et parentes diligenter ab iis, 
ad quos spectabit, doceri curabunt », in « Cano
nes et Decreta Concilii Tridentini», ed. Richter, 
Lipsiae, 1853, p. 337; cfr. anche Sessio V de 
ref. , cap. II, e Sessio XXII, cap. VIII. 



rattere di iniziativa privata e diventava la nuova forma ufficiale della catechesi 
giovanile, distinta da quella dell'istruzione religiosa festiva per i fedeli, ordinata 
dallo stesso Concilio nella Sessione V del 17-6-1546.1 86 

Intanto le scuole della dottrina milanesi ricevevano un nuovo impulso per 
l'opera zelante ed ispirata di S. Carlo Borromeo, che attua i decreti del Concilio 
Tridentino. Egli faceva aprire in tutte le parrocchie la scuola della dottrina con 
cinque classi e con tutti gli « ufficiali » e approvava la Compagnia della Dottrina 
Cristiana, composta di sacerdoti e laici , dandole nel 1577 una figura giuridica 
e un prestigio ufficiale in tutta la diocesi: e contemporaneamente si preoccupava 
personalmente di dare una stesura definitiva delle Regole e di incorporare orga
nicamente nella diocesi le Scuole della Dottrina. 187 

Sull'esempio della Compagnia milanese sorse a Roma l'Arciconfraternita 
della Dottrina Cristiana, approvata poi dai Papi, e che la Chiesa considerò per 
tre secoli come l'organo ufficiale per il Catechismo parrocchiale domenicale, con
ferendogli privilegi e indulgenze particolari e raccomandandolo agli Ordinari. 1 88 

I Papi furono particolarmente solerti nel raccomandare agli Ordinari « di depu
tare nelle loro città e diocesi chiese e altri luoghi dove si dovessero am
maestrare i fanciulli nella Dottrina Cristiana e di fondare l' Arciconfraternita, 
aiuto principale della Scuola della Dottrina. 1 89 

d) Alla fine del Cinquecento troviamo numerose altre organizzazioni 
che si prefiggono come scopo principale delle loro attività il catechismo dome
nicale per i ragazzi: cosi i « Preti secolari della Dottrina Cristiana », detti 
« Dottrinari », fondati dal Ven. Cesare de Bus nel 1592 e i « Vanchetoni », 
appartenenti ad una congregazione laicale fondata dal fiorentino Ippolito Ga
lantini. 

Un altro capitolo glorioso dell'organizzazione post-tridentina della catechesi giova
nile è costituito dalle scuole e collegi, diretti dalle nuove congregazioni religiose, i quali 
diventano pure centri di istruzione religiosa per la popolazione circostante. I collegi dei 
gesuiti in modo speciale contribuiscono efficacemente alla riuscita del catechismo do
menicale. I barnabiti, i somaschi, gli scolopi, gli oratoriani, teatini, le orsoline, ecc.~ 

16 6 Sessio V, cap. II, Canones et Decreta, 
o. c., p. 20. 

187 Le regole nella stesura definitiva sono 
uscite nel 1585 ( Costitutioni et Regole della 
Compagnia et Scuole della Dottrina Christiana, 
fatte dal Cardinale di Santa Prassede, Arcive
scovo, in esecutione del Concilio secondo provin
ciale per uso della provincia di Milano), cioè 
l'anno dopo della morte di S. Carlo, ma esse erano 
già in vigore dal 1579. 

1 88 L'Arciconfraternita della Dottrina Cristia
na è stata fondata nel 1560. Essa venne poi 
approvata da Pio V nel 1571, eretta in Arei
confraternita della Basilica di S. Pietro in Vati
cano da Paolo V nel 1607. Cfr. F. PAscuccr, 
L'insegnamento religioso in Roma dal Concilio di 
Trento ad oggi, Roma, 1938. 

18 9 Breve di Pio V agli ordinari di luogo 
Ex debito pastoralis o//izi del 6 ottobre 1571, in 
« Bullarum Rom. », t. IV, parte III , pp. 181-182. 
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sull'esempio dei loro fondatori e per prescrizione delle Regole, pongono nell'educazione 
e nell'istruzione religiosa lo scopo principale delle loro scuole, che diventano così una 
nuova forma dell'apostolato giovanile moderno.190 

2 . LA CATECHESI DELLA RIFORMA PROTESTANTE 

Lutero era convinto che la riforma della vita cristiana e la diffusione del pro
testantesimo dipendevano essenzialmente da un insegnamento della dottrina, 
sistematico e adatto alla capacità e mentalità dei semplici e dei bambini. Fin 
dal 1525 egli incaricò perciò J. Jonas e Agricola di preparare un Catechismo 
per i bambini e per le famiglie e un altro per i predicatori, ritenuti incapaci 
e impreparati all'insegnamento sistematico. 191 Non trovando egli soddisfacenti 
quelli compilati, intraprese personalmente la compilazione di due opere cate
chistiche: Il Piccolo Catechismo per i fanciulli e fedeli semplici 192 e il Grande 
Catechismo per i predicatori e gli insegnanti. 193 

Per il suo Catechismo Lutero fu ritenuto per molto tempo (soprattutto dai pro
testanti) come il padre dei catechismi moderni e l'iniziatore dell'insegnamento reli
gioso popolare. Oggi si può affermare che nella Chiesa da tempo si notava la ricerca 
della forma adatta per la catechesi giovanile e popolare e di un libretto come riassunto 
della dottrina. L'iniziativa protestante contribuì però ad accelerare questo processo 
di rinnovamento e a trovare uno strumento veramente adatto. 

a) Lutero formulò i suoi principi sulla giustificazione, il libero arbitrio, 
le indulgenze e sul valore esclusivo delle prove scritturistiche esattamente negli 
anni della compilazione del libretto sui Dieci Comandamenti (1518) e sul Pater 

19 o Le nuove congregazioni religiose maschili 
e femminili hanno svolto un'attività catechistica 
di massima importanza. Per informazioni ulte
riori rimandiamo il lettore alle opere monogra-

41PÌche: P. V. CABALLERO, Orientaciones pédag6-
gicas de S. ]osé de Calasanz, Madrid, 1945; 
M. BARBERA, La Ratio Studiorum e la Parte Quar
ta delle Costituzioni della Compagnia di Gesù, 
Padova, 1942; J. B. H ERMAN, La pédagogie des 
Jésuites au XVI• siècle, Paris, 1894; C. GoMEZ 
R0DELES, La Compafiia de Jesus Catequista, Ma
drid, 1913. 

1 9 1 Infatti vennero poi pubblicati vari ca
techismi in quegli anni. Cfr. F. CoHRs. Die evan
gelischen Katechismusversuche vor Luthers En
chiridion, Monumenta Germaniae Paedagogica, 
voli. XX-XXIV e XXXIX, Berlin, 1900-1907. 

192 Il Piccolo Catechismo di Lutero ebbe 
originariamente questo titolo: Ein Kleiner Kate-
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chismus oder christliche Zucht (1529) che in se
guito fu aumentato continuamente con le ag
giunte dei brani biblici e delle illustrazioni fino 
a raggiungere l'edizione tipica dell'Enchiridion 
(Bapstsche Ausgabe, 1543 ). Ed. critica di Ttt. 
ScHNEIDER, Kleiner Katechismus. Nach den Ori
ginalausgaben kritisch bearbeitet, Berlin, 1853; 
J. MEYER, Kleiner Katechismus von M. Luther, 
Berlin, 1929. 

1 9 3 Il Grande Catechismo per i predi
catori e maestri uscl nello stesso anno (1529) 
con il titolo: Der grosse Katechismus. Deutsch 
Katechismus. Alcuni studi sono particolarmente 
utili per l'ambientazione della catechesi pro
testante: G. RITTER, Weltwirkung der Refor
mation, 1959, tr. it., Firenze, 1960; W. ZEEDEN, 
M. Luther und die Reformation im Urteil des 
deutschen Luthertums, 2 voll., 1950-52; J. GoTT
SCHICK, Luther als Katechet, Giessen, 1883. 



Noster (1519) che costituiscono la prima edizione del suo catechismo. Mentre 
escono i suoi scritti principali nel 1520 (Ai principi cristiani, De captivitate Ba
bylonica, De libertate Christiana) egli aggiunge un terzo libretto ai due prece
denti sul Simbolo, presentando cosl in forma popolare la sua dottrina. Nella reda
zione definitiva dei Catechismi (1529) egli ebbe una doppia preoccupazione: 
quella pastorale di promuovere la vita cristiana dei ragazzi e delle famiglie e 
quella melantoniana di esporre la dottrina luterana con una formulazione che 
si distacchi il meno possibile dalla fede antica per poter dimostrare che in pra
tica: Tota dissensio est de paucis quibusdam abusibus. 1 94 

Il Catechismo doveva costituire uno strumento valido per l'insegnamento della 
dottrina e per sostituire le manchevolezze e le incapacità dei parroci. Esso vi comprende 
non solo le formule tradizionali e le domande e le risposte, ma « una vera catechesi 
per i laici in sostituzione della Bibbia, perchè non tutti sanno leggerla ». 

b) La struttura dell'Enchiridion di Lutero riflette la dottrina protestante: 
unità e organicità, concentrata sulla fede. Il comportamento morale cristiano 
stava all'apice della catechesi della Chiesa; Lutero inverte l'ordine, indicando 
la formazione del cristiano credente come la mèta principale, poichè « chi ben 
crede sta nella vita », e considerando la morale come una preparazione, essendo 
la condotta morale la condizione e non la conseguenza dell'educazione della fede. 
Il Decalogo sta dunque all'inizio della trattazione per approfondire la consa
pevolezza della colpa e la necessità della redenzione e suscitare la docilità e la 
disponibilità personale di fronte all'oggetto della fede. L'esposizione del Sim
bolo (Il parte dell'Enchiridion) segue la forma trinitaria ed ha come convin
zione di fondo questa certezza: la sola fede (fede-fiducia) è il mezzo della sal
vezza. 

Il catechismo diventa la norma della fede e l'oggetto dell'insegnamento. Il 
catechista ha solo il compito di seguirlo domanda per domanda, limitando al 
minimo le sue iniziative. I fedeli poichè devono essere convinti e capaci di com
battere hanno l'obbligo di comprendere le domande catechistiche, memoriz
zarle e applicarle alla vita concreta . 

c) Il successo dei Catechismi di Lutero oltre i motivi storici e ambientali 
estrinseci è da attribuire a queste due caratterisitiche intrinseche: impostazione 
pastorale (limitazione del contenuto ai punti centrali e omissione delle verità 
che non sono riducibili allo schema centrale; sforzo « di diventare bambino con i 

194 Cosl si conclude la prima parte della 
Confessione Augustana del 1530 formulata da Me
lantone e revisionata da Lutero stesso. Storica
mente si spiega questo atteggiamento poichè nel 
1529 si cercava la riconciliazione con Zwingli 

e l'imperatore Carlo V dopo lunghi anni di as
senza intervenne alla dieta di Augusta del 1530 
con l'intento di mettere fine alla scissione reli
giosa . 
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bambini per poterli educare », lasciando perciò a parte tutte le preoccupazioni 
strettamente teologiche; uso della formulazione personale e rifiuto del tono pole
mico), il linguaggio vigoroso e piacevole. Nel tono si sente il calore e l'intuizione 
dell'autore, lo slancio del suo pensiero mentre il ritmo e il periodare seguono 
fedelmente la mentalità e la struttura della lingua tedesca.« Il Catechismo è un'ope
ra d'arte della letteratura popolare e come tale incanta l'animo. Proprio questo 
valore letterario era la prima causa della sua larga diffusione » ( Grisar). 

Lutero aveva la preoccupazione « di inserire nel catechismo molti esempi, tolti 
dalla Sacra Scrittura », ma dava alle sue formule una importanza eccessiva ed esclusiva. 
<' Questo primato del catechismo divenne perciò la prima causa della sopravvalutazione 
eccessiva delle formule catechistiche nel periodo successivo ».195 Cosi mentre teorica
mente egli riconobbe la Sacra Scrittura come unica fonte della rivelazione, in pratica 
influi in senso negativo, diminuendo l'importanza non solo della persona incaricata di 
insegnare, ma anche dei testi biblici. 

d) L'esempio di Lutero venne seguito presto dagli altri riformatori che diffusero 
in formule popolari le loro dottrine. Cosi usci il Catechismo di Martin Butzer zwingliano 
nel 1534 e quello di Calvino nel 1535. 

La riuscita delle opere di Lutero agiva come stimolante anche sui responsabili del
l'educazione giovanile nella Chiesa cattolica. All'inizio della compilazione dei Catechismi 
di Canisio e di quello Tridentino il suo esempio sarà menzionato esplicitamente. 

3. LA LEGISLAZIONE CATECHISTICA 

L'istruzione religiosa dei fedeli in generale aveva già nel Medioevo la sua legi
slazione, che per opera del Concilio Tridentino viene ripresa ed estesa in tutta 
la Chiesa. La catechesi dei fanciulli, invece, assume forma giuridica solo nel Cin
quecento. 

a) Il Concilio Lateranense V (1512-1517) prescrive a tutti i maestri di istruire 
· nella scuola i loro discepoli non solo nelle umane discipline, ma anche nei divini inse
gnamenti (Comandamenti, Credo, inni sacri, preghiere, vita dei santi) e di far par
teciparli alla S. Messa, ai Vespri, ai divini uffizi, alla predicazione nelle chiese. I 
giorni festivi devono essere cosi dedicati all'insegnamento delle cose appartenenti alla 
religione e alla condotta morale.196 

195 K. RAAB, Das Katechismusproblem in 
der katholischen Kirche, Freiburg, 1934, p. 11. 

1 9 6 Bulla reformationis Curiae, IX Sess. del 
5 maggio 1514 (MANSI 32, pp. 888); « Et cum 
omnis aetas ab adolescentia prona sit ad ma/um, 
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et a teneris assue/ieri ad bonum magni sit operis 
et ef}ectus, statuimus et ordinamus, ut magistri 
scholarum, et praeceptores, pueros suos sive 
adolescentes nedum in grammatica et rhetorica, 
ac ceteris huiusmodi audire et instruere debeant, 



b) Il Concilio Tridentino (1545-1563) ha esaminato la questione della 
catechesi nella sua complessità, prescrivendo realizzazioni più adatte e ancora 
più dettagliate. 

Riguardo alle scuole il Concilio Tridentino ripete non solo il generale la
mento che non vi è nessuna istruzione cristiana accanto alla spiegazione abbon
dante e smoderata della letteratura profana, ma ripete anche le prescrizioni date 
nel Concilio precedente riguardo all'insegnamento della religione, stabilendo 
tra l'altro una ispezione: « il Vescovo o il Parroco esamini o ascolti l'esame 
di religione per sapere quanto hanno progredito i maestri e gli allievi nella 
pietà cristiana ».197 

L'istruzione religiosa del popolo cristiano riceve ora le strutture classiche: 
predicazione domenicale e festiva da parte dei responsabili sulle virtù da prati
care e i vizi da evitare per raggiungere la Gloria; 198 il catechismo festivo lungo 
l'anno e quello quotidiano nell'Avvento e nella Quaresima; 1 99 e infine la cate
chesi sacramentale per l'accostamento fruttuoso ai sacramenti e per la parteci
pazione sempre più consapevole alla S. Messa.200 

verum etiam docere teneantur ea, quae ad religio
nem pertinent, ut sunt praecepta divina, articuli 
fidei, sacri hymni et psalmi, ac sanctorum vitae: 
diebusque festivis nihil aliud eos docere possint, 
quam in rebus ad religionem et bonos mores perti
nentibus, eosque in illis instruere, hortari et co
gere in quantum possint, teneantur; ut nedum ad 
missas, sed etiam ad vesperas, divinaque offi
cia audienda, ad ecclesias accedant, et similiter 
ad praedicationes et sermones audiendos impel
lant, nihi/que contra bonos mores, aut quod ad 
impietatem inducat, eis legere possint ». 

197 Concilium Tridentinum: Diarium .. . Ed. 
Gorresiana, Freiburg, 1901, V, 72 . 

19 8 « Archi presbiteri quoque, p/ebani, et 
quicumque parochiales ve/ alias curam animarum 
habentes ecclesias quocumque modo obtinent, 
per se, ve/ per alias idoneos, si legitime impediti 
fuerint, diebus saltem dominicis et festis solem
nibus p/ebes sibi commissas pro sua et earum 
capacitate pascant salutaribus verbis, docendo 
quae scire omnibus necessarium est ad salutem, 
annunciandoque eis cum brevitate et facilitate 
sermonis vitia, quae eos declinare, et virtutes, 
quas sectari oporteat, ut poenam eternam eva
dere et coelestem gloriam consequi valeant. 
(Sessio V, de ref. cap. II), in « Canones et De
Cffla Concilii Tridentini », ed. Richter, Lipsiae, 
1853, pp. 20-21. 

1 99 « Saltem omnibus dominicis et solenni
bus diebus festis, tempore autem ieiuniorum, 
Quadragesimi et Adventus Domini quotidie, ve/ 
saltem tribus in hebdomada diebus, si ita opor
tere duxerunt, sacras scripturas divinamque le-

gem annuncient, et alias, quotiescumque id 
opportune fieri passe iudicaverint. Monetque 
episcopus populum diligente,, teneri unum
quemque parochiae suae interesse, ubi comode id 
fieri potesi, ad audiendum verbum Dei ». (Sessio 
XXIV, de ref. cap. IV), ib., p. 337. 

200 « Ut fidelis populus ad suscipienda sa
cramenta maiori cum reverentia atque animi de
votione accedat, praecipit sancta synodus episco
pis omnibus, ut non solum, quum haec per se 
ipsos erunt papula administranda, prius illorum 
vim et usum pro suscipientium captu explicent, 
sed etiam idem a singulis parochis pie pruden
terque, etiam lingua vernacula, si opus sit et 
commode fieri poterit, servari studeant, iuxta for
mam a sancta synodo in catechesi singulis sa
cramentis praescribendam, quam episcopi in vul
garem linguam fide/iter verti, atque a parochis 
omnibus papula exponi curabunt; nec ut inter 
missarum solemnia aut divinorum celebrationem 
sacra eloquia et salutis monita eadem vernacula 
lingua singulis diebus festivis ve/ solemnibus ex
p/anent, eademque in omnium cordibus, post
positis inutilibus quaestionibus, inserere, atque 
eos in /ege Domini erudire studeant ». (Sessio 
XXIV de ref. cap. VII), ib., p. 343. 

« Etsi missa magna contineat populi fidelis 
eruditionem, non tamen expedire visum est Pa
tribus, ut vu/gari passim lingua celebraretur. Qua
mobrem, retento ubique cuiusque ecclesiae an
tiquo et a sancta Romana ecclesia omnium eccle
siarum matre et magistra probato ritu, ne oves 
Christi esuriant, neve parvuli panem petant et 
non sint qui franga! eis, mandat sancta synodus 
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La catechesi domenicale e festiva dei bambini viene prescritta dai canoni 
della Sessione XXIV. Viene qui stabilita una istruzione particolare, diversa da 
quella degli adulti, da impartire nell'ambito parrocchiale da parte dei responsa
bili sugli elementi della fede e sull'ubbidienza che costituisce la base della con
dotta morale.201 A questo canone bisogna aggiungere quelli riguardanti la cate
chesi sacramentale e il catechismo quaresimale. Cosl la parrocchia diviene cor
responsabile della preparazione dei bambini alla Prima Comunione e Confes
sione e della loro istruzione sistematica e continuata. 

e) Le decisioni e prescrizioni dei Sinodali diocesani, tenuti con grande fervore dopo 
il Concilio, non solo riportano i canoni emanati, ma stabiliscono anche norme di attua
lizzazione, tenendo presenti le situazioni particolari, le circostanze locali e provvedono 
alla fondazione e al buon andamento delle scuole di Catechismo, come lo strumento più 
adatto della nuova forma della catechesi giovanile. Sono particolarmente importanti 
a questo riguardo i Concili provinciali milanesi del 1565, 1569 e 1573, tenuti sotto 
la presidenza di S. Carlo Borromeo, poichè divennero modelli per molti altri sinodi 
diocesani. 

4. I PRIMI CATECHISMI 

Il Cinquecento presenta i primi Catechismi cattolici sistematici, riassunti 
brevi e concisi della dottrina cristiana, redatti per i semplici fedeli e per i ra
gazzi; essi diventano il libro ufficiale della Chiesa da seguire nell'insegnamento. 
Benchè essi si inseriscano in tutto uno sviluppo lento di formulari medievali, 
il motivo immediato della loro compilazione è dovuto al successo dei Catechismi 
di Lutero e all'insistenza costante degli umanisti cristiani che ne present::mo 
anche numerosi modelli. 

Il Catechismo divenne sempre più indispensabile anche nelle scuole della Dottrina 
e in quelle umaniste in generale anche a motivo della raccomandazione del Concilio 
Lateranense V. Infatti anche nell'Italia cattolica vengono compilati libretti della Dot
trina in numero sempre crescente. I più conosciuti ed usati furono l'Interrogatorio di 
Castellino da Castello (1537), il Simbolo Atanasiano esposto per modo di dialogo del 
domenicano Tommaso Reginaldo (1540), il libretto di Tullio Cripoldi (1540) e di Luigi 
Lippomano (1545). Nessuno di esse riuscl però a soddisfare tutte le esigenze nè per 

pastoribus et singulis curam animarum geren
tibus, ut frequenter inter missarum celebratio
nem ve/ per se ve/ per alias ex iis quae in missa 
leguntur, a/iquid exponant, atque inter cetera 
sanctissimi huius sacri/icii mysterium aliquod de
clarent, diebus praesertim dominicis et festis » 
(Sessio XXII de ref. cap. VIII), ib. , p. 126. 

201 « Iidem etiam saltem dominicis et aliis 
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festibus diebus pueros in singulis parochiis /idei 
rudimenta et obedientiam erga Deum et pa1'ti,
tes diligenter ab iis, ad quos spectabit, doceri 
curabunt, et, si opus sit, etiam per censuras ec
clesiasticas compel/ent, non obstantibus privile
giis et consuetudinibus » (Sessio XXIV de ref. 
cap. V), ib., p. 337. 



la forma nè per il contenuto. Nessun catechismo cattolico compilato nella prima metà 
del Cinquecento potè competere con l'Enchiridion di Lutero. 

Solo più tardi vennero compilati alcuni catechismi divenuti poi classici. 
I principali furono tre: il catechismo di S. Pietro Canisio, il Catechismo Romano 
e quello di S. Roberto Bellarmino. 

a) S. Pietro Canisio pubblicò per primo, su richiesta dei superiori dei ge
suiti e dell'Imperatore Ferdinando I, tre catechismi che furono i più diffusi nei 
paesi di lingua tedesca e nei collegi della Compagnia. 

I. L'opera è cosl articolata in tre sezioni: Summa doctrinae christianae, per 
quaestiones tradita et in usum christianae pueritiae, il Catechismo Grande del 
1555; il Catechismo Piccolo per i fanciulli del 1556 dal titolo Catechismus Mi
nimus e infine il Catechismo Medio per la gioventù studentesca del 1559 dal titolo 
Catechismus Minor seu Parvus Catechismus Catholicorum. Queste edizioni ori
ginali in latino seguivano le edizioni tedesche curate da Canisio stesso. La prima 
redazione venne migliorata continuamente non solo per il motivo pastorale di 
renderla sempre più popolare e arricchirla con citazioni bibliche e illustrazioni 
ben scelte, ma anche in seguito alle definizioni dogmatiche del Concilio Triden
tino. Cosl l'edizione del 1571 della Somma « recognita et locupletata » costituisce 
il testo definitivo, mentre gli altri due venivano ritoccati ancora fino al 1596.202 

I tre Catechismi, diversi solo nell'estensione, hanno il medesimo program
ma: tutta la dottrina raggruppata attorno a due idee centrali: la Sapienza e la 
Giustizia cristiana e lo stesso metodo di esposizione: domande e rispo~te . con 
un linguaggio concreto, più vicino ai testi biblici che non al linguaggio tecnico 
dei teologi. 

II. La struttura del Catechismo costituisce la novità e l'originalità di Ca
nisio. Tutta la dottrina cristiana è ridotta alla conoscenza e pratica della Sa
pienza e della Giustizia. La preoccupazione pastorale (la santificazione degli 
uomini: « come figli di Dio diventare santi e giusti in Cristo ») diventa dun
que il criterio di divisione del contenuto. La partizione in cinque capitoli segue 
perciò le virtù teologali. La Sapienza viene cosl articolata: Fede (I capitolo: 
Fede e Simbolo Apostolico), Speranza (II cap.: Speranza, Pater Noster, Ave 
Maria), Carità (III cap.: precetto della carità, comandamenti, precetti della 
Chiesa) e i Sacramenti (cap. IV: dottrina sacramentale in genere e i singoli 
sacramenti). La Giustizia comprende invece la fuga del peccato e la pratica delle 

• 
202 Edizione critica: S. P. CANISII, Catechi

smi latini et germanici, ed. F. Stricher, voll. 2, 
Miinchen, 1933. Lo studio più esauriente sull'ori
gine e sullo sviluppo dei suoi catechismi è 
quello di O. BRAUNSBERGER, Entstehung und erste 

Entwicklung der Katechismen des seligen P. Ca
nisius, Freiburg, 1893. Una informazione sicura 
si trova anche in R. RAAB, o. c. , riportata ampia
mente dalla « Civiltà Cattolica», 1935, I, pp. 452-
460. 
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virtù . Il lungo capitolo quinto tratta perciò dei peccati (capitali, collaborazione ai 
peccati altrui, peccati contro lo Spirito Santo, ecc.), della loro espiazione e delle 
opere buone ( opere di misericordia, virtù cardinali, doni dello Spirito Santo, bea
titudini, consigli evangelici). Il catechismo termina con l'esposizione dei Novissimi, 
sottolineando ancora la motivazione escatalogica di tutta la condotta morale. 

Questo ordine venne leggermente cambiato in seguito al Catechismo Ro
mano e i Sacramenti vennero messi al secondo posto. 

III. Alcuni punti del contenuto sono particolarmente significativi e collegano Ca
nisio alle migliori tradizioni catechistiche e lo distinguono da certe unilateralità dei 
catechismi della controversia. 

La fede sta all'inizio non solo della trattazione ma anche della vita cristiana, perchè 
è ianua nostrae salutis, sine qua Deum invenire et invocare, Deo servire et placere nullus 
in hac vita potest. Nella fede si mette l'accento sulla considerazione della sua natura: 
dono e virtù soprannaturale; l'assenso dell'uomo e la professio fidei come contenuto 
e regola della fede vengono trattati solo dopo.2° 3 

Le opere buone senza le quali la fede è morta vengono però collegate anche con 
la virtù della speranza, per quam certa cum fiducia nostrae salutis et aeternae vitae bona 
expectantur. Ora tale speranza si basa fondamentalmente sulla bontà di Dio, ma deve 
avere per testimone anche la coscienza di aver collaborato liberamente e con impegno. 
Le opere buone costituiscono inoltre la testimonianza concreta della carità (haec est 
caritas Dei, ut mandata eius custodiamus) e la generosa risposta del cristiano alla 
chiamata di Dio di « camminare sulla via della santità e della giustizia ». 

L'uomo cristiano, considerato nella sua realtà soprannaturale (figlio di Dio che 
ha la vita teologale) e nella vita concreta (atteggiamento virtuoso nelle relazioni so
ciali), sta al centro della catechesi. Questo aspetto pastorale unifica tutta la trattazione 
in modo che la fede e le opere, dottrina e vita vengono organicamente collegate. Ven
gono cosl trattati felicemente anche i sacramenti in rapporto alla vita teologale e non 
solo come aiuti per la condotta morale; anche i comandamenti fanno parte alla vita 
cristiana, ma in stretto collegamento con le virtù teologali. 

L'esposizione della dottrina non è scopo a se stessa, ma sta a servizio della cate
chesi: promuovere la vita cristiana di Sapienza e di Giustizia. Per questo l'opera di 
Canisio si collega più direttamente con l'opera pastorale dei Padri dei primi secoli che 
non con la Scolastica medievale e con la corrente controvertista, ambedue preoccupate 
principalmente della strutturazione logica e della espressione concisa della dottrina. 

La Chiesa viene presentata principalmente nel suo aspetto teologico: fondata da 
Cristo, come congregatio cunctorum christifidelium, con le note ben conoscibili, come 
« comunione dei santi» e « Corpo di Cristo »; e in quello pastorale: « l'arca della 

2 0 3 Canisio insiste su questa impostazione 
definendo la fede come « donum Dei, quo illu
stratus homo primiter adhaeret atque assentitur 
iis, quae ad credendum divinitus revelantur » e 
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sottolineando il motivo della fede, l'autorità di 
Dio e la sua funzione: luce dell'anima, fonda
mento della salvezza eterna (Summa, 4 ). 



salvezza» e « la madre di tutti ». Così l'aspetto gerarchico non costituisce lo schema 
della trattazione, ma viene inserito occasionalmente: il magistero e il governo all'ini
zio dell'esposizione dei precetti, il ministero nella trattazione dell'Ordine. 

IV. La riuscita dei Catechismi di P. Canisio è dovuta inoltre alla loro forma . 
Essi non hanno un carattere teologico speculativo. Canisio veniva dalla 

scuola medievale mistica (da giovane aveva grande familiarità con i Certosini), 
perciò intendeva presentare un libro di vita cristiana invece di una somma teo
logica e di una raccolta di formule da imparare a memoria. Per aumentare la 
praticità il Santo aggiunse alle edizioni tedesche le preghiere per la confessione 
e comunione. Il Piccolo Catechismo poi fin dal 1558 riportava il Calendario, 
con una breve spiegazione, dell'anno liturgico e delle feste principali. 

Canisio usa l'esposizione a domande e risposte, ma evita volutamente le 
definizioni astratte, le espressioni tecniche del linguaggio teologico. Il suo lin
guaggio è concreto, pieno di paragoni ed immagini bibliche. Nell'esporre egli 
cerca di adattarsi al modo di pensare dei semplici e dei bambini. Il Santo non 
era però un grande linguista e nel suo periodare rimase ancorato al modello del 
latino. 

Nel catechismo viene evitata ogni polemica con i protestanti. Il suo stile 
è sereno e decoroso; evitando ogni controversia Canisio stabilisce solidamente 
la verità con gli argomenti della Sacra Scrittura e della Tradizione, incorporati 
felicemente nell'esposizione. Per questa sua impostazione tranquilla e oggettiva 
« il catechismo di Canisio, secondo il giudizio del dotto protestante H. Bohmer, 
era più efficace di tutte le opere polemiche dei cattolici ». 

V. I Catechismi di Canisio ebbero una diffusione notevole nella seconda 
metà del Cinquecento. 

Il Catechismo Medio fu usato largamente anche nei secoli successivi e con le 
aggiunte e cambiamenti continui divenne il modello per la catechesi scolastica. 
Il Piccolo Catechismo fu diffuso soprattutto nella traduzione tedesca, ma con 
variazioni sempre più notevoli . L'indirizzo generale dei cambiamenti era ispi.rato 
alle preoccupazioni della controversia, che accentuava l'importanza di alcune verità 
e di alcuni aspetti del cristianesimo ed esigeva la conoscenza precisa delle formule 
catechistiche per poter distinguere e difendere la dottrina cattolica. 

Poichè i singoli ordinari avevano l'obbligo e il diritto di curare l'edizione 
dei catechismi, i cambiamenti divenivano più facili , tanto più che solo alla fine 
dell'Ottocento saranno conosciuti di nuovo i testi originali e la forma triplice 
dell'opera di Canisio.2°4 

204 L'interesse per gli studi storici alla fine 
dell 'Ottocento fece riscoprire anche il testo e il 
valore dei Catechismi di Canisio. I più signifi
cativi sono: CH. SoMMERVOGEL, Bibliothèque de 
la Compagnie de Jésus (specialmente voi. II; 
VIII suppi. ; IX suppi.); Ch. MouFANG, Katho-

lische Katechismen des XVI. Jahrhunderts in 
deutscher Sprache, Mainz, 1881; O. BRAUNSBER
GER, o. c. ; Elenchus operum S. Petri Canisii, in 
« Gregorianum », VII (1926), 244-50; FR. STREI
CHER, O. C. 
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Essi ebbero complessivamente circa 500 edizioni e la traduzione in 50 lingue. 
Durante la vita del Santo (morto nel 1597) solo l'edizione latina della Somma aveva 
ottandadue edizioni, quella del Catechismo Medio 121, il Piccolo più ancora. 

b) Il secondo testo di importanza particolare del Cinquecento è il Cate
chismo Romano, uscito nel 1566 per ordine di Pio V, compilato su richiesta 
del Concilio Tridentino dal titolo : Catechismus ex decreto Concilii Tridentini 
ad parochos. 2 05 

I. Il Concilio Tridentino fin dal 1546 (Congregazione particolare del 13 
aprile) ha intrapreso la redazione di un Catechismo pro pueris et adultis indoctis 
ex ipsa Scriptura, a Patribus orthodoxis excerptum. Ai padri conciliari vennero 
presentati vari modelli, quello di Erasmo, di Wicelius e di Hosius, quest'ultimo 
promotore della questione; ma essi presero la decisione di compilare dei testi 
nuovi sull'esempio dei catechismi di Lutero: uno per i ragazzi, l'altro per i 
parroci. 

La lunga interruzione del Concilio non permise la realizzazione dell'opera. Per l'in
sistenza di Ferdinando I venne incaricata dal Papa nel 1561 una commissione sotto 
la presidenza del card. Seripando, che non riuscì a concordare le opinioni e gli schemi 
presentati dai teologi spagnuoli, francesi e lovaniensi. Il Concilio stabilì poi una nuova 
commissione nel 1562-63 che comprendeva i migliori teologi e canonisti, in prevalenza 
domenicani. Poichè la forma semplice non ottenne il consenso, si deliberò 1'11 set
tembre 1563 di dare al catechismo la forma di una guida indirizzata ai predicatori e ai 
parroci. Il lavoro di redazione fu avviata, ma non terminata alla chiusura del Concilio. 
Così all'ultima adunanza il decreto riguardante il Catechismo fu tra quelli approvati 
in blocco e con ciò la compilazione del testo fu rimessa al Papa stesso insieme con il 
materiale di progetti e di discussioni. 

Pio IV affidò la compilazione subito dopo ad una commissione sotto la presidenza 
del card. Carlo Borromeo, composta di tre vescovi (L. Marini O.P., E. Foscarari O.P., 
M. Calini), di un teologo domenicano (F. Foreiro) e di un segretario, esperto nelle lettere 
latine (G. Pogiani). Dopo accurate revisioni teologiche e linguistiche il testo venne 
pubblicato da Pio V nel 1566. 

II. La struttura del Catechismo s1 ispira fondamentalmente alla presenta
zione oggettiva e teologica di Dio e della sua opera. È Dio che sta al centro 

zos Gli studi seguenti danno una buona 
informazione sulla storia del Catechismo Roma
no: S. L. SKIBNIEWSKI, Geschichte des romischen 
Katechismus, Roma, 1903; P. PASCHINI, Il Cate
chismo Romano. Le sue origini e prima diffusione, 
Roma, 1923; B. T6rn, De auctoritate dogmatica 
Catechismi Romani, Budapest, 1941; G. PRANZA, 
Il catechismo a Roma e l' Arcicon/raternita della 
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della trattazione e la sua glorificazione costituisce la meta principale Anche la 
santificazione dell'uomo è vista sotto questa luce, poichè prima di tutto egli 
è l'opus Dei per eccellenza e il suo fine consiste sostanzialmente nell'adorazione 
e nella glorificazione perfetta di Dio Padre. La considerazione oggettiva non di
minuisce però l'insistenza sull'aspetto pastorale: condurre l'uomo a Dio. 

Nella trattazione Gesù Cristo è il punto di riferimento costante. Così « il 
desiderio di conoscere Gesù Cristo )> diventa la prima meta intermedia e 
« a cui viene legata strettamente la vita dei cristiani », vissuta « sull'esempio 
di Gesù che non solo proclamò, ma anche dimostrò che la legge e i profeti si 
riassumevano nella carità » (Introduzione). L'organicità del cristianesimo viene 
dunque assicurata da questo Cristocentrismo. 

Il Catechismo è diviso in quattro parti seguendo questo ordine: La Fede e il 
Simbolo Apostolico (I cap.), che sta alla base della vita cristiana; i Sacramenti 
e la Grazia (II cap.), presentati in collegamento con l'opera di Dio e con la 
crescita della vita soprannaturale; i Comandamenti (III cap.), che presentano 
la vita morale come la fede operante e come la messa in pratica della doppia 
legge della carità, come segni dell'amore verso Dio; il Padre Nostro (IV cap.), 
come il vertice di tutta la vita cristiana: la glorificazione del Padre Celeste e il 
frutto della redenzione che consiste nell'unione con Dio per mezzo della pre
ghiera autenticamente cristiana. 

Questa divisione sotanzialmente teologica non riesce però a presentare un 
insieme unitario e ben articolato della dottrina, poichè le parti rimangono se
parate. I due criteri unificatori: Dio e la sua grazia e la vita soprannaturale del
l'uomo (fede, carità e speranza) corrono su due binari paralleli. 

III. Alcune caratteristiche del contenuto sono però degne di un rilievo par
ticolare. 

La fede viene presentata soprattutto nel suo aspetto pastorale e contenuti
stico. La fede come virtù soprannaturale è necessaria per la conoscenza delle 
cose pertinenti alla religione. Poichè essa è ex auditu, Dio inviò il Suo Figlio 
che a sua volta incaricò la Chiesa di insegnarci le verità rivelate, la grande opera 
di Dio. Allora l'aspetto principale della fede è la professio fi.dei e per conse
guenza la conoscenza ampia e possibilmente profonda del suo contenuto. L'aspet
to salvifico e vitale della fede, insieme con la considerazione stessa della sua 
natura come virtù soprannaturale, non viene messo in luce sufficientemente. 
L'importante sarà perciò il Simbolo Apostolico come « la regola comune della 
fede cristiana ». 

L'esposizione del Credo rimane trinitaria e si mette l'accento sulle persone 
divine e sulle loro opere: I. Persona et mirum creationis opus; II. Persona et 
humanae redemptionis mysterium; III. Persona caput et fans sanctitatis no
strae. L'ordine del Simbolo assicura poi una presentazione più storica della dottri-
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na che segue appunto la linea del piano della redenzione. In questa visione sal
vifica, al cui centro sta Gesù Cristo, rientra organicamente anche l'opera dello 
Spirito Santo. Egli viene presentato infatti non solo sul piano della sua natura 
divina, ma anche in stretta relazione con la nostra santificazione: le opere del
l'amore divino a favore delle nostre anime (grazie, doni, inabitazione, infusione 
della carità), per cui novam vitam instituamus, ac naturae divinae participes 
ef!-ecti, Filii Dei nominemur et vere simus. 

La Chiesa riceve una importanza particolare nella trattazione a motivo del
l'errore protestante che « afferma Cristo, ma ripudia la sua Chiesa », e perchè 
« la fede in essa preserva dall'eresia ». L'esposizione sottolinea il carattere visi
bile della Chiesa. Infatti l'impostazione generale si basa sulla considerazione 
della nazione cristiana e della congregazione (società) dei fedeli. Il corpo del
l'esposizione è costituito poi dalla presentazione dei suoi componenti (pastori-fe
deli, trionfante-militante) e le sue note distintive, mentre la sua natura spirituale, 
messa in luce da S. Paolo e da Erasmo, non è considerata sufficientemente. Le 
denominazioni bibliche stesse (Corpo di Cristo, porta, sposa, ecc.) sono sem
plicemente ricordate senza una trattazione organica. L'articolo stesso sulla comu
nione dei santi è presentato principalmente sotto questo aspetto: la comunione 
con Dio nei sacramenti e la comunicazione dei beni (preghiere ed opere di carità), 
senza un riferimento diretto al pneuma paolino. 

IV. Riguardo alla forma del Catechismo Romano bisogna tener presente che l'opera 
fu compilata come una guida per i parroci. Il problema pedagogico e pastorale della 
presentazione venne messo perciò in seconda linea. Si riconobbe la priorità della con
siderazione del contenuto sicuro e della sua strutturazione organica. Ciò non esclude 
però la sensibilità pastorale. Infatti non si cerca di assicurare una formulazione teo
logica della dottrina, ma una presentazione esatta di essa che sia a servizio alla vita 
di fede e alla condotta cristiana. Così non solo nell'introduzione ma anche nell'esposi
zione si ha la preoccupazione di assicurare la preparazione adeguata al ricevimento dei 
sacramenti e condurre alle opere buone nella vita quotidiana, « educando il popolo cri
stiano all'adempimento di tutti i doveri della pietà ». 

Il Catechismo Tridentino fa frequenti riferimenti alla Sacra Scrittura che accanto 
alla tradizione viene presentata come la fonte principale della nostra fede. L'introdu
zione raccomanda l'uso sistematico del metodo biblico e la trattazione del simbolo 
e dei comandamenti, prende per filo conduttore i testi scritturistici. A questo 
riguardo vengono riattivate perciò le migliori tradizioni catechistiche ed è evitata l'ari
dità delle formule . 

L'impostazione del catechismo è serena, priva di ogni polemica. Si crede che la 
difesa migliore sia la conoscenza. profonda e organica della dottrina cristiana. È vero 
che alcuni aspetti vengono sottolineati, altri trascurati a causa della controversia, ma 
fu superato felicemente il pericolo dell'unilateralità dei controvertisti. 

Viene poi riconosciuta esplicitamente la necessità della differenziazione del metodo 
d'insegnamento « secondo l'età, la capacità, i costumi e la condizione degli ascoltatori .. . 
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per offrire a ciascuno quel cibo dottrinale che accresca le forze dello spmto, affinchè 
tutti giungiamo allo stato di uomini perfetti , alla misura piena dell'età di Gesù Cristo ». 
Tale compito metodologico di adattamento viene affidato però ai singoli catechisti. 

Lo stile dell'opera è piacevole, di un latino umanista curato, ma assai difficile. 
Non vi è poi l'uniformità tra le parti. Mentre le prime tre cercano la sostanza delle 
verità e sono sobrie nell'esposizione, la quarta è assai lunga e prolissa. 

V. L'indirizzo positivo del Catechismo Romano non fu però seguito e il 
suo infl,usso non fu notevole nei periodi successivi. Tra le varie cause di questa 
poca considerazione ne ricordiamo alcune. 

Il Catechismo fu compilato per i parroci come una guida e non per il popolo. 
Ora una semplice riduzione del testo non poteva essere un libro riuscito anche 
per i fedeli. Ci voleva un lungo lavoro impegnativo di adattamento, che- non 
veniva però intrapreso. È da aggiungere ancora che le traduzioni stesse non 
erano felici, perciò hanno reso ancora più difficile lo stile originario.2°6 

D'altra parte il periodo successivo è caratterizzato dalla controversia, che 
influisce notevolmente sulla catechesi nel senso che la rende più intellettualista 
e apologetica. Le grandi istituzioni della riforma cattolica (Gesuiti, Arciconfra
ternita della Dottrina, Scuole e Istituti) hanno presentato e propagato degli 
strumenti più rispondenti alla nuova impostazione pastorale: i Catechismi di 
E. Auger,2° 7 di Bellarmino 208 e di Ripalda e di Astete,209 che hanno determinato 
la linea della catechesi del Seicento. 

c) Il Catechismo di S. Roberto Bellarmino, compilato per ordine di 
Clemente VIII e uscito in una doppia forma con il titolo: Dottrina Cristiana breve 
da impararsi a mente (Roma, 1597) e Dichiarazione più copiosa della dottrina 
cristiana per uso di quelli che la insegnano ai fanciulli e altre persone semplict 
composta in forma di dialogo (Roma, 1598), divenne presto il più diffuso in Italia 
e il più raccomandato dai papi per tre secoli.210 

2 o 6 Per ordine di Pio V il domenicano 
A. Figliucci preparò la traduzione italiana del 
Catechismo Tridentino immediatamente dopo l'edi
zione latina. Essa è molto fedele al testo originale, 
ma riesce assai difficile. Gregorio XIII, succeduto 
a Pio V, fece fare una nuova traduzione miglio
rata e ordinò anche l'edizione spagnola. Suc
cessivamente il Catechismo venne tradotto in 
tutte le lingue principali. 

20 7 E . AuGER, Sommaire de la doctrine chré
tienne, il Grande venne pubblicato nel 1563, il 
Piccolo nel 1568. I catechismi di Auger seguono 
questo ordine: Simbolo, Comandamenti, Pater, 
Sacramenti. Il loro intento è la confutazione 
dell 'eresia calvinista. La forma è quella di do
mande e risposte che spesso costituiscono vere 
definizioni teologiche. Il gesuita portoghese Fran-

cesco Antonio li tradusse in latino con qualche 
aggiunta e precisazione teologica e di citazioni 
bibliche (Madrid, 1592) Cfr. FR. J. BRAND, Die 
Katechismen des E. Auger, Freiburg, 1917. 

20s R. BELLARMINO, Dottrina cristiana breve 
(Roma, 1597) e Dichiarazione più copiosa della 
dottrina cristiana (Roma, 1598). 

2 0 9 G . AsTETE (1537-1601), Catecismo de 
la doctrina cristiana (Burgos, 1598). È il classico 
catechismo spagnuolo che fu ristampato con po
che modifiche fino ai giorni nostri non solo in 
Spagna, ma anche nell'America Latina, costituen
do il testo più diffuso. Cfr. J. E. URIARTE e 
M. LECJNA, Biblioteca de Escritores de la Comp. 
de Jesus ... de Espaiia, Madrid, 1925. 

21 O BELLARMINI card. RoBERTI, 0 pera 
Omnia, Neapoli, 1862, tom. VI , pp. 143-162; 
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I. Bellarmino ha pubblicato il suo catechismo alla fine del Cinquecento, quando 
la controversia protestante si era sviluppata in pieno e le discussioni teologiche avevano 
creato un ambiente particolarmente favorevole per un catechismo popolare di carattere 
difensivo. 

La riforma cattolica ha portato il salutare rinnovamento delle scienze teologiche: 
studi biblici, apologetici e polemici, dogmatici, morali e storici.211 Soprattutto la pole
mica teologica con i protestanti, il cui maestro principale fu proprio Bellarmino,212 

determinò il campo d'interesse della catechesi. L'intento generale della controversia fu 
cli chiarire e difendere le verità contestate dai protestanti e sottolineare gli aspetti 
dottrinali negati o interpretati unilateralmente. Così nella polemica contro la sola fides 
si insistette soprattutto sul contenuto integro e oggettivo della fede. Invece di sotto
lineare la sua natura come fondamento della salvezza venne richiesta la professione di 
fede e il contenuto delle verità da credere. Inoltre si accentua l'importanza delle opere 
buone e della condotta morale tanto più che nasce la nuova disciplina teologica, la 
Morale, che con il sistema del probabilismo e il metodo casuistico, allora inaugurati, 
separò sempre più la fede e la morale. 

Anche nella dottrina sulla Chiesa il carattere visibile e gerarchico e quello apolo
getico (le note) vennero accentuati, mentre la sua natura spirituale non fu trattata 
con la dovuta insistenza. Nell'esposizione della dottrina sacramentale si insistette poi 
sulla materia, forma e ministro senza collegarla direttamente alla fede. I sacramenti 
vengono presentati ora come mezzi efficaci della grazia e della vita divina. 

La controversia molinista sulla grazia e la giustificazione contribuì a creare l'attesa 
di un catechismo che esponesse una dottrina ben precisata riguardo ai punti fonda
mentali e sottolineò la necessità di dare al testo un'autorità indiscussa, che poteva ve
nire appunto dall'intervento del Papa.21 3 

II. La struttura dei Catechismi di Bellarmino ricorda quello tridentino e le 
tradizioni catechistiche medievali. Così il contenuto di quello è inserito come 
« le quattro cose necessarie da insegnare », queste fanno invece « aggiungere 

163-204 riporta il testo criuco dei catechismi; 
cfr. anche G. LAZZATI, I Catechismi di Bel
larmino, Milano, 1941. Tra gli studi ricordiamo 
alcuni importanti: G. THILS, Les notes de 
l'Église dans l'apologétique cath. depuis la Ré
forme, Gembloux, 1937; J. DE LA SERVIÈRE, La 
théologie de Bellarmin, Paris, 1908. 

211 Si possono consultare le seguenti opere 
di carattere storico: M. GRABMANN, Geschichte 
der katholischen Theologie, tr. it., Milano, 1939; 
J. TuRMEL, Histoire de la théologie positive du 
Concile de Trente au Concile du Vatican, Paris, 
1906. 

21 2 S. Roberto Bellarmino, come professore 
di teologia a Lovanio (con alcune interruzioni 
dal 1560 al 1588), divenne il capo della contro
versia e le sue « Disputationes de controversiis 
christianae /idei » (lngolstadt, 1586-93, 3 voli.) 
costituirono l'opera cattolica principale che inquie-
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tarono anche i polemisti protestanti. Cfr. X. M. 
LE BACHELET, Bellarmin avant son Cardinalat 
(1542-1598), Paris, 1911; J. DE LA SERVIÈRE, 
La théologie de Bellarmin, Paris, 1908. 

213 La polemica molinista raggiunse l'apice 
nell'ultimo decennio del Cinquecento. Dopo le 
violente accuse tra domenicani e gesuiti di pela
gianesimo e luteranesimo Clemente VIII istitul 
una apposta commissione di revisione. Bellarmino 
in qualità di teologo del Papa intervenne ripetu
tamente per scongiurare la condanna di Molina 
e per concludere la controversia con una proibi
zione formale di censurarsi a vicenda ( 1607) e 
con la determinazione di chiedere un permesso 
speciale per la pubblicazione degli scritti sulla 
grazia (1611). In questo intervento l'autorità 
di Bellarmino crebbe assai riflettendo anche sui 
suoi catechismi. 



alcune cose utili secondo la capacità degli alunni ». L'accento è messo sul dovere 
di sapere e non sulla visione organica della dottrina. Le parti non sono perciò 
fuse sufficientemente. 

La preoccupazione controvertista cerca di combattere l'errore con l'esposi
zione chiara e precisa della dottrina cattolica senza dimenticare l'importanza 
della formazione religiosa e morale dei cristiani. Ciò fa inserire nella parte 
sacramentale continui riferimenti alla pratica dei sacramenti e nella morale la 
preoccupazione di chiarire il contenuto dell'esame di coscienza. 

Il contenuto dei catechismi segue poi questo ordine di trattazione : Fede: 
Nome del cristiano, Segno della Croce, Simbolo Apostolico ; Pater Noster, Ave 
Maria; i Comandamenti di Dio e i precetti della Chiesa; i Sacramenti. Dopo 
questa parte, chiamata « necessaria » , vengono aggiunte alcune cose utili e fa
cili come le virtù teologali e cardinali , i doni dello Spirito Santo, le opere di 
misericordia, i peccati , i consigli , i novissimi e i misteri del santo rosario , che 
possono arricchire il contenuto dell'insegnamento . 

III. Alcune osservazioni sul contenuto ci indicano all'evidenza l'impostazio
ne controvertista dei catechismi. 

Nella spiegazione della fede la preoccupazione principale è costituita dalla 
regola del Credo, cioè dalla somma delle verità. Questa professione di fede ri
torna anche nella trattazione delle virtù teologali dove i tre temi sono : accet
tare le verità; motivo: veracità di Dio ; oggetto : tutte le verità rivdate. È vero 
che la professione di fede è ancora presente, ma l'insistenza sull'integrità del suo 
contenuto porta al rischio di vedere in essa solo l'aspetto esteriore. 

La dottrina sulla Chiesa tratta poi solo gli aspetti temporale-giuridici : so
cietà, appartenenza, note distintive, partecipazione ai beni. Si nota ancora meglio 
l'influsso della controversia protestante se questa esposizione viene confrontata 
con quella dei catechismi precedenti. 

I Comandamenti vengono collegati nell 'impostazione generale con il precetto 
della carità, ma lungo la trattazione sono messi in luce soprattutto i peccati con
trari e una breve casistica sulle opere da fare . Questa lunga enumerazione dei 
peccati impedisce di inserire organicamente le virtù cristiane. Perciò sarà neces
saria una trattazione a parte, del resto non collegata con la morale. L'imposta
zione dei doveri è ancora cristiana, ma l'insistenza sui peccati facilita lo sviluppo 
in senso naturalistico di tutta la morale : un elenco di doveri e di prescrizioni. 

La dottrina sui Sacramenti viene aggiunta come una quarta parte dopo i co
mandamenti . I sacramenti sono ancora presentati come « mezzi dei quali 
si acquista la grazia di Dio », ma l'accostamento ai problemi morali facilita la 
considerazione di essi come mezzi per poter vivere secondo i comandamenti e 
i precetti; l'impostazione del resto già prospettata da Auger. La trattazione dei 
singoli sacramenti rispecchia poi fedelmente i temi principali della polemica : 
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effetto del battesimo: ci fa membri della Chiesa; presenza reale di Gesù e con
siderazione della comunione nell'Eucaristia; gli atti del penitente nella con
fessione. 

IV. La forma dei Catechismi di Bellarmino costituisce il punto meglio riu
scito. La semplicità e l'immediatezza della lingua volgare, il discorso cordiale 
del maestro, la formulazione personale contribuiscono a suscitare l'interesse e a 
dimostrare l'attualità e la prossimità vitale della religione. Nella formulazione 
viene evitato scrupolosamente lo stile scientifico e impersonale e si fanno con
tinui e felici riferimenti alla vita concreta dello scolaro. Presentando il Pater 
Noster si ricorda ad esempio di recitarlo due vole al giorno e nella dottrina 
sui sacramenti si rievocano i riti e le funzioni e si insegnano le norme pratiche 
di un accostamento fruttuoso e dignitoso. 

In generale le domande fatte dal maestro sono brevi, mentre le risposte 
sono talvolta assai lunghe, ma sempre con periodi facili e ben divisi. 

La brevità del testo costituisce un altro vantaggio. Bellarmino ha esposto 
in poche pagine il riassunto della dottrina ritenuto necessario. 

V. L'approvazione e l' adottazione dell'opera di Bellarmino erano unanimi e ge
nerali nei secoli seguenti. 

Clemente VIII la approvò con un Breve nel 1598 rendendola obbligatoria nelle 
diocesi dello Stato Pontificio ed esprimendo il desiderio che venisse introdotta in 
tutto il mondo. Urbano VII la racommandò nel 1633 nelle missioni d'Oriente a Be
nedetto XIV con una circolare del 1742 rinnovò il privilegio di quel catechismo per 
lo stato pontificio ed espresse il desiderio di una diffusione universale.214 

Il Catechismo non è diventato mai il libro ufficiale della Chiesa, ma fu il più 
usato in Italia, perchè l'Arciconfraternita della Dottrina Cristiana lo riconobbe come 
proprio ottenendo il privilegio delle edizioni e della diffusione. Esso fu difeso energi
camente quando Kaunitz, rappresentante di Giuseppe II voleva introdurre nelle pro
vince lombardo-venete il Catechismo austriaco (1775) e quello di Colbert. Cosl pure 
nello schema della costituzione per il Piccolo Catechismo, il Concilio Vaticano I lo 
presentò come il modello più autorevole per il testo ufficiale del catechismo univer
sale. Ancora nel 1901 Leone XIII ne approvò una nuova edizione con alcune ag
giunte, presentandolo come « il libro commendato dall'uso dei secoli e dal giudizio 
di moltissimi vescovi e dottori della Chiesa». 

Il Catechismo del Bellarmino con le 343 edizioni e le 58 traduzioni costituiva in 
pratica il sussidio più diffuso nella catechesi parrocchiale e il testo ufficioso fino al
l'apparizione del Catechismo Pio X del 1905. 

21 4 Sono numerosi gli interventi dei Papi a 
favore del testo unico e a difesa del Catechismo 
di Bellarmino. Dopo il Breve di Benedetto XIII 
(1728), la prescrizione del Concilio Romano 
(1725) la Circolare di Benedetto XIV (1742) 
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riconobbe che « nihil hac uniformitate opta
bilius, nihil ad praecavendos qui in multiplicem 
Catechismorum varietatem irrepere possunt er
rores conducibilius atque opportunius », e stabill 
definitivamente la sua autorità indiscussa. 



5. METODO DELLA CATECHESI 

Parallelamente all'organizzazione delle scuole della dottrina, anche il me
todo catechistico assunse nel Cinquecento una sua fisionomia. Già le scuole del 
Castellino prescrivevano norme precise per le lezioni settimanali, tenute nelle 
chiese con l'intervento di tutti i membri della Compagnia: priore, assistenti, 
silenzieri, segretario, maestri di classe, portinari, pescatori . Le adunanze dei 
ragazzi, divisi per classi, iniziano con il canto delle Litanie e con la recita delle 
preghiere. Poi viene esaminata la condotta dei. singoli alunni riguardo soprattutto 
alle bugie e ai piccoli furti . Si passa, quindi, alla ripetizione e alla esposizione 
della dottrina, comprendendo quest'ultima la spiegazione dei termini e la loro 
chiarificazione per mezzo di divisioni e suddivisioni. Dopo tre quarti d'ora tutti 
i ragazzi vengono radunati e ha luogo la disputa tra i migliori. I ragazzi stessi 
si interrogano a vicenda e segue una breve spiegazione collettiva di qualche 
punto dottrinale oppure si rivolge ai ragazzi una breve esortazione . L'adunanza 
si chiude con canti e preghiere. 

Come risulta da questo ordine, la scuola della Dottrina Cristiana oltre le 
nozioni religiose curava tutta l'educazione religiosa. Attraverso essa si porta
vano pure gli alunni alla frequenza dei Sacramenti, si controllava la loro con
dotta morale anche durante la settimana e si inculcava la divozione mariana e 
l'orrore del peccato, dei cattivi discorsi e dell'immodestia. 

Sull'esempio del Catechismo Romano nella spiegazione si raccomanda il ri
corso ai / atti. biblici. Fin dalle prime edizioni vengono poi introdotte nei Cate
chismi illustrazioni convenienti, principalmente sui soggetti storici. 

Nel Cinquecento si dà grande importanza alla ripetizione collettiva ben scan
dita delle formule catechistiche, essendo tenuta in grande conto la memorizza
zione del testo. Le gare catechistiche stesse, chiamate allora dispute , servono 
a questo scopo. Esse venivano organizzate una volta all'anno solennemente, con 
il concorso di tutte le Scuole di catechismo e ogni domenjca dopo la memorizza
zione collettiva.2 15 

Dal punto di vista metodologico è significativa poi la raccomandazione degli 
Statuti della Compagnia di trattare i fanciulli con bontà, in modo che « la legge 
e la dottrina d'amore siano insegnate con amore e non con timore » e « di in
trodurre in luogo delle minacce l'uso dei premi, al posto dei castighi la promessa 
dei doni ». Nella prefazione del Catechismo Romano si raccomandano la con
cretezza e le similitudini dei libri sacri e l'appello continuo al sentimento e alla 

2 1 s Le dispute o gare furono organizzate a 
Brescia fin dal 1540. Cfr. GuEl!.RINI, Catechismi 
e Scuole della Dottrina Cristiana nella diocesi di 
Brescia, ivi, 1940. Esse erano conosciute anche 

da S. Girolamo Emiliani e tenute solennemente 
a Roma incominciando dal 1598. I Collegi dei 
Gesuiti e l' Arciconfraternita della Dottrina di Ro
ma ne divennero poi i principali divulgatori. 
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volontà, come pure la differenziazione dell 'insegnamento secondo l'età, l'inge
gno e la condizione dei fanciulli. Così vennero stabilite le prime norme generali 
dell'insegnamento ca techis tic o. 

6. METODO D'EDUCAZIONE RELIGIOSA 

Il metodo d'educazione religiosa riflette l'orientamento delle scuole di spi
ritualità cristiana. Poichè mancano gli studi specifici di quella ricordiamo le 
linee generali di questa, così ricca nel Cinquecento. 2 1 6 

L'umanesimo cristiano insistette sul ritorno alla vita interiore criticando aspra
mente l'abuso delle pratiche esteriori e del formalismo religioso.217 La natura umana 
venne riconosciuta sostanzialmente buona, per ciò la mortificazione fu raccoman
data in modo assai attenuato. Nell'educazione si mise invece l'accento sullo studio 
diretto della Parola di Dio, soprattutto sul senso spirituale allegorico dei testi biblici 
che costituiscono lo strumento educativo più efficace. 

Il protestantesi;no partendo da alcune considerazioni teologiche come il pessimi
smo fondamentale riguardo alla natura umana corrotta, alla volontà irrimediabil
mente soggetta al peccato e all'inutilità delle opere buone, presentò un falso misti
cismo che ispirò la corrente quietistica di educazione religiosa. Tutte le opere umane 
(preghiere, voti, mortificazioni) sono inutili per la salvezza, perciò non sono impor
tanti. Poichè la fede e la giustificazione si identificano, si insiste sulla esperienza per
sonale dell'unione con Cristo e sul sentire nel cuore la fede che ci rende sicuri di 
piacere a Dio. 

La grande riforma della spiritualità cristiana che venne dalla Spagna, con i suoi tre 
grandi rappresentanti indicava le linee principali di tutto il rinnovamento ascetico. 

Gli esercizi spirituali diventono i mezzi principali dell'educazione religiosa. Essi 
furono già inaugurati dall'abbate benedettino di Montserrat, Garcia de Cisneros, con 
le meditazioni sistematiche che seguivano la via purgativa, illuminativa e unitiva, ma 
il loro fautore e divulgatore principale divenne 5. Ignazio di Loyola (m. 1556).2 18 

Accettando il principio generale che nel lavoro spirituale vi è una parte indispensabile 
e dinamica anche dell'uomo, pur riconoscendo la priorità della grazia, egli rifiutò il 

216 P . PoURRAT, La Spiritualité Chrétienne, 
voi. III: Les temps modernes, Paris, 1947, pre
senta una sintesi felice ben documentata. Si può 
consultare anche J . ALTER, Christentum und 
Frommigkeit, Glitersloh, 1941. 

2 1 7 Le opere più significative sono quelle 
di ERASMO: Enchiridion militis christiani e De 
contemptu mundi, « Opera omnia », t. V, pp. 2-66; 
1239-1262; A. AuER, Die vollkommene From
migkeit des Christen nach dem Enchiridion mi-
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litis Christiani des Erasmus von Rotterdam, Dlis
seldorf, 1954. 

2 1 8 Cfr. ed. critica in « Monumenta Histo
rica Societatis Jesu », Série II, t. I: Exercitia 
spiritualia sancti I gnatii de Loyola et eorum 
Directoria, Madrid, 1919. Sono numerosi gli stu
di sugli esercizi di S. Ignazio; ci dà una buona 
informazione sull'origine e la struttura quello di 
O. MARCHETTI, Il pensiero l gnaziano, Roma, 
1945; Misceli. per il centenario 1956: Commen
tarii Igoatiani, Roma, 1956. 



quietismo protestante e insistette sulla necessità dello sforzo personale continuo. Per
ciò egli richiede un combattimento senza tregua, sull'esempio del soldato, per poter 
vivere seriamente la vita della grazia. Viene indicato anche il metodo dell'educazione 
religiosa che comprende prima di tutto la meditazione, quindi l'esame di coscienza 
e gli atti virtuosi svolti nel lavoro della santificazione degli altri (predicazione, edu
cazione) e nel servizio sociale instancabile della Chiesa (ubbidienza al Papa). Al posto 
dell'ufficiatura in comune il lavoro individuale caratterizza la spiritualità ignaziana. 

Il carattere cavalleresco spagnuolo rimane basilare anche nella scuola di Santa 
Teresa d'Avila (m. 1582): « Cristo Re conduce i suoi vassalli alla santa battaglia ».219 

I mezzi naturali hanno la loro importanza e lo sforzo umano è richiesto per la santi
ficazione. Le tappe e i mezzi di questo lavoro sono: all'inizio la preghiera comune, 
poi la meditazione (riflessione, lotta contro le distrazioni, raccoglimento affettivo, 
orazione mentale e santo timore di Dio), infine l'orazione mistica che consiste fonda
mentalmente « nell'amare Dio senza interesse » e « nella conformazione completa alla 
sua volontà ». Questa scuola presenta poi la direzione spirituale e la S. Comunione 
come i mezzi più efficaci e l'esercizio della virtù dell'umiltà, della rinuncia, della 
povertà e della carità del prossimo come altrettante tappe obbligatorie della santifica
zione. Questo itinerario rimane sul piano psicologico: senza voler arrivare ad una 
determinazione teorica la Santa descrive la propria esperienza che però divenne presto 
modello non solo per la vita contemplativa, ma anche per l'esercizio della carità attiva. 

San Giovanni della Croce (m. 1591) presenta poi anche la teoria di questa 
spiritualità spagnuola, originariamente pratica, mettendo al centro la purifica
zione faticosa, che conduce e prepara la contemplazione e l'unione mistica.220 

Il primo lavoro fondamentale diventa dunque la purificazione attiva dei sensi 
( triplice concupiscenza) nelle continue mortificazioni e abnegazione totale di 
tutto ciò che può ostacolare l'unione totale con Dio e la purificazione attiva 
dello spirito, in cui « l'intelletto si spoglia di tutte le conoscenze e pensieri na
turali » per preparare l'accettazione dell'autorità della fede, la memoria abban
dona completamente i ricordi per lasciarsi permeare completamente dalla spe
ranza, la volontà .mortifica le sue passioni specifiche per preparare il posto per 
la carità. 

Lo stesso lavoro si riprende un'altra volta sul piano della purificazione pas
siva. Ma soprattutto la prima tappa influì sull'impostazione dell'educazione re
ligiosa, fondata fondamentalmente sul lavoro attivo di mortificazione e di di
sciplina interna ed esterna in netta opposizione con la tendenza rinascimentale. 

2 19 L'edizione principale delle opere di 
S. TERESA o' AVILA: Obras de Sancta Teresa de 
Jesus, por Silverio de S. Teresa, 9 voll ., Burgos, 
1915-27, trad. it., Roma, 19492 . Tra i numerosi 
studi sono significativi: H. HATZFELD, Estudios 
literarios sobre la mistica espafiola, Madrid, 1955 
e quello di G. Papasoli, Roma, 1952. 

220 Edizione delle opere di S. Giovanni della 

Croce curata da Silverio de S. Teresa: Obras de 
S. Juan de la Cruz, Burgos, 1929-30, trad. it ., 
Firenze, 19492 ; si possono consultare anche le 
opere di G . DI S. MARIA MADD., S. Giovanni 
della Croce dottore dell'amore divino, Firenze, 
1941 e di F. URBINA, La persona humana en 
S. ]uan de la Cruz, Madrid, 1956. 
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La scuola italiana presentava invece una impostazione dell'educazione reli
giosa, tutta rivolta verso l'azione, la vita concreta. Sul modello di una S. Bri
gida, di una S. Caterina e di un San Francesco, la cui spiritualità era pervasa di 
amabilità, di carità e di bontà, si mise l'accento sugli aspetti attraenti e conso
lanti della vita cristiana, invece che su quello della mortificazione continua. Cosl 
i rappresentanti principali: S. Filippo Neri « il santo amabile per eccellenza » 
(m. 1595). S. Maddalena dei Pazzi (m. 1607) e tutto il movimento del Divin 
Amore (fondato nel 1516) dei teatini e dei barnabiti.221 

La scuola italiana ha tre note caratteristiche inconfondibili: il combattimento 
spirituale contro se stessi: « mqrire a se stessi per diventare virtuosi », « per 
poter riformare gli altri» e per acquistare la tranquillità e la pace interiore; 
la pietà ottimista che invece degli atti di penitenza e di macerazione propone 
la comunione frequente, l'allegria sincera e la preghiera comunitaria facile come 
il mezzo più efficace del progresso spirituale; l'amore ardente di Dio e del pros
simo. L'amore di Dio e lo zelo per il suo regno costituiscono il punto centrale 
di questo lavoro eminentemente interno, mentre l'amore del prossimo, conside
rato come figlio di Dio, si attualizza nelle svariate forme delle opere di carità. 
Di conseguenza sorgono in numero sempre crescente proprio in quell'epoca gli 
orfanotrofi, gli ospedali e le scuole. 

In questa scuola la meta dell'educazione religiosa diventa l'uomo cristiano che 
combatte i propri vizi, usa con fiducia i mezzi della santificazione (preghiera e 
sacramenti) e pratica integralmente la carità. 

221 Alcune opere sulla spiritualità italiana 
sono indicative anche per l'educa2ione religiosa. 
Dal punto di vista storico sono da consultare le 
seguenti: A. BIANCONI, L'opera delle Compa
gnie del Divino Amore nella riforma cattolica, 
Città di Castello, 1914; A. CISTELLINI, Figure 
della riforma pretridentina, Brescia, 1948; A. 
GEORGE, L'Oratoire, Paris, 1954; C. GASBARRI, 
Lo spirito dell'Oratorio di S. Filippo Neri, Bre
scia, 1949; PREMOLI, Fra Battista da Crema se
condo docuinenti inediti, Roma, 1910. 
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L'opera italiana più significativa è il Com
battimento spirituale (prima edizione a Vene
zia nel 1589). Molti la attribuiscono al gesuita 
A. Gagliardi, ma i migliori critici danno per auto
re L. Scupoli teatino (m. 1610). Nella esposi
zione consideriamo soprattutto quest'opera che 
riflette fedelmente la scuola italiana. Ci dà una 
informazione sommaria anche A. CoRSANO, Il pen
siero religioso italiano dall'Umanesimo al Giu
risdizionalismo, Bari, 1937. 



CAPITOLO VII 

CATECHESI NEI SECOLI XVII-XIX 

La catechesi di questo lungo periodo s1 ispira persistentemente al modello 
del Cinquecento e si riallaccia alle determinazioni del Concilio Tridentino e dei 
concili provinciali. Le istituzioni e gli indirizzi generali rimangono quelli ricor
dati con i necessari adattamenti, dovuti alle situazioni ambientali e culturali . 

I fattori principali dello sviluppo ulteriore sono: le controversie, che sottolinearono 
la funzione difensiva e prevalentemente dottrinale della catechesi, e contribuirono al 
suo depauperamento e alla sua impostazione sempre più unilaterale dovuta alle preoc
cupazioni di controbbattere gli eretici; il razionalismo che riconobbe solo i valori umani 
e vide nella religione solo una funzione moralizzatrice, per cui vi ebbe nella catechesi la 
prevalenza degli elementi razionali; il giansenismo, che presentò un aspetto austero del 
cristianesimo, sottovalutando l'importanza della vita sacramentale ; il romanticismo che 
nel campo religioso si ispirò al misticismo medievale e restitul un più equilibrato 
senso storico; l'assolutismo statalista che con una progressiva laicizzazione ostacolava 
il funzionamento delle istituzioni ecclesiastiche, favorendo lo sviluppo delle Chiese 
nazionali e si impadronl gradualmente della Scuola, ormai aperta per tutti; le scienze 
naturali e filosofiche prima, quelle pedagogiche e storiche poi, senza contare la ricca 
produzione letteraria, si svilupparono senza una vera ispirazione cristiana, obbligando 
la catechesi a premunire i fedeli contro queste tendenze illuministiche e ateistiche; 
e infine la restaurazione cattolica con una ripresa mirabile degli studi ecclesiastici 
e della coscienza pastorale.222 

In questo periodo la ragione e la fede perdono sempre più il contatto fino 
a divinizzare il mito della « ragione ragionante » e i popoli d'Europa hanno 
« una crisi della coscienza cristiana »; la catechesi sistematica ha perciò una 

222 Ci danno un quadro storico generale 
sicuro della situazione della Chiesa le seguenti 
opere : R. MouSNIER, Storia generale delle civiltà, 
voli. IV e V, tr. it., Firenze, 1859; K. BIHL
MEYER, H . TUECHLE, Storia della Chiesa, voli. III 
e IV, tr. i t., Brescia, 1960; M. BENDISCIOLI, La 

Chiesa dall'assolutismo al liberalismo. Sec. XVII
XIX, Milano, 1950; P. HAZARD, E. PRECLIN e 
E. JARRY, Les luttes politiques et doctrinales aux 
XVII• et XVIII• siècles, 2 voli., Paris, 1955-56; 
B. MAGNINO, Illuminismo e cristianesimo, 3 voli., 
Brescia, 1961. 
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importanza particolare nella conservazione della fede. In una rapida rassegna 
seguiremo la sorte delle istituzioni già esistenti ed il formarsi di alcune nuove.22 3 

1. ORGANIZZAZIONE DELLA CATECHESI 

I due secoli che seguono la Riforma Tridentina sono caratterizzati dalla 
graduale realizzazione dei decreti emanati riguardo la organizzazione della cate
chesi parrocchiale in forma di Scuola domenicale della Dottrina da una parte 
e l'affermarsi sempre maggiore delle scuole popolari obbligatorie per tutti 
i bambini dall 'altra . 

a) Catechesi parrocchiale 

I. Le scuole domenicali della Dottrina Cristiana per i fanciulli venivano affidate 
il più delle volte a Compagnie ed Arciconfraternite che agivano a nome dei Parroci, 
ma con una certa indipendenza. In seguito al Concilio Romano del 1725 il Parroco 
viene reso responsabile direttamente della scuola.2 2<1 Così ha luogo uno sviluppo 
nel senso della centralizzazione che dà alla Arciconfraternita la funzione di organiz
zatore e promotore. Tale sviluppo rimane però molto lento e la scuola di catechismo 
verrà inserita organicamente nella parrocchia solo in seguito all'Enciclica Acerbo 
nimis di Pio X (1905), mentre lungo tutta l'epoca precedente essa rimane fedele al 
modello del Cinquecento. 

II. In questo ambito parrocchiale si afferma invece il movimento catechistico 
di St. Sulpice che diede una forma più organizzata alla catechesi dei fanciulli. 
Esso era stato concepito alla fine del Settecento e diffuso largamente nell'Otto
cento, come un fattore di prim'ordine nella restaurazione cattolica in Francia.225 

La scuola di catechis.mo che serviva di modello nell'Ottocento, comprende ora 
tre classi : i piccoli, i ragazzi della Prima Comunione, i grandi. 

12 0 Alcuni studi esaminano la storia della 
ca techesi di questo periodo in modo generale, 
pur mancando ancora le opere sistematiche. Così 
il volume di K. RAAB, Das Katechismusproblem 
in der kath. Kirche, Freiburg, 1934; FR. ARNOLD, 
Il mistero della fede, Alba, 1954 ; Proclamation de 
la /oi et communauté de /oi, Bruxelles, 1957, 
trad. it. , Roma, 1959; cosl pure questi più · anti
chi: F. GuSTA, Sui Catechismi moderni saggio cri
tico-teologico, Ferrara, 1788; J. SCHMIT, Der 
Kampf um den Katechismus in der Aufkliirungs
periode Deutschlands, Miinchen, 1935; F . PAscuc
cr, La Disputa della dottrina Cristiana in Roma, 
Roma, 1908; W. BtiRGEL, Geschichte der Metho
dik des Religionsunterrichts, Gotha, 1890; O . 
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FRENZEL, Zur kathechetiscbem Unterweisung im 
17. und 18. Jahrhundert , Leipzig, 1920. 

224 Cfr . Concilium Romanum, in MANSI, 34, 
col. 1854. 

225 Il centro del movimento fu il Semina
rio di St. Sulpice. L'iniziatore fu il can. Olier 
alla fine del Settecento, ma la formulazione defi
nitiva del metodo usci negli anni 1821-39. L'opera 
principale dal titolo: Méthode de Saint-Sulpice 
dans la direction des catéchismes avec plans d'ins
tructions pour !es divers catéchismes venne re
visionata negli anni 1856-74. Essa ebbe una larga 
diffusione per opera di DuPANLOUP, CEuvre par 
excellence ou entretiens sur le catéchisme, Paris, 
1868; Manuel des catéchismes, Nouvelle édition 
revue par I' Abbé Désers, Paris, 1931. 



La catechesi è considerata come una funzione religiosa, quindi le adunanze 
settimanali di due ore sono tenute in un'apposita cappella, svolte con intervento 
di tutti i catechisti, sacerdoti e laici, secondo un ordine ben stabilito di « uffi
ciali e incaricati ». Le lezioni hanno un procedimento uniforme: recitazione delle 
formule imparate a memoria , istruzione, omelia ed esortazione morale, canti e 
preghiere. 

Il metodo risente dell'influsso dell'illuminismo, dell'enciclopedismo, non solo nel 
fissare il contenuto e l'estensione dell'insegnamento, ma anche nel determinare il pro
cedimento didattico. Infatti la conoscenza approfondita delle verità e la memorizza
zione precisa delle formule catechistiche costituiscono la preoccupazione principale. 
La spiegazione consiste fondamentalmente nell'analisi dei termini e nella chiarifica
zione delle definizioni per mezzo di analisi logiche e di paragoni intuitivi. 

Questo metodo veniva considerato nell'Ottocento come il più adatto all'insegna
mento della dottrina cristiana poichè rispettava il suo carattere sacro e autoritativo 
e assicurava la completezza e precisione dell'esposizione. Si insisteva inoltre sulla di
mostrazione che questa impostazione era più adatta alla mentalità francese, logica e 
ordinata, che lavora con i procedimenti razionali e usa in prevalenza i concetti astratti. 

III. Le scuole della Dottrina curavano la catechesi solo dei fanciulli . Nel 
Seicento è sorta una nuova istituzione, gli Oratori, per l'educazione e l'istru
zione religiosa anche degli adolescenti e giovani dai 15 ai 25 anni. 226 

I primi furono fondati a Milano dal Card . Federico Borromeo nel 1606 e 
organizzati dalla Compagnia secondo Regolamenti ben precisi e con l'intervento 
di sacerdoti e laici . Gli Oratori milanesi si sono preoccupati fìn dall'inizio di 
offrire ai giovani oltre alla catechesi anche una onesta ricreazione e una palestra 
di vita cristiana liturgica e apostolica. L'orario delle adunanze comprendeva 
perciò la .maggior parte delle domeniche e giorni festivi. La vita sacramentale 
e l'iniziazione alla condotta cristiana costituivano la preoccupazione principale 
degli Oratori. 

L'opera degli Oratori viene riorganizzata, tra gli altri, dal grande educatore 
dell'Ottocento, San Giovanni Bosco. Dal punto di vista organizzativo egli diede 
la massima importanza non solo a quanto poteva assicurare un ambiente di 
cristiana allegria, ma anche alla concreta e seria preparazione alla vita professio
nale. Tutta la sua impostazione educativa è permeata dalla visione soprannatu
rale della vita e da un tratto di amabilità . Perciò gli Oratori prima, i collegi 
poi , nelle sue intenzioni e secondo la realizzazione effettiva, diventano una vera 
scuola di istruzione e di pratica religiosa: « L'istruzione religiosa è il loro scopo 

2 2 6 Delle origini e dello sviluppo degli 
Oratori Milanesi ci informa A. TAMBORINI , o. c., 
pp. 329-375, mentre della Bolla Salutaris Doc
trinae fontis di Benedetto XIV (1746) e dello svi-

luppo romano tratta G. FRANZA, Il Catechismo a 
Roma e l' Arcicon/raternita della Dottrina Cri
stiana, Alba, 1958, pp. 182 ss. 
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primario, il resto è accessorio ». Si dà perciò la massima importanza alle pra
tiche religiose, alla Santa Messa, alla frequenza dei Sacramenti, al Catechismo 
e alla pratica delle virtù cristiane. L'intervento educativo rimane sempre sul 
piano della missione sacerdotale. L'Oratorio di Don Bosco diventa cosi la scuola 
dei veri cristiani, e un modello di rinnovamento della catechesi giovanile in 
quanto unisce felicemente le migliori tradizioni della Chiesa con i vantaggi di 
una grande personalità educativa, aperta ai problemi dei tempi moderni.2 27 

b ) Catechesi nelle scuole 

In questo periodo le scuole diventono aperte a tutte le classi sociali. L'inse
gnamento della religione viene inserito nelle scuole degli ordini religiosi (sco
lopi, lazzaristi, fratelli della Scuola cristiana). Inoltre le prime legislazioni sco
lastiche delle scuole pubbliche, rese gradualmente obbligatorie, lo inseriscono nei 
programmi come materia obbligatoria. 

I. Un merito particolare nell'impostazione organica e sistematica della cate
chesi scolastica hanno S. Giov. Batt. de La Salle e i Fratelli della Scuola Cri
stiana. Il Santo ha organizzato le scuole in modo che la religione costituisse la 
prima materia, insegnata ogni giorno, e il fondamento e coronamento di tutte 
le nozioni letterarie e scientifiche. Un'altra novità consiste nella concezione della 
figura del fratello laico, insegnante, che sta completamente a servizio della Parola 
di Dio. Il ministero sacerdotale non viene da lui esercitato, così l'insegnamento 
religioso riceve il primato tra le sue preoccupazioni pastorali. Tutta la sua pre
parazione e vita spirituale hanno un interesse centrale: la missione catechistica.228 

II . Le scuole pubbliche statali si diffusero soprattutto nell'Ottocento in seguito 
alle leggi circa l'obbligo scolastico (Prussia 1717, Austria 1774, Francia 1801, Baviera 
1802, Italia 1848). Il modello divenne l'ordinamento austriaco di Maria Teresa 
e quello di Napoleone che facevano dipendere le scuole dagli organi ufficiali dello 
stato e organizzavano e ispezionavano l'insegnamento di tutte le materie, compresa 
la religione. Questo assolutismo statale considerava la scuola come un affare dello 
Stato, senza considerazione dei diritti innati e acquisiti della Chiesa. Il monopolio 
arriva presto ad imporre dei testi di catechismo da usare nelle scuole ( cosl Giu
seppe II e Napoleone) e ad ispezionare l'insegnamento della catechesi, creando tra 
l'altro la questione difficile e assai discussa della scelta e dell'incarico degli insegnanti 
stessi.229 

221 P. BRAIDO, Il sistema preventivo di Don 
Bosco, Torino, 1955, pp. 346 ss . 

2 28 Il significato catechistico dell'opera del 
La Salle viene studiato recentemente da M. SAu
VAGE, Catéchèse et lazcat, Paris, 1962; E . GALLE· 

GO YRIARTE, La Theologia de la Educaci6n en 
San Juan-Bautista de La Sa/le, Madrid, 1958. 

138 

2 29 Maria Teresa ha fatto preparare il pro
getto della riforma scolastica dall'abate Felbiger 
e ha emanato l'Ordinamento Scolastico nel 1774. 
Esso confermò l'importanza primordiale della 
scuola riguardo l'avvenire della nazione e ordinò 
la costruzione delle scuole elementari, medie e 
magistrali. La religione fu prescritta per ogni gra-



La catechesi scolastica oltre vantaggi innegabili, come la sistematicità d'insegna
mento e la possibilità di raggiungere tutti i ragazzi, ha mostrato subito anche l'esi
stenza del pericolo di restare asservita agli interessi statali, separata dal suo ambiente 
naturale e dalla competenza esclusiva della Chiesa e considerata con un'interpreta
zione razionalistica, che la rende uguale a qualsiasi altra materia scolastica. 

III. Nelle scuole italiane dell'Ottocento la religione fu regolata dalla legi
slazione, che rispecchiava fortemente lo svilupparsi di una graduale laicizza
zione. 

Prima dell'Italia unita e la legge Casati, l'insegnamento della religione 
era regolato dalle legislazioni delle varie regioni, tutte concordi nel considerare 
la religione cattolica « fondamento dell 'istruzione scolastica e dell'educazione 
religiosa» (Legge 22 giugno 1857, n. 2328) . L'intento era esplicitamente quello 
« di serbarle quel carattere elevato che le è proprio, e di far sì che la gioventù non 
misuri ad eguale stregua le nozioni delle scienze umane coi principi fondamentali 
della fede e della morale cristiana » (lstr. Min. del Ministro della P.I. del Regno 
Sardo del 1856). 

La legge Casati del 13 nov. 1859, n. 3725 regolava l'insegnamento reli
gioso nel Regno d'Italia e veniva poi estesa con poche modificazioni dal Regno 
Sardo alle altre regioni a man mano che esse facevano parte dell'Italia unita. 

I quattro articoli della legge regolano la religione nelle scuole pubbliche 
(art. 193 e 222 per le scuole secondarie e art. 315 per le elementari e art. 278 
per l'istruzione tecnica). « L'istruzione religiosa sarà data da un Direttore spi
rituale nominato dal Ministro » e « la frequenza dei corsi è obbligatoria per 
tutti gli alunni », vengono dispensati solo « gli allievi acattolici o quelli, il cui 
padre, o chi ne fa legalmente le veci, avrà dichiarato di provvedere privata
mente». 

Tra le materie d'insegnamento delle scuole elementari. al primo posto stava 
la religione (art. 315) e il parroco esaminava gli allievi sopra l'istruzione reli
giosa alla fine d'ogni semestre (art. 325), mentre essa non figurava nell'elenco 
delle materie di studio per le scuole secondarie (eccezione fatta nella Toscana). 
Essa fu affidata al « Direttore Spirituale », il cui compito era di guidare i giovani 
all'adempimento dei doveri religiosi ( « assistenza alle funzioni religiose e fre-

do tra le materie obbligatorie . Nella commis
sione di sorveglianza delle singole province ol
tre i tre commissari governativi troviamo anche 
l'incaricato del vescovo. 

L'organizzazione scolastica assunse un ca
rat tere molto più laico in Francia. 

In ambedue gli Imperi il primo conflitto fu 
causato dalla imposizione del Catechismo impe-

riale, con la protesta immediata dei vescovi a cui 
spettava l'approvazione dei testi da adottare se
condo i canoni del Concilio Tridentino. Cfr. 
G. Scmo, La « Dottrina Cristiana » del B. Ro
berto Bellarmino proscritta nella Lombardia au
striaca, in « Civiltà Cattolica », 1925, 1, pp . 403-
415; 516-522. 
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quenza ai Sacramenti ») e d'impartire l'istruzione religiosa alle classi riunite nel
l'Oratorio annesso agli istituti. 

Nelle scuole normali la religione aveva il primo posto e un proprio pro
gramma governativo di massima: spiegazione del Catechismo e della Storia del 
Vecchio e del Nuovo Testamento sui libri approvati e il metodo per catechiz
zare i fanciulli (cfr. Regolamento Mamiani del 15 settembre 1860), affidata al
l'insegnante di pedagogia e morale prima, ad uno speciale incaricato poi. Tale 
trattamento speciale è dovuto al fatto che i maestri devono essere preparati 
all'insegnamento della religione nelle scuole elementari, che è affidato a loro 
(cfr. art. 315 della legge Casati). 

Il « direttore spirituale » non era un professore di ruolo, non aveva perc10 
la carriera e il trattamento economico uguale agli altri professori e non faceva 
parte del Collegio dei Professori. 

La religione fu riconosciuta dalla legislazione teoricamente come « fonda
mento dell 'istruzione ed educazione », ma in pratica l'ambiente scolastico si è 
dimostrato ostile e contrario al suo svolgimento regolare.230 

2. La laicizzazione della scuola proseguiva rapidamente soprattutto in seguito 
all'avvento della Sinistra al potere (Depretis 1'11 marzo 1876) e alla discussione 
della « questione romana ». Il pretesto delle correnti liberalmassoniche e socia
liste era l'agnosticismo, cioè la neutralità della scuola in fatto di educazione 
religiosa, ma in realtà si mirava a combattere la fede del popolo italiano. Sul 
piano legislativo e amministrativo queste sono le tappe di questa laicizzazione 
scolastica: 

- la soppressione della Facoltà di Teologia, disertata già prima a motivo 
delle controversie ideologiche e giuridiche (Legge 26-I-1873 ); 

- l'abolizione dell'ufficio di direttore spirituale nei licei, ginnasi e scuole 
tecniche (Legge 28-VI-1877, n. 3918); 

- l'abrogazione dell'obbligatorietà dell'insegnamento religioso nelle scuole 
elementari con la sua rispettiva soppressione dall'elenco delle discipline d'in
segnamento. Venne pure introdotta una nuova disciplina sui « Principi della 
Morale, ovvero prime nozioni dei doveri dell'uomo e del cittadino » (Legge 
Coppino del 15-VII-1877, n. 3691): 

- la soppressione dell'insegnamento religioso anche nelle scuole normali 
(R.D. 24-IV-1879). 

230 Per una informazione più dettagliata ri
mandiamo agli studi recenti di T. GOFFI, M. PA
GELLA, G. CORALLO, La cattedra di religione, Bre
scia, 1962; di A. BALOCCO, E. CAPORELLO, T. CA
PELLI, La religione nelle Scuole Italiane, Manuale 
giuridico per gli insegnanti, Roma, 1962; ci pre-
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sentano invece la problematica generale: CoRDEL· 
LI, L'avvenire della patria nostra e l'insegnamen
to religioso nelle scuole d'Italia, Pesaro, 1891 ; 
E. PASTERIS , L'insegnamento religioso in Italia, 
Monza, 1913; A. PAVISSICH, La guerra al Cate
chismo, Roma, 1908. 



3. I decenni seguenti furono caratterizzati dalle controversie giuridiche e dai 
regolamenti emanati dallo Stato per indicare una soluzione pratica. In questi 
nuovi interventi si vede più chiaro l'interpretazione laicista della legislazione e 
la preoccupazione di non inasprire le anime in seguito ai vari ricorsi. La con
troversia ebbe il suo punto principale nella questione del dovere della scuola e dei 
maestri di impartire l'istruzione religiosa ai bambini i cui genitori la richie
devano. 

Il Regolamento Unico (16-II-1888) ribadisce l'obbligo dei Comuni di far 
impartire l'istruzione religiosa agli alunni delle scuole elementari, i cui geni
tori lo vogliono (art. 2) e il principio che ogni maestro doveva insegnare tutte 
le materie e solo in casi eccezionali e in via transitoria si poteva affidare la reli
gione ad un incaricato riconosciuto idoneo (art. 4 ). L'organizzazione di tale 
insegnamento ( ore, giorni, limiti, ecc.) fu affidata ai Consigli Scolastici, spesso 
ostili alla religione. Questa situazione non è confermata dal Regolamento ge
nerale per l'istruzione elementare (Baccelli R. D. 9-X-1895). 

I Regolamenti e programmi per i ginnasi e licei del 1889 (R. D. 24-IX-1889) 
non avevano cambiato la situazione, ma si confermava questa impostazione: per 
l'istruzione religiosa vi è la casa paterna, per quella civile e morale vi è la scuola 
pubblica. 

2. CORRENTE CONTROVERTISTA-RAZIONALISTA 

DELLA CATECHESI E I CATECHISMI NUOVI 

L'impostazione della catechesi subì variazioni notevoli in seguito alla 
controversia protestantica, all'illuminismo e alla neoscolastica. Tali influssi si 
vedono con maggiore evidenza da una parte nell'ampliamento continuo dei testi 
del Cinquecento, dall'altra nella impostazione dei nuovi catechismi, prescritti 
per le varie diocesi. 2 :i, 

a) Fattori ambientali e culturali 

La predicazione e catechesi cattoliche divennero sempre più antiprotestantiche. 
Nella polemica la preoccupazione maggiore fu di rendere chiara e approfondita la 
convinzione dei fedeli e di offrire i fondamenti della fede per assicurare la difesa 
di essa. Di conseguenza i catechismi divennero sempre più lunghi, più tecnici nel 
linguaggio e più teologici nell'impostazione e nell'argomentazione. Per paura di abuso 
i brani scritturistici vennero ridotti e messi esclusivamente a servizio della dimostra
zione delle verità trattate. La dottrina sulla Chiesa e sui sacramenti subì un impoveri-

231 Cfr. R. RAAB, Katechismmproblem in 
der katholischen Kirche, o. c., pp. 27-55; FR. AR
NOLD, Proclamation de la foi et communauté de 

foi, Bruxelles, 1957 , pp. 105-130; Il ministero 
della fede, Alba, 1954; pp. 41-52. 
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mento ulteriore. La Chiesa fu vista quasi esclusivamente nel suo aspetto giuridico
gerarchico e apologetico: la difesa dei poteri della gerarchia e del primato del Papa, 
l'appartenenza alla Chiesa come società, i cristiani separati e le note distintive della 
vera Chiesa di Cristo. Riguardo alla confessione si insistette sugli atti del penitente 
e nella trattazione dell'Eucaristia l'accento cadde sulla presenza reale e sulla transu
stanziazione, mentre l'aspetto del sacrificio viene trascurato. La riforma cattolica non 
riusci a far partecipare attivamente i fedeli alla liturgia, poichè la considerazione della 
Messa come preghiera di lode e azione di grazie di tutta la comunità cristiana riunita 
attorno all'altare non fu sottolineata sufficientemente. Oltre ai motivi interni ciò è 
dovuto anche al fatto che i protestanti, nelle loro adunanze religiose, conservavano 
esclusivamente questo carattere della Messa, per il quale perciò si nutriva una certa 
diffidenza. 

L'illuminismo influi indirettamente sulla catechesi e sui catechismi. Esso sotto
lineava il valore dell'intelletto umano e rifiutava l'insegnamento basato sull'autorità 
divina. Il suo ideale divenne una religione sostenuta dalla filosofia , in cui le verità 
rivelate, non raggiungibili dalla mente umana, non avessero posto. Nella catechesi si 
tendeva allora spesso a diminuire il carattere soprannaturale della dottrina e sotto
lineare l'apporto della ragione umana dando la massima importanza ai presupposti 
razionali della fede. Il carattere apologetico venne perciò ancora approfondito. 

L'illuminismo ristabill il predominio dell'istruzione nella scuola: lotta contro 
l'ignoranza, l'enciclopedia del sapere. Anche la catechesi risenti questo influsso, dando 
la prevalenza alle nozioni, alla strutturazione e sistemazione del sapere religioso 
secondo schemi logici e trascurando l'aspetto formativo . 

I valori umani venivano considerati come i massimi valori. La felicità dell'uomo 
stava poi alla base dell'ordine morale. Di conseguenza si verificò la tendenza ad una 
catechesi moralistica. I misteri stessi spesso erano considerati solo in quanto contribui
vano a promuovere l'onestà dei cristiani e la felicità del popolo. In questa visione 
antropocentrica la considerazione dell'opera della redenzione veniva assai offuscata. 
L'ideale divenne quello presentato da Rousseau: « Sofia aveva ... pochi dogmi e 
pratiche religiose. Essa non ne conosceva nessuna, oltre la morale e dedicava tutta 
la sua attività al servizio di Dio per mezzo delle opere buone» (Emilio). Questa mo
rale non si ispirava però alla rivelazione, ma all'etica naturale . Si può notare tale 
prevalenza morale di tipo naturalistico anche in alcuni catechismi, che, attenuando 
la centralità del precetto della carità, davano una spiegazione etica dei comanda
menti. 

Nell'Ottocento fu la neoscolastica ad influenzare in modo definitivo la cate
chesi. I neoscolastici dimostrando l'incompletezza e i lati negativi dei catechismi 
precedenti, insistevano sulla necessità di assicurare una esposizione chiara e una 
conoscenza profonda delle verità della fede. Non bastava però esporre le verità, 
ma bisognava confermarle con gli argomenti della ragione. Teologia e filosofia 
stanno perciò a servizio della catechesi. Il sistema teologico assicura la forma
zione della mente, il linguaggio tecnico invece la precisione dottrinale. Per la 
catechesi stessa si cercava una sistemazione logica, in cui le parti venissero 
collegate con la massima naturalezza . Questa considerazione centrale venne fis
sata « nel fine dell'uomo che non è un bene terreno , ma Dio e il cielo. Ma per 
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raggiungere questo si deve credere e osservare i comandamenti; per questo Dio 
ci concede le sue grazie, se usiamo con diligenza i mezzi datici da Gesù Cristo » 
(De_harb ). Nell'esposizione delle singole parti si badava soprattutto all'integrità 
del contenuto e all'esattezza teologica dell'espressione, ritenendo cosa acquisita 
che le applicazioni di tipo morale e liturgico venissero fatte dagli allievi stessi . 

b) I nuovi Catechismi 

l nuovi Catechismi sono compilati con la preoccupazione delle correnti ri
cordate. Due rimangono classici, non solo per la loro diffusione, ma anche per 
l'influsso esercitato sui catechismi ulteriori. 

I. Il primo è il Catechismo di Mons. Casati, Vescovo di Mondovì, edito 
nel 1765 con il titolo: Compendio della Dottrina cristiana. Esso fu compilato da 
« un pio e dotto ecclesiastico, molto esercitato nel ministero dei catechismi », 
con la massima probabilità dal can. G. M. Giaccone,2 3 2 appartenente al cenacolo 
filippino di Mondovì, di cui G. A. Corderi e G. B. Trona fecero vera scuola 
di catechisti. 

Il catechismo appare come un'opera molto riuscita dopo il malcontento suscitato 
dal tradizionale testo di Bellarmino e alcuni tentativi di rinnovata impostazione del 
pensiero cattolico.233 Esso si ispira certamente al catechismo di mons. Colbert, ve
scovo di Montpellier, compilato dall'oratoriano Fr. A. Pouget,234 a quello di 
mons. Bossuet 235 e a quello Romano. Il Casati riuscì a presentare una dottrina 

232 P. STELLA, Alle fonti del catechismo 
di San Pio X, il catechismo di Mons. Casati, in 
« Salesianum », XXIII (1961), 43-66, studia le 
origini e i principi ispiratori del Catechismo Ca
sati attribuendolo al Can. Giaccone. Accettiamo 
questa soluzione, mentre la posizione di Stani
slao da Campagnola (Un « Compendio della dot
trina cristiana del 1765 che sta alla base del "Ca
techismo " di Pio X», in « Laurentianum », II 
(1961), 197-225) di attribuirlo a G. Savonarola 
è poco fondato; P. P. ARNIBALDO, Il ven Giov. 
Batt. Trona, Apostolo del Catechismo, in « Il 
pane di S. Antonio », Mondovl, 1910, 2088-93, 
invece Io attribuisce all'oratoriano Trona. 

2 3 3 Si notava allora una tendenza generale 
contro l'impostazione teologico-catechistica dei 
gesuiti . Mentre negli stati pontifici si continuava 
la tradizione bellarminiana, in molte diocesi 
vennero pubblicati catechismi nuovi di « sana dot
trina ». Cosl a Saluzzo nel 1750, a Vienna nel 
1777, e la traduzione di quelli di Mezanguy 
nel 1744 (il più diffuso e discusso nel Settecento), 
di Boussuet nel 1687 e di Pouget o di Mont
pellier nel 1717. 

2 3 4 Instructions générales en forme de ca-

téchisme où /'on explique en abrégé, par l'Ecriture 
sainte et par la tradition, l' bistoire et /es dog
mes de la religion, la morale chrétienne, /es sa
crements, les prières /es cérémonies et /es usages 
de l'Église, Paris, 1702. Il Catechismo fu adottato 
dai vescovi giansenisti di Colbert (Montpellier) e 
di Noailles (Parigi) e messo perciò all 'indice nel 
1725 nell'edizione francese e italiana (C. G. CoL
BERT, Vescovo di Montpellier, Istruzioni generali 
in forma di Catechismo, dove si spiega in Com
pendio per mezzo della Scrittura Sacra, e della 
Tradizione l'Istoria e le Dottrine particolari della 
Religione, la Morale Cristiana, i Sacramenti, 
/'Orazioni, le Cerimonie, ed i Riti della Chiesa ... 
Per uso di tutti i Cattolici, e di tutti quelli, 
che hanno l'obbligo d' istrurli. Con due ristretti 
Catechismi per uso dei Fanciulli. Trad. it. di 
Gostano Grasselli, fiorentino. Venezia, Stamperia 
Baglioli, 1770). Quella latina scampò la condanna, 
perciò le traduzioni ulteriori si fecero su questa. 
Il compilatore fu vicino alla scuola di Bérulle e 
di Olier. 

23 5 G. B. BoussET, Catéchisme du diocèse 
de Meaux, 1687 che fu assai diffusa in Italia nel 
Settecento. 
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più completa ed equilibrata, accettabile da tutte le correnti teologiche e pasto
rali, in una formulazione meno polemica e unilaterale e più teologica e avvin
cente con definizioni nitide e ordinate. 

Il Catechismo di Casati comprende quattro testi secondo questo ordine: 
I. Da farsi a teneri fanciulli; II. Da farsi a quelli che debbono disporsi alla 
confessione; III. Per quelli, che debbono disporsi alla Comunione; IV. Cate
chismo per gli adulti sopra le principali solennità della Chiesa, diviso in due 
parti. 

Questo riuscito compendio offre una sintesi completa graduale seguendo 
questo ordine: fede, morale, sacramenti, preghiere. L'ordine classico del Cate
chismo Romano viene capovolto e i Sacramenti sono ormai presentati quali mezzi 
di vita morale. Senza nominare l'eresia protestante, la preoccupazione di pre
munire i fedeli contro gli errori del protestantesimo è ancora presente insieme 
con i residui nelle altre discussioni episcopaliane e gianseniste sull'essenza e 
l'infallibilità della Chiesa, sul primato del Papa, sul peccato originale e sul ma
trimonio cristiano. Queste preoccupazioni facevano redigere un testo più vicino 
alla dottrina comune, che fosse insieme un compendio più esteso e preciso nelle 
formule . 

Numerose domande sono formulate in modo impersonale e rivolte a cono
scere l'essenza delle cose e il significato delle parole, tenendo presente soprat
tutto la chiarezza e l'oggettività teologica e non l'educazione cristiana. Per lo 
stesso motivo vengono inseriti gli argomenti diretti alla fondazione razionale 
della religione. Le prime due parti sono ancora formulate con un linguaggio 
semplice, mentre la terza riporta molte definizioni teologiche e termini tecnici. 

Il Catechismo di Mondovì per la sua sana dottrina e per la precisione e 
chiarezza di esposizione trovò presto una larga diffusione. Sull'esempio della 
diocesi di Torino (Casati-Costa del 1778) esso fu adottato all'inizio del
l'Ottocento in quasi tutte le diocesi del Piemonte, soprattutto in reazione al 
tentativo del Catechismo di Napoleone.236 Dopo l'esperienza positiva delle 
diocesi di Pavia, Bergamo e Lodi esso venne apprezzato anche in Lombardia . 
I vescovi di Piemonte-Lombardia-Liguria si trovarono perciò facilmente d'ac
cordo nell'accettarlo come catechismo collettivo per queste regioni nel 1896 
nell'intento di mettere in pratica le raccomandazioni del Concilio Vaticano I 
di unificare i testi di catechismo per esigenze pastorali. Questo catechismo viene 
poi presentato da Pio X in edizione corretta e migliorata come il testo italiano 
unificato del Novecento. 

II. Il Catechismo di J. Deharb, S. J. nella sua doppia redazione è la seconda 
opera classica dell'Ottocento .2 37 Deharb compilò il suo testo negli anni 1844-47, 

23 G A. LATREILLE, Le catéchisme impérial 23 7 J. DEHARB, Katholischer Katechismus oder 
de 1806, Paris, 1935. Lehrbegri/J, Regensburg, 1847. L'esame del testo 
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sotto l'influsso del Manuale Dogmatico del neoscolastico Ferrone con l'intento 
esplicito di offrire un libro riassuntivo della dottrina cattolica. Nella teologia 
scolastica egli cercava l'arma sicura contro l'errore e nella logica e nell'apologetica 
pensava di trovare gli unici elementi formativi. L'argomentazione razionale e l'espo
sizione ordinata e concisa delle verità rivelate costituivano di conseguenza la preoc
cupazione principale dell'autore. 

La linea di Deharb è questa: tutta la dottrina è concentrata intorno al 
triplice dovere, stabilito dalla considerazione del fìne dell'uomo: il dovere di 
credere, di praticare e di usare i mezzi, lasciatici da Gesù Cristo. I sacramenti 
vengono dunque considerati come mezzi per la vita morale. I comandamenti 
stessi sono presentati come norme etiche in una considerazione piuttosto fìlo
sofìca e moralistica. L'esposizione del Credo risente poi della preoccupazione 
apologetica e teologica: fondazione razionale della fede, argomenti delle scuole 
teologiche (attributi di Dio, due nature), poco impegno catechistico e pastorale di 
presentare una visione sistematica e organica dell'opera della redenzione. I 
punti centrali del mistero cristiano non venivano infatti sottolineati sufficien
temente. Il Padre Nostro aveva un posto eminente nelle tradizioni catechistiche 
in collegamento con la Speranza e con la regola della vita cristiana. Nel piano 
di Deharb esso diventa come l'ultimo mezzo della grazia. La pietà pure perde 
così la sua importanza originale. 

Gli esempi e le applicazioni, i richiami liturgici così caratteristici dei primi 
catechismi, vennero eliminati sistematicamente. Tutto il testo doveva parlare 
all'intelligenza degli allievi senza divagarli con elementi intuitivi. 

Il ragionamento rigoroso, la deduzione chiara, l'espressione precisa e cor
retta, il linguaggio tecnico sono le caratteristiche del testo. Il procedimento più 
usato è quello deduttivo e la spiegazione avviene per mezzo delle definizioni , 
divisioni e l'analisi logica e grammaticale del testo. 

Il catechismo, supponeva nella spiegazione l'esegesi verbale, l'analisi parola 
per parola delle formule che dovevano essere studiate a memoria. L'insegna
mento si limitava così alla spiegazione dei concetti e dei termini e alla memo
rizzazione delle formule. Questa conoscenza fu ritenuta sufficiente, poichè, coa
diuvata dalla grazia, assicurava senz'altro la formazione spirituale e l'esempla
rità della vita. 

Il Catechismo di Deharb ben presto venne adottato da quasi tutte le dio
cesi tedesche. Le successive redazioni hanno aumentato sempre più la mole del 
testo. L'edizione riveduta di Linden (1900) sottolineò ancora di più il carattere 
autoritativo, l'elemento formativo delle definizioni del Catechismo, consideran
dolo come l'unico sussidio autentico della tradizione ecclesiastica ( fu perciò negata 

e dello sviluppo ulteriore cosutmsce uno dei FR . ARNOLD, o. c. e di J. PFLIEGLER, Religions-
punti più studiati delle opere di K. RAAB, o. c., di unterricht, Innsbruck, 1935, voi. III. 
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l'opportunità e l'utilità di adottare la Storia Sacra come materia d'insegnamento). Il 
testo di Linden, divenuto più scientifico e teologico, fu adottato nel 1911 in tutte le 
diocesi tedesche, eccetto Augsburg. La nuova edizione fatta da padre Monnichs, pm 
breve e più semplice e concreta nel linguaggio, divenne nel 1925 il Catechismo Te
desco Unico, sostituito poi solo nel 1955. 

III. Il Concilio Vaticano I (1870) trattò anche la questione del Catechismo 
e, raccogliendo le raccomandazioni dei Papi, progettò un Catechismo Cattolico 
modellato sul Bellarmino. Le lunghe discussioni non valsero, però, a vincere 
le numerose e gravi difficoltà motivate dalle necessità spirituali e culturali par
ticolari delle singole Nazioni. Tuttavia, senza giungere alla compilazione di un 
testo universale, il Concilio espresse il desiderio di unificare i testi delle singole 
Nazioni.2 38 Ciò verrà poi attuato gradualmente nel Novecento. 

3. DISCUSSIONI INTORNO ALLA CATECHESI BIBLICA 

I nuovi catechismi ebbero un indirizzo nettamente teologico, ricopiando 
l'ordine sistematico dei trattati di teologia e curando la dicitura teologica. 
Nel metodo stesso si diede la preferenza all'esegesi del testo e alla memoriz
zazione meccanica delle formule . Le esortazioni morali non mancavano, ma 
per il predominio delle attività intellettuali la catechesi perdette molto della 
sua impostazione pastorale-educativa. 

Sorse allora una nuova corrente di indirizzo biblico-liturgico, che cercò 
di riportare la catechesi sul piano evangelico. 

a) Le origini di questa corrente si ritrovano gia prima in Francia. 
Boussuet aveva premesso all'esposizione della dottrina una breve Storia 
della salvezza dell'uomo; e nel Catéchisme des Fétes impostava una catechesi 
popolare sulla spiegazione delle feste e usanze religiose principali 239

; Fleury pre
sentava già due catechismi progressivi sulla Storia Sacra dal titolo : Catéchisme 
historique, modellati sull'esempio di S. Agostino,240 difendendo anche teo
ricamente la necessità di partire dai fatti biblici per fondare i dogmi e i pre-

23 8 Nel Concilio Vaticano I fu discusso 
uno Schema constitutionis de parvo catechismo 
modellato sul Bellarmino, senza arrivare alla 
conclusione. Cfr. T . GRANDERATH, Die ersten 
Debatten uber den Kleinen Katechismus auf dem 
Vatikanischen Konzil, in « Stimmen aus Maria
Lach », 1889, II, pp. 379 ss. 

2 3 9 Secondo Bossuet la Storia Sacra prima 
del Catechismo « non è una perdita di tempo. 
Anzi essa offre ai bambini una idea sintetica 
della religione e li introduce nel corpo della 
Chiesa cattolica ». Cfr. G. B. BossuET, Le second 
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Catéchisme, CEuvres complètes, 1687, Bar-le-Due, 
t. X, pp. 381 ss. 

24 ° Fleury pubblicò il suo Catéchisme histo
rique nel 1683, dopo aver accusato i catechismi 
contemporanei di astrattismo e di razionalismo. 
Egli introdusse un rinnovamento anche meto
dologico: al posto delle domande sono presentate 
lezioni col tes to espositivo e con preghiere litur
giche. Le domande riportate in calce servono a 
far riflettere ed approfondire i punti centrali 
dell'esposizione. 



cetti morali e insistendo sulla tradizione della catechesi storica dei primi mille 
anni della Chiesa; Fénelon raccomandava la catechesi storica con una imposta
zione cristocentrica e con un metodo induttivo.24 1 

b) Ma la vera e propria discussione catechistica viene condotta dai pro
f es sori di Teologia Pastorale, una nuova cattedra eretta nelle Università tede
sche a cominciare dalla fine del Settecento. Essi rivendicano per la catechesi 
biblica un procedimento diverso da quello teologico.242 Questa nuova con
cezione è divenuta urgente anche a motivo dell'introduzione della Bibbia nelle 
scuole d'obbligo insieme al catechismo.243 

La giustificazione teoretica della catechesi biblica trova i suoi sostenitori prima 
m Stefano Rautenstrauch, che presentò un piano di studi per gli studenti di teologia, 
in cui sostituisce la struttura sistematica dei trattati scolastici con il piano dell'eco
nomia della salvezza, poi in F.M. Sailer che, partendo da esigenze pedagogiche, in
staura un insegnamento catechistico induttivo e concreto, basato sulla Storia Sacra, 
« che forma l'uomo alla vita divina più che istruirlo intellettualisticamente ».244 

e) Il difensore e il sostenitore della impostazione biblica della catechesi 
è Giovanni Battista Hirscher, primo professore di pastorale a Tubinga. 

Hirscher imposta la sua pastorale su un piano teorico e storico, dimo
strando che il Cristianesimo non è una dottrina, ma è un fatto, la storia della 
salvezza: un piano sapientissimo di Dio per la salvezza degli uomini.245 Il Cri
stianesimo è «il Regno di Dio: una istituzione attraverso cui gli uomini diventano 
e sono figli di Dio ». Ora, mentre la Sacra Scrittura presenta il Cristianesimo come 
un piano tendente alla salvezza e producente la salvezza, la Scolastica lo astrae 
dal suo ordine salvifico, rivestendolo di una forma nuova per un uso semplice
mente speculativo e perdendo di vista il suo insieme organico. La conclusione 
pastorale pratica per Hirscher è questa: nella predicazione e nella catechesi è ne-

24. l Fénelon ha esposto queste sue idee nei 
capitoli VI-VIII della sua opera educativa prin
cipale dal titolo: Traité de l'éducation des fil/es 
(1687), in « CEuvres complètes », Paris, 1810. 

2 42 La cattedra di Teologia Pastorale venne 
introdotta all'università di Vienna, seguita dalle 
altre di lingua tedesca. Cfr. L. LENTNER, Kate
chetik und Religionsunterricht in Osterreich . I 
Band: Katechetik als Universitdtsdisziplin in der 
Zeit der Aufkliirung, Innsbruck, 1955. A. SroN
NER, Die Pastoraltbeo/ogie als Universitiitsdisziplin, 
in « Anima », Sett. 1958. 

2 43 Così fecero J. Felbiger e E. Overberg 
riorganizzatori rispettivamente delle scuole ele
mentari d'Austria (1777) e della Westfalia (1799). 
Ambedue presentarono poi anche un manuale per 
la Storia Sacra che divenne modello nell'Otto-

cento. Cfr. K. A. WIEDEMANN, Die pddago
giscbe Bedeutung des Ahtes l gnaz von Felbiger, 
Leipzig, 1890, Diss.; J. I. FELBIGER, Katholischer 
Katechismus zum Gebrauch der schlesischen und 
anderen Schulen Deutschlands nach der Fiihigkeit 
der Jugend in drei Klassen ausgetheilet. Kollen, 
1785. 

244 J. M. SAILER, Vorlesungen aus der Pasto
raltheologie, Miincben, 1788; Ober Erziehung fiir 
Erzieher, Miinchen, 1807. 

2 4 5J. B. HIRSCHER, Ober das Verhiiltnis des 
Evangeliums zu der tbeologischen Scholastik der 
neuesten Zeit im katbolischen Deutschland, Tii
bingen, 1823. Il recente studio di FR. BLACK, 
Jobann Baptist von Hirscher und seine Katechi
smen, Freiburg, 1953, esamina in modo esauriente 
l'origine e il significato dei catechismi di Hirscher. 
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cessario ispirarsi al piano della salvezza in luogo dell'ordine ontologico e teo
logico finora seguito dai catecheti sull'esempio dei teologi. 

Un secondo piano teorico viene presentato poi dalla Catechetica, in cui Hir
scher determina le norme generali dell'inserimento effettivo dell'uomo nel Regno 
di Dio e della corrispondenza totale del cristiano alla chiamata divina. Lo scopo 
della catechesi è « portare la gioventù alla comunità di fede e di amore del Regno 
di Dio realizzatosi in Gesù Cristo e vivente nello Spirito Santo». Perciò vengono 
cosl formulati i principi ispiratori: « insegnare quello e solo quello che appartiene 
alla dottrina del Regno di Dio »; « mettere sempre in accentuato rilievo quei 
punti dottrinali che sono importanti ed efficaci per la vita cristiana »; « dare la 
massima importanza alle verità centrali in modo che risulti una sintesi organica », 
non sono perciò da trattare tutte ugualmente; « nell'insegnamento tenere pre
sente sempre il disegno di Dio sull'uomo, disegno pieno di grazia e di sa
pienza ». 

Qui viene poi stabilito anche il programma d'insegnamento, concentrato sul 
piano e sulla realizzazione della Redenzione, nel quale vengono inserite le verità 
fondamentali della fede.246 Naturalmente sono omesse le questioni di carattere 
puramente apologetico e filosofico. La vita morale dei figli di Dio fa parte orga
nicamente di questo piano e viene considerata nel suo fondamentale rapporto 
con Dio. I sacramenti sono inseriti nel momento della santificazione dei figli 
di Dio per i quali continua l'opera salvifica di Cristo nella Chiesa. 

Hirscher ha, pure, compilato due Catechismi, offrendo una realizzazione con
creta della sua teoria catechistica.247 In essi torna alla linea del Credo che rias
sume meravigliosamente tutto il piano salvifico. Essi, però, non hanno avuto 
successo, non solo a causa della impostazione nuova, ma anche per lo stile troppo 
sostenuto e accademico. 

d) L'impostazione storica della catechesi è difesa e divulgata anche dal
l'Arcivescovo di Salisburgo, Agostino Gruber. Nelle sue lezioni di catechetica, 
tenute ai suoi studenti di teologia sul libro di S. Agostino De catechizandis ru
dibus, egli dimostra l'eccellenza della « narratio » agostiniana e la necessità di 
una spiegazione induttiva prima della presentazione e memorizzazione delle for
mule catechistiche, poichè la mèta non è il sapere religioso, ma l'aumento della 
fede, della speranza e della carità e l'iniziazione alla vita virtuosa. 

Inoltre egli ha presentato un programma e un libro di religione biblico per 
le classi elementari ritenendolo per la sua concretezza più adatto a quest'età. Per 
le classi superiori egli ha proposto invece un insegnamento basato sulla dottrina 
sistematica.248 

246 J. B. HIRSCHER, Katechetik, zugleich 
ein Beitrag zur Theorie eines christkatholischen 
Katechismus, Tiibingen, 1831. 

247 J. B. HIRSCHER, Katechismus der christ-

148 

katholischen Religion, Karlsruhe und Freiburg, 
1842; Der kleine Katechismus der christkatho
lischen Religion, Freiburg, 1847. 

248 Le lezioni di Catechetica di A. Gruber 



e) Una realizzazione significativa della catechesi biblica è quella di Gustav 
Mey, che, accettando l'impostazione di Hirscher e le istanze metodologiche, presen
tò agli insegnanti delle prime classi elementari una guida con lo svolgimento della 
storia della redenzione inserita nell'anno liturgico e ripetuta ogni anno.249 Questo 
programma storico-liturgico offriva la possibilità di assicurare una educazione 
religiosa completa e la conoscenza elementare delle verità principali « senza 
invertire l'ordine posto da Dio per giungere alla conoscenza, ma cominciando 
con intuizioni invece che di soli principi astratti ». Il metodo inaugurato si 
basa sul racconto degli avvenimenti biblici, scelti secondo il criterio della storia 
della redenzione e dell'edificazione delle anime giovanili, accompagnato dalle do
mande libere, formulate dal catechista e dagli esercizi religiosi. Cosl vengono eli
minate le formule teologiche ed è seguito « il processo con cui tutte le cono
scenze, e quindi anche quelle religiose, si formano nelle anime giovanili». 

L'impostazione storica della catechesi di Hirscher, di Gruber e di Mey venne re
spinta dai teologi neoscolastici dell'Ottocento. 

Essi, anzitutto, difendono l'autorità indiscussa e la funzione provvidenziale della 
teologia contro le numerose affermazioni unilaterali e i pregiudizi di Hirscher, poi, 
passando all'attacco, negano la possibilità di una teologia del Vangelo diversa da quella 
scolastica, accusando, infine, Hirscher di allontanarsi pericolosamente dalla tradizione 
catechistica della Chiesa e di presentare una struttura della catechesi che risulta con
traddittoria. 250 

La linea storica della catechesi, appena abbozzata, viene cosl abbandonata. La 
discussione teologica si riprenderà a distanza di un secolo, quando gli innovatori nel 
campo catechistico, all'inizio del Novecento, si appellarono all'autorità di Hirscher e di 
Gruber in punti particolari della loro impostazione. 

4. METODO DELLA CATECHESI 

Il problema metodologico non veniva affrontato esplicitamente con altrettanto 
impegno. In questo lungo periodo incontriamo però i rappresentanti delle corren
ti metodologiche principali. 

L'analisi del testo, accompagnata da esortazioni di tipo morale costituiva il 
procedimento più comune. Questa è dovuta al fatto che il sapere le formule 

furono pubblicate negli anni 1830-34 col titolo: 
Katechetische Vorlesungen. L'edizione del cate
chismo per le prime classi elementari venne cu
rata da M. GATTERER, Gruber's Eleinentarkate
chesen neu herausgegeben und mii einer Theorie 
der Elementarkatechese vermehrt, lnnsbruck, 1922. 

2 4 9 G. MEY, Vollstiindige Katechesen fiir 
die untere Klasse der Kath. Volksschule, Frei
burg, 6. Auff. 1886 (la ed., 1871). 

2so A. MAucH, Der alte und du neue 
Katechismus, zugleich ein Beitrag wr T heorie 
eines romisch-katholischen Katechismus, Freiburg, 
1844, si dimostrò uno degli oppositori principali, 
insieme con i rappresentanti gesuiti della neosco
lastica. Lo studio di H. KREUTZWALD, Zur Ge
schichte des Biblischen Unterrichts und zur Form
geschichte des biblischen Schulbuches, Freiburg, 
1957, ci informa ampiamente della controversia. 
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era considerato come la mèta principale della catechesi. Di qui si spiegano l'im
portanza data alla memorizzazione, il più delle volte previa, delle domande e l'im
postazione delle gare catechistiche sulla ripetizione meccanica e fedele del testo 
ufficiale. 

Il metodo euristico dell'illuminismo venne applicato nell'insegnamento reli
gioso solo da pochi rappresentanti tedeschi. Esso influl piuttosto sulla catechesi 
nel senso razionalista, accentuando la funzione esclusiva della ragione e dimi
nuendo gli elementi intuitivi e l'importanza della volontà e delle applicazioni 
dirette alla vita concreta. 

Bisogna riconoscere che l'istanza di un procedimento più induttivo veniva 
presentata non solo dalla corrente storica, ma teoricamente anche dalla Ratio 
Studiorum e dalla neoscolastica che ponevano l'imago come prima tappa della 
conoscenza. In pratica però il procedimento deduttivo e l'analisi dei termini 
costituivano l'ideale della catechesi soprattutto a motivo dell'ordinamento ben 
studiato e collaudato della Compagnia della Dottrina prima e della Scuola di 
St. Sulpice dopo. 

Nel Settecento non mancarono suggerimenti didattici favorevoli al metodo in
duttivo, come quelli del gesuita Fr. Neumayr che proponeva il procedimento basato 
su questi tre gradi formali: propositio, explicatio, applicatio; quello di I. Schmidt 251 

che insisteva su un insegnamento adatto al modo di pensare dei bambini e di Fénelon 
(Éducation des fi.lles) che voleva incominciare con la presentazione degli oggetti sacri 
e le funzioni liturgiche e con i racconti biblici e agiografici. Ma questi pionieri non 
ebbero un seguito notevole. 

Una nuova tendenza metodologica venne timidamente inaugurata sull'influsso 
di Pestalozzi e di Herbart; essa arriverà però al pieno suo sviluppo solo nell'epoca 
seguente. 

]. M. Sailer è stato uno dei primi ad aver impostato la teorica e la pratica d'in
segnamento religioso sulla linea della pedagogia di Pestalozzi: amore e sentimento, 
considerazione dello sviluppo dell'allievo, intuizione nell'insegnamento. Nella 
catechesi bisogna perciò evitare i due difetti principali: « far imparare a memoria 
le formule non comprese e far svegliare troppo presto lo spirito raziocinativo, di
struggendo con ciò la « bella fanciullezza ». E la regola principale « del catecheta, 
quale buon conoscitore dell'uomo è questa: cercare sempre la via più diretta al 
cuore dei fanciulli e quella che di là conduce all'intelletto e di nuovo al cuore ». 
E ciò viene assicurato per mezzo del sentimento suscitato principalmente dai rac
conti biblici ben scelti e dai riferimenti alla vita concreta. « Il catechista parla 
perciò al sentimento del bambino prima con la propria vita poi con le parole e solo 

251 FR. N EUMAYR, Rhetorica catechetica, Freiburg, 1766; I. M. ScHMIDT, Methodus tra
dendi prima elementa religionis, 1769. 
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dopo si appellerà al suo intelletto ... , infine per mezzo del sentimento si influenzerà 
tutta la vita religiosa ». 

Il procedimento proposto da Sailer comprende questi tre momenti: il rac
conto, la divisione e l'approfondimento del racconto per mezzo di domande e 
risposte, l'interrogazione e l'esame dei bambini. Poichè viene data una impor
tanza molto grande all'intuizione, uno dei compiti principali del catechista è quello 
di ricercare i mezzi intuitivi più adatti (racconti, esempi della vita di Gesù e dei 
santi, vita liturgica e comunitaria, illustrazioni adatte) e di adattare il suo lin
guaggio alla fantasia e alla capacità comprensiva degli scolari.252 

Nella seconda metà dell'Ottocento si ebbe inizio un ripensamento della catechesi 
sul modello di alcuni grandi pedagogisti. Padre Girard insistette sulla necessità di 
un sempre maggiore adeguamento alla psicologia del bambino e alle sue molteplici 
esigenze educative e sull'abolizione dell'intellettualismo, pedantismo e del mnemoni
smo nell'istruzione. G.F. Herbart-T. Ziller presentarono poi tutta una tecnica didattica 
generale applicabile all'insegnamento di qualsiasi materia, basata sui gradi formali 
che determinano rigorosamente il procedimento dell'atto didattico.253 Questa teoria 
venne diffusa largamente nel momento dell'estensione dell'obbligatorietà scolastica, 
quando la religione si trovava a pari con le altre materie scolastiche. Era naturale 
applicarla dunque anche alla catechesi. 

5. METODO DELL'EDUCAZIONE RELIGIOSA 

Alcune scuole di spiritualità cristiana hanno dettato le norme generali anche 
per l 'educazione religiosa della gioventù. 

a) S. Francesco di. Sales (m. 1622) all'inizio dell'epoca ha presentato una 
spiritualità basata sull'amore, come virtù soprannaturale e sulla amorevolezza, 
comprensione, come virtù naturali, in una sintesi mirabile dell'umanesimo cristia
no con la vita della grazia.254 

2 5 2 G. FrsCHER, Johann Michael Sailer und 
Johann Heinrich Pestalozzi, Freiburg, 1954, ha 
studiato la catechetica di Sailer soprattutto in re
lazione all'influsso di Pestalozzi. Le nostre cita
zioni sono prese da quest'opera, specialmente 
pp. 227-259. 

25 3 Per una informazione sòmmaria e per 
la ricerca bibliografica rimandiamo al primo vo
lume di Educare, Ziirich, 1962, pp. 99-104. 

254 S. Francesco di Sales fu uno dei mae
stri maggiori di spiritualità cristiana nel pe
riodo della controversia. Il suo significato è tan
to più importante per la catechesi in quanto ha 

trattato esplicitamente la santificazione del laicato 
cristiano. Le sue opere principali sono a questo 
riguardo: Introduction à la vie dévote (Lione, 
1609), Traité de l'amour de Dieu (Lione, 1616), 
in « CEuvres de St. François de Sales», Annecy, 
1892; Filotea e Teotimo, sono i titoli più cono
sciuti. Tra i numerosi studi ricordiamo J. LE
CLERQ, St. François de Sales docteur de la per
fection, Parigi, 1928; P. PoURRAT, La spiritua
lité chrétienne, voi. III, Paris, 1947, pp. 406-481 ; 
T. MANDRINI, La spiritualità di S. Francesco di 
Sales, Milano, 1938. 
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Sulla linea della scuola italiana S. Francesco di Sales propone l'ottimismo nell'edu
cazione delle persone che vivono nel mondo. La natura umana viene perciò conside
rata piuttosto nello stato restaurato da Cristo che non nella triste decadenza del peccato 
originale. L'essenza della spiritualità cristiana è amore di Dio, la carità soprannaturale 
che viene raggiunta nell'educazione non per via intellettiva, ma soprattutto per via 
affettiva. Poichè essa è attiva e non solo contemplativa, si dà la massima importanza 
all'esercizio delle virtù cristiane. Non le mortificazioni esterne e la negazione di se 
stesso saranno la testimonianza autentica dell'amore, ma la mortificazione interna e la 
condotta virtuosa. 

Per arrivare a questa perfezione cristiana, a cui sono chiamati tutti i cristiani e 
non solo gli abitanti dei chiostri, bisogna seguire questa via: 

- la doppia purificazione dell'anima: dai peccati mortali per mezzo della medi
tazione sul fine ultimo e la confessione generale e dalle affezioni peccaminose per mezzo 
del rinnovamento delle buone intenzioni e della pratica delle virtù; 

- gli esercizi di pietà che fomentano l'amore verso Dio. I più importanti sono 
l'orazione mentale praticata con un metodo semplice (preparazione, considerazione, 
affezioni, risoluzioni, ringraziamento o conclusione), l'esame di coscienza serio senza 
il tormento del controllo per iscritto delle trasgressioni, la lettura spirituale abituale 
e la comunione domenicale; 

- gli esercizi delle virtù crì.stiane e umane. Oltre la carità quelle basilari sono: 
l'ubbidienza (la necessità assoluta del direttore spirituale è una delle caratteristiche del 
metodo), la castità e la povertà. Le virtù sociali, come la pazienza, l'umiltà, la dol
cezza e la calma; le virtù naturali come l'amicizia, la benevolenza, la gaiezza, l'onestà, 
e quelle richieste in modo particolare dalla propria vocazione e situazione sociale, 
completano l'elenco della meta dell'educazione religiosa. L'esercizio delle virtù è tanto 
importante che il Santo stabilisce tutta una metodologia « delle piccole virtù giorna
liere », in opposizione al vizio principale e alle tentazioni. 

Il fine di tutti questi esercizi è l'unione sempre più intima con Gesù Cristo. Ciò 
diventa perciò la meta prossima dell'educazione religiosa: conformarsi in tutto a Cristo 
fino al grado di poter dire con l'Apostolo: « vivo non più io, ma vive in me Cristo » 
(Gal. 2, 20). Questa impostazione assicura un marcato Cristocentrismo in tutto il 
lavoro ascetico. 

b) La scuola francese di spiritualità che influì più a lungo sulla cate
chesi giovanile ebbe la sua origine nell'Oratorio francese, fondato da Pierre de 
Bérulle (m. 1629) nel 1611, e sviluppato da Charles Condren (m. 1641) e Jean
Jacques Olier (m. 1657).255 

2 5 5 Sono numerosi gli studi sulla spmtua
lità dell'Oratorio francese . Ne ricordiamo alcu
ni significativi: C. TAVEAU, Le Cardinal de Bé
rulle, Ma/tre de vie spirituelle, Paris, 1933; 
A. MoLIEU, Le cardinal Bérulle, Paris, 1947; 
LETOURNEAU, La Méthode d'oraison mentale du 
séminaire de Saint-Sulpice, Paris, 1903; J. GAU
TIER, L'esprit de l'École française de spiritualité, 
Paris, 1936; L. BERTRAND, Bibliothèque sulpi
cienne ou Histoire littéraire de la Compagnie de 
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Saint-Sulpice, Paris, 1900; A. PoRTALUPPI, G. Gia
come O/ier, Milano , 1947; J. GALY, Le sacrifice 
dans /'École française de spiritualité, Paris, 1954; 
J.-J. 0LIER (1608-1657), Cathéchisme chrétien 
pour la vie intérieure, in « Migne », Catéchismes 
philosophiques, polémiques, historiques, dogma
tiques, moraux , liturgiques, disciplinaires, cano
niques, pratiques, ascétiques et mystiques, Paris, 
1848, coli. 1539-1592. 



Questa scuola metteva al centro all'educazione religiosa la devozione al Verbo 
Incarnato, « vero sole delle anime », che deve costituire il punto di riferimento di 
tutto il dogma, la morale, e l'ascetica cristiana. Non viene considerata al primo posto 
l'umanità di Gesù Cristo come nelle devozioni medievali, ma Cristo intero nella 
sua relazione alle Divine Persone, all'opera redentiva e all'unione mistica con l'anima 
cristiana. Bérulle ebbe una concezione agostiniana della grazia e accentuò il suo pessi
mismo riguardo alla natura decaduta dell'uomo in netta opposizione a S. Francesco 
di Sales. L'abnegazione di sè e gli esercizi di una disciplina ascetica rigorosa vengono 
perciò insistentemente richiesti. Ma anch'essi vengono collegati organicamente con 
l'adesione a Cristo : l'abnegazione per partecipare e riprodurre i misteri di Cristo, 
assicurare l'immolazione cristiana e dare alla condotta morale una impostazione cristo
centrica ed escatologica secondo la dottrina paolina: commortui .. . consepulti ... si con
surrexistis, consedere fecit in caelestibus ». 

Questa impostazione sta alla base della Scuola di St. Sulpice che applicò la teoria 
dell'Oratorio anche alla catechesi giovanile. 

e) La corrente agostiniana, antiumanista e antigesuitica, elaborò in Francia 
il giansenismo con una dottrina di spiritualità rigorista che per un lungo periodo 
minacciava uno scisma e influì profondamente sull'indirizzo dell'educazione reli
giosa di tutta l'Europa.2s6 La dottrina fu elaborata da C. Giansenio (m. 1638), 
J. Duvergier de Hauranne, abate di Saint-Gyran (m. 1643), A. Arnauld (m. 1694) 
e difesa dal monastero di Port-Royal e da numerosi professori della Sorbona. 

L'impostazione del giansenismo comprende questi punti fondamentali : 

- La figura autentica di Dio è quella del Signore severo ed esigente, avaro dei 
suoi doni ; l'educazione deve mirare perciò all'acquisto del timore e della paura, come 
primo atteggiamento cristiano; 

- Cristo viene raggiunto da un numero molto esiguo degli eletti; la grazia è 
comunicata perciò solo a loro, poichè il Salvatore è morto solo per loro; 

- la natura dell'uomo è profondamente corrotta dopo il peccato e la volontà 
non è più libera da necessità interna; d'altra parte l'uomo nelle condizioni attuali 
non può resistere alla grazia interiore; le opere buone sono perciò da attribuire alla 
grazia senza la nostra collaborazione e il peccato alla natura decaduta (alcuni coman· 
<lamenti non possono venir osservati); 

- l'opera principale dell'uomo rimane la penitenza perpetua e rigorosa, bisogna 
perciò educare al rigorismo giansenista che richiede la solitudine e l'abnegazione di sè 
continua come principio della vita cristiana; 

- la preghiera continua nello spirito del mendicante evangelico è l'atto religioso 
per eccellenza, mentre la frequenza dei sacramenti viene ridotta al minimo, poichè 
l'uomo non può prepararsi degnamente e la devozione mariana deve rimanere « nei 
limiti del silenzio »; 

2 ·5 6 Alcuni studi ci danno delle indicazioni 
sul giansenismo dal punto di vista del signi
ficato religioso ed educativo . A. GAZIER, Histoire 
générale du mouvement ianséniste, 2 voli., Pa-

ris, 1924; J. SELLMAIER, Die Piidagogik des Jan
senismus, 1932; B. MATTEUCCI, Scipione de' 
Ricci. Saggio storico teologico sul giansenismo 
italiano, Brescia, 1941. 
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- la vera pietà di questo cnsuanesimo severo consiste « nella sottomtsswne alla 
volontà divina » e « nella dipendenza ammirata e incondizionata a Dio, testimoniata 
dagli esercizi di carità ». 

Di conseguenza l'educazione della gioventù richiede il massimo rigorismo e la di
sciplina esterna ed interna e l'eliminazione di tutti gli elementi di bontà e di cordialità 
inaugurati da S. Francesco di Sales. Questa metodologia rassomiglia più al pessimismo 
protestante, che non a tradizioni autenticamente cattoliche. 

d) La corrente di falsa mistica o quietismo costituiva un'altra scuola, che influi 
funestamente sull'educazione religiosa e ostacolò per lungo tempo non solo l'opera 
energica ed equilibrata dei gesuiti, ma anche la nuova impostazione soprannaturale e 
mariana di S. Giov. Batt. de La Salle e di S- Luigi M. Grignion de Montfort. Il quieti
smo diffondeva l'idea che il fine della vita spirituale consiste in una quiete perfetta e 
passiva dell'anima davanti a Dio. Nell'ascetica bisognava perciò escludere ogni attività 
o aspirazione dell'uomo, compreso il desiderio di perfezione e di gloria eterna. L'anima 
giunta a tale stato non può più peccare, benchè esteriormente trasgredisca i comanda
menti ed i precetti. Le preghiere orali, gli atti di penitenza, la lotta contro le tentazioni 
non servono a nulla. Di conseguenza nell'educazione la mèta principale è il raggiun
gimento della passività, dell'amore di Dio puro e disinteressato (considerato come uno 
stato permanente), escludendo ogni sforzo personale ed ogni atto virtuoso.257 

e) In Italia la reazione al quietismo fu più immediato e vigoroso, mentre 
il giansenismo rimaneva più a lungo negli ambienti educativi. P. Segneri (m. 1694) 
difendeva il metodo ascetico soprattutto sulla base delle tradizioni e la pratica 
dei santi, mentre Giov. Battista Scaramelli (m. 1752) presentava la sua dottrina 
ascetica illustrando la via alla perfezione cristiana con i mezzi e gli ostacoli che 
vi si trovano riportando argomenti teologici, soprattutto quello della dottrina sullo 
Spirito Santo.258 

Fu però S. Alfonso M. de' Liguori (m. 1787) ad aprire una scuola nuova per 
il clero italiano contro il rigorismo giansenista e il lassismo inquietante della falsa 
mistica quietista . S. Alfonso come vero maestro ristabilisce una spiritualità ba
sata su un amore di Dio, attivo e contemplativo insieme.259

• 

2 5 7 Gli esponenti e i fautori principali del 
quietismo furono il sacerdote Michele Mollnos 
(t 1696), il barnabita Francesco Lacombe (t 1699), 
G. Maria des la Motte-Guyon (t 1717). Inno
cenzo XII condannò la posizione di Fénelon a fa. 
vore del quietismo francese. Cfr. M. PETROCCHI, Il 
quietismo italiano del Seicento, Roma, 1948; 
F. VARION, Fénelon et le pour amour, Paris, 
1957; H. HouvELJN, Bossuet, Fénelon, le Quié
tisme, Paris, 1912, 2 voli.; C. TRUHLAR, De 
experientia mystica, Roma, 1951. 

25 8 G. MARZOT, Un classico della controver
sia. Paolo Segneri, Palermo, 1950. Opere com-
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plete, 2 voli ., Parma, 1700. Le opere più dif
fuse di G. B. ScARAMELLI furono il Direttorio 
Ascetico, Venezia, 1754, e il Direttorio Mistico, 
Venezia, 1754. Cfr. A. PoRTALUPPI, Dottrine 
spirituali, Alba, 1942; S. CoNTE, La pratica della 
direzione spirituale nello Scaramelli, in « La 
Scuola Cattolica», 72 (1944), 40-57; 111-127. 

259 G . CACCIATORE, S. Alfonso de' Liguori e 
il giansenismo, Firenze, 1944; La spiritualità di 
S. Alfonso, in « Le scuole cattoliche di spiri
tualità», Milano, 1944. G. Dr FABIO, La dot
trina spirituale di S_ Alfonso, Milano, 1931. 



Il metodo di santificazione parte da un certo ottimismo, basato sulla bontà di Dio 
e sulla convinzione che la maggior parte delle anime abbia bisogno del pensiero con
tinuo dei novissimi. La via da seguire nell'educazione alfonsiana avrà perciò queste 
tappe: 

- la motivazione escatalogica, in cui l'amore di Dio e la sua confidenza vengono 
insieme con il santo timore e la paura dell'inferno; 

- la preghiera continua come mezzo di salvezza e assicurazione dei divini aiuti, è 
la prima meta da raggiungere; 

- lo sforzo personale ben guidato è richiesto ogni momento. La conformazione 
della propria volontà a quella di Dio, le opere buone e gli atti virtuosi appartengono 
organicamente al piano della santificazione. 

- i sacramenti sono mezzi della grazia, bisogna perciò condurre le anime giova
nili a queste fonti sicure. Questa considerazione della necessità dei sacramenti deve 
prevalere su quella della loro dignità e grandezza che stava alla base del rigorismo 
giansenista; 

- la purificazione dell'anima è condizione necessaria per raggiungere il raccogli
mento soprannaturale e l'unione con Dio. Gli esercizi tradizionali di ascetica vengono 
perciò richiesti ad ogni grado dell'educazione religiosa. 

/) Questa impostazione alfonsiana dell'educazione religiosa ha assicurato 
alcuni punti centrali pur rimanendo sulla linea moralista e su una pietà piuttosto 
individualista. Nell'Ottocento alcune correnti ne hanno raggiunto altri aspetti, 
assicurando una spiritualità più autentica. Tra le ricche iniziative accenniamo 
alle correnti più significative che avranno poi uno sviluppo ulteriore nel Nove
cento: 260 

- una impostazione più teologica della pietà cristiana venne promossa da J. A. 
Mohler (m. 1838), teologo del Corpo Mistico, da J. H . Newman (m. 1890) che oltre 
all'apologetica insistette sull'unione spirituale con Dio Padre, con Gesù Cristo e con lo 
Spirito Santo, da Fr. W . Faber (m. 1863 ), che instaurò una spiritualità popolare cri
stocentrica e da H. D. Lacordaire (m. 1861), che dimostrò la validità della dottrina 
ascetica tradizionale anche per gli ambienti intellettuali e per i tempi moderni; 

- una educazione religiosa più liturgica fu introdotta per opera del Padre Prosper 
Guéranger (m. 1875), restauratore dei benedettini di Solesmes e iniziatore del movi
mento liturgico che mette al centro il mistero di Cristo, rivissuto nell'anno liturgico; 

- la corrente dell'educazione sacramentale con S. Giov. Batt. Vianney (m. 1859) 
e S. Giov. Bosco (m. 1888) diede massima importanza alla confessione e comunione, 
non solo come mezzo di grazia e di condotta autenticamente cristiana, ma anche come 

2 6 ° Per una informazione più dettagliata 
possono essere consultati i seguenti volumi : 
P. PouRRAT, La Spiritualité Chrétienne, voi. IV, 
Paris, 1947; P. PouRET, L'unité organique du 
catholicisme d'apprès Mohler, in « Irenikon », 
12 (1935), 328-50, 457-85; H. HocEnEz, His
toire de la théologie au XIX• siècle, Bruxel-

!es, 1949; F. VRAN, Cinquantenaire des Congrès 
euchar. internationaux, Lilla, 1931; F. TROCHU, 

Il santo curato d' Ars, Torino, 1946; J. ALZIN, 
Les catéchismes du saint curé d' Ars, Coli. Les 
écrits des saints, Namur, 1958; O. P . DELATTRE, 
Dom Guéranger abbé de Solesmes, 2 voli., Parigi, 
1909-10. 
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mezzo per tener vivo il pensiero dell'amore di Dio, e della vita eterna, di cui questi 
sacramenti sono pegno sicuro; 

- una educazione più sociale fu inaugurata non solo dai nuovi movimenti, come 
l'Apostolato della preghiera, iniziata nel 1861, a favore della gioventù e le Confe
renze di S. Vincenzo, fondata da Fr. Ozanam (m. 1853 ), che presentava un'ideale 
di vita cristiana caritatevole, ma anche dallo stesso culto eucaristico. Infatti il mo
vimento dell'adorazione perpetua di L. P . Lupont (m. 1876) e quello dei Congressi 
eucaristici nazionali e internazionali, iniziati in Francia nel 1881 hanno un carattere 
nettamente sociale; 

- un ritorno decisivo alla scuola di S. Francesco di Sales per opera di Don Bosco, 
di L. G. Ségur (m. 1881) e di Ch. Gay (m. 1892) diede a tutta l'educazione una impo
stazione di ottimismo cristiano, di spiccata soprannaturalità e di fiduciosa amore
volezza. 
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CAPITOLO VIII 

CATECHESI DEL NOVECENTO 

Nel Novecento la catechesi diventa una delle formule principali dell'apostolato 
e vede un continuo rinnovamento metodologico, organizzativo e contenutistico. 
Il movimento ha le sue caratteristiche proprie in ogni paese in corrispondenza alle 
tradizioni particolari e alle situazioni culturali e apostoliche, perciò il nostro breve 
quadro riassuntivo deve considerare isolatamente alcune soluzioni tipiche. In
contriamo però alcuni fattori comuni della catechesi europea, che ricordiamo come 
ambientazione. Le direttive delle autorità ecclesiastiche, soprattutto dei Papi, co
stituiscono l'elemento determinante del rinnovamento catechistico, perciò le ripor
tiamo brevemente prima dell'analisi della situazione dei singoli paesi.261 

1. I FATTORI PROMOVENTI IL RINNOVAMENTO CATECHISTICO 

a) Gli studi teologici hanno influito sempre direttamente sulla catechesi, ma 
soprattutto nel nostro secolo.262 

Già alla fine dell'Ottocento alcuni eminenti teologi instaurarono il metodo po
sitivo integrale (Scheeben, Franzelin) e correggendo la teologia puramente speculativa 

2 s 1 Non esistono finora studi completi sulle 
correnti catechistiche del Novecento. Ce ne sono 
però alcuni che espongono aspetti particolari del 
ricco movimento catechistico: C. E . RoY, Méthode 
pédagogique de l' enseignement du catéchisme, 
Paris, 1935; C. D. C., Où en est l'enseignement 
religieux?, Tournai, 1937; C. E . RoY, L'organi
sation catéchistique, Tournai, 1938; A. BoYER, Pé
dagogie chrétienne, Paris, 1946; P . RANWEZ, As
pects contemporains de la Pastorale de l'En/ance, 
Paris, 1950; M. PFLIEGLER, Der Religionsunter
richt, III voi.: Die Methodik der religiosen Bil
dung, Innsbruk, 1935; N. FOURNIER, ExigenceJ 
actuelles de la catéchèse, Montréal (Canada), 
1960, trad. it., Brescia 1963; H . W. OFFELE, 
Geschichte und Grundanliegen der sogennanten 
Miinchener katechetischen Methode, Die methodi
sche Erneuerung im katechetischen Unterricht, 
Miinchen, 1961; Acta Congressus Catechistici In
ternationalis MCML, Città del Vaticano, 1953; 
P . HASTENTEUFEL, Jugendbewegung und Jugend-

seelsorge. Geschichte und Probleme der katholi
schen J ugendarbeit in 20. Jahrhundert, Miinchen, 
1962; L. KREBS, Der elementare katholische Reli
gionsunterricht in den Liindern Europas in mono
graphischen Darstellungen, I. Teil, Wien, 1938; 
J. GoLDBRUNNER, Katechetische Methoden beute, 
Miinchen, 1962; C. M . VENEZIANI, L'insegnamento 
della religione in Italia, Torino, 1948; A. BALOCCO, 
E. CAPORELLO, T . CAPPELLI, La religione nelle 
scuole italiane, Roma, 1962; L. PAVANELLI, De 
catechizandis Italis, Torino, 1938; G. DELCUVE, 
L' enseignement religieux: orientations nouvelles 
valables, in « Documentation Catéchistique », 1951, 
octobre, 5-14; FR. ARNOLD, Il ministero della 
fede, Alba, 1954, pp. 810, 83-94; Proclamation 
de la foi et communauté de foi, Bruxelles, 1937, 
pp. 29-37; « Lumen Vitae», L'enseignement reli
gieux dans le monde, num. spec., 1956, n . 2; 
P. VERNHEIT, Dimensions nouvelles du catéchisme, 
Toulouse, 1957. 

2 1\ 2 CARLO COLOMBO, La metodologia e la 
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s1 proposero di ricercare ed esporre scientificamente tutto il dato rivelato e di attri
buire alle singole verità la gerarchia di importanza presentata dalle stesse fonti bi
bliche. Scheeben è riuscito così a costruire una sintesi organica del mondo sopranna
turale sull'esempio dei padri della Chiesa. 

Questa corrente viene rafforzata dagli studi storici che presentano non solo la 
ricchezza dottrinale dei padri, ma anche il valore della sintesi teologica dei dottori 
medievali, soprattutto quella tomista. Ora mentre nei primi decenni la discussione 
si svolse principalmente sul piano teorico della metodologia e dell'unità della scienza 
teologica, più tardi con maggiore insistenza si richiedeva un ripensamento della sin
tesi contenutistica della catechesi attorno alle verità centrali indicate dalle fonti au
tentiche della rivelazione in sostituzione di quella polemica ed apologetica. 

I. Dal punto di vista metodologico le tre correnti seguenti hanno confermato 
alcuni principi di massima importanza per la catechesi. 

La teologia positiva ha dimostrato l'importanza dello studio del dato rivelato in se 
stesso e nel suo sviluppo nella Chiesa e quella della dimostrazione storica dell'identità 
della dottrina cattolica con il dato rivelato. 

La corrente francese della così detta « théologie nouvelle », pur unilaterale nella 
impostazione e nella soluzione, ha sottolineato la necessità di dare una interpretazione 
cristiana di tutti i problemi del pensiero e della vita moderna e di cercare una sintesi 
che utilizzasse anche gli apporti validi dei sistemi moderni. 

I Kerigmatici, sottolineando il carattere principalmente salvifico della Buona 
Novella, chiedono un metodo storico e non sistematico per comunicare agli uomini la 
verità rivelata. L'esposizione cronologica della Rivelazione con i temi fondamentali 
dell'opera redentiva (promessa, alleanza, fedeltà e amore di Jahvé, incarnazione, 
figura e dottrina di Gesù Cristo, Verbo di vita e Capo della nuova umanità, fondatore 
e consumatore assieme con lo Spirito Santo del regno di Dio) costituisce per questa 
corrente lo schema della catechesi fedele al modo usato da Dio stesso che ha appunto 
queste tre caratteristiche: la storicità, il cristocentrismo, l'adattamento culturale e psi
cologico all'ambiente degli uditori. 

II. La teologia del Novecento presenta certamente alla catechesi alcuni indirizzi 
inderogabili riguardo al contenuto: 

sistemazione teologica, in « Problemi e Orienta
menti di teologia dommatica », Milano, 1957, 
pp. 1-56 e B. M. XrnERTA, Introductio in sacram 
theologiam, Madrid, 1949, ci offrono una descri
zione degli studi teologici del Novecento con una 
ampia indicazione bibliografica. La teologia e il 
ministero della parola vengono trattati da J. 
JuNGMANN, Die Frohbotschaft und unsere Glau
bensverkundigung, Freiburg, 1936; H . RAHNER, 
Teologia e Kerygma, Brescia, 1958; C. VAGAG-
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GINI, Il senso teologico della liturgia, Roma, 
2a ed., 1958; G. WEBER, Religionsunterricht als 
Verkundigung, Braunschweig, 1961. I risultati 
più sicuri della discussione kerigmatica vengono 
riassunti da P. Hnz, Théologie et catéchèse, in 
« Nouvelle Revue théol. », 77 (1955), 897-923 
e soprattutto da J. JuNGMANN, Glaubensverkiin
digung im Lichte der Frahbotscha/t, Innsbruck, 
1963. 



- una sintesi più organica del dato rivelato. Ciò richiede una nuova sistemazione 
del contenuto della catechesi, attorno al Cristo totale (Mersch), o al mistero di Cristo 
(Kerigmatici), che tenga presente il carattere salvifico della dottrina: la Rivelazione 
contiene verità destinate a rinnovare, in senso soprannaturale, la vita degli uomini; 

- una presentazione più storica e biblica della rivelazione. La conoscenza del 
fatto storico basata sui testi biblici è il primo compito della catechesi. Questa storia 
deve precedere la riflessione speculativa e la sistemazione logica del dato rivelato; 

- un indirizzo cristocentrico dell'insegnamento e della pietà cristiana. In seguito 
agli studi storici che hanno messo in luce la teologia di S. Paolo e di S. Giovanni si 
insiste sempre più sulla centralità della persona e dell'opera di Gesù Cristo sia nella 
dottrina sia nella vita liturgica della Chiesa; 

- la rivalutazione della dottrina del Corpo Mistico. Essa offre la possibilità di 
dare una interpretazione più completa della Chiesa e della missione del laicato e coor
dinare e unificare le varie esigenze spirituali e intellettuali degli uomini di oggi; 

- una dottrina più vicina ai problemi della vita di oggi. Non esistono infatti due 
mondi: uno naturale con i suoi problemi sociali, professionali e scientifici e l'altro 
soprannaturale della religione. Questo separatismo è da eliminare, poichè vi è una 
sola realtà, che in una unione ammirabile comprende tutti gli interessi dell'uomo. 
La catechesi deve cercare perciò il significato e la funzione di ogni aspetto della realtà 
in vista dell'attuazione del piano soprannaturale. 

b) Anche la nuova situazione pastorale richiede una riorganizzazione della 
catechesi. 263 

I. Il modernismo presenta l'opposizione del pensiero moderno all'inse
gnamento dogmatico della teologia e al metodo autoritario della catechesi. 
La coscienza religiosa individuale viene eretta a giudice della rivelazione al di 
sopra del magistero della Chiesa e i dogmi sono considerati come semplici simboli 
mutevoli e variabili del sentimento religioso, restando le verità religiose incono
scibili all'uomo. Il primato dell'esperienza viene riconosciuto anche nella cono-

26 ~ Per una descrizione più dettagliata del
l'ambiente pastorale dei nostri tempi rimandia
mo alle seguenti opere: L. DE CoNINCK, Les orien
tations actuelles de la théologie pastorale, in « Nou
velle Revue Théologique », 86 (1954), 134 ss.; 
P . A. LIÉGÉ, Pour une théologie pastorale caté
cbétique, in « Revue des sciences philosophiques » 
1955, 3-17; N . BussI, Orientamenti pastorali, 
Brescia, 1950; V. ScHURR, Cura d'anime in un 
mondo nuovo, Alba, 1960; Teologia della predica
zione, Alba 1961; E. RoBBEN, Il problema teologico 
della predicazione, Roma, 1962; L. PAGGIARO, Men
talità contemporanea e Cristianesimo, Roma, 1961 ; 
P. A. REL-HERME, Mentalité « religieuse » et pers
pective pédagogique, Paris, 1952; Da. K. DELAHA· 
YE, Erneuerung der Seelsorgsformen aus der Sicht 
der fiihen Patristik. Ein Beitrag zur theolo-

gischen Grundlegung kirchlicher Seelsorge, Frei
burg, 1958; S. HILTNER, Preface to Pastora/ Theo
logy, New York, 1958; A. FISCHER, Seelsorge 
zwischen gestern und morgen, Freiburg, 1962; 
R. SPIAZZI, Scientia salutis. I fondamenti teolo
gici del mistero pastorale, Roma, 1960; G. CE
RIANI, Introduzione alla teologia pastorale, Roma, 
1961; C. CAMINADA, Formare il Vero Cristiano, 
note di teologia pastorale, Rovigo, 1961; A . 
AsNAGHI, Iniziativa di studi pastorali in Spagna, 
in « La Scuola Cattolica», XC (1962), 51-54; 
S. MAGGIOLINI, Quindici anni di pastorale in Fran
cia ed in Belgio, ib., pp. 133-145; D. TETTAMANZI, 
Centri e indirizzi di Teologia pastorale in Italia, 
ib., 245-58; U. PELLEGRINO, Problemi di Teologia 
pastorale nei paesi di lingua tedesca, ib., 331-46. 
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scenza delle verità religiose. Benchè le tesi principali di Loisy siano state esplici
tamente condannate nel 1907 (Decreto Lamentabili sane exitu ed Enciclica Pa
scendi dominici gregis) l'influsso del modernismo è notevole nel Novecento indi
cato soprattutto dal preconcetto assai diffuso negli ambienti culturali che l'inse
gnamento dogmatico non corrisponda più alla mentalità dell'uomo moderno. 

Questa difficoltà dell'insegnamento viene accentuata ancora dal positivismo 
e dall'esistenzialismo. Il primo sottolinea il disaccordo profondo tra la teologia 
e le scienze naturali e rifiuta la validità scientifica del metodo teologico. L'unico 
metodo valido è quello positivo, basato sull'esperienza e sulla sperimentazione 
rigorosa. L'esistenzialismo dà un'interpretazione puramente terrenistica dell'esi
stenza umana, che porta al profondo disaccordo tra la teologia e la vita, attri
buendo un valore reale a quest'ultima e mettendo al centro del pensiero l'esi
stenza dell'uomo nei suoi singoli momenti. 

Ora la catechesi deve tener conto di questa situazione culturale e mentre da 
una parte ha il compito apologetico di difendere la validità dei dogmi e del me
todo speculativo, dall'altra deve vagliare gli eventuali elementi positivi e quelli 
indifferenti che possono essere inseriti organicamente nella sintesi religiosa. La 
promozione dell'incontro tra la perenne verità rivelata e la cultura contemporanea 
rimane uno dei compiti della catechesi odierna. 

II. L'ambiente politico laicista sottolinea la separazione degli interessi religiosi 
da quelli civili e professionali. In quasi tutti i paesi europei il liberalismo laicista con 
la legislazione scolastica e con le leggi sul matrimonio ha violato la libertà della Chiesa 
e della coscienza cristiana. La separazione della Chiesa dallo Stato sull'esempio della 
Francia (Legge 1905) in pratica significava la riduzione di quella al rango di società 
privata. Nonostante i Concordati la libertà d'azione della Chiesa viene ancora ostaco
lata in alcuni punti vitali: soppressione degli ordini religiosi, confisca dei beni eccle
siastici, esclusione dell'insegnamento religioso dalle scuole statali, negazione di egua
glianza delle scuole confessionali, esclusione delle tradizioni religiose dalla vita pub
blica, impedimento dell'influenza della Chiesa sulla soluzione delle questioni sociali 
e culturali. 

Questa impostazione laicista diventa intolleranza e persecuzione diretta nei paesi 
comunisti dove l'autorità statale fa professione di ateismo marxista. 

III. Anche l'ambiente sociale fece sorgere nuovi problemi pastorali. L'industria
lizzazione in continuo sviluppo, il rapido accrescersi dei centri urbani, la trasforma
zione del tenore di vita e delle istituzioni sociali, il contrastato sviluppo delle istitu
zioni democratiche, lo sviluppo continuo dei mezzi di comunicazione richiedono inter
venti tempestivi ed una catechesi rinnovata per poter non solo avvicinare questo 
nuovo tipo d'uomo, tutto rivolto verso preoccupazioni economiche e materiali e chiu
so esplicitamente o implicitamente al pensiero dell'al di là e dei valori religiosi, ma 
anche per trasformare fondamentalmente la sua mentalità. Ora le istituzioni e l'im
postazione catechistica tradizionale rispecchiano un ambiente sociale e religioso ben 
diverso, in cui la famiglia e la comunità avevano un influsso positivo determinante. Bi-
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sogna perc10 ristrutturare gli istituti tradizionali, promuovere nuove originali inizia
tive corrispondenti alle nuove esigenze. 

Le componenti principali del nuovo ambiente sociale, che rendono doveroso un 
ripensamento e una riorganizzazione della catechesi, sono le seguenti: il tecnicismo 
che porta a mettere in luce nell'uomo la figura dell'homo faber come collaboratore 
di Dio nel perfezionamento progressivo del mondo creato; il collettivismo che fa ap
profondire lo studio e la consapevolezza dell'appartenenza del singolo alla comunità 
professionale, razziale, nazionale e internazionale; la mentalità di massa che influisce 
in modo spesso determinante sulla formazione degli atteggiamenti morali di base 
negli individui; l'automazione quale seconda rivoluzione industriale che tende a dimi
nuire la fatica dell'uomo ed aumentare il livello di vita, ponendo in termini universali 
il problema del tempo libero; l'epoca atomica e le applicazioni della forza atomica 
che permettono una evoluzione tecnica molto rapida da una parte e dall'altra pongono 
in modo angoscioso il problema della sopravvivenza umana, dimostrando all'evidenza 
che la coesistenza e la pace tra i popoli sono possibili solo se l'uomo si pone nell'ordine 
morale oggettivo, ancorato all'autorità di Dio. 

L'ambiente culturale-sociale del Novecento presenta un fatto innegabile: l'uomo 
imposta i suoi problemi, vecchi come l'umanità stessa, in termini sempre nuovi in
sieme con alcune questioni veramente nuove e caratteristiche. Per risolverli bisogna 
avvicinare la mentalità moderna e ricercare una forma nuova e un linguaggio adatto 
nella presentazione del messaggio cristiano. Questa ricerca seria e continua della 
nuova impostazione della catechesi caratterizza il nostro secolo. 

c) La situazione pedagogica del Novecento influisce sulla catechesi come 
stimolo al rinnovamento metodologico.264 

Il Novecento, secolo del bambino, ha scoperto la psicologia del bambino, de
terminando le leggi generali dello sviluppo della personalità dinamica con tutti 
i suoi fattori ed ha presentato una pedagogia e una didattica pedocentrica. 
Dal punto di vista metodologico vien messa in luce l'attività e l'iniziativa 
personale degli educandi a servizio della loro stessa educazione. Questo attivismo 
pedagogico e didattico tende a far diventare « vita » l'educazione. La formula ca
ratteristica sarà dunque: educazione per la vita e attraverso la vita . Nell'intervento 
educativo bisogna perciò mettersi in corrispondenza con gli interessi del bambino 
(interesse-bisogno e interesse-tendenza) e sfruttare le sue energie. Poichè questi 
interessi si sviluppano in direzione individuale e sociale i metodi attivi inseriscono, 
in misura diversa, procedimenti di individualizzazione per adattare l'educazione 

2 6 4 Per l'informazione più esauriente sull'am
biente pedagogico del Novecento rimandiamo al 
primo volume d'Educare: M. SrMONCELLI, Linea
menti di storia della Pedagogia, pp. 118-139 (bi
bliografia essenziale pp. 140-44). I problemi con 
l'interesse prevalentemente pastorale sono trattati 
da: J. GiiTTLER, Religions- und Moralpiidago
gik, Miinster, 1931 ; H . CARRIER, Psycho-Sociologie 
de l' appartenance religieuse, Roma, 1960; H . Brs-

11 (6086 - III) 

SONNIER, I ntroduction à la psychologie pastorale, 
Paris, 1959; G . WEBER, Religionsunterricbt als 
V erkundigung, Braunschweig, 1961; FR. DE 
HovRE, Le Catholicisme, ses Pédagogues, sa Pé
dagogie, Bruxelles, 1930; L. VENTURA, La peda
gogia del Cristianesimo, 2 voli., Milano, 2• ed., 
1934; G . S. SLOYAN, et collab ., Shapping the Chris
tian Message, Essays in Religious Education, 
New York, 1958. 
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e l'insegnamento ai bisogni ed alle capacità del singolo, e procedimenti di socia
lizzazione per assecondare la sensibilità sociale e preparare alla vita comunitaria. 
Questa pedagogia e didattica attivistica presenta poi un numero sempre crescente 
di mezzi e tecniche, adatti a promuovere in concreto l'attività del fanciullo e col
laudati dalla esperienza. 

La catechesi rileva da una parte l'incompletezza dell'attivismo naturalista, 
completando la visione dell'uomo e dei suoi bisogni (interessi biologici e spirituali, 
naturali e soprannaturali, temporali ed eterni), dall'altra si serve di questa con
quista pedagogica per raggiungere il suo scopo: l'educazione di una mentalità 
autenticamente cristiana. Tutto il rinnovamento pedagogico suggerisce dunque 
la revisione del metodo tradizionale, costruito sulla concezione dell'adultismo 
classico e del razionalismo esclusivistico. 

L'insegnamento della religione nelle scuole statali costituisce una nuova forma 
della catechesi, che segue le vicende delle riforme scolastiche richiedenti un rin
novamento metodologico continuo e il coordinamento organico di tutte le materie 
scolastiche. 

I movimenti giovanili sorti recentemente, si presentano come forme d'educa
zione assai efficaci. La catechesi approfitta sempre più organicamente di queste li
bere associazioni dei giovani per impostare un insegnamento più vicino alle istitu
zioni vitali e più attivo nel senso di lasciare una maggiore libertà di iniziative. 

d) Anche la spiritualità cristiana moderna indica alcune esigenze importanti 
per l'educazione religiosa: 265 

- una pietà più liturgica. Il movimento liturgico ha rivalutato non solo la dot
trina liturgica, ma ha anche promosso la partecipazione attiva dei fedeli alla S. Messa 
e all'anno liturgico. Al posto degli esercizi di pietà tendenti all'individualismo si affer
mano sempre più funzioni liturgiche dell'assemblea cristiana, in cui i fedeli tutti in
sieme, come membri vivi della Chiesa, lodano il Padre e rivivono il mistero di Cristo; 

- una pietà più teologica. Sull'esempio di S. Paolo e S. Giovanni l'incorporazione 
totale in Cristo, vita dell'anima, l'inabitazione della SS. Trinità costituiscono non solo 
la mèta principale, ma anche la motivazione più valida del dinamismo spirituale. Gli 
esercizi esterni sono ancora importanti, non isolatamente, ma in stretto rapporto con 
la fede e l'amore di Dio; 

- una spiritualità più apostolica e missionaria. Si sottolinea sempre meglio il ca
rattere sociale della vocazione cristiana : collaborazione attiva per l'estensione del regno 
di Dio. Le opere missionarie diventano la preoccupazione di tutti, ecclesiastici e laici. 
L'apostolato ambientale e professionale del laicato per mezzo della propria testimo
nianza e della collaborazione attiva con la gerarchia è più sentito oggi che mai; 

265 P. PouRRAT, La Spiritualité Chrétienne, 
IV tom.: Les Temps Modernes, Paris, 1947, 
pp. 646-666; J. DANJAT, Problèmes d'auiourd'hui, 
réponses chrétiennes, Paris, 1957; A. LÉONARD, 
La religieusité de l' homme d' aujourd' bui, in « Lu-
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men Vitae», XII (1957), 241-52; TH. SuAVET, 
Construire l'Église auiourd'hui, Paris, 1957; ST. 
GRilN, Verkundigung in der Glaubenskrise der 
Zeit, Wiirzburg, 1958. 



- una considerazione più esatta della chiamata alla santità crzstzana. Essa non è 
il privilegio di pochi e dei soli ecclesiastici, ma di tutti i battezzati. La santificazione 
non viene perciò identificata con la mistica. Essa consiste sostanzialmente nell'incor
porazione e unione con Cristo per mezzo dell'amore soprannaturale. Questo amore 
diventa dunque principio della vita spirituale che ispira e anima la rinuncia e la 
pratica delle virtù e la testimonianza nel proprio ambiente professionale. Le inizia
tive per condurre i laici ad una vita di unione con Dio, come gli esercizi, i ritiri e le 
associazioni si moltiplicano continuamente; 

- una pietà più eucaristica e mariana. S. Pio X ha rinnovato la pastorale sacra
mentale con l'Enciclica Quam singulari (1910) sulle migliori tradizioni della Chiesa 
superando anche i residui del giansenismo. L'educazione religiosa considera di conse
guenza la vita sacramentale come il suo perno principale. 

La divozione mariana rinnovata nella Chiesa in seguito allo sviluppo della teologia 
mariana e delle grandi apparizioni della Vergine, assicura al cristianesimo un carat
tere di ottimismo e di fiducia. 

L'educazione religiosa del Novecento fissa perciò una meta più teologica e aposto
lica e di conseguenza propone dei metodi adatti a sviluppare una personalità cristiana 
autentica: tutta rivolta verso l'evangelizzazione del proprio ambiente socio-culturale. 

2. LE DISPOSIZIONI E DIRETTIVE 
DELLE AUTORITÀ ECCLESIASTICHE 

La catechesi del Novecento si trova dunque davanti a compiti nuovi, imposti 
anche dalle profonde trasformazioni sociali. La Chiesa, diretta dallo Spirito Santo, 
ha promosso energicamente il suo rinnovamento fecondo, inserendolo nel ridimen
sionamento di tutta la vita pastorale, iniziata con le disposizioni di San Pio X. 
L'intervento dei Papi abbraccia in pratica tutta la gamma della problematica cate
chista dalla riorganizzazione del catechismo parrocchiale al testo ufficiale, dalla 
preparazione dei catechisti alla istituzione degli organismi direttivi.266 

a) Il primo impulso di rinnovamento viene dato da San Pio X. 

Il merito del grande Papa è triplice: l'affermazione del primato della catechesi 
fra le forme dell'apostolato, la pubblicazione di un Catechismo unico e la riorga
nizzazione della catechesi parrocchiale. 

2 6 6 Le attività catechistiche degli ultimi Papi 
vengono trattate dalle seguenti opere: S. RrvA, 
Insegnamenti catechistici del B. Pio X , Rovigo, 
1953; Ce que les Papes ont dit du catéchisme le 
savez vous?, Paris, 1949; C. E . RoY, L'organisation 
catéchétique, Tournai, 1938; A. BALOCCO, Un me
morabile trentennio nella storia della catechesi 
(1905-1935), in« Rivista Lasalliana », XXIX (1962), 
3-27; G . M. CooERRE, Le Catéchisme d'après 

Pie XII, Saint-Jean, 1956; L. CsoNKA, Direttive 
e suggerimenti di Pio XII riguardo all'insegna
mento religioso, in « Orientamenti Pedagogici », 
II (1955), 515-537; G . F. FRUMENTO, Conte
nuto dottrinale e organizzativo dei Documenti 
Pontifici sulla Catechesi dal 1905 ad oggi, in « Ri
vista del Catechismo », 1962, 243-260; Forma
zione dei catechisti: Magistero pontifi,cio, in « Ri
vista del Catechismo», 12 (1963) , 343-366. 
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I. Il celebre documento, l'enciclica Acerbo nimis del 15 aprile 1905 267 dopo 
l'oggettiva constatazione della diffusa ignoranza religiosa e della corruzione morale 
indica nella catechesi il primo rimedio. « Il primo ufficio, perciò, di quanti, in 
qualche misura, sono posti a reggere la Chiesa, è di istruire nella sacra dottrina 
i fedeli ». Non vi è per i sacerdoti e parroci « nè dovere più grave, nè obbligo più 
stretto di questo ». Nella catechesi in generale viene dato poi il primato assoluto 
alla catechesi per la gioventù, che « precede la predicazione sacra e la compilazione 
dei libri religiosi ». 

Per la realizzazione concreta del mandato catechistico Pio X detta alcune norme 
pratiche desunte dalle migliori tradizioni catechistiche: 

- in ogni parrocchia bisogna organizzare per i fanciulli il catechismo festivo 
della durata di un'ora; 

- si deve stabilire un'istruzione, continuata per un certo periodo, in prepa
razione alla Confessione e alla Cresima; un'altra (quaresimale o dopo Pasqua) in 
preparazione alla Comunione; 

- si prescrive per ogni Parrocchia l'erezione canonica della Congregazione 
della Dottrina Cristiana; 

- per la gioventù studentesca bisogna organizzare corsi speciali di religione; 
- s1 ristabilisce l'istruzione religiosa domenicale agli adulti, diversa dal-

l'omelia. 

II. La pubblicazione del Compendio della dottrina cristiana, 268 prescritto pri
ma alle diocesi della provincia romana e adottato poi in quasi tutta l'Italia assicurò 
il testo unico di catechismo da tempo auspicato. Esso ha il vantaggio della com
pletezza ed esattezza dottrinale e raccogliendo le esperienze secolari nella formu
lazione delle domande riesce logico, sintetico, conciso ed esatto. Il catechismo 
fu salutato e ritenuto per molti anni come « il miglior testo della dottrina cristiana 
elementare e popolare ». Esso riflette però i difetti del modello principale (Com
pendio del Casati) riguardo all'impostazione eccessivamente teologica, alla poca 
coesione delle parti, alla trascuratezza della considerazione biblica della rivelazione 
e dell 'iniziazione alla vita cristiana dell 'alunno, all'eccesso della terminologia tec
nica e alla poca considerazione della vita comunitaria e liturgica. 

III. La terza opera di Pio X è costituita dall'organizzazione catechistica. La 
scuola della dottrina cristiana viene ora affidata alla cura del parroco. Viene ripristinata 
la Congregazione della Dottrina Cristiana per i laici ; essa deve offrire al parroco 
l'aiuto efficace per il buon funzionamento del catechismo domenicale. L'organizzazione 
di questa gloriosa istituzione è rinnovata con l'aggiornamento delle costituzioni 
della Arciconfraternita di Roma con un breve del 5 dicembre 1905 e con la Costitu-

2 6 7 Acta Sanctae Sedis, XXXVII (1905-06), 
pp. 613-625. 

2 6 8 Compendio della Dottrina Cristiana è sta-
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edizione nel 1912 (Ed. Vaticana, Roma) ha ridotto 
e semplificato il testo originale . 



zione Apostolica Etsi nos del 1° gennaio 1912.269 Le norme organizzative, precisate 
nell'Enciclica Editae saepe del 26 maggio 1910, in occasione del terzo centenario 
di S. Carlo Borromeo, insistono che i genitori e i datori di lavoro curino l'istruzione 
dei loro figli e dipendenti, i membri del clero si prestino per aiutare i parroci nel
l'opera pastorale primordiale e i parroci stessi si adoperino per circondarsi di laici 
capaci e disposti a fare il catechismo ai fanciulli. 

b) Il Codice di Diritto Canonico, promulgato da Benedetto XV nel 1917, 
accogliendo le migliori tradizioni catechistiche, ha codificato le prescrizioni 
di S. Pio X. 

Le sue disposizioni principali si riferiscono alla catechesi parrocchiale dome
nicale e alla preparazione ai Sacramenti. Più precisamente: l 'istruzione catechi
stica del popolo cristiano è « proprium et gravissimum officium pastorum praeser
tim animarum » (can. 1329). Il parroco deve organizzare il catechismo per i fan
ciulli in preparazione alla Confessione e Comunione (can. 1330) e la catechesi do
menicale e festiva ai fanciulli dopo i primi sacramenti ( can. 13 31) e l'istruzione reli
giosa agli adulti nei giorni festivi nelle ore più adatte per la frequenza (can. 1332). 
Il parroco viene aiutato dalla collaborazione dei sacerdoti e chierici e dei buo
ni e pii laici, specialmente dai membri della Congregazione della Dottrina Cri
stiana (can. 1333), la cui istituzione è imposta esplicitamente (can. 711,2). I ge
nitori o chi ne fa le veci, i padroni e padrini hanno l'obbligo di far frequentare 
regolarmente il catechismo (can. 1335). L'ordinario ha nella sua diocesi la com
petenza assoluta su tutto ciò che riguarda il catechismo ( can. 13 36) compresa la 
vigilanza e l'approvazione dei catechisti e dei testi (cann. 1381, 1382) e i provve
dimenti penali relativi (cann. 2182 e 2382). 

Il Codice rinnova inoltre ai genitori e ai loro sostituti l'obbligo dell'insegna
mento e dell'educazione religiosa dei figli (cann. 1113, 1372) mandandoli alle 
scuole cattoliche. Dall'istruzione religiosa nelle scuole, negli istituti religiosi e nei 
seminari sono direttamente responsabili gli Ordinari e i capi d'istituto ( cann. 3 36; 
509, 2; 565, 2; 1364, 1; 1365; 1373; 1379; 1381). È prescritta inoltre una 
catechesi speciale in preparazione al Sacramento del Battesimo (can. 752), della 
Cresima (can. 786), della Confessione e Comunione annuale e del matrimonio 
(can. 1020, 2). 

La S. C. del Concilio viene incaricata della sorveglianza della catechesi in 
tutta la Chiesa. Essa ha inviato agli Ordinari d'Italia un questionario il 31 mag
gio 1920 210 riguardo l'osservanza esatta delle disposizioni del Codice sul Cate
chismo. Le risposte fecero rilevare la necessità di un organo centrale competente. 

c) Le prescrizioni di Pio XI sono provvidenziali per rendere sempre più 
efficace la catechesi parrocchiale e scolastica e per assicurare catechisti preparati 

269 A.A.S., XXXIX (1906), 35-36; A.A.S., 
IV (1912), 17-18. 

210 A.A.S., XI (1920), 299-300. 
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e uffici catechistici centrali e diocesani. Questa legislazione completa organica
mente le prescrizioni del Codice e costituisce la caratteristica del pontificato di 
Pio XI, per il quale « nominare il catechismo è proprio accennare a quello che 
l'apostolato ha di essenziale » e l'istitutio religiosa « est prima atque prae rebus 
omnibus necessaria ». 2 71 

I. Con il Motu proprio Orbem Catholicum (29 giugno 1923)272 Pio XI istituisce 
l'Ufficio Catechistico presso la S.C. del Concilio « come organo della Sede apostolica 
per promuovere e moderare in tutto il mondo l'azione catechistica» e « promuovere 
l'attuazione dei canoni riguardanti l'istruzione catechistica». A questo ufficio centrale 
è dovuto il coordinamento delle iniziative così varie e la vigile sorveglianza e l'inco
raggiamento di ogni tipo di attività catechistica. 

Nel Motu proprio si raccomanda inoltre ai membri di tutte le Associazioni Catto
liche di frequentare esemplarmente il catechismo parrocchiale e di coadiuvare il clero. 
Gli alunni delle scuole cattoliche non solo devono avere un'istruzione più completa, 
ma devono abilitarsi all'insegnamento della dottrina cristiana. 

II. Il documento legislativo in materia catechistica più importante è il Decreto 
Provido sane consilio, emanato dalla S.C. del Concilio il 12 gennaio 1935,273 consi
derato come il documento più particolareggiato e pratico sull'organizzazione catechistica: 
Codice del Catechismo, che raccoglie tutte le esperienze e le raccomandazioni degli 
Ordinari di tutto il mondo. 

Poichè « l'istituzione catechistica è il fondamento di tutta la vita cristiana », il 
Decreto ripete queste tre disposizioni: l'erezione del Sodalizio della Dottrina in ogni 
parrocchia, l'istituzione della Scuola di catechismo domenicale, la cura particolare 
dell'istruzione agli adulti. Per assicurare il buon funzionamento dell'opera catechistica 
vengono indicati questi mezzi pratici: erezione dell'ufficio catechistico diocesano (per 
l'Italia ciò fu prescritto fin dal 1929); nomina di sacerdoti visitatori per l'ispezione delle 
scuole di religione; istituzione della giornata catechistica; corsi specializzati per la pre
parazione adeguata dei catechisti; prescrizione di una relazione quinquennale da fare 
da parte degli Ordinari. 

III. La formazione dei. catechisti, sacerdoti, religiosi e laici costituisce un altro 
punto importante dell'attività della S. Sede durante il pontificato di Pio XI. 

La S.C. dei Seminari e Università con una lettera dell'8 ottobre 1926 insiste sulla 
necessità di preparare i futuri sacerdoti al difficile apostolato della catechesi. Bisogna 
perciò introdurre il corso di catechetica che comprende lezioni teoriche ed esercitazioni 
pratiche.274 La stessa S. Congregazione ordina poi con la circolare del 28 ago
sto 1929 275 l'istituzione di una cattedra di catechetica nei corsi teologici. Anche le 

2 71 Pio XI ha dato la massima importanza 
alla catechesi, riaffermando il suo primato nel
l'apostolato e raccomandandola ai dirigenti e so
ci dell' A. C. Si trova una ricca documentazione 
del suo pensiero al riguardo in A. M. CAVAGNA, La 
parola del Papa sull'A. C., Milano, 1936; D. BER-
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1960-62. 

2 12 A.A.S .. XV (19231, 327-29. 
213 A.A.S., XXVII (1935), 145-154. 
274 A.A.S. , XVIII (1926), 451-455. 
215 A.A.S., XXII (1930), 146-48. 



Ordinationes della Const. Deus scientiarum Domi.nus (24 maggio 1931) prescrivono la 
catechetica fra le discipline speciali della Facoltà di teologia.276 L'opportuna prepara
zione catechistica dei chierici è tanto importante che prima della ordinazione i parroci 
devono testimoniare la loro attività catechistica, e in caso di mancanza di esercizio, de
vono dedicarsi al catechismo.277 

L'Istruzione della S. C. dei Religiosi del 25 novembre 1929 278 raccomanda ai su
periori delle famiglie religiose laicali la preparazione dottrinale e didattica dei religiosi 
in vista della loro missione catechistica. 

Le Encicliche Divini illius Magistri (31 dicembre 1929) e Casti connubii (31 dicem
bre 1930) confermano la vocazione educatrice dei genitori e insistono sulla necessità 
della loro preparazione e di una intensa vita spirituale esemplare, essendo essi i primi 
catechisti dei propri figli. La Chiesa non detta loro solo norme generali di azione edu
cativa, ma offre anche il suo pratico aiuto. 

IV. Si è fatto molto anche per l'insegnamento della religione nelle scuole italiane; 
prima per il suo ripristrino (nel 1923 nelle scuole elementari e nel 1929 nelle secon
darie), poi per il suo funzionamento efficace: approvazione dei testi di catechismo, 
preparazione dottrinale e metodologica dei maestri elementari, ispezione delle scuole, 
programma d'insegnamento, norme e suggerimenti per la redazione dei testi e l'adem
pimento del mandato.279 

d) Le direttive catechistiche di Pio XII segnano una tappa ulteriore di svi
luppo e spesso una precisazione pratica delle prescrizioni precedenti. Pio XII non 
ha emanato grandi encicliche, il suo insegnamento è contenuto nei numerosi di
scorsi 280 e nei documenti delle varie Congregazioni Romane. 

Pio XII, presentando una descrizione oggettiva della situazione attuale, con
stata una grave ignoranza religiosa in tutte le classi sociali, come « una piaga 
aperta nel fianco della Chiesa ». Poichè il rimedio più energico è la diffusione del 
Catechismo nella pastorale, la necessità più urgente è di intensificare ad ogni costo 
l'attività catechistica. A questo sono spronati dal Papa i genitori nel tepore del 
focolare domestico, i maestri nella serietà della scuola, i sacerdoti nel santuario 
delle chiese. I sacerdoti e i laici militanti sono richiamati continuamente a questo 
loro primo dovere. 

216 A.A.S., XXIII (1931), 281. 
277 Cosl prescrive la S. C. dei Sacramenti 

nell'istruzione del 27 dicembre 1930. A.A.S., XXIII 
(1931), 128. 

218 A.A.S., XXII (1930), 28-29. 
2 7 9 Le Circolari principali, emanate dalla Sa

cra Congregazione del Concilio su questi argomen
ti sono riportate da VENEZIANI, ( o. c. ) e da BALOC
CO, (o. c.). 

2 so Pio XII ha trattato la quesùone catechi
stica in una cinquantina di discorsi. I più impor
tanti sono: Radiomessaggio al Congresso Cattolico 
nazionale di Barcellona (7-4-1946) e degli Stati 
Uni ti (26-10-1946), discorso alle giovani di A. C. I. 

(5-9-1948) e ai parroci e predicatori quaresimali 
di Roma (10-3-1948) , allocuzione alla Confrater
nita della Dottrina Cristiana (1-9-1948), lettera al
la Settimana di Studi cat. it. (2-7-1949) e al terzo 
Congresso Catechistico diocesano di Milano 
(7-9-1949), allocuzione al Congresso Catechistico 
Internazionale di Roma (14-10-50), lettera al 
Card. Stritch per il nono Congresso Catechistico 
nazionale degli Stati Uniti (14-9-1951), discorso 
ai sacerdoti periti di attività catechistica e ai 
vincitori al concorso « Veritas » (30-9-53 ), lettera 
al Card. Siri per l'assemblea generale dell'A.C.I. 
(14-11-55). Cfr. Discorsi di Pio XII, Roma, ed. 
Vat., 1939-58. 
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I. « L'esigenza di una preparazione adeguata per i candidati al sacerdozio è gran
demente aumentata negli ultimi tempi », - scrive la S. C. dei Seminari e Università agli 
Ordinari d'Italia,2 8 1 - « occorre dare perciò ai candidati al Sacerdozio una conve
niente istruzione anche in materia di pedagogia e didattica » . Per la prima volta viene 
presentata anche un programma di massima per questi studi: 

Durante il corso filosofico un corso teoretico-pratico (biennale con un'ora settima
nale) di Pedagogia e Didattica con un programma abbastanza dettagliato che com
prende: concetto, fine e mezzi dell'educazione, lo sviluppo fisiologico e psicologico 
dell'educando, l'educatore, il diritto educativo, lo studio dell'ambiente, le istitu
zioni educative, le nozioni fondamentali della Didattica, i metodi moderni nell'inse
gnamento, i grandi educatori della Chiesa. 

Nel corso teologico invece viene inserito un corso pratico di Catechismo con special 
riguardo all'insegnamento religioso scolastico a cui saranno date due ore settimanali 
delle quattro ore della Pastorale. Oltre l'esposizione delle questioni della Catechetica, 
questo corso esige anche che gli allievi facciano delle lezioni agli allievi delle varie 
scuole, sotto la guida del professore. 

II. Sono indicativi i suggerimenti del Papa anche riguardo ad alcune questioni assai 
dibattute nella catechetica. La mèta della catechesi è molteplice: « gli alunni grandi 
e piccoli sappiano bene, credano fermamente, pratichino integralmente », perchè « a 
nulla gioverebbe saper bene se poi non si credesse fermamente ». Con altre parole « il 
Papa vuole che nel Catechismo si impari a mettere Dio al centro della vita, a conoscere 
e amare Gesù Cristo, a vivere nella sua grazia e nella fedele osservanza dei comanda
menti ».2 82 Riguardo all'oggetto dell'insegnamento religioso accanto all'integrità dot
trinale viene raccomandata la sintesi cristocentrica nell'esposizione della fede e della 
morale e l'ecclesiocentrismo nella parte sacramentale.283 

III. Durante il pontificato di Pio XII vengono organizzati gli uffici catechistici dio
cesani che diventano i promotori e i coordinatori effettivi delle attività catechistiche e 
vengono istituiti corsi di preparazione per insegnanti di religione e laici. Si insiste 
inoltre sempre di più sulla necessità di coordinare il programma e lo svolgimento delle 
due forme principali: catechesi parrocchiale e insegnamento scolastico nel bisogno di 
prendere accordi per una azione comune interdiocesana o regionale.284 

e) La catechesi ritorna sovente anche nell'insegnamento di Giovanni XXIII . 

Egli afferma il primato della catechesi con parole esplicite: « il primo carattere 
della missione pastorale nella S. Chiesa è l'insegnamento della sacra dottrina »,285 

2 8 1 Istruzione della S. C. dei Seminari e 
Università il 21 dicembre 1944 (A.A.S., XXXVII 
[1945], 173-176). 

282 Al Congresso Catechistico di Barcellona il 
7 aprile 1964 e ai Sacerdoti esperti di attività 
catechistiche il 29 settembre 1953. 

2 83 Sono significativi a questo riguardo i di
scorsi al Congresso Cat. di Boston il 26 ottobre 
1946 e al Congresso Cat. Internazionale di Roma 
il 14 ottobre 1950. 
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2 84 La circolare della S. C. del Concilio del 
10 dicembre 1947, rendendo note le conclusioni 
del Convegno Catechistico di Roma (24-26 Giu
gno 1947) dettava norme pratiche per questi pro
blemi organizzativi. Cfr . « Il Monitore Ecclesiasti
co », 73 (1948), 80-91. 

2 8 5 Discorso per la presa di possesso all'Arei
basilica Lateranense il 23 nov. 1958, Discorsi, 
messaggi, colloqui del Santo Padre Giovan
ni XXIII, voi. I, Roma, 1960, p. 38. 



« si comincia perciò di là: insegnare e poi battezzare poi amm1mstrare gli altri 
sacramenti e in seguito, vengono gli altri servizi di culto, di assistenza molteplice, 
di organizzazione varia ».28 6 

Tra le numerose direttive pastorali di Giovanni XXIII alcune sono di grande 
attualità: 

- lo studio sempre più vasto e approfondito del Catechismo deve essere fatto 
« secondo le forme tradizionali della Chiesa e con gli occhi e la mente aperti verso 
sussidi approvati ed incoraggiati dalla Santa Sede ».287 A motivo di questo zelo 
catechistico il Papa « incoraggia i tentativi fatti con prudenza e sotto il controllo 
dei Vescovi in diversi paesi per migliorare le condizioni dell'insegnamento reli
gioso per i giovani e per gli adulti, nelle differenti sue forme e tenendo conto dei 
vari ambienti.288 

- « La catechesi comune spesso non riesce a raggiungere tutti, nè a soddi
sfarli. Essa è tanto più efficace, quanto più si adatta alle esigenze dei singoli ». 
Confermando questo principio dell'insegnamento religioso ambientale, Gio
vanni XXIII raccomanda di studiare con cura le particolari necessità non soltanto 
delle singole età, ma anche di « tener conto dei singoli ceti: professionisti in ge
nere; e poi in particolare, insegnanti, giuristi, giornalisti, uomini delle arti, delle 
scienze, delle tecniche audiovisive, artigiani, contadini, operai ». 28 9 

- L'insegnamento della religione nelle scuole viene riconosciuto come fun
damentum atque totius publicae institutionis perfectio, in esso raggiunge molti 
giovani che altrimenti non avrebbero catechesi alcuna. Il professore di religione, 
ha perciò un compito importantissimo, da intendersi come vera pastorale delle 
anime giovanili. Per assolvere questa alta missione si raccomanda un contatto 
estra scolastico con gli alunni, un contegno cordiale, rispettoso e apostolico verso 
i colleghi e una stretta e concordata collaborazione con i rispettivi parroci. 

- La catechesi sia integrale e ininterrotta. « Capita troppo spesso e in molti 
ambienti, che non vi sia proporzione fra istruzione scientifica e istruzione reli
giosa: l'istruzione scientifica continua ad estendersi fino ad attingere gradi supe
riori, .mentre l'istruzione religiosa rimane di grado elementare. È perciò indispen
sabile che negli esseri umani in formazione il culto dei valori religiosi e l'affina
mento della coscienza morale proceda di pari passo con la continua sempre più 
ricca assimilazione di elementi scientifico-tecnici ».290 

2 8 6 Discorso ad un gruppo di Catechiste il 
17 giugno 1962; cfr. Discorsi, messaggi, colloqui, 
voi. IV, p. 382 . 

2 87 Ai Cardinali, Arcivescovi e Vescovi rap
presentanti le Regioni Conciliari Italiane il 14 di
cembre 1958; Discorsi, messaggi, colloqui, voi. I, 
p. 533. 

2 8 8 Enciclica Sacerdotii nostri primordia del 
1 agosto 1959, A.A.S., LI (1959), 545-579. 

2 s 9 Ai Parroci e Quaresimalisti di Roma il 
22 febbraio 1962, A.A.S., LIV (1962), p. 171; 
cfr. anche Costituzioni del Sinodo Romano, libro 
II, parte prima, sezione seconda: Titolo 1-3, che 
obbligano solo la diocesi di Roma, ma sono 
indicative per rilevare la preoccupazione catechi
stica del Papa (Roma, 1961 ). 

290 GIOVANNI XXIII, Enciclica Pacem in 
terris, A .A.S., LV (1963), p. 428. 
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f) Paolo VI fin dai primi mesi del suo pontificato ha tracciato le linee di
rettive del rinnovamento catechistico, inserendolo nel grandioso aggiornamento 
pastorale dalla Chiesa, suggerito da Giovanni XXIII e inaugurato dal Concilio 
Vaticano II. 

Poichè oggi si ha bisogno di proclamare sempre più alto « davanti al mondo 
che solo nel Vangelo di Gesù vi è la salvezza aspettata e desiderata »29 1 e di dare 
« a questo nostro meraviglioso e insieme pauroso mondo moderno un nuovo, vivo 
volto cristiano »,2 92 la catechesi è da considerare come « la vera base della vita 
religiosa e una profonda esigenza del tempo nostro ».2 9 3 

I. Per corrispondere a queste aspettative anche la catechesi ha bisogno di un 
aggiornamento nell'ambito del rinnovamento delle strutture della Chiesa.2 9 4 Esso 
dovrebbe compiersi su queste linee programmatiche : « stabilire il rappor_to tra 
i valori eterni della verità cristiana e il loro inserimento nella realtà dinamica 
oggi straordinariamente mutevole »; riconoscere « l'aspetto relativo sperimentale 
del ministero della salvezza, che avverte quanto la sua efficacia sia condizionata dallo 
stato culturale, morale, sociale delle anime a cui si dirige, e quanto opportuno per 
l 'incremento pratico dell'apostolato sia conoscere le altrui esperienze e far pro
prie quelle buone: omnia probate, quod bonum est tenete (1 Tess. 5, 21) »; 
aver f< timore delle consuetudini superate, delle stanchezze ritardatarie, delle 
forme incomprensibili, delle distanze neutralizzanti, delle ignoranze presuntuose 
e inconsapevoli circa i nuovi fenomeni umani, come pure della scarsa fiducia 
nella prenne attualità e fecondità del Vangelo »; « assegnare al succedersi rapido 
e inesorabile dei fenomeni , in cui si svolge la nostra vita, la dovuta importanza 
e cercare di collegarsi con la celebre raccomandazione dell'Apostolo: redimentes 
tempus, quoniam dies mali sunt (Ef. 5, 16) ». 

In questo senso l'aggiornamento non deve essere temuto, anzi considerato 
come « l'espressione di carità desiderosa di dare testimonianza alla perenne e 
perciò alla moderna vitalità del ministero ecclesiastico ».295 

Il rinnovamento catechistico prima di tutto « deve gettare il ponte verso il 
mondo contemporaneo ». Ciò richiede tutta una nuova impostazione ispirata a 
queste preoccupazioni : « aprire un dialogo con il mondo moderno; presentare 
un amore più largo e urgente, un amore che pensa agli altri ancor prima che a 
sè; volgere uno sguardo sulla scena della vita umana contemporanea non con 
la preoccupazione di difesa e di condanna, ma desideroso di suscitare fiducia 
ed amicizia ».296 

2 9 1 PAOLO VI, Primo Radiomessaggio il 
22 giugno 1963, A.A.S., LV (1963) , 570-578. 

292 PAOLO VI, Discorso al Cardinal Vicario 
e ai parroci di Roma il 24 giugno 1963, A.A.S. , 
LV (1963), 673-674. 

29 3 POLO VI, Discorso alla beatificazione di 
V incenzo Romano (Osservatore Romano , 18-19 
novembre 1963). 
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ciliari il 29 settembre 1963, A .A.S., LV (1963), 
841-859. 

29 5 PAOLO VI, Discorso ai partecipanti alla 
XIII Settimana di Aggiornamento pastorale il 6 
settembre 1963, A.A.S., LV (1963), 751. 

29 6 PAOLO VI, Allocuzione ai Padri conci
liari il 29 settembre 1963, o. c. 



II. Il dialogo attento con il mondo moderno esige l'inserimento organico del 
laicato cattolico nella catechesi. Si insiste perciò ripetuta.mente sul fatto che « la 
Chiesa nell'ora presente ha bisogno dei laici » e che « è la gerarchia stessa a 
volere il laicato al suo fianco perchè l'aiuti. Tutti chiama e a tutti ricorda: È 
l'ora, l'ora più che mai dei laici ».2 9 7 

Il loro apostolato non comprende solo « la testimonianza esterna » e la con
secratio mundi cioè la loro azione sul mondo profano come direttamente partecipi 
alla sua composizione e alla sua esperienza », ma anche « l'informazione interna » 
e nei più volenterosi « per alcune attività una vera e propria collaborazione a 
necessità pratiche di grande rilievo ».2 98 

Nella catechesi il fattore sociale acquista una importanza sempre maggiore. 
Nel fornire questa componente indispensabile la funzione dei laici diventa stra
ordinariamente importante : « per fare da ponte fra la Chiesa e la società, fra la 
comunità ecclesiale e la comunità temporale e mettere la vita religiosa della 
Chiesa in comunicazione con la vita profana della società temporale ». La nuova 
funzione dei laici, chiamata ardita dal Papa stesso, è questa: « portare nel campo 
della vita cattolica la testimonianza profana, offrire l'informazione sulla vita tem
porale, su innumerevoli problemi della vita profana, meglio conosciuti dai laici 
che dal clero ». In questa veste di informatori autentici e autorizzati « i laici 
sono chiamati a segnalare al magistero e al ministero della Chiesa problemi nuovi, 
interessantissimi ed amplissimi , che non devono essere trattati empiricamente, 
nei termini di vecchi manuali , ma che hanno bisogno di essere considerati al lume 
di istruttorie sistematiche e scientifiche, che i laici cattolici possono utilmente 
fornire ».299 

III. Paolo VI detta inoltre alcune norme ormai acquisite per l'aggiornamento 
del contenuto e del metodo della catechesi. 

« Le impellenti necessità della vita ecclesiastica reclamano che la dottrina 
sacra non rimanga puramente speculativa, ma sia considerata nel quadro completo 
dell'economia cristiana, dottrina cioè a noi data per praticare una vera religione, 
per essere annunciata alle anime e per dimostrare nella realtà storica la sua virtù 
salvatrice ».300 

Tale ripensamento contenutistico deve seguire l'indirizzo Cristocentrico, ri
cordato nell'Allocuzione ai Padri conciliari il giorno dell'apertura della II ses
sione del Concilio Vaticano II: « In quest'ora dobbiamo proclamare a noi stessi 
e annunciare al mondo che ci circonda: Cristo! Cristo, nostro principio; Cristo, 
nostra via e nostra guida; Cristo, nostra speranza e nostro termine ».301 

297 Cfr. PAOLO VI, Discorso per la cano
nizzazione di S. Vincenzo Paliotti (Osservatore 
Romano del 2 settembre 1963 ), Discorso ai di
rigenti delle Organizzazioni internazionali del 
laicato cattolico ( Osservatore Romano del 13 no
vembre 1963 ). 

2 9 s P AOLO VI, Discorso ai Laureati cattolici 

italiani (Osservatore Romano del 4 gennaio 1964). 
29 9 Ibid. 
3 00 PAOLO VI, Discorso ai partecipanti alla 

XIII Settimana di Aggiornamento pastorale, 
A.A.S. , LV (1963), 752. 

3 0 1 PAOLO VI, Allocuzione ai Padri Conci
liari il 29 settembre 1963, A.A.S. , LV (1963), 846. 

171 



Il problema metodologico consiste sostanzialmente in questo: « come tra
vasare la ricchezza ricevuta nelle forme nuove, come tradurre cioè in forme 
nuove e originali, in nuove espressioni la ricchezza goduta ed ereditata ».302 L'ac
cento si mette dunque sulla necessità di rinnovare le forme. Per riuscire efficaci 
ed equilibrati nel lavoro di ridimensionamento metodologico si raccomanda: 
« di comprendere bene il nostro tempo » ... « di essere attuali, moderni, vigi
lanti, tesi nei pensieri, nei bisogni, nelle vocazioni del momento presente»; « di 
avere nel cuore la fedeltà a quello che di grande e di buono, di generoso e cristiano 
è stato insegnato »; « di sentire non solo la libertà di poter decidere con piena 
coscienza e maturità di giudizio, ma anche l'impulso ad essere originali, ad 
essere nuovi », « di lasciare le forme caduche e le espressioni che appartengono 
al tempo - e non è da rammaricarsi per il loro superamento - ma c'è pure, 
e bisogna averlo caro, ciò che è sostanziale, ciò che è vitale ».303 

IV. Il Concilio Vaticano II nella prima Costituzione auspica una catechesi più 
liturgica, poichè « la liturgia è la prima e indispensabile fonte dalla quale i fedeli 
possono attingere il genuino spirito cristiano ». Si esprime perciò « il desiderio 
che tutti i fedeli vengano formati alla piena, consapevole e attiva partecipazione 
alle celebrazioni liturgiche ... I pastori d'anime, in tutta la loro attività pastorale 
devono sforzarsi di ottenerla attraverso un'adeguata formazione ».304 

Un altro indirizzo, richiesto ripetutamente nell'aula conciliare durante la se
conda sessione, fu quello di una maggiore utilizzazione della Sacra Scrittura nella 
catechesi e nella predicazione. 

g) Le conferenze episcopali dei singoli paesi costituiscono la forza e la norma 
principale del rinnovamento catechistico del nostro secolo. Mentre finora i singoli ve
scovi curavano la catechesi nelle proprie diocesi secondo i canoni del Concilio Triden
tino e del Codice di Diritto Canonico, ora diventa sempre più necessario un vero coor
dinamento dell'apostolato della Parola, data la complessità e la vastità dei problemi 
pastorali. 

I primi risultati di questa azione concorde sono i Catechismi nazionali con il testo 
unico (Stati Uniti 1882, Inghilterra 1898, Germania 1925, Austria 1930, Francia 
1938), compilati e approvati dalle rispettive commissioni episcopali. 

Le altre soluzioni concordate di tipo organizzativo sono: la determinazione del 
programma d'insegnamento e dei suoi principi ispiratori riguardanti il contenuto e il 
metodo (il primo esempio modello fu quello del Programma di Fulda 1925 dei vescovi 
tedeschi); l'istituzione dei centri e uffici nazionali come organi consultivi e ammini
strativi con l'incarico di informare la conferenza episcopale, promuovere l'attuazione 
delle decisioni prese e coordinare e aiutare le attività e iniziative degli uffici diocesani 
(è caratteristica la soluzione francese del 1941 che divenne modello ispiratore per le 
altre nazioni); scuole e corsi per la preparazione di catechisti qualificati per le varie 

302 PAOLO VI, Discorso ai concittadini bre
sciani (Osservatore Romano del 30 ottobre 1963). 

303 Ibid. 
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forme della catechesi, di sacerdoti esperti per le funzioni direttive (la scuola per i ca
techisti laici di Vienna e l'Istituto Superiore di Catechetica di Parigi); l'istituzione 
delle commissioni permanenti e temporanee per lo studio dei problemi specifici della 
catechesi; l'approvazione dei Direttori di pastorale catechistica per regolare e coordinare 
tutte le iniziative di carattere nazionale . 

3. I PRINCIPALI MOVIMENTI CATECHISTICI 

a) Il movimento catechistico della Germania e dell'Austria 305 

Alla fine dell'Ottocento, i professori di religione delle scuole medie fonda
rono un'associazione, che aveva lo scopo di migliorare il loro insegnamento e di
fendere i loro diritti professionali. Tali associazioni divennero nelle due città 
(Vienna, Monaco) altrettanti centri di attività catechistiche nazionali. 

I. Constatando realisticamente le carenze della catechesi, le difficoltà nuove della 
vita pastorale da una parte e gli sviluppi della didattica e degli studi teologici dal
l'altra, essi impostarono sulle rispettive riviste catechistiche una discussione costruttiva 
intorno al metodo d'insegnamento, al testo di Catechismo, all'impostazione educativa 
della catechesi. Tali argomenti vennero poi trattati in Congressi Catechistici Nazionali 
(1905, 1912, 1925 di Vienna, 1905, 1911, 1912, 1928 di Monaco), che stabilirono 
anche norme di metodo e di apostolato catechistico. Il metodo induttivo sotto l'ispira
zione della Didattica e di Otto Willmann con i suoi tre gradi formali: presentazione, 
spiegazione, applicazione, il metodo attivo concepito secondo il modello della scuola 
di lavoro di Kerschensteiner e corretto secondo la spiritualità cristiana, assunsero in 
essi i loro lineamenti fondamentali. Si progettò, un testo di Catechismo, che presen
tasse la dottrina e fosse insieme guida alla vita cristiana e offrisse lezioni per temi. 

305 Una buona informazione sul movimento 
si trova in: C. E. RoY, Méthode pédagogique de 
l'enseignement du catéchisme, Tournai, 1935: R. 
G. BANDAS, Contenuto e metodi della catechesi, 
Roma, 1959; A. WEBER, Die Munchener kateche
tische Methode, Miinchen, 1905; K. RAAB, Das 
Katechismusproblem in der katholischen Kirche, 
Freiburg, 1934; M. PFLIEGLER, Der Religions
unterricht, voi. III: Die Methodik der religiosen 
Bildung, Innsbruck, 1935; G. GorzEL, Auf dem 
W eg zu einem neuen Katechismus, Freiburg, 1944; 
FISCHER-SCREIBMAYER-TILMANN, Einfuhrung in 
den neuen Katechismus, Freiburg, 1955; J . A. 
JuNGMANN, Prob/èmes catéchétiques en territoire 
de langue allemande, in « Lumen Vitae », I 
(1946), 55-71; L. LENTNER, Katechetisches Wor
terbuch, Freiburg, 1961; L. CsoNKA, Il Nuovo 
Catechismo Tedesco, in « Orientamenti Pedago
gici», II (1955), 746-754; La nuova edizione della 

Bibbia per le scuole tedesche, in « O . P. », VIII 
(1958), 1005-1020; La Bibbia nelle scuole medie te
desche, in « O. P . », VI (1959), 474-482; Il 
Catechismo nelle prime due classi elementari, in 
« O. P . », VI (1959), 1029-1040; Il programma 
d'insegnamento religioso nelle scuole austriache, 
in « O. P. », VII (1960), 352-370; Il nuovo 
Cathechismo Austriaco, in « O. P . », VIII (1961), 
105-121; W. Pichler pioniere dell'insegnamento 
religioso nella scuola dell'obbligo, in « O. P. », 
VIII (1961) , 482-510; F. X. EGGERSDORFER, Die 
Kurve der katechetischen Bewegung in Deutsch
land in einem ha/ben Jahrhundert, in « Kat . 
Bliitter », 76 (1951), 24-32; L. LENTNER, Das 
Wort Gottes in der Schule, Wien, 1957; 
J. G. Lrnms, Où en est l'enseignement re/igieux 
dans la République Fédérale allemande, in « Lu
men Vitae », XI (1961), 274-282. 
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Si determinarono, pure, le linee di una sintesi dottrinale in funzione della catechesi 
e le esigenze di un linguaggio concreto simile a quello dei libri sacri. 

I rappresentanti principali del rinnovamento metodologico in Germania furono 
Heinrich Stieglitz e Gustav Gotzel, organizzatori e propagatori; A. Weber, teorico e 
principale redattore dei principi ispiratori del procedimento didattico; J. Gottler, 
professore all'Università di Monaco, fondatore dell'istituto di pedagogia per la pre
parazione scientifica dei catechisti e direttore dei congressi catechistici. 

In Austria i promotori del rinnovamento si sono dedicati piuttosto alle realizzazioni 
concrete. W. Pichler ha progettato un programma e un testo biblico-liturgico per le 
classi elementari; mentre il fratello Giovanni faceva altrettanto per le scuole medie; 
M. Gatterer ha presentato un manuale di catechetica sistematica ispirata alle migliori 
tradizioni del metodo biblico; J. Minichthaler nella prospettiva del rinnovamento 
liturgico, M. Pfliegler invece in base alle esigenze della psicologia giovanile, hanno 
dettato le norme generali di una catechesi più vicina alle situazioni concrete degli 
scolari con lo scopo di iniziare alla vita liturgica e alla condotta cristiana. 

II. Il movimento catechistico tedesco riceve un appoggio autorevole e un 
indirizzo nuovo dalla discussione kerigmatica, iniziata e promossa dalla Facoltà 
teologica di Innsbruck (K. e H. Rahner, J. Jungmann), poi da F . X. Arnold 
continuata nel campo della pastorale e della storia della catechesi. Si accentua 
perciò il carattere salvifico del contenuto dottrinale e quello pedagogico della 
catechesi invece di quello scientifico. L'interesse della catechesi si sposta dalla 
questione metodologica a quella contenutistica e si chiede una presentazione cri
stocentrica della dottrina rivelata. Il modello sarà quello seguito dai libri sacri 
stessi: storia della nostra redenzione e incorporazione in Gesù Cristo. In questa 
sintesi organica dogma, sacramenti, morale, liturgia e dottrina vi trovano una 
connessione e interdipendenza nuova; l'ecclesiocentrismo della dottrina sacramen
tale e la visione escatalogica della vita cristiana assicurarono un interesse maggio
re per la religione. 

In questa luce teologico-pastorale sono state intraprese, in questo dopoguerra 
numerose iniziative. Cosl la redazione del Catechismo Nazionale Tedesco, iniziata 
nel 1944 e pubblicata nel 1955 (i redattori principali sono K. Tilmann e 
Fr. Schreibmayer) che per la sua impostazione cristocentrica ed ecclesiocentrica, 
la presentazione scolastica (lezioni svolte secondo un procedimento didattico) e 
i riferimenti alla liturgia e alla vita, è indicato in tutto il mondo come un modello 
di catechismo. Ispirato agli stessi principi il Catechismo Austriaco del 1960 
(redattore principale è L. Lentner) ha una prevalente preoccupazione didattica; 
infatti il suo contenuto e i suoi riferimenti liturgici spesso riescono particolar
mente felici . 

Tutta la ricca letteratura catechistica si ispira ora alla soluzione kerigm~tica; 
dal punto di vista metodologico si nota un arresto, poichè è ancora riconosciuta 
la validità quasi esclusiva del procedimento induttivo con le correzioni seconda
rie, ispirate all'attivismo didattico e al rinnovamento liturgico. 
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III. Le Caratteristiche e i risultati del movimento catechistico tedesco sono 
questi : 

- l'accentuazione dell'insegnamento della religione nelle scuole. L'ordina
mento scolastico prevede 2-4 ore settimanali di religione per tutti i tipi di scuola, 
perciò la Chiesa cerca di sfruttarle al massimo, lasciando alla catechesi parroc
chiale solo il compito di completamento liturgico e apostolico; 

- il contenuto dell'insegnamento segue una nuova sistemazione pastorale 
della dottrina secondo la linea kerigmatica; 

- il programma per le prime classi elementari è biblico-liturgico-sacramen
tale; in esso le verità fondamentali vengono inserite occasionalmente; 

- oltre alla dottrina sistematica si dà la massima importanza alla Bibbia. Per 
le scuole medie inferiori vengono redatti testi adatti con brani scelti nella linea 
della storia della salvezza; 

- si insiste molto sulla collaborazione tra tutti i fattori responsabili della 
catechesi. Gli Ordinari incaricano regolarmente commissioni apposite per le 
questioni specifiche, composte di teologi, pedagogisti e catechisti. La scuola stessa 
con i suoi numerosi catechisti di ogni grado viene inserita organicamente nella 
pastorale d'insieme; 

- si tende .ad una preparazione sempre più approfondita e aggiornata dei 
catechisti sacerdoti e laici. Oltre i corsi teorici di teologia, psicologia e pedagogia 
si richiede un vero tirocinio di insegnamento prima di consegnare il diploma e 
una guida e ispezione speciale nei primi anni d'insegnamento; 

- si riconosce la necessità dell'aggiornamento e l'adattamento continuo 
del metodo della catechesi. Soprattutto nelle scuole tecniche e industriali e nei 
corsi per gli apprendisti si impostano vie nuove in vista dell'inserimento nella vita 
professionale, sociale ed ecclesiale; 

- la catechesi spesso viene considerata come la cura delle anime giovanili, 
e il catechista come il pastore responsabile. Infatti il professore di ruolo princi
pale in ogni scuola è il sacerdote, e i catechisti laici sono i suoi collaboratori. 
Questa impostazione educativa e pastorale varia secondo gli autori, ma la religione 
come pura cultura non viene mai posta a scopo dell'insegnamento religioso. 

b ) Il movimento catechistico francese 

La Francia è uno dei paesi più ricchi di iniziative catechistiche non solo orga
nizzative e metodologiche, ma anche riguardanti il contenuto della catechesi, 
dovute in parte all'ambiente culturale (modernismo, esistenzialismo, imposta
zione terrenista della vita), sociale ( trasformazione profonda delle istituzioni, 
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urbanesimo ed edonismo crescente) e pastorale (scristianizzazione delle masse, 
laicismo anticlericale del mondo politico, movimento liturgico e teologico ).306 

I. Fin dall'inizio del Novecento assistiamo ad un generoso sforzo di rinnovamento 
della catechesi. Poichè l'insegnamento religioso fu escluso dalle scuole pubbliche in 
seguito alle leggi scolastiche del 1882-86, il funzionamento delle scuole private di
venne assai difficile dopo la soppressione degli ordini religiosi (1901), e la Chiesa, 
spogliata dei suoi diritti fondamentali, fu ridotta al rango di società privata con la 
Legge del 1905, che abrogava il Concordato con la S. Sede e sanciva la separazione 
totale della Chiesa dallo Stato, allora tutto lo sforzo si concentrò sulla catechesi parroc
chiale anche per il fatto che il giovedì viene lasciato libero per l'insegnamento re
ligioso. 

I fattori di questo movimento catechistico sono tre: la propagazione del metodo 
di St. Sulpice che considerava la catechesi come una funzione religiosa, prescriveva 
un procedimento di adunanze con preghiere varie, recita delle formule catechistiche, 
loro spiegazione per mezzo dell'analisi logica, omelie, esortazioni e avvisi e dava la 
massima importanza al sapere mnemonico delle domande; l'CEuvre du Catéchisme di 
Parigi che impostava la scuola di catechismo sulla collaborazione regolare di laici 
zelanti. Il suo merito, oltre la fondazione di un centro coordinatore e propulsore a Pa
rigi (rue Varenne) e di una rivista (Voix du Bon Catéchiste), fu quello di formare 
un'élite di sacerdoti e laici volontari; il rinnovamento del metodo catechistico dietro i 
suggerimenti della pedagogia e didattica moderna: prima del metodo induttivo di Mo
naco, poi della scuola attiva di A. Ferrière, R. Dottrens, M. Montessori e soprattutto 
di M. E. Dévaud, che chiedeva un aggiornamento più profondo dell'impostazione e 
del metodo della catechesi. 

Un primo metodo organico viene presentato da C. Quinet che fin dal 1910 formula 
i suoi principi e presenta le sue realizzazioni. I principali rinnovamenti ivi introdotti 
sono: l'organizzazione della catechesi in forma di vera scuola (divisione dei bambini 
per classi, aule ben attrezzate, lezioni svolte didatticamente, compiti, avvisi ed esami, 
sussidi didattici); il metodo induttivo integrale, presentato come l'ideale nell'insegna
mento religioso, in cui devono essere assicurati l'autorità della Chiesa e del maestro 
e il carattere sacro e l'integrità della dottrina; l'iniziazione liturgica e la educazione 

306 Una informazione più dettagliata sul mo
vimento catechistico francese si trova nelle se
guenti opere: C. D. C., Où en est l'enseignement 
religieux?, Tournai, 1937; A. BoYER, Pédagogie 
chrétienne, Paris, 1947; L. LENTNER, Religions
unterricht zwischen Methode und freier Gestaltung, 
Innsbruck, 1953; G. DELCUVE, Orientations de 
la pédagogie religieuse en France, in « Lumen 
Vitae », XI (1956), 221-246; Le mouvement caté
chétique en France, in « Lumen Vitae », XII 
(1957), 687-718; A. J. ELCHINGER, Les obiectifs et 
/es réalisations de la catéchèse française, in « l:.tu· 
des », 1955, 210-221 ; Num. spec. « l:.ducateurs », 
n. 69 (1957): Où en est l'éducation reli
gieuse?; L. CsoNKA, Educazione religiosa del-
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VI (1959), 773-801; BrcE, Dix années de tra
vail catéchétique dans le monde, Paris, 1960; 
L. CsoNKA, L'organizzatore della catechesi par
rocchiale « in forma di vera scuola»: il Can. 
Camille Quinet, in « O. P . », X (1963), 81-111 ; 
J. CoLOMB, Bilan et prospective du Mouvement 
catéchétiques français, in « Vérité et Vie», 16 
(1963), n . 451; COMMISSION l:.PISCOPALE DE L'EN
SEIGNEMENT RELIGIEUX, Directoire de Pastorale 
Catéchétique à l'usage des Diocèses de France, in 
« Catéchèse », 1964, n. 14, 15-78. 



cristiana propriamente detta (vita di pietà e le virtù cristiane: fede, speranza e carità) 
costituiscono il compito della catechesi. 

II. L'intervento di Mons. A. Landrieux, parroco della cattedrale di Reims 
prima, vescovo di Dijon dopo, dà un nuovo impulso al rinnovamento indicando 
« nel ritorno al metodo evangelico » la via più efficace (Pastorale del 22 settem
bre 1922). Prima del catechismo sistematico egli ritiene necessaria una catechesi 
biblica sul modello di S. Agostino « per non bruciare le tappe e per adattare 
l'insegnamento alle esigenze della psicologia dei bambini che è tutta sentimento 
e impressionabilità, evitando così di imporre loro anzi tempo un lungo sforzo di 
intelligenza sui testi e formule ». Per dare maggiore concretezza alla sua imposta
zione egli prescrisse nella sua diocesi « un insegnamento religioso per un periodo 
di 18 mesi, fondato sulla vita e opere di Gesù Cristo». 

In seguito sorse in Francia un movimento catechistico chiamato « metodo 
evangelico». La Gahéry con La plus belle histoire (1922) e le suore con il metodo 
Bernadette, il Can. E. Charles con Le Catéchisme par l'Évangile (1931) hanno 
impostato la catechesi per i piccoli e i fanciulli sul Vangelo, introducendo anche 
la costruzione di scene con personaggi mobili e il ritaglio delle figurine. Questo 
metodo ha ispirato anche il movimento Formation Chrétienne des Tout-petits, 
fondato dalla Damez nel 1933 e le opere di J. M. Dingeon, H. Lubienska, C. Qui
net e A. Boyer a favore dell'educazione religiosa della prima infanzia. 

III. La catechesi francese ha avuto un nuovo indirizzo per opere di alcune cate
chiste ben preparate, provenienti dalla scuola attiva, come M. Fargues, Fr. Derkenne, 
J. M. Dingeon, L. Lubienska, le scuole di Lione e di Strasburgo. Esse conoscendo la 
psicologia dei fanciulli e le tecniche e i procedimenti della didattica nuova, hanno 
tentato di applicarne i migliori risultati e le più riuscite esperienze all'insegnamento 
religioso. Viene cosl confermata la necessità di partire dagli interessi dei fanciulli e di 
rispettare i periodi sensibili e il ritmo del progresso e lavoro personale. Nella pro
grammazione sono perciò considerati i periodi successivi: scoperta del mondo cir
costante, racconto degli avvenimenti biblici, incontro personale con Gesù nei Sacra
menti, scoperta del mondo reale, di quello del pensiero e infine sistemazione delle co
noscenze. Nel procedimento didattico si insiste sugli esercizi che tendono a provocare 
le esperienze religiose e sulla formazione del sentimento e della volontà, mentre la chia
rificazione delle verità e l'integrità della dottrina rivelata qualche volta vengono tra
scurate. In questo senso nel settembre 1957 l'Episcopato francese ha chiesto una revi· 
sione del movimento cosiddetto: « metodo progressivo» su richiesta del S. Uffizio. 

A. Boyer ha presentato un metodo più completo ed equilibrato con la fusione 
delle migliori tradizioni e dei risultati più sicuri della pedagogia e didattica 
nuova. La maggiore preparazione teologica evita le unilateralità nel metodo e la 
preoccupazione pastorale e missionaria supera l'impostazione eccessivamente sco
lastica della catechesi. La dottrina sistematica rimane l'oggetto dell'insegnamento, 
ma la Bibbia e la Liturgia entrano organicamente nel programma come gli ele-
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menti indispensabili dell'educazione del fanciullo. Si riconosce la validità del
l'attivismo, vengono perciò inseriti tutti i mezzi, che promuovono l'attività spi
rituale dei catecumeni. 

Questa corrente psicologico-didattica, pur assai diversa nei suoi numerosi 
rappresentanti, ha la preoccupazione dominante di rendere sempre più didattica 
e formativa la lezione di catechismo, da cui si aspetta il rinnovamento. Si tende 
perciò a conoscere sempre meglio lo sviluppo psicologico e spirituale dei fanciulli 
ed a studiare l'adattamento dei risultati della didattica moderna. 

IV. La corrente pastorale-missionaria invece afferma l'impossibilità di risol
vere il problema della catechesi sul piano puramente didattico della lezione, se
parata dall'insieme della vita concreta del fanciullo. Da una parte si cerca di adat
tare la catechesi alle situazioni ambientali (L. Rètif e A. Lanquetin), dall'altra ci si 
preoccupa di inserire i fanciulli nella vita liturgica e sociale, rendendoli apostoli 
nel proprio ambiente familiare e scolastico. Il fanciullo difficilmente può diven
tare apostolo senza un inserimento graduale nella vita comunitaria, promossa 
principalmente dagli adulti. Si insiste perciò sulla necessità della collaborazione 
di tutti i fattori educativi (famiglia, parrocchia, scuola) e si cerca di inserire la 
catechesi in una pastorale d'insieme. Nei catecumeni perciò si vedono soprattutto 
i giovani membri della comunità cristiana che devono essere iniziati gradualmente 
alla vita comunitaria liturgica e caritativa. Da questa considerazione pastorale 
comune partono, oltre che dalle riflessioni teologiche e filosofiche, il metodo litur
gico di G. Lefèbvre, quello vitale ed ecclesiale di J. Colomb, la révision de la vie 
del movimento jocista e il movimento del catecumenato di Fr. Coudreau. Sulla 
stessa linea sono i gesuiti X. Lefebvre e L. Perin, Mons. J. A. Elchinger e i pro
motori della catechesi dell'infanzia, i quali insistono sulla collaborazione concor
data e cordiale della famiglia, soprattutto delle mamme cristiane. 

V. La questione del Catechismo Nazionale costituisce uno dei problemi principali 
del movimento francese. Un primo testo ufficiale fu pubblicato nel 1938. Esso fu assai 
criticato a motivo della lunghezza, dell'impostazione prevalentemente teologica e del 
linguaggio astratto e difficile. Nel 1941 venne nominata la commissione nazionale per 
la redazione del nuovo testo, il cui promotore principale fu C. Quinet. Il nuovo testo 
approvato e pubblicato nel 1947 tenne presente le osservazioni pervenute da tutte le 
diocesi. Esso accettò per base il catechismo precedente e alcune esigenze pedagogiche: 
accorciare le risposte e abbreviare il testo nel suo insieme, limitare la estensione della 
risposta a quella della domanda, stesura in forma personale, eliminare al massimo le 
parole astratte, esposizione armoniosa e ritmica secondo lo spirito della lingua fran
cese, concordare le espressioni delle stesse verità lungo tutta la trattazione, decisa eli
minazione di involuzioni e complicazioni nella costruzione delle frasi. 

Il Catechismo Nazionale ha ottemperato alle istanze bibliche, liturgiche e peda
gogiche senza riuscire però di impostare la redazione sulla linea di una sintesi Cristo ed 
ecclesiocentrica. Il testo ufficiale comprende solo le domande del catechismo. Il libro 
per fanciulli con le lezioni svolte secondo il procedimento didattico, che divenne un 
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modello classico non solo in Francia ma in tutto il mondo, fu compilato dai canonici 
C. Quinet e A. Boyer. 

VI. Il movimento francese ha contribuito al rinnovamento catechistico euro
peo soprattutto a motivo di alcune sue caratteristiche. Le principali sono: 

- la valorizzazione e la riorganizzazione della catechesi. parrocchiale. Le 
scuole pubbliche non inseriscono la religione nel programma scolastico, perciò la 
mattinata del giovedi viene organizzata in funzione catechistica per i fanciulli dai 
7 ai 12 anni (catechismo obbligatorio). Il periodo si conclude con la Comunione 
Solenne. La catechesi della perseveranza viene curata principalmente nelle asso
ciazioni giovanili; 

- l'educazione religiosa della prima infanzia viene ritenuta assai importante 
agli effetti di una iniziazione autentica alla religiosità e alla vita di fede. In questo 
campo vengono intraprese delle iniziative nuove e audaci, per cui la prima infanzia 
è la più curata dal rinnovamento francese; 

- una apertura coraggiosa verso iniziative e metodi nuovi sotto la sorve
glianza dell'episcopato, che tendono a riconquistare le masse perdute ed a rendere 
la catechesi più interessante, vitale e funzionale . La Francia si dimostra ancora 
una volta all'avanguardia nell'intraprendere vie nuove, benchè nella realizzazione 
non si noti sempre una coerenza conseguente e un equilibrio di soluzioni; 

- si richiede con insistenza una sintesi della dottrina cristiana più vicina non 
solo alle fonti della rivelazione, ma anche al pensiero moderno. Senza lunghe di
scussioni di ordine teologico la catechesi francese, soprattutto negli ultimi decenni, 
imposta il contenuto e il programma sugli schemi kerigmatici e vitali; 

- si riconosce la necessità di una collaborazione sempre maggiore tra le dio
cesi. Per coordinare il lavoro sono stati istituiti la Commissione Nazionale del 
Catechismo (1941) e il Centro Nazionale Catechistico (1946) che costituiscono 
l'organo consultivo ed esecutivo della commissione episcopale e venne approvato 
il Direttorio di pastorale catechistica ( 1964 ); 

- la fondazione degli Istituti Catechistici (Parigi, Strasburgo, Lione), per la 
preparazione dei quadri dirigenti e degli specialisti. Questi corsi metodologici sono 
abbinati con lo studio teologico in funzione pastorale e con le esercitazioni prati
che. Si cerca di avviare i laici all'apostolato catechistico in numero sempre maggio
re a motivo non solo della scarsità del clero, ma anche dell'impostazione della pa
storale d'insieme comunitaria. Mentre gli istituti francesi sono sorti principalmente 
per colmare le esigenze interne, il Centro Lumen Vitae di Bruxelles dei padri ge
suiti organizza negli ultimi anni sul piano internazionale corsi accelerati di un 
anno per la formazione dei responsabili della catechesi; 

- i Congressi Catechistici Nazi,onali sono risultati assai indicati ed efficaci 
per suscitare l'interesse dell'opinione pubblica ed entusiasmare i catechisti. Il 
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riumrs1 insieme per affiatate discussioni sui problemi propri rende ciascuno più 
consapevole della propria missione catechistica e assicura una azione più con
cordata, perciò più efficace, sotto la direzione dell'autorità ecclesiastica. 

e ) Il movimento catechistico italiano 

In Italia assistiamo ad un rinnovamento graduale della catechesi attraverso la 
riorganizzazione delle istituzioni tradizionali e l'inserimento di nuove forme e 
nuovi metodi. Storicamente va registrato innanzitutto il riacquisto del diritto di 
insegnare la religione nelle scuole pubbliche, poi i grandi sforzi per rendere que
sto insegnamento sempre più efficace.307 

I. Il laicismo dell'Ottocento lasciò la triste eredità dell'espulsione della religione 
dalle scuole pubbliche di ogni grado. Benchè questa abolizione non fosse chiara e giu
stificata sul piano giuridico, in pratica non si impartiva più nessun insegnamento 
religioso. 

Nei primi anni del Novecento la questione giuridica veniva di nuovo alla ribalta, 
poichè mentre i municipi liberali e socialisti volevano abolire in pratica anche l'inse
gnamento facoltativo nella scuola, i cattolici insistevano sul diritto dei padri. 

1. Su ricorso del comune di Milano riguardo l'organizzazione dei corsi di religione 
su richiesta dei genitori, il Consiglio di Stato diede l'infelice parere (8-V-1903), secondo 
cui la legge Coppino (1877) aveva abrogato l'insegnamento religioso nelle scuole ele
mentari, perciò il regolamento Baccelli (1895) era da considerare come contrario alla 
legge. Quest'ultimo disponeva che « i Comuni provvedessero all'istruzione religiosa di 
quelli alunni i cui genitori la chiedevano ». Questo obbligo veniva dunque revocato. 

I cattolici, risvegliati e resi più uniti e combattivi in seguito all'Opera dei Con
gressi (fondata nel 1874), alla Pia Opera della conservazione della Fede nelle scuole 
(promossa da Giuseppe Tovini e approvata con Breve pontificio del 25-V-1891) e al 
movimento recente Unioni popolari (1906) e incoraggiati dalla grande enciclica cate
chistica di Pio X Acerbo nimis (1905), hanno promosso energiche campagne a favore 
dell'insegnamento religioso non solo nella opinione pubblica, ma anche in seno ai 
comuni e al parlamento. 

Il primo risultato ne fu il Regolamento generale Rava per l'istruzione elementare 

3 o 7 Qui indichiamo una bibliografia sui vo
lumi e articoli informativi, rimandando alla 
parte metodologica le opere che trattano argo
menti specifici: A. PARISELLA, 100 anni di in
segnamento religioso, in « Studi Cattolici », 1959, 
n. 10; M . BARBERA, L'insegnamento religioso in 
Italia, in « La Civiltà Cattolica», 89 (1938), 
III, 1-18; P. MORETTA, L'enseignement de la 
religion en Italie, in « Lumen Vitae», IV (1949), 
137-160; L. CsoNKA, Der Religionsunterricht in 
Italien, in « Christlich-pad. Blatter », LXXIV 
(1961), 33-40; GOFFI, CORALLO, PAGELLA, La 
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(R. D. 6-II-1908). Esso però con l'intento di presentare una soluzione riconciliante 
le due opposte tendenze creava una situazione per sè contraddittoria. La prima parte 
dell'art. 3 confermava la prescrizione del regolamento Baccelli, ma la seconda parte 
permetteva di sottrarsi all'obbligo di impartire l'insegnamento religioso. Infatti l'obbligo 
di adempimento fu condizionato alla deliberazione approvata dalla maggioranza dei 
Consiglieri municipali. Quando la maggioranza non approvava l'insegnamento religioso 
i padri di famiglia avevano il diritto di provvedere all'insegnamento nei locali sco
lastici nelle ore estrascolastiche per mezzo delle persone ritenute idonee dal Consiglio 
Provinciale Scolastico. 

Le discussioni seguenti portarono nel parlamento al rifiuto di una mozione socia
lista (Bissolati) che volle escludere del tutto l'insegnamento dalla scuola (febbraio 
1908), ma il suo carattere facoltativo e l'insistenza perchè fosse trasferito in un'altra 
sede divennero sempre più evidenti. Mentre la libertà nella legge Casati fu assicurata 
dalla possibilità di chiedere la dispensa, ora le parti venivano completamente invertite 
e apparve come una conquista di libertà il fatto che il Consiglio e i padri di famiglia 
potevano curare l'insegnamento religioso. Così divenne interpretato il Decreto Credaro 
(28-VII-1910), che confermava l'esclusione della religione dall'orario normale e dalla 
5a e 6a classe elementare e proibiva di distribuire moduli alle famiglie per la richiesta 
dell'insegnamento della religione. 

La situazione venne sostanzialmente cambiata dopo la prima guerra mondiale per 
il sopraggiungere di uomini nuovi e di situazioni politiche cambiate. 

Giovanni Gentile fin dal 1907 (Congresso Naz. della Federazione degli Insegnanti 
Medi di Napoli), insieme con il pedagogista A. Gabelli, sostenne che la scuola doveva 
comprendere anche l'insegnamento religioso cattolico per motivi di ordine storico e 
filosofico. Tale convinzione prendeva piede in Italia con l'avanzare di Gentile nei posti 
di responsabilità e con l'aumentare dei suoi seguaci. 

Si deve ricordare inoltre la discussione riguardo all'obbligatorietà dell'insegnamento 
religioso nelle provincie annesse (Venezia Giulia, Trentino, Zara), dove vigeva la legi
slazione austro-ungarica e dove la popolazione cattolica resisteva ai primi tentativi 
di laicizzazione. 

2 . La riforma Gentile 1923 ritorna alla legislazione Casati e considera l'inse
gnamento religioso secondo la forma ricevuta nella tradizione cattolica come 
« fondamento e coronamento dell'istruzione » nelle scuole elementari in ogni suo 
grado (scuola materna , ciclo inferiore, superiore e integrativo) , che viene im
partito in via ordinaria dal maestro di classe riconosciuto idoneo dalle autorità 
ecclesiastiche durante l'orario scolastico regolare, seguendo un programma sta
bilito. La libertà venne assicurata dal fatto che il padre di famiglia o chi per 
esso poteva chiedere l'astensione dalla scuola di religione dei propri figli all'inizio 
dell'anno scolastico (R.D. 1-X-1923 , n. 2185). 

La religione non fu introdotta allora nelle scuole medie per motivi di una 
considerazione filosofica: la dottrina cattolica deve essere elaborata e sublimata 
da uno spirito sempre vigile e disposto alla critica, e al perfezionamento del pro
prio contenuto; gli studenti più grandi pensano sempre più con la propria testa 
e concepiscono la divinità via via come sarà loro suggerito e imposto dalla pro
pria ricerca razionale (Dichiarazione di Gentile al Consiglio Superiore della P.I.). 
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La religione veniva introdotta nelle magistrali prima, come corso di prepara
zione dei futuri maestri (Circolare Min. 10-Vl-1924, n. 47), e nelle medie dopo 
come corso facoltativo su insistenza dei cattolici (Circolare Min. del 27-Xl-1926 , 
n. 95). In questo modo i tempi si maturarono e gli animi si preparano al riconosci
mento pieno e totale del diritto dell 'insegnamento religioso. 

3. Ciò avvenne nel Concordato concluso fra la S. Sede e l'Italia 1'11-11-1929 
e nella legislazione scolastica che ne regolò l'organizzazione (Legge 5-VI-1930, 
n. 824 ). L'insegnamento religioso è considerato fondamento e coronamento an
che dell'istruzione secondaria, dove viene impartito a mezzo di professori appro
vati dalla Chiesa (sacerdoti e laici), con aiuto dei libri approvati e secondo un pro
gramma stabilito dalle autorità ecclesiastiche e concordato con quelle scolastiche 
(Circolare Min. 23-IX-1930, n. 117). 

Tale situazione rimane sostanzialmente invariata fino ai giorni nostri. La Co
stituzione della Repubblica Italiana (27-IV-1945) ha confermato la validità del 
Concordato e le disposizioni più recenti hanno precisato da una parte il pro
gramma d'insegnamento religioso nelle scuole elementari (D.P.R. 14-Vl-1955, 
n. 503) e in quelle medie (30-111-1952) e dall'altra lo stato giuridico degli inse
gnanti di religione (Legge 19-111-1955, n . 160) e della loro carriera scolastica 
(Legge 28-Vll-1961, n. 831). Non sono introdotte novità di rilievo riguardo alla 
posizione giuridica neppure dalla Legge sulla scuola media unica (2-X-1962 , 
n. 4160). 

4. Sulla base della legislazione vigente della religione nelle scuole pubbliche 
viene cosl regolata nelle sue grandi linee : 

- il legislatore considera l'istruzione religiosa come fo ndamento e corona
mento di tutta l'istruzione scolastica; 

- si riconosce la competenza delle autorità ecclesiastiche riguardo al conte
nuto e al testo d'insegnamento e all'approvazione e ispezione degli insegnanti 
di religione; 

- nelle scuole elementari, in via ordinaria, il maestro di classe viene incari
cato anche dell'insegnamento religioso, nelle .medie invece i professori sono scelti 
dai singoli istituti e riconosciuti idonei e approvati dalle autorità ecclesiastiche; 

- la revoca del riconoscimento di idoneità da parte della Chiesa annulla auto
maticamente anche l'incarico d'insegnamento; 

- il professore di religione è considerato come professore incaricato abili
tato, con tutti i diritti e doveri di ordine scolastico, disciplinare ed economico; 

- il programma d'insegnamento e i libri di religione vengono stabiliti in 
accordo tra le due autorità competenti; 

- la religione non ha esame e votazione e non fa media con le altre materie 
agli effetti del risultato scolastico; 

l'ispezione dell'insegnamento religioso viene fatta dai sacerdoti nominati 

182 



dall'autorità ecclesiastica e deve essere concordata in anticipo con le autorità 
scolastiche competenti; 

- nelle classi III , IV e V elementare il parroco del luogo ha venti lezioni 
integrative da svolgere personalmente; 

- l'orario scolastico così distribuisce le ore settimanali di religione: I-II ele
mentare: 1 ½ ora ; III-V elementare : 2 ore; tutte le classi delle medie : 1 ora 
( eccetto la I e II magistrale che ha due ore). 

II . I Congressi catechistici costituiscono anche in Italia una delle principali forze 
di sviluppo della catechesi. 

Il primo fu organizzato da Mons. Giov. Batt. Scalabrini, vescovo di Piacenza, 
nel 1899 con l'intervento dei rappresentanti di molte diocesi. Esso si occupò dei pro
blemi organizzativi della catechesi parrocchiale e della formazione dei catechisti. Nei 
primi anni del secolo, soprattutto dopo l'Enciclica Acerbo nimis di Pio X, i congressi 
si moltiplicano e raggiungono strati sociali sempre più vasti (Milano 1907 e 1910, 
Roma 1908, Lucca e Bologna 1909, Brescia 1912). Il più importante è quello 1di Bre
scia in cui vengono affrontati tutti i problemi della catechesi parrocchiale « in forma 
d1 vera scuola » per supplire alla mancanza dell'insegnamento della religione nelle 
scuole. Vengono anche fissate le norme generali per la programmazione dei punti dot
trinali negli anni successivi. Si riconosce il metodo ciclico come il più adatto, perciò 
un programma di base è ripetuto ogni anno, comprendente le verità fondamentali 
in modo sempre più approfondito. Il Congresso riconobbe inoltre la necessità di adat
tare l'insegnamento alle singole categorie e ricercò i mezzi più adatti per rendere efficace 
l'insegnamento ai fanciulli, giovani e adulti, alle giovani e ai giovani operai appren
disti. 

Le giornate catechistiche si moltiplicarono soprattutto sul piano diocesano per ri
solvere concretamente il problema catechistico in base ai dati e alle situazioni locali. 
Dopo l'istituzione dell'Ufficio Centrale presso la S.C. del Concilio ( 1923) il promotore 
principale del movimento e l'organo competente per trattare le questioni catechistiche 
con lo Stato e sul piano nazionale rimane questo organo della S. Sede. 

I Congressi vengono ripresi recentemente in forma non ufficiale, ma su scala na
zionale, dalla rivista Catechesi dei salesiani: alla Mendola (1958) sulla situazione at
tuale della catechesi in Italia, ad Assisi (1960) sul fine e a Firenze (1962) sul contenuto 
della catechesi. 

Dal punto di vista organizzativo è un fatto importante l'istituzione degli uffici cate
chistici diocesani ( 1929 e 1935). Essi sono gli organi ufficiali degli Ordinari per la 
promozione e il coordinamento delle attività catechistiche. Recentemente è stato eretto 
anche l'Ufficio Catechistico Nazionale, con sede a Roma, come organo consultivo ed 
esecutivo della commissione dell'episcopato italiano per le attività catechistiche (1961). 

III. Il rinnovamento metodologico viene promosso da alcuni zelanti catechisti: 
L. Vigna, L. Pavanelli, C. M. Veneziani, Fr. Tonolo, che cercarono di ravvivare 
il catechismo parrocchiale con l'inserimento dei mezzi intuitivi e con il rinnova
mento dell'esposizione del catechista , resa attraente, vivace e vicina all'interesse 
dei fanciulli . La metodologia dell'insegnamento della religione nelle scuole ha 
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ricevuto sviluppo e miglioramenti dalle pubblicazioni e opere di G. Nosengo, 
S. Riva, i Fratelli delle Scuole Cristiane e del Centro Catechistico Salesiano. 

Negli ultimi decenni vengono pubblicati numerosi sussidi (cartelloni, filmine, 
albi, quaderni, schede di lavoro) per offrire un ricco materiale all'insegnamento 
induttivo e attivo. La Libreria della Dottrina Cristiana di Torino, la più beneme
rita in questo campo, sta perfezionando dei sussidi catechistici secondo una ag
giornata impostazione teologica e pastorale. 

Le riviste catechistiche contribuiscono efficacemente alla diffusione del pro
blema catechistico con i loro suggerimenti di miglioramento metodologico. La pri
ma in Italia fu « Il Catechista Cattolico », fondata nel 1876 dai vescovi G. B. 
Scalabrini e G. Bonomelli. In sua sostituzione venne iniziata la rivista Catechesi 
(Torino) che negli ultimi anni tratta problemi monografici . La rivista Sussidi 
(Milano) si è distinta per la preoccupazione delle tecniche didattiche pratiche, la 
Rivista del Catechismo (Brescia) è caratteristica per la sua impostazione pasto
rale, La Via, Verità e Vita (Roma) tratta soprattutto la catechesi ai fanciulli. 

IV. Per la preparazione spirituale, dottrinale e catechistica dei professori di 
religione e dei dirigenti degli uffici diocesani sono sorti negli ultimi decenni alcuni 
istituti e corsi significativi. 

I corsi diocesani preparano i maestri elementari e i catechisti volontari per le 
parrocchie. 

L'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, il Corso di Cultura Reli
giosa Superiore dell'Università Gregoriana includono un programma per la pre
parazione dei laici alla missione catechistica. 

Per le suore esistono corsi simili, al Magistero di Maria Assunta (Roma) e 
all'Istituto di Pedagogia e Scienze Religiose delle F.M.A. (Torino). 

La preparazione pedagogico-catechistica dei candidati al sacerdozio è curata 
nei Seminari con corsi teorici e pratici di catechetica. 

Alcuni istituti di recente istituzione curano la qualificazione catechistica dei sa
cerdoti. Cosi l'Istituto Sacerdotale Maria Immacolata di Saronno presenta ai sa
cerdoti novelli tutto un programma dell'anno di pastorale di preparazione all'in
segnamento scolastico nelle scuole medie inferiori. Il corso estivo di Vallom
brosa invece prepara il professore di religione per le scuole medie superiori. Una 
soluzione viene prospettata anche nell'Istituto Pastorale e nell'Istituto Iesus 
Magister dell'Università Lateranense (Roma). Quello per i giovani sacerdoti, 
questo per i religiosi laici. 

L'Istituto Superiore di Pedagogia del Pontificio Ateneo Salesiano (Roma) 
è la prima istituzione che impartisce un programma di studi a livello universitario 
e conferisce lauree in Catechetica. Il corso accademico quadriennale, che dà ac
cesso ai gradi di licenza e di laurea, comprende: un curricolo generale con il con-
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tenuto essenziale della teologia pastorale e della formazione pedagogica, cioè quel 
quadro scientifico che è richiesto dalla soluzione del problema pedagogico for
malmente inteso, mediante una rigorosa e critica metodologia dell'educare e del
l'insegnare e tutte le altre scienze integrative o ausiliarie necessarie; un curricolo 
di specializzazione in Catechetica con corsi generali e monografici, esercitazioni 
scritte ed esercizi pratici, con la netta prevalenza del lavoro personale controllato. 

L'Istituto ha per scopo la preparazione scientifica di catechisti dirigenti, di 
insegnanti e organizzatori; in particolare per i docenti di Catechetica nei Semi
nari, per Direttori di Uffici Catechistici diocesani, Centri catechistici e Opere gio
vanili , per docenti dei Corsi di formazione dei catechisti, insegnanti particolar
mente competenti, sacerdoti e laici, a tutti i livelli dell'insegnamento religioso. 

V. Alcune caratteristiche del movimento italiano completano il quadro del 
rinnovamento catechistico europeo: 

- si riconosce la complementarietà della catechesi parrocchiale e dell'inse
gnamento della religione nelle scuole. Accanto alla forma tradizionale si cura 
quella scolastica senza considerarla come un sostituto. Ambedue sono importanti 
e hanno vantaggi particolari , si tende perciò a concordare il loro programma 
e la loro funzione; 

- la religione nelle scuole ha una particolare considerazione. Essa non viene 
messa a pari con le altre materie scolastiche. Ciò rende la situazione psicologica 
e scolastica più difficile, ma assicura il carattere sacro dell 'insegnamento religioso. 
Rimane difficile impostare un programma sufficiente e una opera pastorale con 
una sola ora settimanale; 

- il programma e il testo ufficiale dell'insegnamento vengono modellati 
sulla sintesi teologica e sui trattati di teologia. Dogma, morale e sacramenti ven
gono ripetuti nei trienni successivi. L'aspetto biblico e liturgico del cristianesimo 
non viene in essi sufficientemente sottolineato; 

- la preparazione alla Prima Comunione e Cresima è considerata come 
uno dei momenti più importanti della catechesi. Essa deve però essere inserita 
organicamente nel piano della catechesi impartita lungo tutto l'arco della gio
vinezza e non essere considerata come l'unico periodo di istruzione sistematica. 
Essa deve diventare piuttosto una iniziazione; 

- la catechesi impartita nelle varie associazioni costituisce un approfondi
mento della dottrina e una iniziazione alla vita liturgica ed ecclesiale. L'Azione 
Cattolica Italiana svolge perciò una missione importante anche in questo campo; 

- i maestri cattolici assicurano ancora oggi un valido insegnamento di base. 
La loro preparazione e l'inserimento organico nella pastorale della Parola costi
tuiscono uno dei problemi più sentiti; 
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- ci sono oggi molte iniziative lodevoli e significative da parte delle diocesi, 
delle congregazioni religiose e di singoli catechisti esperti e preparati. Data la 
complessità del problema occorre la collaborazione di tutte le forze vive della 
Chiesa, sacerdoti e laici zelanti, per assicurare una catechesi meglio programmata 
e più continuativa; 

- rimane confermato che i catechisti per eccellenza sono i sacerdoti. Dalla 
consapevolezza della loro missione magistrale, dal loro zelo e lavoro nelle varie 
forme dell'insegnamento e negli organi promotori e coadiutori della Chiesa, di
pendono l'efficacia e il rinnovamento di tutta la catechesi. Molte iniziative prov
videnziali sono dirette ad assicurare la loro adeguata preparazione e il loro conti
nuo perfezionamento. 

4. CATECHISMI NAZIONALI 

Uno dei problemi più sentiti e trattati è quello della redazione di nuovi testi 
di religione in conformità ai risultati degli studi teologici e delle ricerche meto
dologiche e alle direttive della Chiesa che insiste sull'unificazione dei testi. La 
questione del Catechismo per sè costituisce un problema particolare della cate
chesi, ma, in quanto riflette fedelmente gli orientamenti delle diverse correnti 
catechistiche ed è il più sentito dai catechisti, assume una importanza fonda
mentale. 

Il Concilio Vaticano I ha auspicato la redazione di un Catechismo Universale. Be
nedetto XV nel 1917 ha istituito una commissione a questo scopo. Il Catechismus Ca
tholicus del Card. Gasparri (1930) aveva l'intenzione di corrispondere a questa aspetta
tiva, ma nel frattempo divenne convinzione comune che a motivo della notevole di
versità culturale e ambientale i testi nazionali sono preferibili. L'idea di un Catechismo 
Universale viene perciò sostituita da quella dell'unificazione dei testi nelle diocesi 
che hanno la stessa situazione pastorale. 

Nel Novecento furono pubblicati Catechismi nazionali con un ritmo crescente: 
Catechismo italiano (Pio X, 1912), inglese (1921), tedesco (1925, 1955), austriaco 
(1930, 1960), francese (1938, 1947), americano (1941, 1949), belga (1946), olandese 
(1948), canadese (1951), ecc.308 

Questi più recenti Catechismi, benchè molto diversi tra di loro in confor
mità con le tradizioni dei singoli paesi, rivelano qualche tendenza comune. 

Riguardo al contenuto si può dire che la dottrina viene programmata in mo
do che le verità centrali del messaggio cristiano rimangono tali anche nel Cate-

308 Uno sguardo d'insieme sull'impostazione 
dei catechismi è presentato nel Numero Speciale 
di « Lumen Vitae », 1950, 4, e nel volume di 
A. BALOCCO, Tendenze e atteggiamenti teologico
pastorali negli odierni catechismi diocesani a dif
fusione nazionale, Milano, 1958. I catechismi più 
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chismo. Cosl si nota una impostazione Cristocentrica sul tipo del Catechismo Ro
mano. In questo modo viene assicurata una visione autentica del Cristianesimo, 
di cui è messo in evidenza il punto centrale, a cui fanno capo tutte le altre verità. 
Cosl è superata la frammentarietà dell'impostazione, la pura analisi del proce
dimento e le esagerate preoccupazioni apologetiche e moralizzanti. Si tende pure 
alla unificazione organica delle tre dimensioni del Cristianesimo: Dottrina, Storia 
e Liturgia. 

Naturalmente, quanto al valore, la realizzazione è molto diversa secondo i vari 
Paesi. 

Riguardo alla presentazione rimangono due tipi-modello. L'uno procede es
senzialmente per domande e risposte. L'altro fa precedere le formule da testi espo
sitivi e da spiegazioni che costituiscono in pratica l'ossatura del Catechismo. 

In ogni caso le lezioni sono divise per temi in modo da garantire l'unità. 

Nella formulazione della dottrina, pur curando l'esattezza, si cerca un linguag
gio più concreto e meno tecnico dal punto di vista teologico. Perciò, si eliminano 
le domande rivolte a cercare l'essenza delle cose, le definizioni con termini filo
sofici e astratti e si adoperano quelle interrogazioni che conducono l'allievo da 
una situazione concreta e attuale al mondo delle verità eterne. Molti formulari 
usano poi il frasario dei passi biblici. 

Il problema della graduazione della dottrina è stato risolto da alcuni Catechi
smi in modo radicale mediante l'uso di formulari diversi per i singoli gradi d'inse
gnamento. Altri usano la stessa dicitura per i piccoli, limitando però per essi il 
numero delle formule. Altri ancora aggiungono progressivamente delle parti ai 
formulari di base, precisando e sviluppando sempre più la dottrina, data dap
prima solo globalmente. 

Oltre che comunicare le nozioni religiose i Catechismi promuovono anche 
l'educazione religiosa e l'iniziazione alla vita sacramentale ed ecclesiale. In questo 
senso è formulata non solo la parte dedicata alla morale, ma anche quella riguar
dante i sacramenti. Il Catechismo diventa cosl il libro per tutta la vita religiosa 
(fede, partecipazione liturgica e comportamento morale), e non solo una raccolta 
di formule dottrinali da imparare a memoria. 
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NOTA BIBLIOGRAFICA 

Per un orientamento iniziale è opportuno richiamarsi ai comuni manuali di Storia 
della Chiesa e della spiritualità cristiana. 

Per uno studio approfondito e più preciso sulla storia della catechesi si possono 
consultare le seguenti opere: 

1. CATECHESI DELL'ETÀ ANTICA 

A. TuRCK, Évangélisation et Catéchèse aux deux premiers siècles, Paris, Éditions 
du Cerf, 1962. 
L'A. esamina e confronta i primi studi storici di A. Seeberg, di E. G. Selwyn e di 

J. Dupont sulla catechesi e li completa con i risultati delle ricerche più recenti. La 
lettura dell'opera offre una buona visione panoramica di tutta la problematica. 

J. DE GHELLINCK, Les recherches sur les origines du Symbole des Ap6tres, Paris, 
Éd. du Cerf, 1949. 
Questo studio espone l'origine e lo sviluppo graduale del Credo primitivo offrendo 

delle indicazioni significative sulla catechesi più approfondita dopo la prima evange
lizzazione. 

G. BARDY, La conversion au Christianisme durant les premiers siècles, Paris, 1947; 
L'enseignement religieux aux premiers siècles, in « Revue Apologétique », 
67 (1938), 5-18. 
Gli studi di Bardy danno una visione d'insiene sull'organizzazione del catecume

nato e sul contenuto della catechesi dei primi secoli. 

M. HÉZARD, Histoire du catéchisme depuis la naissance de l'Eglise jusqu'à nos jours, 
Paris, Libr. de Catéchisme, 1900. 
Questa storia sommaria di tipo documentative offre una ricca documentazione sulla 

trattazione catechistica dei Padri della Chiesa e dei Catechismi francesi diocesani degli 
ultimi quattro secoli. 

2. CATECHESI DEL MEDIO Evo 

P. Gi:iBL, Geschichte der Katechese im Abendlande vom Verfalle des Katechumenats 
bis zum Ende des Mittelalters, Kempten, 1880. 
L'opera di Gobl, nonostante gli studi ulteriori, rimane sostanzialmente valida per 

quanto riguarda la descrizione ben documentata della preoccupazione catechistica della 
Chiesa docente e la presentazione del contenuto e della forma della catechesi me
dievale. 

188 



TH. M. CHARLAND, « Artes praedicandi ». Contribution à l'histoire de la Rhétorique 
au Moyen Age, Paris, 1936. 
L'esame attento dei Praedicandi illumina la catechesi medievale, poichè le due forme 

del magistero ecclesiastico: predicazione e istruzione catechistica, erano strettamente 
collegate. 

Y. LEFÈVRE, L'Elucidarium et les Lucidaires, Paris, Boccard, 1954 . 
Lo studio monografico di Lefèvre esamina l'origine e lo sviluppo dei Lucidari che 

insieme con i Settenari, largamente diffusi nel medioevo, costituirono i primi sillabari 
della dottrina cristiana con un marcato significato catechistico. 

3. CATECHESI DELL'ETÀ MODERNA 

P. PADBERG, Erasmus als Katechet, Freiburg, Herder, 1956. 
La situazione religiosa e la catechesi alla fine del medioevo e lo sforzo degli uma

nisti a favore dell'insegnamento scolastico della gioventù vengono esaminati atten
tamente da Padberg. Si mette in luce soprattutto il significato e l'influsso dei Catechi
smi di Erasmo. 

A. TAMBORINI, La Compagnia e le Scuole della Dottrina Cristiana, Milano, G. Dave
rio, 1939. 
In quest'opera ben documentata viene esaminata una delle istituzioni catechistiche 

più gloriose della Chiesa: la scuola di catechismo parrocchiale per i fanciulli. 

F. PAscucc1, L'insegnamento religioso in Roma dal Concilio di Trento ad oggi, Ro
ma, 1938. 
L'opera costituisce una informazione sommaria, senza pretese scientifiche, sulla 

storia della catechesi in Roma. 

G. FRANZA, Il catechismo a Roma e l'Arciconfraternita della Dottrina Cristiana, Alba, 
Ed. Paoline, 1958. 
Il Franza riprende il materiale dei due volumi precedenti e precisa in qualche 

punto la loro documentazione senza raggiungere però il livello delle opere rigorosa
mente storiche. 

Fr. ARNOLD, Il ministero della fede, Alba, Ed. Paoline, 1954, trad. it. dal tedesco. 
Le correnti della catechesi vengono qui esaminate lungo i secoli insieme con la 

ricerca attenta delle loro cause culturali, teologiche e pastorali. Si segue poi attenta
mente il processo di una impostazione sempre più intellettualistica del catechismo. 
Il ritorno alle tradizioni catechistiche bibliche e missionarie costituirà secondo l' A. 
il primo passo verso un reale rinnovamento. 

K. RAAB, Das Katechismusproblem in der katholischen Kirche, Freiburg, Herder, 1934. 
Questa storia dei catechismi degli ultimi quattro secoli vuole dimostrare pratica

mente come una rielaborazione del testo attuale debba partire dall'esame critico dei 
testi precedenti. In questo modo si vede chiaramente che cosa è caduco e mutevole, 
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dovuto alle esigenze dei tempi, e che cosa rimane come un contributo autorevole da 
trasmettere alle generazioni future. 

H. W. 0FFELE, Geschichte und Grundanliegen der sogennanten Munchener katecheti
schen Methode, Miinchen, Deutscher Katechetenverein, 1961. 
In questo studio monografico vengono esaminati i momenti salienti del rinnova

mento catechistico tedesco e l'origine, lo sviluppo e l'influsso del metodo induttivo di 
Monaco. L'opera è indispensabile per lo studio della catechesi del Novecento. 

A. BoYER, Pédagogie chrétienne, Paris, Lethielleux, 1947. 
Il Boyer presenta una rapida, ma sicura rassegna dei metodi catechistici contem

poranei, specialmente di quelli di lingua francese. 

L. LENTNER, Religionsunterricht zwischen Methode und freier Gestaltung, Innsbruck, 
Tyrolia, 1953. 
Il movimento catechistico francese viene qui esaminato nei suoi fattori e nelle sue 

componenti: organizzazioni, istituzioni, metodi. La equilibrata valutazione rimane an
cora valida e orientativa. 

N. FouRNIER, Esigenze attuali della catechesi, Brescia, La Scuola, 1963. 
L'esame sommario delle correnti catechistiche dei paesi europei di lingua francese 

si sofferma soprattutto sulla dimensione biblica, liturgica ed esperienziale con il pre
ciso intento di influenzare in questo senso anche il rinnovamento catechistico ca
nadese. 
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Il piano della trattazione riguardante il me
todo della catechesi comprende due parti: una 
parte generale per i problemi educativi, comu
ni ad ogni attività catechistica ed una parte 
speciale per i problemi educativi, propri della 
catechesi evolutiva e della catechesi differen
ziale. 





13 (6o86 • III) 

3a Parte 

Problemi generali 

della catechesi 

di GIAN CARLO NEGRI 

« Non basta moltiplicare le lezioni di catechismo. Ma 
è indispensabile perfezionare senza tregua la pedagogia 
catechistica ». 

Card. Serafini, in « Vie Catholique •, 14 dic. 1935. 





INTRODUZIONE 

« In tradendis fidei mysteriis ... doctrinam ad audientium sensum atque intel
ligentiam accommodari oportere »: 1 vengono ora date delle norme pratiche per 
adattare alla comprensione ed ai sentimenti degli ascoltatori quella dottrina cri
stiana, che va esplicitata in funzione della loro vita cristiana. 

Questa parte è centrale nel presente volume, che è di metodologia. Le indica
zioni qui esposte riguardano gli aspetti generali e speciali di una catechesi auten
tica e sono presentate con quei dettagli pratici che sembrano utili senza giungere 
ai minimi aspetti tecnici. 

La validità di queste indicazioni metodologiche va considerata nei limiti dati 
dalla mancanza di sufficienti sperimentazioni in materia e dalla complessità del
l'insegnamento religioso in se stesso. 

Si è cercato tuttavia di raccogliere quanto a nostro avviso vi era di meglio 
nella larga esperienza catechistica contemporanea, filtrandola attraverso un qua
dro di problematica, quale è apparso essenziale alla luce di considerazioni insieme 
storiche, filosofiche, teologiche e metodologiche. In conseguenza di tutto ciò i 
modi di dire adoperati e che sembrano categorici (si deve, è necessario, ecc.) sono 
usati solo per comodità e non vanno intesi se non come ipotesi più o meno 
probabili in attesa della conferma sperimentale ed a servizio della prudenza del 
catechista, la quale peraltro potrà venir maturata dal quadro di problemi gene
rali e speciali, qui descritto. 

Dopo una parte generale, dedicata soprattutto ad aprire il lettore alla sensi
bilità dei problemi catechistici fondamentali , viene la catechetica speciale, divisa 
in catechesi evolutiva e catechesi differenziale sia quanto ai vari ambienti e sia 
quanto alle varie culture più o meno specializzate. 

L'ispirazione fondamentale delle tesi, qui sostenute, viene dal discorso di Gio
vanni XXIII per l'apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II (11 ottobre 1962): 

1 Il Catechismo del Concilio di Trento, ed. Paoline, Roma, 1961, p . 14. 
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« Lo spirito cristiano, cattolico ed apostolico, del mondo intero, attende un balzo 
innanzi verso una penetrazione dottrinale ed una formazione delle coscienze, in cor
rispondenza più perfetta alla fedeltà alt' autentica dottrina, anche questa però 
studiata ed esposta attraverso le forme della indagine e della formulazione lette
raria del pensiero moderno. Altra è la sostanza dell'antica dottrina del" depositum 
fidei ", ed altra è la formulazione del suo rivestimento; ed è di questo che devesi, 
con pazienza se occorre, tener gran conto, tutto misurando nelle forme e pro
porzioni di un magistero a carattere prevalentemente pastorale». 

1. MOTIVI DI URGENZA 

Chi si dedica dunque all'apostolato catechistico deve innanzitutto sensibiliz
zarsi ai grandi ed attuali motivi della sua urgenza: 

i documenti dei Sommi Pontefici: Enciclica Acerbo nimis di S. Pio X; i canoni 
1329-1336 del Diritto Canonico; il « Motu proprio» Orbem Catholicum e l'Enciclica 
Divini Illius Magistri di Pio XI ; il Decreto Provido sane consilio della S. C. del Conci
lio; le lettere della S. C. dei Seminari del 1926, 1929, 1944; i numerosi discorsi di 
Pio XII; gli interventi in materia di catechesi di Giovanni XXIII nelle Encicliche Ad 
Petri cathedram, Princeps Pastorum, Pacem in terris. Essi indicano l'ignoranza religiosa 
come il male principale dell'umanità e di conseguenza il catechismo come il primo e 
principale apostolato; 

il grande rinnovamento liturgico, biblico, teologico della Chiesa, propugnato dalle 
Encicliche Divino affiante Spiritu, Mediator Dei, Mystici Corporis e dalle nuove pro
spettive conciliari, che richiede un parallelo rinnovarsi della catechesi; 

l'inadeguatezza della catechesi rispetto allo sviluppo della cultura e dei nuovi metodi 
educativi nel mondo, per cui « absonum quippe est in tanto apparatu doctrinarum et 
ardore discendi negligere vel praetermittere scientiam Dei »; 2 

la lamentata scristianizzazione della società, per cui la complessità della pedagogia 
catechistica risulta maggiore, quando minore è il grado di cristianizzazione dell'am
biente;3 

la difficoltà della pedagogia catechistica, data la natura del suo oggetto e del suo 
fine, e dato che« il Vangelo, che vi ho annunciato, non è a misura d'uomo» (Gal. 1, 11). 

2 Decreto Provido sane consilio, S. C. del 
Concilio, 12 gennaio 1935. Su questo punto 
insiste anche GrovANNI XXIII, Pacem in terris, 
parte V. 
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2. SGUARDO D'INSIEME SULLA ORGANIZZAZIONE CATECHISTICA 

In secondo luogo il catechista tiene presente i due grandi modi, con cui si 
realizza nella Chiesa l'attività catechistica: 

a) Vi è una catechesi occasionale, cioè quelle spiegazioni su un punto o 
l'altro dei misteri cristiani, che gli « adulti » nella fede danno ai « minori » 
(o rudes) in occasione di una qualche esperienza religiosa o profana : l'incontro 
di un funerale, un fenomeno di natura, un dolore provato. Essa come si vedrà 
ha un'importanza educativa grandissima. 

b) Vi è una catechesi sistematica ed organizzata, come il catecumeno nella 
Chiesa primitiva e, attualmente, la catechesi parrocchiale, la catechesi scolastica, 
la catechesi familiare, la catechesi d'associazione. 

I. Questa catechesi si dice sistematica, perchè in essa abbiamo un programma 
ben definito di lavoro (lezioni, compiti, interrogazioni, ecc.), svolto ordinatamente 
in successive unità di tempo e con modalità costanti e specifiche. 

Quanto all'unità di tempo abbiamo diversi ritmi o periodi catechistici secondo 
i quattro ambienti , sopra indicati, come appare dallo specchietto seguente: 

Catechesi 

I domenicale I quaresimale 
per i primi 

I 
occasionale 

I 
periodica 

settimanale sacramenti intensa 

famiglia I I I • • • I I 

asso ciazione . I • • • I I I I • • • I • • • 
scuola . I • • • I I I I I 
parrocchia I I • • • I • • • I • • • I I 

NB. • • • catechesi vera e propria 
collaborazione a catechesi svolte altrove 

Anche i modi della catechesi sono diversi a seconda degli ambienti : più vitale 
nella famiglia; più liturgico nella parrocchia; più dottrinale nella scuola; più 
attivistico nella associazione. 

II. Diciamo catechesi organizzata, perchè vi è un quadro organico e ben de
finito (famiglia, scuola, parrocchia, associazione), che con tutte le sue influenze, 
prestazioni, possibilità, articolazioni fa da contesto al programma che si svolge 
nel suo ambito; vi è una dipendenza dalla autorità della Chiesa, per cui i cate
chisti appaiono come « mandati» dalla Chiesa, stabilendo con essa una esplicita 
continuità, che è essenziale alla formazione di una mens christiana; vi è anche 
una azione organizzatrice e direttrice da parte dell'autorità ecclesiastica, in grado 
diverso a seconda dei vari ambienti, come appare dal prospetto seguente. 
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Istituita da Pio V (Costit, "Alias 
nos u 2 agosto 1564), in origine 

interpretava e faceva applicare le 
prescrizioni del C o ncilio di Tren
to. Attualmente vigila sulla disci
plina del Clero e dei fedeli e 
dirige l'Istruzione Catechistica. 
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3. L'ASPETTO PEDAGOGICO DEL PROBLEMA CATECHISTICO 

Quando il catechista è mandato a svolgere la sua missione in uno di questi quadri 
organizzati, egli deve affrontare i vari aspetti del problema catechistico: aspetti econo
mici, edilizi, giuridico-amministrativi, pedagogici, teologici, ecc. Ora in questo volume 
viene trattato esclusivamente l'aspetto metodologico, il problema cioè del metodo per 
realizzare un insegnamento della religione che sia veramente catechistico e non profano 
o comunque inadeguato al suo fine. 

Da quanto si è detto nell'introduzione a questo volume, il catechista sa che la sua 
collaborazione alla Grazia, per quanto estrinseca e secondaria, non è quella di una 
semplice riproduzione meccanica del messaggio cristiano davanti agli uditori, ma quella 
di un'opera educativa autentica, pur nella originalità e nei limiti, fissati dalla sopran
natura,4 quindi egli cerca di risolvere con onestà professionale il problema educativo 
affidatogli, per quanto è possibile in questo campo alla scienza e all'arte pedagogica. 

Analizzando questo suo problema nei termini concreti di una lezione da pre
parare, il catechista trova tre ordini di questioni: 

a) La questione degli strumenti tecnici per la lezione: sussidi didattici 
(testi, cartelloni, filmine, quaderni attivi, ecc.), che non vanno scelti comunque, 
ma con un criterio organico ed unitario, cioè con un metodo; 

b) I metodi della lezione sono a loro volta numerosi e vari: metodi 
biblici, come il catechismo tedesco; liturgici, come il programma di Gottler; 
psicologici, come nei testi della Fargues; sociologici, come in Yvan Daniel. 5 

Sorge il problema della scelta: una scelta non fatta comunque, ma obbedendo 
ad una superiore prospettiva unitaria, che abbracci tutti i fattori della catechesi 
e ne rispetti le articolazioni e le dipendenze reciproche; 

c) Il catechista può scegliere tra due prospettive unitarie: una prospettiva 
centrata sul contenuto, nella quale la presentazione del Messaggio cristiano è 
fedelmente ricopiata sulle matrici bibliche, soprattutto neotestamentarie, e per 
ciò stesso ritenuta valida ed efficace senza bisogno di prendere in seria conside
razione le moderne indicazioni didattiche ed educative; una prospettiva centrata 
sul fine, i cui sostenitori pensano che se il « come » insegnare, cioè il metodo, 
viene determinato dal « che cosa » insegnare, questo è a sua volta precisato 
dal « per che cosa » insegnare, cioè dal fine. 

4 Tratta il problema F. ARNOLD, Renouveau 
de la prédication dogmatique de la catécbèse, in 
« Lumen Vitae», 1948, pp. 488-509; J. CoLOMB 
parla del rapporto tra Verbo interiore e verbo 
esteriore, La doctrine de vie au catécbisme, Pa
rigi, 1954, I, pp. 115 ss. 

5 J. GoETTLER, Religions- und Moralpiidagogik, 

2a ed., Miinster, 1931; M. FARGUES, Le Bon Dieu 
et son enfant; Dieu aime les bommes ( testi e 
guide), Parigi, 1955-57; Y. DANIEL, Vivre en 
cbrétien dans son quartier, Parigi, 1946. Si tratta _ 
naturalmente di accentuazioni che non escludono 
il resto. 
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Tale prospettiva ha il vantaggio di tener conto di tutte le componenti attive 
della catechesi: il fine, l'oggetto, il soggetto e il mezzo, adatto per creare quel 
particolare rapporto tra oggetto e soggetto, che è il fine da raggiungere. 

Ha inoltre il vantaggio di organizzare i vari studi, qui richiesti, in modo che 
uno non sia indipendente dall'altro: nella luce del fìne si studia l'oggetto in fun
zione del soggetto, per farne cioè una fedele traduzione e si studia il soggetto in 
funzione dell'oggetto in vista cioè della sua conversione. Così vi è traduzione 
dell'oggetto, ma in funzione di una trasformazione del soggetto: si accosta Dio 
all'uomo, ma per portare l'uomo a Dio. E si evita sia un inconcludente teologismo, 
per quanto ortodosso, che porta a scuola un perfetto insieme di dottrine, ma lo 
fa assimilare solo superficialmente, sia un riprovevole psicologismo, per quanto 
redditizio, che ottiene una profonda assimilazione, ma di dottrine discutibili e 
imprecise. 

Quale sarà dunque la prospettiva unitaria, che permetta al catechista di sce
gliere bene le tecniche ed i metodi per la sua opera educatrice? 

4. LA PROSPETTIVA DELLA FEDE 

La prospettiva unitaria, che cerchiamo, si origina dalla considerazione del fine 
e cerca di precisare nel modo più concreto possibile quale sia il rapporto che si 
deve instaurare tra oggetto (dottrina) e soggetto (catechizzando) nella catechesi; 
da ciò si avrà il lumen sub quo studiare e poi risolvere tutti gli aspetti del pro
blema catechistico. 

Sappiamo dalla rivelazione che il fine della catechesi è di essere al servizio di 
quel particolare rapporto tra oggetto e soggetto che è la fede (Rom. 10, 13-14 ). 
Ma, come fa notare S. Tommaso all'inizio della Secunda secundae, questi principi 
universali sono poco utili sul piano pratico, che esige principi molto specifici e parti
colareggiati. 

Se distinguiamo nell'insegnamento religioso una materia o contenuto da in
segnare ed una forma di insegnamento e di possesso di questo contenuto, vediamo 
che sono possibili diverse forme o modi d'insegnamento, a seconda che si interpreti 
diversamente il servizio della catechesi allo sviluppo della fede. 6 Possiamo ad esempio 
distinguere: a) una forma profana d'insegnamento, quale si avrebbe in un corso di 
storia delle religioni; b) una forma scientifico-teologica, che tende a produrre nel
l'alunno un possesso primariamente speculativo: una scienza della fede; c) una 
forma sapienziale-teologale, che tende a produrre un possesso accentuatamente pra
tico, una sapienza della fede, pur sviluppando sempre quel tanto di sapere che è essen
ziale ad una virtù formalmente intellettiva, quale è la fede; d) una forma liturgica, 
che fa esercitare una virtù, già posseduta in modo esplicito. 

6 La divisione è già in F. ARNOLD, Dienst 
am Glauben, Freiburg, 1948 (trad. it. Alba, 
ed. Paoline, Il ministero della Fede) e in A. TERS· 
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TENJAK, Psicologia e Pedagogia nell'insegnamento 
religioso, Milano, 19552 , pp. 34 ss.; E. RoY, 
L'organisation catéchistique, Tournai, 1938. 



Ora la catechesi si orienta alla terza forma di insegnamento, poichè si mette 
al servizio della fede, considerata nel momento in cui essa va espressa in atti, nel 
più vivo rapporto con l'esistenza quotidiana, quando cioè è una presa di coscienza 
delle invisibili realtà cristiane in funzione di una presa di posizione nei loro con
fronti: « dalla conoscenza di Dio ... al riconoscimento di Dio ». 7 Questo indirizw 
pratico, esistenziale, collegato alla vita vissuta, determina tutta la prospettiva 
della catechesi: « Narrando, ita narra - raccomanda S. Agostino al catechista -
ut audiendo credat, credendo speret, sperando amet ».8 

In quanto vi è nella fede vissuta una presa di coscienza, non si può fare della 
catechesi una funzione liturgica o quasi: l'esercizio presuppone l'apprendimento, 
anche se questo comporta qualche esercitazione. Per ascoltare, ad esempio, l'omelia 
liturgica, che non può essere didatticamente interrotta, discussa, ripresa e ripetuta, è 
prima necessaria la catechesi: « Verum illorum (oratori sacri) labor laborem alium 
praevium desiderat, scilicet catechistarum: : qui si deest, fondamenta desunt ».9 

In quanto vi è una presa di posizione personale verso Dio e i suoi Misteri nella 
vita, la catechesi per sè esula da una disposizione scientifica delle dottrine: se, cioè, 
vi è possibilità di scelta tra due presentazioni dottrinali ugualmente ortodosse, essa 
sceglie quella più vitale e pratica, cioè più prossima alla vita liturgica e profana, più 
facile a venire in mente nella urgenza delle situazioni e tentazioni della vita, più 
motivante e persuasiva all'effettivo atto di fede. 

Il compito proprio della Catechesi non è quello di sviluppare nell 'alunno un. abito 
scientifico-speculativo, astraendo dal resto. Essa cerca di esercitare tutte quelle fun
zioni, disposizioni, attitudini spirituali, che entrano nella abituale presa di posizione 
verso Dio e i suoi misteri, quando si fanno atti di fede nella vita pratica. 

L'orientamento pratico di questo, che finiremo col chiamare insegnamento 
religioso «professionale», è suggerito da una constatazione realistica: A. Wood
rufI in una sua ricerca potè distinguere una attitude intégrante negli alunni 
di catechismo, per i quali la religione occupava un posto centrale e dominante 
nel loro sistema di valori, e una attitude marginale negli alunni per i quali essa 
aveva solo un posto a parte. Nel tentativo di spiegare questo fatto Carrier prende 
a esaminare l'insegnamento religioso e il modo con cui la religione è stata « inte
grata » con tutto il sistema culturale e vitale degli alunni e, seguendo una pre
ziosa indicazione di V. French, propone un'insegnamento dove i concetti ed i 
sentimenti religiosi vengano fortemente organizzati , ben articolati e ben in
tegrati con il resto della personalità. Per cui « un lent travail d 'intégra-

7 PIO XII , Atti e discorsi di Pio XII, Roma, 
ed. Paoline, voL X. disc. 18 febbr. 1948. Cfr. per 
questo lo studio sul campo percettivo della perso
nalità nella parte prima di questo volume. 

8 Cfr. il concetto di Glaubensverwirklichung 
in G . WEBER, Religionsunterricht als Verkundi
gung, Braunsschweig, Westermann Vg., 1961 , 

pp. 20, 24, 25. Egli distingue una conoscenza, 
orientata alla pratica ed alla decisione personale, 
da una conoscenza, anche perfetta, ad esempio del 
buddismo, ma che non coinvolge le profondità e 
le decisioni impegnative della persona. 

9 S. PIO X, Enc. Acerbo nimis, Acta Pii X, 
V . II , p . 78. 
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tion sera nécessaire pour que les croyances religieuses imprègnent les structures 
mémes de la personnalité et ses valeurs unifìantes ». Il compito della catechesi 
in questa prospettiva consisterà nel suscitare « l'intégration de toutes les va
leurs religieuses dans une personnalité en croissance » con quanto di esperienza 
e di cultura la personalità ha già assunto o sta assumendo. 10 Questa preoccupazione 
pastorale influisce su tutto il metodo, qui presentato. 

La metodologia catechistica crede perciò meglio ispirarsi non alla struttura 
della scienza e dell'apprendi.mento scientifico, pur facendo anche opera di indottri
namento, ma alla struttura ed alla dinamica di un atto di fede esplicito, in 
quanto vi è di conoscibile e cosciente in esso. Questa è la chiave di volta della 
prospettiva unitaria, che regola tutto l'edificio metodologico: gli obbiettivi (c. I) , 
il contenuto (c. Il), il soggetto (c. III), quali dati analitici, la natura della cate
chesi (c. III) ed il suo metodo (c. IV), quali scorci sintetici, saranno studiati in 
questa prospettiva di servizio alla fede, praticata e vissuta. 

10 Cfr. H. CARRIER, Psycho-sociologie de l'ap
partenance religieuse, Roma, Presses Univ. Gré
gorienne, 1960, pp. 134-139; A. D. WooDRUFF, 
Persona/ values and religious background, in 
« Journal of. Soc. Psychol. », 22 (1945) pp. 141-
147; V. FRENCH, The structure of sentiments, in 
« Journal of Personality », 15 (1947) pp. 247-
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282; 16 (1947) pp. 78-108; 209-244; si vedano 
anche in generale gli studi di G. W. ALLPORT. 
Si potrebbe creare una misura per verificare il 
livello di integrazione di un determinato corso 
di religione con l'insieme della personalità in 
formazione. 



CAPITOLO I 

GLI OBIETTIVI DELLA CATECHESI 

1. IL PROBLEMA PRATICO DEL FINE 

Il catechista vede che vi sono molti obiettivi, proposti alla catechesi dalle scienze 
superiori: a) obiettivi interiori: un'istruzione sulla dottrina - un'educazione alla 
vita cristiana, dentro la quale si può distinguere: un'iniziazione ai comportamenti 
fondamentali cristiani (la preghiera, l'esercizio delle virtù teologali, la vita liturgico
sacramentale, la vita ecclesiale caritativa, missionaria); un'introduzione nella società 
gerarchica della Chiesa; una correlazione abituale tra valori profani e valori cri
stiani; b) obiettivi esteriori o termini del ciclo catechistico: preparazione al Battesimo 
- preparazione alla Prima Comunione - preparazione alla Cresima ( o alla Comu
nione solenne) - preparazione al Matrimonio (o al Sacerdozio).11 

Ora, se tutti questi obiettivi hanno pieno diritto di essere proposti, rischiano però 
di confondere la delicata opera educativa con la loro molteplicità e diversità. Senza 
un fine unitario, che comprenda tutto questo non solo materialmente, ma anche 
formalmente, dando un criterio unico di lavoro, non è possibile veramente educare 
una personalità, che per definizione è unitaria, concentrica, integrata ed armonica 
pur nella complessità delle sue componenti. Si apre dunque il problema di un fine 
ttnitario, che sia in pratica come il principio architettonico dell'edificio educativo. 

2. L'ISTITUTO PER LA MATURITÀ CRISTIANA 

Per ricercare questo obiettivo unitario che raccolga e colleghi tutte le 
parti dell'azione catechistica, il catechista parte dal fatto che in chi entra nella 
Chiesa vi è ordinariamente prima uno stato di « .minorità » e poi uno stato di 
« maturità » cristiana. 12 I cristiani, siano essi battezzati da piccoli o da grandi, 

11 Questa concezione, ispirata al Gottler, 
che mette, come termini concreti dei successivi 
cicli della catechesi, o Catecumenati, la parte· 
cipazione ai divini Misteri, è insieme tradizio
nale (antico catecumenato), è liturgica-ecclesiale. 

J. GiiTTLER, o. c., pp. 111-118. Cfr. anche 
G. WEBER, o. c., p . 26. 

1 2 C. KRIEG, Katechetik oder Wissenschaft 
vom kirchlichen Katechumenate, Friburgo, 1907, 
trad. it., Torino, Marietti, 1936, pp. 12 ss. 
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sono prima dei « minorenni », dei rudes adhuc in fide 13 e poi dei « maturi », 
adulti in Cristo: si matura la personale adesione al Cristo rivelato, fatta prima 
per mezzo dei padrini; la propria consapevolezza e convinzione cristiana; la capa
cità di partecipare alla vita comunitaria, liturgica, caritativa, apostolica della 
Chiesa; la capacità di professare e testimoniare la fede nella vita. Si matura, in 
una parola, una personalità di credente. 14 

Questo sviluppo è la traduzione in chiave pedagogica di quella continua con
versione o metanoia (cambiamento del modo di vedere la realtà e se stesso e di 
vivere, cioè di relazionarsi con la realtà), che costituisce in ogni cristiano il cre
scere del Regno di Dio. 

Ora ciò che riguarda il catechista è propriamente il passaggio dalla « minorità » 
alla« maturità », cioè la maturazione. Questo processo non avviene ordinariamente 
senza il concorso educativo della Chiesa, la quale ha eretto di conseguenza un fon
damentale istituto educativo per la maturità cristiana, che il Krieg chiama « cate
cumenato ecclesiastico », 15 così come lo stato possiede l'istituto scolastico per la 
formazione civica dei sudditi. 

La catechesi nel quadro della Pastorale si occupa solo di un settore di 
questo complesso processo di maturazione. Quando poniamo per fine della cate
chesi la formazione di una personalità di credente, prendiamo il termine « per
sonalità » come l'elemento generico, comune a tutta l'opera pastorale ed educativa 
della Chiesa; 1 6 prendiamo invece il termine di «credente» come l'elemento spe
cifico, che puntualizza e focalizza il preciso centro di interesse e di studio della 
catechetica. 

Ora questo è provato dalla teologia dell'educazione. 17 Però sul piano pratico 
e metodologico, in cui si muove il catechista, parlare di sviluppo della fede, di 
formazione del credente è ancora impreciso ed ambiguo: occorre precisare i con
creti obiettivi, perseguiti dall'azione catechistica al servizio della fede. 

13 S. AMBROGIO, Exp. in Ps. 118, Migne, 
PL, v. 15, col. 1 ss., e poi S. AGOSTINO, De 
catechizandis rudi bus, PL, v. 40, c. 309 ss. 

14 c. KRIEG, o. c., pp, 12, 14-15; M. PFLIE
GLER, Der Religionsunterricht, Innsbruck, 1935, 
V . I , pp, 95, 99 ss. 

1 5 C. KRIEG, o. c., pp. 2 ss. TH. SornoN, cit. 
da R. PEIL, Katechetik, Diisseldorf, 1955, p. 13; 
cosl anche Guy de Brétagne, L. Rétif, ecc. 
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16 Si veda l'Enciclica di Pio XI, Divini Il
lius Magistri. 

17 S. Pro X parla della fede in germe dal Bat
tesimo, per cui il fanciullo « ha bisogno dell 'in
segnamento della Chiesa aflìnchè questa fede 
possa nutrirsi, crescere e portar frutti », cit. da 
E. Rov, o. c. , p . 119. Tale prospettiva è oggi 
pressochè comune circa la catechesi. 



3. GLI OBIETTIVI CONCRETI DELLA CATECHESI 

Il « credente », si è già detto, è considerato dal catechista nel momento del suo 
agire come credente, nel momento cioè in cui egli esercita nella vita la sua fede con 
espliciti atti di fede, aiutato da quel tanto di scienza e soprattutto di sapienza della 
fede (intellectus fidei), che è richiesto come condizione dell'atto di fede esplicito. 

Occorre allora tornare a distinguere uno sviluppo dell'intellectus fidei (cioè di 
quanto è conoscibile e cosciente circa i misteri della fede), in cui prevale l'aspetto 
strettamente speculativo e scientifico, da uno sviluppo dell'intellectus fidei, nel quale 
prevale l'aspetto pratico, sapienziale, nel senso che preciseremo, per l'esercizio della 
fede nella vita. La catechesi, che considera questo secondo sviluppo, distingue in 
esso un obiettivo remoto ed un obiettivo prossimo, condizione e funzione del primo. 

a) L'obiettivo remoto della catechesi 

Diciamo che l'obiettivo remoto, cioè il momento dell'educazione posseduta 
ed acquisita, consiste nella capacità abituale di compiere degli atti di fede ade
guatamente espliciti in rapporto alla propria vita, dove esplicito significa l'au
mento di conoscenza delle verità di fede ed adeguatamente esprime la cor
rispondenza, il rapporto, la connessione di tale conoscenza con la vita e le situa
zioni di vita. 

Questa capacità si potrebbe chiamare la capacità della « Professio fidei », 
la quale « non tantum civium anagraphen pertinet, sed potissimum debet creare 
novum hominem (personalità di credente), iisque actionibus omnibus, eas exci
tando, dirigendo moderandoque, vim indere supernam ». Un particolare mo
mento di questa vita di fede è quando ci si accosta ai Santi Sacramenti. Il ricevere 
i Sacramenti deve sempre essere accompagnato da un insieme di profondi e nu
triti atti di fede (sapere e pensare a chi si va a ricevere), per cui questo partico
lare momento della vita implica una vera e propria « protestatio fìdei », che 
rientra tra gli obbiettivi speciali della catechesi, sotto la « professio fìdei » (ini
ziazione catechistica e non disciplinare-pastorale ai Sacramenti). 18 

In questo abito della « Professio fìdei », potremmo distinguere la struttura 
e la dinamica : per struttura intendiamo il fatto che nei cristiani formati « le 
verità soprannaturali ... sono diventate motivo consistente dei loro pensieri e della 
loro condotta »,19 sovrastano cioè abitualmente le esperienze di vita come valu-

18 GIOVANNI XXIII . Enc. Princeps Pastorum, 
in A.A.S., 10 clic. 1959, pp. 849-850, anche 851. 
Cfr. per la « protestatio fidei » la analisi del P. 
GAILLARD, Sacréments de la fai, in « Rev. Tho
miste », 49 (1959), n. 2-3, pp. 5-31, pp. 270-309. 

19 Pro XII, disc. 19 luglio 1956. In questa 
prospettiva « la lezione non è solo intesa come 
mezzo per l'apprendimento di nozioni religiose, 
ma anche, ed anzi accentuatamente, come mezzo 

per operare lentamente una trasformazione della 
mentalità. Questo obbiettivo può essere descritto 
come segue: si cerca di ottenere che il mistero 
cristiano sia abitualmente pensato dall'alunno co
me realtà tra le realtà della sua vita; come pri
mo valore e principio degli altri valori; come 
motivo dominante del suo comportamento nella 
vita » . Cfr. CsoNKA-NEGRI, La Scoperta del Re
gno di Dio, Torino, LDC, 1962, v. I, p . 18. 
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tazione, come motivo e schema interpretativo di esse; per dinamica intendiamo il 
fatto che l'uomo soprannaturale non solo « pensa, ma giudica ed opera » constan
temente e coerentemente secondo la retta ragione, illuminata dalla luce sopran
naturale della fede, 2 0 possiede cioè l'abito del collegamento, delle articolazioni, 
del confronto tra verità di fede ed esperienza di vita. 

Una restrizione è necessaria per delimitare l'ambito di lavoro della catechesi: 
si è detto che l'uomo soprannaturale « pensa, giudica ed opera » secondo ragione 
e fede . Ora la catechesi prende in considerazione solo il pensare e il giudicare, 
educandoli ad una così pratica « sintesi mentale tra realtà cristiane ed esperienze 
vissute » da persuadere e inclinare il soggetto ad un operare corrispondente. 2 1 

L 'abito di questi giudizi pratici è quello, che descriveremo come mentalità di fede; 
esso interessa prossimamente il catechista. 

Osservazione 1 a . Questo fine remoto è già importante per la pratica, perchè dà 
un criterio di scelta ed anche di presentazione della materia. Il catechista più che una 
scienza, impartisce « ad recte credendi, recteque agendi certam firmamque normam », 
con quel tanto di scienza che occorre, perchè questa norma sia « certa e ferma » nella 
personalità. 22 È il « credente » della professio fidei nella vita profana e della prote
statio fidei nella pratica religiosa, salvata cosl dal devozionalismo, che la catechesi 
intende promuovere attraverso la formazione di una mens sempre più esplicitamente 
« cristiana»: essa investirà con i suoi giudizi di fede le esperienze e le decisioni 
della vita. 

Osservazione 2a. Non si tratta di pragmatismo o moralismo. Vi sono due di
versi momenti in questa correlazione tra Fede e vita: a) un momento in cui la fede 
va alla vita, tende ad essere vissuta, impone la sua iniziativa alla esistenza indivi
duale accanto a tutte le altre e con l'imperativo di essere servita prima ( tempo, 
impegni, ecc.); b) abbiamo un secondo momento in cui la vita va alla fede e le 
propone tutti i propri problemi, perchè da essa siano risolti. 

Fermarsi al solo secondo momento sarebbe mettere la fede al servizio della vita 
profana. Nel primo momento invece abbiamo l'iniziativa originale, che viene « ne
que ex voluntate carnis neque ex voluntate viri, sed ex Deo » e si fa posto nella 
vita quotidiana. Allora nasce rettamente il secondo momento, poichè tutte le altre 
componenti della vita devono adattarsi, cambiare posto e posizione (conversione) per 
armonizzarsi con il nuovo venuto e mantenere cosl l'unità della personalità. 

b) L'obiettivo prossimo della catechesi 

Se l'obiettivo remoto è la capacità della professio fidei, l'obiettivo prossimo, 
lo strumento per la professio cioè, è la mentalità di fede. Perchè infatti sia possibile 

2o P10 XI, Enc. Divini Illius Magistri, Ro
ma, ed. Paoline, p . 38. Cfr. G. WEBER, o. c., 
p. 25: « Nicht nur Er-Kenntnis, nicht nur Aner
Kenntnis, sondern Be-Kenntnis ». 
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2 1 J. CoLOMB, Plaie ouverte au /lane de 
l'Eglise, Lione, 1954, pp. 35, 43, 44. 

2 2 Cfr. Decreto Provido sane consilio. 



ad un uomo l'abituale « professio fidei » in tutta l'ampiezza del suo significato, 
è necessario sviluppare in lui la mentalità del credente, il che significa in pratica 
rendere sempre più esplicita in lui la fede: renderlo consapevole delle verità di 
fede e attualizzare, strutturare, attivizzare in lui questa consapevolezza fino a 
farne una mentalità che pensa e giudica nella vita alla luce della fede. 

Occorre ora precisare bene che cosa si intenda per mentalità di fede. 
Vi è da ricordare una spiegazione teologica e vi è da dare per disteso una 

spiegazione psicologica e pedagogica. 

I. LA SPIEGAZIONE TEOLOGICA 

Sappiamo dalla teologia che la fede, come virtù, ci viene infusa e per questo 
abbiamo il Battesimo. Ma quantum ad determinatipnem suam la fede dipende 
« ex auditu » e per questo l'uomo « ad fidem per catechismum instruitur ».23 

La catechesi tende dunque alla esplicitazione - cosi Congar traduce « determina
tionem » 24 

- della fede: tramite la catechesi si opera il passaggio della fede 
da implicita ad esplicita: da una conoscenza minima di quanto è rivelato circa i 
misteri ad una conoscenza sempre più ampia e organizzata. 

Ora in questa « explicatio fidei », in questo sviluppo di quanto è rivelato 
dei misteri cristiani, si può distinguere una preoccupazione teologica, rivolta so
prattutto a studiare i misteri nel loro aspetto entitativo, ed una preoccupazione 
catechistica, rivolta soprattutto a studiare i misteri « nel loro aspetto vitale, nel 
significato cioè che rivestono per l'esistenza umana» 25 in rapporto, dunque, con 
questa concreta esistenza. La catechesi non approfondisce tanto l'aspetto entitativo, 
il contenuto della dottrina in se stessa, quanto aiuta l'alunno ad assimilare pro
fondamente l'essenziale della dottrina fino a farne la propria forma mentis nel 
guardare tutte le cose (aspetto vitale}.26 

23 S. TOMMASO, In IV Seni., dist. IV, q. 2, 
a. 2, sol. 3, ad I. 

24 Y. CoNGAR, art. Théologie, in « Diction
naire de Théologie cath. », v. 15, col. 462-3. 

25 D. GRASSO, Un nuovo catechismo in Ita
lia, in « Studi cattolici» 26 (1961), p. 18: « Ciò 
(la catechesi) importa che i misteri siano visti, 
oltre che nel loro aspetto entitativo, anche e so
prattutto nel loro aspetto vitale, nel significato 
che rivestono per l'esistenza umana». Nell'arti
colo: D. GRASSO, Lo stato attuale della catechesi, 
in « Civiltà Cattolica» X (1960) 3 p. 580, l'auto
re pensa che nella catechesi ci si debba chiedere 
« quale è il significato d'una determinata realtà 
nel piano di Dio ». In tal senso il catechismo: 
C. BucCIARELLI, La legge di Gesù, Roma, GIAC, 

1962; cosi pure il metodo « Revision de Vie », 
di cui si parlerà. 

2 6 « La vera educazione cristiana dev'essere 
un'opera continua, permanente, progressiva; deve 
permeare tutto l'insegnamento anche profano, 
penetrare sino in fondo ali' anima. Essa dunque 
consiste, oltre all'esposizione metodica della dot
trina, nel vedere e far vedere tutte le cose alla 
luce della grande e divina verità, come nella 
contemplazione della creazione materiale non si 
vedono le cose bene, coi loro veri colori, che nel 
lume .. . del sole » (Pio XII disc. 6 Maggio 1961); 
Cfr. G. GROPPO, Le mete della catechesi, Torino, 
LDC, 1961, p. 74, dove distingue le leggi della 
logica da quelle della persuasione rispettivamente 
per la teologia e per la catechesi. 
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Osservazione. Si ricordi qui che il catechista non lavora direttamente sulla fede 
in quanto virtù infusa. Più che sviluppo della fede quindi è meglio dire sviluppo del
l'intellectus fidei, di una consapevolezza e, nell'indirizzo pratico della catechesi, di 
una mentalità di fede. 

Questo sviluppo sta a servizio immediato della fede, ma non si confonde con essa: 
l'educazione ha il compito di accompagnare ed affiancare docilmente lo sviluppo delle 
virtù teologali con il perfezionamento degli « habitus naturali corrispondenti ». 21 

La mentalità di fede sarebbe appunto questo abito acquisito corrispondente alla 
fede, che diciamo acquisito, perchè lo si sviluppa per via di educazione, e corrispon
dente, perchè nel suo formarsi si ispira del tutto all'atto di fede e perchè dispone a 
questo atto nella vita pratica; l'opera del catechista rimane però « esteriore e secon
daria» rispetto all'opera di Dio sul catechizzando: 28 egli con l'insegnamento, la 
preghiera, la santità, la testimonianza e l'ortodossia cerca di sviluppare una tale 
assimilazione della dottrina da parte dell'alunno che sia corrispondente alla virtù 
e al servizio di essa. 

Quanto al termine mentalità di fede , scelto per indicare quell'abito mentale, 
che il catechista tende a sviluppare nel catechizzando, esso corrisponderebbe sul 
piano teologico a quella sapienza, che è secondo S. Tommaso, speculativa e pra
tica, in quanto « per divina iudicat de humanis actibus, per divinas regulas diri
gens actus humanos » e in quanto a lei spetta « dirigere actus humanos secundum 
rationes divinas ».29 In queste espressioni è messo bene in luce il rapporto tra 
verità cristiane e situazioni di vita, come giudizio cristiano di esse.30 

È anche difficile giustificare questo termine in sede psicologica, poichè viene 
piuttosto usato il termine « cultura », con cui si intende quell'insieme di idee, 
valutazioni, schemi comportamentali, corrispondenti alle situazioni di vita d'un 
determinato ambiente e comuni e correnti in esso. È però da notare che la catechesi 
vuol giungere su un piano di maggiore individualizzazione, che G. W. Allport ha 
identifìcato.31 

2 7 La questione è trattata ultimamente da 
G. BuLLET, Vertus mora/es infuses et vertus 
mora/es acquises se/on St. Thomas, Friburgo, 1958; 
cfr. P . LABOURDETTE, Chronique de Théologie mo
rale, in « Rev. Thomiste », 49 (1959), pp. 586-
87; G. KLUBERTANZ, Une théorie sur !es vertus 
mora/es naturelles et surnaturelles, id., pp. 565-
578; P. BRAIDO, in Educare, v. I , o. c., p . 159 ss. 

28 S. TOMMASO, 2, 2, q. 6, a. 1. 
29 Cfr. S. TOMMASO, 2, 2, q. 45, a. 3 in c. e 

ad. 3. Occorre vedere tutta la questione e confron
tarla con le questioni 57, 66 della 1, 2; H. CAR
RIER, o. c., p. 135, parla di valori cristiani inse
gnati « comme une sagesse capable d'intégrer pro
gressivement toute la conduite et de motiver tout 
le comportement ». Tale insegnamento può destare 
la « attitude intégrante » e non marginale verso la 
religione e la Chiesa, secondo le ricerche di Wood-
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ruff. Cfr. anche KRIEKEMANS, Pédagogie générale, 
Lovanio, Nauwelaerts, 1963, pp. 13-18. 

3 0 Uno studio preciso a questo riguardo è 
quello di T. C. DoNLAN, Theo/ogy and educa
tion, trad. it.: Educazione e teologia, Roma, 
S. Paolo, 1959, il quale però si muove esclusiva
mente sul piano della scienza teologica senza 
metter in evidenza il rapporto tra dottrina e vita. 

31 Cfr. G. W. ALLPORT, Pattern and Growth 
in Persona/ity, New York, Rinehart, 1961, p. 169; 
GARDNER-LINDZEY, Handbook o/ socia! psycho
logy, II, p. 925; per tutta questa questione cfr. 
G. NEGRI, Considerazioni sul fenomeno della 
dissociazione tra sapere religioso e mentalità di 
vita, in « Orientamenti pedagogici» 8 (1961), 
pp. 269-297; La Révision de vie come metodo 
catechistico, id., 9 (1962), pp. 66-81. 



Questa più individualizzata struttura culturale corrisponderebbe a quanto 
chiamiamo mentalità ed avrebbe nella personalità dinamica una funzione organiz
zativa: a) in quanto mette insieme le varie esperienze in un unico sistema orga
nico di valori; b) in quanto è uno schema costante e coerente non solo per inter
pretare le situazioni, ma ancor prima per dirigere e selezionare l'attenzione e le 
percezioni del soggetto nella situazione di vita; c) in quanto richiama infine alla 
memoria tutto un grappolo di nozioni e dottrine, connesse e collegate alla prima, 
globale interpretazione della situazione. 

Il. SPIEGAZIONE PEDAGOGICA 

Come si forma una mentalità di fede? Prima di tutto ritenendo che l'oggetto 
della catechesi non è solo la dottrina cristiana in quanto tale, ma è insieme la 
dottrina cristiana e la esperienza di vita degli alunni in una connessione e sintesi 
abituale e ben organizzata. 

In che cosa consiste allora la « explicatio fìdei », intesa come attività del ca
techista per formare una mentalità di fede? 

Dobbiamo distinguere una esplicitazione o sviluppo quanto al contenuto; ed 
una esplicitazione o sviluppo quanto alla forma, cioè al modo di possedere questo 
contenuto, in funzione dell'esercizio della fede nella vita. 

Quanto allo sviluppo del contenuto il catechista deve prefiggersi due opera
zioni da compiere nella catechesi: 1) l'informazione circa il contenuto, per cui 
rende note all'alunno determinate nozioni della dottrina cristiana, sempre nella 
quantità e nel grado di approfondimento, richiesti dal fine della professio fidei; 
2) la strutturazione di queste nuove conoscenze nella mente dell'alunno, una 
strutturazione pratica, cioè immediatamente utilizzabile per la professio fidei 
(verità memorizzate, motivanti, articolate in rapporto alle situazioni di vita). 
Di questo si parlerà nel secondo capitolo. 

Quanto alla esplicitazione della forma di possesso del contenuto da parte del
l'alunno vi sono ancora due operazioni da fare: 1) la conformazione della mente 
dell'alunno, in modo che risulti integrata, « connaturalizzata e sintonizzata » al 
contenuto ed alla struttura della dottrina imparata; 32 2) la persuasione o inclina
zione degli affetti e dei sentimenti all'uso di questa mentalità nella vita pratica. 
Di questo si parlerà nel terzo capitolo. 

3 2 Giovanni XXIII, nella citata Enciclica: 
« Evangelicae veritatis praecepta, una cum eorum 
normis et postulatis, novi J. C. asseclae imbibant 
iisdemque prorsus conformentur », « AAS », 1959, 
p. 851. Cfr. R. AUBERT, Questioni attuali attor
no ali' atto di fede, in Problemi ed Orientamenti 
di teologia dogmatica, Milano, Marzorati 1957, 

14 (6086 - III) 

voi. Il, p. 696. Si veda alle note 10 e 29 ed 
a pag. 202 quanto dice il Carrier circa l'inte
grazione. Nel capitolo sull'aspetto formale distin
gueremo nella conformazione l'integrazione psico
logica e l'integrazione culturale più relativa al
l'ambiente. 
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Con queste operazioni sembra veramente possibile giungere ad una mentalità di 
fede, nella quale « la consapevolezza di sè e del mondo si compie nella consapevo
lezza di Dio» (Krieg), poichè abitualmente « il dialogo con l'essere, col tempo e con lo 
spazio va a finire in un dialogo con Dio » (Paolo VI). 

Per descrivere questo « habitus » si può pensare ad un pittore, il quale a causa della 
sua professione al primo entrare in una stanza fa attenzione ai colori che trova e giu
dica la stanza in base ad essi, così il cristiano, « maturo » per la professione cristiana, 
giudica le situazioni e le vede « ricapitolate in Cristo» (Ef. 1, 10); per lui « tutto è 
sospinto da una forza centrifuga e rinviato da una forza centripeta: e il centro si chia
ma Gesù » .33 

Per questo accentramento organico invece di avere in un uomo una cultura 
religiosa e accanto una moralità, assunta dal senso comune, poi una pratica reli
giosa di carattere tradizionale e ancora una mentalità, ispirata all'umanesimo di 
moda, si avrà un uomo in cui la mentalità di fede è forma unificatrice 34 ove cul
tura, moralità e pratica religiosa si concentrano in un tutto organico e dinamico. 

4. VALIDITÀ PEDAGOGICA DEL FINE PROPOSTO 

Precisando come obiettivo prossimo della catechesi il rendere sempre prn 
esplicitamente cristiana la mentalità del battezzato, si ottengono dei precisi van
taggi pratici in sede educativa. 

a) Vantaggi per quanto riguarda il metodo 

In questa impostazione si dà innanzitutto un maggiore rilievo all'aspetto 
propriamente educativo della catechesi, in quanto viene messo al centro dell'at
tenzione del catechista non più la dottrina come tale, ma il credente, come tale. 
La dottrina non viene affatto trascurata, poichè senza di essa è impossibile credere 
esplicitamente, ma il catechista ora la considera in funzione dell'alunno, il quale 
la deve assimilare profondamente per crescere e svilupparsi come credente. Non 
vi è più il pericolo che per salvare il programma, appreso superficialmente, si sa
crifichi l'autentico sviluppo del credente. 

In particolare: 

I. il catechista fa più attenzione alla situazione pskologica di partenza e di arrivo 
del soggetto, in funzione della mentalità di fede da acquistare; 

33 Pio XII, disc. dell'll gennaio 1953; cfr. 
anche: « occorre che tale maturità venga collo
cata sul giusto piano: Gesù Cristo resta il Si-
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gnore e il Capo ... di ogni singolo uomo », disc. 
18 aprile 1952. 

34 c. KRIEG, o. c., p. 14. 



II. egli non mira più alla sola memorizzazione, nè alla pura comprensione di molta 
dottrina, ma alla assimilazione profonda delle parti centrali della dottrina, in modo 
che la personalità dinamica del soggetto risulti « esplicitamente» cristiana; 

III. egli opera organicamente ed unitariamente attraverso tutto l'arco educativo dal-· 
l'infanzia alla giovinezza, avendo come filo conduttore non il succedersi di dogma, mo
rale, sacramenti, ma la maturazione cristiana del soggetto, gradualmente sviluppato at
traverso l'insegnamento del dogma, della morale, dei sacramenti, ecc. 

IV. ispirandosi all'atto esplicito di fede, il catechista opera inoltre su un piano di 
maggiore ortodossia, nel senso che tiene presenti tutte le componenti note e coscienti 
del credere cristiano, come il superamento dell'oscurità, la motivazione dell'assenso 
« ad autorità ascoltata » e non a ragion veduta, la parte della volontà, il rapporto di 
fiducia a Dio che rivela, la predominanza dell'atto di assenso sul puro percepire i ter
mini del problema. Vengono inoltre tenute presenti tutte le condi1,ioni del credere, 
quali ad esempio i segni di credibilità, il « proporre a credere » da parte della Chiesa, 
che diventa perciò familiare nella prospettiva della mentalità di fede, ecc. 

b) Vantaggi per quanto riguarda l'impostazione 

A questa impostazione può essere fatta un'obiezione fondamentale : perchè 
ridurre tutto alla fede e non includere anche la speranza e la carità? 

Dovendo cercare un fine unitario si è preferito concentrarsi sulla fede perchè 
ciò salva innanzitutto quella priorità dell'istruzione nella catechesi, che fu pro
pugnata anche ultimamente da atti precisi dell'autorità competente. L'esser la 
fede una virtù formalmente intellettiva, .mantiene anche tutta la catechesi su 
questo piano. La fede però mantiene un così fondamentale e profondo richiamo 
alla volontà, come parte integrante del proprio atto, che fa ritrovare anche nella 
catechesi una intensa attività educativa nei riguardi della volontà e delle tendenze, 
per cui si evita il tanto deprecato intellettualismo catechistico. Solo ispirandosi 
alla fede era possibile evitare sia lo scoglio dell'intellettualismo sia quello del 
volontarismo. 

Considerando poi la fede come contenuto (fides quae), si vede come tutto 
il cristianesimo entri di diritto nella catechesi: pur dandosi educazione solo per 
la fede, si ha istruzione su tutto perchè tutto nel cristianesimo è « creduto », 
prima di tutto. Inoltre si sviluppa quel giusto modo di pensare la realtà cristiana, 
che, ispirandosi alla fede, è genuino e non razionalistico o sentimentalistico. Con
siderando poi la fede come forma (fides qua), si deve notare che nell'animo umano 
essa è « fundamentum et radix omnis iustifìcationis », nel senso che anche le 
altre virtù fioriscono da questo ceppo: « omnium virtutum opera, secundum quod 
referuntur ad Deum, sunt quaedam protestati'ones fìdei », e come tali si ritrovano 
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nello sviluppare le parti integranti dell'atto di fede: credere Deo, credere Deum, 
credere in Deum. 35 

La esplicitazione della fede, per quanto è dato nella catechesi, fa diventare sog
gettiva e cosciente quella suprema certezza dei motivi cristiani, che stanno alla base 
di ogni virtù: in fondo non vi è molto altro da aggiungere per via educativa nel for
mare alle virtù, dopo aver dato questa predominante certezza dei valori, motivanti 
l'agire cristiano. 

Riguardo poi i vari fini, elencati al principio di questo capitolo, la situazione con
siglierà accentuazioni particolari circa l'iniziazione alla preghiera, oppure ai ·sacra
menti, alla vita ecclesiale, ecc., sempre restando nell'ambito della mentalità di fede e 
della prevalente istruzione senza degenerare in esorbitanti esercitazioni pratiche. 

In tal modo rimane per l'educatore l'inestimabile vantaggio di un criterio unico 
per l'azione, che darà proporzione ed organicità al tutto. Nella prospettiva della 
fede e della mentalità di fede si ritrovano tutte quelle dimensioni biblico-storiche, 
liturgiche, ecclesiali, cristocentriche, pasquali, escatologiche, non più solo am
messe per un'estrinseca ragione storica, ma avendone colto l'intimo motivo e la 
precisa funzione nella forma mentis del credente. 

35 s. TOMMASO, 2, 2, q . 125, a. 5, in c. Il 
cristiano deve compiere « interius actum credendi, 
cum ex hoc prodeant aliae actiones, quae sunt in 
praecepto circa cultum divinum et sacramenta, et 
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alia pertinentia ad vitam christianam, quae sine 
fide exerceri non possunt », Grnv. DA S. TOMMASO, 

De Fide, Quebec, ed. Lavallensis, 1948, disp. 4, 
a. 2, ad 4. 



CAPITOLO II 

IL CONTENUTO DELLA CATECHESI 

Il catechista per rendere esplicita la fede dei suoi alunni in funzione della 
loro « professio fidei », deve dunque svolgere quattro operazioni: informare, 
strutturare, conformare, inclinare. Le prime operazioni - informare e struttu
rare - riguardano il contenuto o materia da insegnare. Nel suo senso più ristretto 
la « explicatio fidei » significa infatti un venir a conoscere un certo numero di 
enunciati, riguardanti i misteri della fede, ordinati in certo modo. Vi è perciò 
un duplice problema riguardante il contenuto: la questione della quantità (quanta 
dottrina va insegnata?) e la questione dell'ordine o organizzazione (in quale ordine 
va insegnata?). 

1. I LIMITI QUANTITATIVI DEL PROGRAMMA CATECHISTICO 

a) Il problema della quantità di materia da spiegare 

La catechesi fa passare dall'implicito all'esplicito nella mente dell'alunno 
parte di ciò che la teologia ha già esplicitato del Depositum fidei a beneficio di 
tutta la Chiesa; viene dunque raccomandato ai catechisti: « totam materiam 
pertractent guae de symbolo est, de sacramentis, de decalogo, de oratione et de 
praeceptis ecclesiae, itemque de consiliis evangelicis, de gratia, de virtutibus, de 
peccatis et de novissimis ».36 

Essendo materialmente impossibile nei limiti di tempo della catechesi esporre 
tutto, sorge il problema pratico dei criteri, con cui scegliere ciò che va detto 
e ciò che va tralasciato. 

A questo proposito vediamo teologi come Giovanni da S. Tommaso prevedere 
diversi livelli di esplicitazione della dottrina quanto all'estensione, alla profondità 
e all'obbligo a seconda che si tratti di « minores » o di « maiores ».37 

3 6 Decreto Provido sane consilio, S. Congrega
zione del Concilio, 12 gennaio 1935. 

3 7 Cfr. Grnv. DA S. TOMMASO, o. c., d. 4, 
a. 1, ad 7, ad 18. Cfr. Id., d. 4, a. 2, ad 7. 

Cfr. Id., d. 4, a. 2, ad 5, ad 7: per minori si 
intendono coloro che nè per officio nè per inca
rico debbono insegnare agli altri. 
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Va notato come predomini qui la preoccupazione del soggetto e della sua si
tuazione (maiores-minores) su quella del programma dottrinale. 

Questo accento sulla considerazione del soggetto nel definire i programmi è 
di estrema importanza, poichè si può eccedere nella preoccupazione di svolgere 
molto programma a scapito della sua assimilazione profonda da parte dell'al
lievo. Quindi nelle indicazioni ufficiali occorre distinguere quanto è di obbligo, 
che è in fondo molto poco, come appare da ciò che i teologi intendono per cono
scenza « quoad substantiam », e quello che invece è lasciato alla prudenza del 
catechista, il quale si muoverà con i criteri soggettivi indicati, cioè preoccupan
dosi più che di un allargamento non giustificato del programma, della autentica 
assimilazione di esso in funzione della vita di fede nel soggetto a cominciare 
da ciò che è sostanziale e necessario. 

In pratica però quanto alla esplicitazione dei vari punti della materia sembra 
vada introdotto un nuovo concetto, che è dato da S. Agostino come mostreremo 
nell'ultima parte di questo capitolo: invece di concepire parti trattate e parti 
tralasciate in senso assoluto, si distinguono parti sviluppate ed approfondite e 
parti solo accennate e sommariamente inserite nell'insieme ( « summatim genera
timque complecti », dice S. Agostino), secondo i criteri indicati qui sotto. Questa 
soluzione sembra più pratica e sicura dal punto di vista dottrinale. 

b) Criteri per la limitazione della materia 

Presentiamo i seguenti criteri pratici per la delimitazione della materia da svol
gere nel programma, procedendo dalla considerazione globale del programma ai 
punti più dettagliati di esso. 

1 ° criterio. - La prima limitazione della materia è data dal programma fissato 
dal Vescovo, di cui i catechisti sono i portavoce. Tale programma però è suscetti
bile di una ulteriore messa a punto quanto ad approfondimenti, adattamenti e 
variazioni (quali cose date solo a memoria, quali anche a senso, quali spiegare 
esaurientemente e ripetutamente). E ciò si fa per adattarsi alla individualità di 
ogni alunno, ( « audientium aetas, ingenium, mores, conditio » )38 dato che la 
« professio :/idei » deve essere vissuta nella concretezza della propria situazione
vocazione individuale. 

In questo senso la catechesi appare come una individualizzazione del Magistero 
autentico, che per di sè è cattolico, universale, o diocesano, non ancora riportato 
alle dimensioni dell'individuo. 

2° criterio. - Di questo programma ci si limita a dare quanto può essere pro
posto a nome della Chiesa, dovendosi formare prima di tutto il fedele nella sua 

38 Catechismus ad Parochos, Roma, 1920, trad. it. Il Catechismo del Concilio di Trento, o. c., p. 7. 
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Chiesa, quindi ciò che è Dottrina definita e Magistero ordinario, evitando per ora 
ciò che è opinione teologica o personale.39 

3" criterio. - Di questo ci si limita a dare ciò che è vissuto dalla Chiesa: 
« Quae communiter solemnizantur in Ecclesia et publice proponuntur » poichè 
la liturgia non è solo l'organo principale del Magistero ordinario, ma anche l'ali
mento abituale della vita di fede per ogni credente nella sua esistenza.40 

4" criterio. - In questo si distingue poi un contenuto sostanziale - lo Stamm
katechismus o Catechismo-tronco di Jungmann - e degli ulteriori approfondi
menti. Il contenuto sostanziale ritornerà ciclicamente, in un modo o nell'altro, 
in ogni lezione e gruppo di lezioni. Gli approfondimenti - dottrinali, morali, 
storici, liturgici, ecclesiali, ascetici, - vi si aggiungono, espandendosi come i 
rami di un albero che cresce. 

5° criterio. - Quanto a questi approfondimenti (che è il problema più pratico), 
per evitare sproporzioni, fuori luogo e, di conseguenza, lacune in settori impor
tanti, ci si deve limitare a quelli più opportuni « secundum quod convenit statui 
et officio uniuscuiusque ».41 La situazione e la vocazione di ognuno nella sua vita 
determina un livello di cultura, a cui il catechista fa corrispondere un adeguato 
livello di catechesi: « La misura di ciò che deve essere annunciato esplicitamente 
è dunque variabile e relativa all'ambiente ».42 

6° criterio. - Dati i limiti di tempo si ricordi che per l'atto esplicito di fede 
e la vita di fede non è necessario esplicitare molte nozioni, mentre è necessario 
far assimilare profondamente ed esplicitamente certi atteggiamenti dell'animo, 
come la dipendenza dalla Chiesa e il dar fiducia a Dio (Io « stare alla Sua pa
rola » ). Il tempo a ciò necessario va tenuto presente quando si stende il pro
gramma di nozioni da insegnare. 

2. L'ORDINAMENTO CATECHISTICO DELLA MATERIA 

Una volta stabilita la materia da insegnare per formare una mentalità di fede, 
il catechista affronta il problema dell'ordine da dare a questa materia, della sua 
strutturazione organica, della sua migliore organizzazione. 

3 9 Molti documenti ufficiali sottolineano que
sta avvertenza: Clemente XIII, In dominico agro, 
1761; cfr. Catechismo del Concilio di Trento, 
o. c., pref., S. Pro X, Motu proprio Doctoris 
Angelici, 1914; Catechismus catholicus del Card. 
Gasparri, prefazione. 

40 S. TOMMASO, 2, 2, q . 2, a. 7, in c. 
Espressione di Pio XI riportata da Dom Capelle, 

in « Questions liturgiques et paroissiales », 21 
(1925), I; cfr. anche Enc. Quas primas. 

41 S. TOMMASO, 2, 2, q. 2, a. 7, in c. 
4 2 Z. ALSZEGHY, M. FucK, Il problema teo

logico della predicazione, in « Gregorianum » 40 
(1959), p. 704 (sott. nostre) ; R. GIRAULT, Quatre 
siècles de catéchisme, in « Lumière et Vie », 35 
(1957), p. 14 sul Concilio di Trento. 
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Naturalmente questo discorso potrebbe essere risolto subito, se si concepisse 
il catechismo come il riassunto di un'unica teologia scolastica. Ma se si ammette, 
come vedremo, che nell'alveo dell'ortodossia la catechesi può scegliere tra diverse 
sistemazioni catechistiche dell'unica dottrina cristiana, come appare effettivamente 
dalla varietà di testi di catechismo approvati, allora sorge per il catechista un 
problema anche di onestà verso i suoi alunni, per cui egli si mette a cercare quella 
disposizione e sistemazione della materia o quel testo, che risulta più adatto agli 
obiettivi da raggiungere ed alle loro possibilità. 

L'organizzazione della materia da insegnare va considerata su due piani di
versi: uno temporale, cioè di disposizione in ordine di successione, unum post 
alium, dei vari punti da spiegare, cioè il programma; uno formale: la connessione 
ordinata e logica delle varie parti tra di loro in una visione d 'insieme « sempre 
più organica » (Pio XII). 

In tutti e due i piani il problema dell'ordinamento organico della materia è della 
massima importanza: molto spesso l'insuccesso nella catechesi è dovuto alla disor
ganicità ed anche alle contraddizioni del catechista, che affastella affermazioni da un 
capo all'altro dell'anno scolastico con nessi che o non esistono o rimangono sottintesi 
o non sono afferrati dagli alunni, sicchè essi non sanno come mettere d'accordo l'esi
stenza storica, mistica, eucaristica di Cristo; non vedono che differenza fa se vi fosse 
una persona in più o in meno nella SS. Trinità; non vedono la posizione dello Spi
rito Santo in un quadro ordinato e chiaro della redenzione, ecc. E questo, mentre 
non solo la psicologia dell'apprendimento sottolinea la necessità dell'integrazione 
unificatrice per garantire l'assimilazione di un sapere, ma anche la teologia afferma 
che la dottrina cristiana è cosi fatta che solo una particolare attenzione ai nessi dei 
misteri « inter se et cum fine ultimo hominis » (Conc. Vat. I) ne garantisce una effi
cace comprensione. 

Qui si tratterà prima del problema della strutturazione interna della materia 
e poi il problema della strutturazione temporale nel senso del programma. 

a) La strutturazione interna della materia ( parte sintetica) 

Se la catechesi deve formare una mentalità di fede, cioè una tale organizza
zione mentale delle cose apprese al catechismo che sia di pratico aiuto al soggetto, 
nel momento in cui la vita lo mette nella necessità di giudicare ed interpretare 
una situazione, i criteri di organizzazione della materia saranno dati dalla psico
logia del soggetto, quando compie un atto di fede. 

Le norme che seguono sono appunto derivate dalla analisi del comporta
mento mentale di chi compie un atto di fede cristiana, mettendo la coscienza 
di sè e del mondo in rapporto con la sua fede, in quanto gli è nota. Le norme 
sono le seguenti: I. l'accentuazione contenutistica; II. la struttura sacramentale; 
III. l'unificazione concentrica delle parti : IV. la attualizzazione del contenuto; 
V. lo schema fondamentale della lezione. 
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I. L'ACCENTUAZIONE CONTENUTISTICA: DALLE FORMULE AL CONTENUTO 

Occorre innanzitutto superare una concezione verbalistica della catechesi e 
collocarsi in una giusta concezione contenutistica. 

La concezione verbalistica è frequente e facile per il semplice motivo che il 
vero « contenuto », il vero oggetto della catechesi, è inesperimentabile, è mistero. 
La naturale inclinazione dell'uomo alle cose sensibili porta allora alunni e mae
stro a porre il testo di catechismo con le sue formule e spiegazioni quale termine 
e centro dell'attenzione e dell'interesse. Una volta apprese e comprese le formule 
vi è come un arrestarsi della tensione e della ricerca. Si sa che vi è un oggetto 
reale, corrispondente alle formule, ma esso rimane come sottinteso e non più in 
primo piano nel modo di parlare del catechista e nel modo di intendere del
l'alunno. 

La concezione contenutistica corrisponde al fatto che l'atto di fede « non ter
minatur ad enunciabile sed ad rem ». In essa la mente del catechista e degli alunni, 
mentre si ferma al limite delle formule per quanto riguarda il comprendere, tende 
però a riferirsi in modo esplicito e cosciente alla « cosa », alla realtà, sia pur mi
steriosa, a cui alludono le formule: questa realtà è il centro e il termine dell'in
teresse, è l'argomento della lezione, è il punto di riferimento del parlare, è l'og
getto in questione, è ciò a cui si deve dare l'assenso. 

Il carattere misteriale delle realtà rivelate rende difficile questo movimento 
della lezione, per cui farà bene il catechista ad attenuare tutto ciò che facilita 
la concezione verbalistica (come il dar importanza al testo, l'insistere sulle for
mule come tali, il riferirsi al testo invece che alla realtà, ecc.) ed accentuare tutto 
ciò che fa terminare il pensiero alla realtà, al di là delle formule (riferimento 
a cose reali come edifici sacri, vite di santi, documenti storici, oggetti e persone 
sacre, in una parola i segni del mistero, più che le formule del mistero), ripetendo 
sovente agli alunni che la realtà sta al di là di quanto essi hanno capito: « si 
intellexisti, non est Deus » (S. Agostino ).4 3 

Il . LA STRUTTURA SACRAMENTALE: DAI SEGNI AL MISTERO 

Nel paragrafo precedente si sono distinti i segni del mistero dalle formule 
del mistero. Ciò ci introduce in una seconda considerazione del contenuto. 

Di solito la prima sistemazione del contenuto di un catechismo si fa distin
guendo le formule riguardanti il dogma, la morale, i sacramenti. A questa sistema
zione estrinseca si fa invece precedere un'altra e più sostanziale divisione: 
distinguere nel contenuto del catechismo ciò che è visibile e ciò che è invisibile, 
cioè i segni del mistero dal mistero stesso. 

43 K. RAAB, Das Katechismusproblem, Friburgo, 1934, pp. 149 ss.; così anche Jungrnann e 
Hirscher . 
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Dio si è rivelato agli uomini, facendo loro dei segni di tre specie: i segni 
naturali, della creazione (segni creaturali); i segni apologetici (miracoli e pro
fezie); i segni biblici, liturgici, ecclesiali del Mistero cristiano (segni misteriali). 
Nei segni creaturali e apologetici Dio è riconosciuto dall'uomo « a ragion ve
duta », per via di ragionamento; invece nei segni misteriali Dio è affermato dal 
credente « ad autorità ascoltata », « ex auditu », in un processo interiore molto 
diverso. 4 4 

Interessano soprattutto questi segni: biblici, liturgici, ecclesiali. 
Segni biblici: gran parte dei fatti e detti della Bibbia. Già la catechesi patri

stica mise in evidenza quanto diversa sia la lettura « carnale » della Bibbia da una 
lettura « spirituale », che riconosce in questi detti e fatti un mistero rivelato, vi con
centra l'attenzione e interpreta i segni in funzione di esso, sia nel senso origeniano 
di « sensibile-spirituale », sia nel senso agostiniano di « profezia-avveramento ». 

Segni liturgicf: in senso proprio i Sacramenti; accanto ad essi i sacramentali e 
le cerimonie, segni in senso largo, con cui la Chiesa esprime per mezzo di azioni e 
oggetti simbolici, quasi imitando e riecheggiando i segni sacramentali e biblici, la 
sua fede nei misteri ed i misteri della sua fede . 

Segni ecclesiali: più vividi e prossimi, perchè personali; essi sono dati dalla san
tità, carità, vita liturgica, testimonianza dei fedeli, noti all'alunno. Anche per essi 
va distinta una lettura « carnale » o puramente sociologistica, confutata dalle note 
apologetiche della Chiesa, ed una lettura « spirituale » che, mentre vede la santità 
e carità dei fedeli, accetta la loro testimonianza che dice: « Non sono io, ma è Cristo 
in me », quasi a dire: Chi vede me, vede anche il Cristo, la cui vita è manifestata 
nei fedeli (2 Cor., 4, 10). 

Questa impostazione che distingue nel contenuto del catechismo ciò che 
è segno, da ciò che è mistero, corrisponde ad un aspetto centrale della fede 
cristiana, dato che anche nella soprannatura, cotne nella natura, si giunge a Dio, 
passando dal visibile all'invisibile. 

La fede, spiega la teologia, si oppone alla visione beatifica come la « visio per 
speculum » alla « visio facie ad faciem » (I Cor. 13, 12). Ora questa « visio 
per speculum », come spiegano J. Dupont ed altri, significa proprio un vedere 
l'immagine, la rappresentazione, il segno, il sacramento dell'oggetto invece che 
direttamente l'oggetto stesso.4 5 Se la « visio per speculum » è caratteristica della 
fede , la catechesi deve dare un grande rilievo ed un grande sviluppo a questo 
carattere « sacramentale» del contenuto, rendendolo familiare agli alunni. E 

4 4 Questa importante distinzione è trascu
rata da molti autori come Van Caster, Delcuve, 
Jungmann, ecc. Il termine misteriale è la tradu
zione del tedesco « geheimnisvoll », usato nel 
volume J. SCHEEBEN, I Misteri del Cristianesimo, 
Brescia, 1960, 3a ed. per indicare ciò che riguar
da i misteri soprannaturali cristiani. Non poteva 
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bastare nè l'aggettivo « misterioso » nè « mi
sterico». 

45 Cfr. J . DuPONT, Gnosis, Lovanio, Nau
welaerts, 1960, p. 133; cfr. anche G. NEGRI, L'uti
lizzazione del linguaggio umano nella presenta
zione dei misteri divini, in « Orientamenti Peda
gogici» 5 (1958), pp. 989-995. 
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questo non solo per i motivi naturali e soprannaturali, indicati, ma anche in 
vista del fìne: se le realtà cristiane sono fortemente collegate ai loro segni è più 
facile sviluppare una mentalità di fede, poichè questi segni, visibili ed esperien
ziali come sono, inseriscono il mistero cristiano in mezzo a quelle stesse situa
zioni di vita, a cui va accostato dalla mentalità di fede. 

Di conseguenza tutto il contenuto della catechesi sarà ordinato dal cate
chista nella mente degli alunni secondo quest'ordine: 46 

1. vi è da fare una precisa esperienza del cristianesimo m base a tutta la 
concretezza, visibilità, sensibilità ed esistenzialità dei segni ecclesiali, liturgici 
e biblici, che portano davvero il fatto cristiano dentro l'esistenza vissuta degli 
alunni. Il catechista cura a fondo, abitualmente e largamente, questa esperienza; 

2. ciò che si vede non è però la realtà, ma il segno, il sacramento di essa: 
abbiamo solo l'esperienza dei segni e non della realtà (visio per speculum). E qui 
il catechista si appoggia sull'oscurità, sulla enigmaticità dei segni per sviluppare 
negli alunni l'abitudine a passare dal segno alla realtà in esso contenuta; 

3. partendo cosl da questa esperienza dei segni, si giunge con l'esercizio ad 
imparare la lettura dei segni in modo ortodosso e spedito. 

A questo scopo il catechista abitua gli alunni a guardare le cose cristiane « con 
occhi di doppia contemplazione» (Pio XII): mentre si vede bene il segno, si 
pensa alla realtà che vi è contenuta; « non sulle cose visibili, ma su quelle invi
sibili noi fermiamo l'attenzione» (2 Cor. 4, 18). 

In secondo luogo per insegnare a leggere questi segni il catechista collega la 
visio per speculum, all' auditus fidei, abituando ad affermare nei segni solo la 
realtà, indicata dalla rivelazione e nessun'altra, per quanto più plausibile: occorre 
qui applicare quanto è detto per i segni eucaristici: « Visus, tactus, gustus in te 
fallitur, sed auditui solo tuto creditur ». 

Questi tre punti costituiscono uno dei meccanismi più importanti della men
talità di fede; questo imparare a leggere è una tecnica fondamentale per il vivere 
cristiano: l'abito della visio per speculum, collegata all'auditus fidei. 

Osservazione 1 a. In pratica il catechista farà attenzione a non dare mai i segni 
senza mistero, poichè rimarrebbero vuoti; egli farà riconoscere i segni come segni 
del mistero, che sarà la cosa di cui si parla, spiegando sia una cerimonia liturgica, 
sia un racconto biblico, sia un esempio dei Santi. Secondariamente farà attenzione 
a non dare mai il mistero senza i segni, perchè rimarrebbe astratto e disincarnato; 
si deve ancorare il mistero ai suoi segni, tenendolo in stretto rapporto con la loro 
concretezza sensibile, messa molto in evidenza, di modo che questa concretezza diven
ta quasi un attributo ed un qualità del mistero stesso. 

46 Cfr. G. NEGRI, L'utilizzazione del lin
guaggio umano nella presentazione dei misteri di
vini, o. c. , p. 991 , ove si riporta la posizione di 

N. HuGEDÉ, La métaphore du miroir dans les 
Epltres de saint Paul, Neuchàtel, Delachaux, 1957. 
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Osservazione 2a. Nel catechismo non si va « dal concreto (esempi, spunti, fatti, 
ecc.) all'astratto », ma si va « dal concreto al concreto »: dal concreto visibile dei 
segni al concreto invisibile del mistero. 

Questo preciso e specifico processo mentale deve diventare abituale, attraverso 
il continuo esercizio nella catechesi, poichè aiuta l'alunno a pensare la realtà del 
mistero, inserita tra le realtà dell'esperienza quotidiana. 

Corollario: Connessione tra segni del mistero e formule del mistero 

Per essere chiaro nella sua spiegazione il catechista deve afferrare bene le di
stinzioni e le connessioni tra i segni del mistero e le formule del mistero. I segni 
misteriali (biblici, liturgici, ecclesiali) non esprimono il loro contenuto misterioso 
in un modo comprensibile dalla ragione umana e in ciò si distinguono dalle for
mule catechistiche, che invece sono comprensibili dalla ragione. 

Data questa impossibilità di passare razionalmente dai segni al loro contenuto, 
ecco che l'uomo ha bisogno delle formule della Chiesa per sapere che cosa esatta
mente vi è dentro i segni cristiani: solo grazie alle formule il credente può sapere 
che entro le specie eucaristiche vi è realmente tutto Gesù Cristo. 

Vi è cosl la possibilità di una utilizzazione di queste formule nel corso della 
catechesi, che ha un valore profondamente educativo: dato che i segni, concreti, 
particolari, misteriosi come sono, si prestano a mille interpretazioni diverse, il 
cattolico, desiderando essere un « adoratore nella verità » (Giov., 4, 22), ricerca 
l'interpretazione vera, voluta da Dio, e non quelle soggettive degli uomini. Qui 
entrano in funzione le formule , con le quali la Chiesa propone al fedele l'interpre
tazione autentica, voluta da Dio, dei segni. 

In pratica in ogni lezione di catechismo si avrà: 1) incontro con i segni del mi
stero; 2) messa in evidenza del desiderio di verità nel riscontrare la varietà delle 
interpretazioni possibili; 2) La Chiesa con le sue formule propone a credere l'in
terpretazione autentica; 4) incontro con il mistero dei segni per mezzo delle for
mule e « adorazione nella verità ». 

Questa concezione dà alle formule una nuova collocazione ed una nuova dignità. 
Nuova collocazione. La formula diventa la chiave giusta per decifrare i segni mi

steriali. Questa è la sua funzione specifica, che è, come si vede, strumentale rispetto 
ai segni. Allora la catechesi viene rovesciata: non più Bibbia e liturgia come spiega
zione della formula (argomenti, spunti, esempi, ecc,), ma la formula spiegazione 
autoritativa, ecclesiastica della Bibbia e della liturgia, che rimangono il vero centro di 
riferimento della catechesi. La formula non sarà più posta al principio della lezione, 
come suo argomento centrale, e neppure alla fine, come termine dell'attenzione, ma in 
mezzo alla spiegazione, come strumento per penetrare nel cuore dei tre segni miste
riosi. Al principio vi saranno questi segni e, attraverso anche la mediazione delle for
mule, alla fine, vi sarà il mistero di questi segni. 

Nuova dignità. La formula inoltre sorge ora come una esigenza degli « adora-
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tori nella verità»; si collega più organicamente alla Chiesa-Autorità, necessaria 
per poter adorare in modo autentico; acquista un senso sacro e teologale, come 
mezzo per poter esplicitare il vero assenso di fede.47 

III. L'UNIFICAZIONE CONCENTRICA: DALLE PARTI AL TUTTO 

Nei segni si legge dunque con l'aiuto delle formule un contenuto. Ora questo 
contenuto è spesso presentato dal catechista senza un nucleo centrale, che unifichi 
dogma, morale, sacramenti, liturgia, bibbia; la divisione estrinseca del program
ma è ripetuta anche all'interno delle spiegazioni. Si vuole qui invece sostenere il 
noto principio della concentrazione, difeso da tanti studiosi come Krieg, Jung
mann, Pfliegler, Weber, ecc., per cui le parti della materia non sono « allineate 
come anelli di una catena, ma convergenti al centro come i raggi di una ruota » 
(Arnold). 

Questa struttura fondamentale corrisponde alla fede, la quale ha come suo 
unico e costante oggetto Dio stesso e tutto il resto lo prende in considerazione solo 
in quanto è messo in relazione con Dio: « alia non sunt eredita nisi sub habitudine 
ad Deum ».48 Una catechesi che sia al servizio della fede, ha quindi sempre un 
argomento unico da trattare in tutte le lezioni: si ha sempre e solo Dio da presen
tare e descrivere. Spiegare il quarto comandamento, le indulgenze, il matrimonio 
o qualsiasi altra dottrina vuol dire mostrare e illustrare il rapporto di questi punti 
con Dio Redentore del mondo: nella catechesi, come nella fede , vi è una princi
palità della Persona, per cui si cerca di « ricapitolare tutto in Cristo » (Ef. 1, 10), 
che rimane l'argomento centrale e principale rispetto agli argomenti periferici, il 
soggetto della proposizione rispetto ai complementi.49 Per il credente la via, la 
verità, la vita sono un Io, cioè il Cristo (Giov. 14, 6). 

Corollario 1°: collegamento tra la dottrina, Bibbia, liturgia. 

Come in pratica « ricapitolare al centro» le parti della dottrina? Vediamo pri
ma insieme la dottrina, la Bibbia e la liturgia: la dottrina non è che la spiegazione 
di un Fatto, preesistente ad essa (Bibbia), di un grande Avvenimento tuttora in 
corso nel mondo e che ha come protagonista una Persona divina, ora vivente in 
modo particolare nei misteri liturgici. Allora la catechesi risale dalle dottrine, ai 
fatti, alle Persone; dalla dottrina, alla Bibbia, alla Liturgia, chiamata perciò « le lieu 
de la catéchèse », il luogo privilegiato dell'incontro con la divina Persona di Cristo. 

Il catechista non insegna tanto una dottrina, ma spiega con la dottrina un fatto 
avvenuto: « Il Regno di Dio è giunto tra voi » (Mt., 12, 28), un Avvenimento unico 

4 7 Per questa parte cfr. J. Gaillard, art. cit., 
pp. 299-309. 

48 Grov. DA s. TOMMASO, o. c., d. 1, a . 3, 
ad. 3; JuNGMAN N, Catechetica, trad. it., S. Paolo, 
o. c., pp. 144 ss. 

4 9 Cfr. K. RAAB, Das Katechismusproblem, 
Alba, 1956, p . 105; J. HoFINGER, Le symbole des 
apotres est une véritable prière in « Lumen Vitae » 
9 (1954), pp. 247-264. 
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« ab initio generis humani usque in fìnem saeculi », 50 ove Storia Sacra e Storia Ec
clesiastica sono una cosa sola. 

Un avvenimento che è sostanzialmente il venire e il passare (pasqua) di una Per
sona divina dentro tutta la storia. In sostanza nella catechesi spieghiamo con l'aiuto 
della dottrina, Gesù Cristo, ripresentato nella liturgia, raccontato nella Bibbia, 
manifestato nella Chiesa. 

La catechesi allora si presenta molto naturalmente come un fare la conoscenza 
sempre più esplicita di una Persona.5 1 La Persona è uno spontaneo punto di raccolta 
delle idee: viene naturale chiederci della sua famiglia (SS. Trinità, Corpo Mistico), 
della sua storia (Generazione eterna, Incarnazione), della sua attività (Redenzione, Sa
cramenti, invio dello Spirito Santo), della sua concezione del mondo (dogma e morale), 
dei suoi progetti (escatologia), ecc. 

L'importante è che il catechista usi costantemente un linguaggio che sempre si 
riferisca e riferisca alla Persona: un parlare in terminf di persona in una ricapitola
zione continua, come già si è detto: « Tutto deve essere sospinto da una forza cen
trifuga e rinviato da una forza centripeta, e il centro si chiama Gesù ». 

Allora, dato che noi conosciamo la persona attraverso i suoi atti, di cui è il sog
getto permanente, tutte le nozioni cristiane, così ricapitolate, portano la propria luce 
nella Persona divina, rendendola sempre più nota e luminosa, e insieme trovano in 
essa un denominatore comune, che le rende più organiche tra loro e rende ciascuna 
di esse nota in quell'aspetto che è essenziale per l'atto esplicito di fede: il suo riferi
mento alla Persona di Gesù, in cui si crede. 

Corollario 2°: collegamento particolare tra Bibbia e liturgia. 

Per la pratica è utile scendere e precisare bene come Bibbia e liturgia si combi
nano tra loro per far conoscere Gesù Cristo e la sua Storia redentrice. 

Si può partire dal fatto che al centro della Messa viene detto: « Questo è il 
calice della nuova alleanza ». Tali parole, che riassumono il mistero liturgico, richia
mano vivamente tutta la Bibbia, senza della quale sono incomprensibili. Sviluppando 
questo schema gli alunni vengono a scoprire come tutta la liturgia è fatta « in me
moria di Me », è una storia rivissuta dalla Chiesa: « Oggi si compie davanti a voi 
questo passo della Scrittura» (Le. 4, 21), si può dire. 

Si giunge allora a distinguere nella liturgia un aspetto dinamico ed un aspetto 
noetico: vi è un accadere di qualcosa, un rendersi presente, attuale, contemporaneo 
di una Persona, e vi è qualcosa che accade, la Persona che si rende presente. La 
liturgia attualizza e rende presente, senza descrivere; i passi biblici descrivono ciò 
che avviene, senza essere essi ad attualizzarlo. Dai segni liturgici sappiamo che oggi 

5 0 S. AGOSTINO, De catechizandis rudibus, 
par. 31. 

5 1 S. TOMMASO, 2, 2, q. 11, a. 1: « principale 
videtur Ille .. . cuius <lieto assentitur ». N. Bussi 
parla qui dei « trascendentali » della catechesi, in
tesi, come quegli aspetti centrali del mistero di 
Cristo, che è « indispensabile fàr emergere in 
ogni tema di catechesi per raccogliere riguardo ad 
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ogni tema tutta la ricchezza della rivelazione ». I 
temi centrali sono per lui « l'aspetto eristico, dia
logico, agapico, soterico, comunitario, escatolo
gico »; per noi sono invece il Cristo storico-mi
stico-eucaristico. Cfr. N. Bussr, Il contenuto del
la catechesi come mistero cristiano, in Il con
tenuto della catechesi Torino, LDC, 1963, p. 59; 
cfr. anche P. G RAS SO, id., p. 92. 



il Signore è là e là lo adoriamo e lo incontriamo; dai segni biblici, inclusi nella litur
gla, abbiamo descritto il suo volto, i suoi sentimenti, i suoi pensieri, le sue azioni. 

Si veda la inscindibilità dei due gruppi di segni: una catechesi esclusivamente 
biblica, slegata dai segni liturgici, vanifica la attualità dell'Avvenimento, cioè la 
Chiesa; una catechesi liturgica, senza il dovuto rilievo ai passi biblici, avvierebbe 
al ritualismo, al devozionalismo. 

La combinazione dei segni liturgici e biblici porta il catechista ad un modo 
caratteristico di parlare durante la catechesi che è un parlare in termini di avve
nimenti, di fatti, di realtà concrete, storiche, ed attuali. E non si trattò solo di 
usare il termine « realtà » (Chiesa-realtà più che Chiesa-concetto di Schilleebeckx), 
ma di accostare, inserire anzi la realtà cristiana nel vivo contesto delle realtà e dei 
fatti di vita quotidiana. 

Questa « collocazione » del mistero cristiano tra le realtà quotidiane non va 
inizialmente intesa come « applicazione morale » alla vita, ma come semplice 
affermazione di questo grande fatto. In tal modo l'alunno pensa le realtà cristiane 
non come collocate ad una data pagina del testo, ma come esistenti e viventi nel 
pieno contesto delle realtà personali ed ambientali, che diventano per ciò come 
nuovamente scoperte e trasfigurate, secondo quella linea del Weber e del Grasso 
che si è descritta, parlando dei fini . 

IV. L'ATTUALIZZAZIONE DEL CONTENUTO: DALLA CONOSCENZA DI DIO AL RICO

NOSCIMENTO DI DIO 

In questa prospettiva realistica e personalistica vengono pure strettamente 
congiunti tra loro il dogma e la morale.52 

Se si presenta una dottrina astratta e come disincarnata dalla vita reale, la mo
rale appare allora come una « applicazione » di principi ai casi della vita, la quale 
psicologicamente rimane ancora profana, laica e avulsa dal mistero. Se invece si 
illustra il mistero cristiano, tenendolo ben chiaramente sul piano di concretezza e 
di esistenzialità, che è dato dai suoi segni, allora la presenza del Dio, vivente ben 
dentro l'universo, la storia e gli uomini, risalta con più vigore e di conseguenza 
tutta la realtà cosmica, storica, sociale appare divinizzata e sacra a causa di questa 
presenza. 

Chi esce da una simile catechesi vede tutto diverso: uomini, cose, avveni
menti; e l'agire morale vuol dire per lui entrare nella vera realtà delle cose, par
tecipare alla vera storia del mondo mentre il peccato gli appare come un uscire 
dalla realtà, un contrastare il progresso storico del mondo.53 

5 2 Una buona divulgazione a questo propo
sito: A. CROTEAU, Nous voulons voir Jésus, 
Bruxelles, 1956. 

53 Agostino « donne à la théologie toute 
entière une intention morale », e presenta una 

Scrittura che non è meno « source de morale que 
règle de foi »; dr. Ttt. DEMAN, Le traitement 
scientifique de la morale chrétienne se/on S. Augu
stin, Parigi, 1957, soprattutto pp. 13, 49, 105. 
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In pratica il catechista sfrutta soprattutto i segni ecclesiali e quelli liturgici, 
che toccando i corpi, le cose, gli edifici, i luoghi, significano la loro ricapitolazione 
in Cristo. Da questo punto di vista la lezione procede con questo schema: mistero, 
espresso nei segni sensibili - vita e realtà trasfigurate e consacrate da questa nuo
va presenza - morale come un inserirsi e partecipare alla vita ed alla realtà, cosl 
« rivelate ». 

Corollario: il modo di presentare i precetti morali 

Lo schema concentrico, adoperato per il dogma, va pure adoperato per l'espo
sizione della parte morale: i vari punti si spiegano in quanto sono espressione di una 
centrale e globale adesione a Cristo. Cosi i due movimenti si sovrappongono paral
leli: come in ogni assenso di fede ciò che è principale è la Persona, in cui si crede, 
cosi in ogni consenso di amore per questo o quel dettaglio dei comandamenti, ciò 
che è principale è ancora la Persona, che si ama. Giovanni da S. Tommaso consigliava 
di ripetere ad ogni articolo del Credo il « Deus dixit », ugualmente va ripetuto in 
ogni precetto della morale il ricordo della divina Persona, come sostanziale motivo 
dell'agire. E si intenda la persona divina di Cristo con tutto il mondo di cose che 
essa include: la vita divina comunicata al mondo, la storia della salvezza in corso, 
il ritorno al Padre di tutto l'universo, ecc.54 

Di conseguenza la « spiegazione » di un particolare precetto non consisterà tanto 
nella elencazione dei suoi dettagli tecnici, quanto nell'illustrarne l'osservanza come 
un conformarsi a Cristo, un cooperare allo svilupparsi della sua vita nel mondo ed 
al progredire della sua storia di redenzione. I vari « no » delle proibizioni, appari
ranno cosi come condizioni per dei ben più validi e motivanti « sl » al compiersi di 
tutte le divine promesse,55 al lasciar traspirare da noi « il buon odore di Cristo» 
(2 Cor. 2, 15), al manifestarsi nel nostro corpo della vita di Cristo (2 Cor. 4, 10). 

V. Lo SCHEMA FONDAMENTALE DELLA LEZIONE 

In conclusione, se spiegare un punto del contenuto dottrinale significa mo
strarne il rapporto a Gesù Cristo, il catechista imposterà fondamentalmente ogni 
sua lezione e spiegazione in una struttura concentrica, dove vi è un centro ed una 
periferia: al centro abbiamo il Cristo storico-mistico-eucaristico, l'argomento cen
trale e perenne; alla periferia abbiamo l'argomento periferico, cioè il punto dottri
nale, che va spiegato secondo il programma. 

5 4 Tale sembra essere la concezione domi
nante il De catechizandis rudibus di S. Agostino 
nella sua linea fortemente storica. Si veda per 
questo DuRRWELL, La résurrection de J ésus, trad . 
it., Roma, S. Paolo, 1962, pp. 176 s. , dove si 
riprende da Benoit il concetto di pleroma, come 
« l'universo pieno della presenza creatrice di Dio », 
collocato poi in Cristo con la sua dinamica pa
squale; cfr. anche PRiiMM, Cristianesimo come no-
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vità di vita, trad. Morcelliana, Brescia, 1955, p. 29. 
55 « Tutto in Lui è stato " sì "» (2 Cor. 1, 

19-20). Questo passo può essere applicato con mol
to frutto in ogni spiegazione di precetti morali. 
Il « sì » va inteso non solo alla volontà di Dio, 
in astratto, ma al Piano di Dio ed alla sua rea
lizzazione nel mondo. Cfr. L. CsONKA-G. NEGRI, 
La scoperta del regno di Dio, o. c., v. III, 
pp. 7-12. 



La spiegazione procederà, partendo dall'argomento periferico per giungere a 
quello centrale, passando attraverso dei punti intermedi, di cui alcuni sono varia
bili ed altri sono costanti. I punti variabili sono quelli corrispondenti al partico
lare aspetto del mistero cristiano, messo in rilievo dall'argomento periferico; 
i punti costanti, dei quali non si potrà mai fare a meno sono i seguenti: a) atten
zione ai segni (biblici, liturgici, ecclesiali), dato che vi è per la fede la visio per 
speculum; b) la formula autoritativa ecclesiastica, dato che nella fede si conosce 
solo« ex auditu »; c) l'attenzione al carattere morale di impegno urgente, che è nel 
mistero, poichè non si prescinde dal suo attuale, ininterrotto divenire e dato che la 
fede nel conoscere la dottrina tende all'assenso, cioè all'entrare in questo divenire 
del Regno di Dio. 

In schema l'itinerario fondamentale della lezione sarebbe il seguente: 

1. Enunciazione dell'argomento periferico; 

2. Visio per speculum, cioè considerazione dei segni del mistero relativo; 

3. Auditus fidei, cioè accettazione della formula chiarificatrice della Chiesa; 

4. Ricapitolazione del tema periferico nell'argomento centrale; 

5. Proposta dell'accettazione morale del mistero. 

Il modo fondamentale di procedere sarà per connessioni e collegamenti, per 
nexus inter se et cum fine ultimo hominis (Concilio Vaticano I), in modo che 
tutta la spiegazione termini veramente al centro. 

Spiegare, ad esempio, il 5° Comandamento vorrà dire incontrare nella vita della 
Chiesa la carità viva (Missioni, ecc.), quindi risalire questo filone fino a incontrare 
nel bacio di pace liturgico un segno ancor più misterioso d'una realtà, in questi se
gni manifestata; la Bibbia descriverà questa « carità diffusa », che la dottrina por
terà ad una precisione adeguata, perchè l'atto di assenso e la adorazione nella verità 
possano aver luogo. 

b ) La struttura interna della materia ( parte analitica ) 

Ogni lezione di catechismo ha dunque un argomento periferico, dato dal pro
gramma, che attraverso i segni e la formula ecclesiastica viene « ricapitolato » al
l'argomento centrale ed unico: Gesù Cristo storico-mistico-eucaristico. 

Siccome ciò che fa da strada per giungere dall'argomento periferico all'argo
mento centrale sono sostanzialmente i segni, occorre ora vederli un poco in detta
glio, per coglierne tutte le possibilità e ricchezze, che il catechista deve adoperare 
con abilità ed efficacia nelle sue catechesi, sapendo che se vuole presentare in mo
do concreto il mistero cristiano, deve inizialmente muoversi nel mondo concreto 
dei segni. 
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Dato poi che la fede si innesta sulla natura, la « explicatio fìdei » deve inne
starsi di conseguenza su una « explicatio religionis », la cui base sta nella contem
plazione della creazione. Per essere completi, quindi, accanto ai tre segni del mi
stero va posto anche l'insieme dei segni, che chiamiamo, per intenderci, segni 
creaturali, che comprendono tutta la creazione, in quanto segno e vestigio di Dio. 

Vedremo dunque: a) il contenuto nei segni creaturali; b) il contenuto nei 
segni ecclesiali; c) il contenuto nei segni liturgici; d) il contenuto nei segni biblici; 
e) il contenuto nella sua sistemazione dottrinale. 

In questa analisi al catechista interessa vedere i molti aspetti, in cui i vari segni 
possono essere presentati; i lati del mistero cristiano che ciascun segno è più par
ticolarmente adatto ad esprimere; gli stati d'animo, le disposizioni di spirito, gli 
aspetti particolari della iniziazione cristiana, che ciascun segno è specialmente 
adatto a suscitare e quelle indicazioni probabili di metodo, che appaiono evidenti. 

N.B. - Si osserverà che in questo modo la bibbia, la liturgia, la storia della Chiesa 
sono considerati come componenti di ogni lezione in un modo un po' frammentario. 
Vi è anche una considerazione globale ed esauriente della liturgia, della bibbia, della 
storia della Chiesa come temi a se stanti: corsi di liturgia o di bibbia come tali. Tali 
corsi seguono però lo stesso schema fondamentale, ponendo come argomento peri
ferico l'uno o l'altro capitolo del programma del corso e aprendosi poi alla stessa 
ramificazione di varie connessioni, riunite al centro. 

l. lL CONTENUTO NEI SEGNI CREATURALI 

Si nota oggi una maggiore attenzione, rivolta dai catechisti alla contemplazione 
della creazione. Quanto agli ambienti fortemente scristianizzati è stato detto: 
« Le regard sur la nature a été pour nous cette longueur d'onde commune, per
mettant un chéminement vers Dieu ».56 Questa nuova attenzione è dovuta all'in
teresse per le scoperte scientifiche e tecniche, che si è ridestato nella mentalità 
corrente. 

Quanto al metodo è meglio parlare di vie, itinerari, invece che di semplici 
prove. Nella prova l'uomo quasi mette alla prova Dio, invece nell'itinerario la ri
gorosa argomentazione è come sublimata in un atteggiamento di ricerca di Dio, 
di contemplazione ammirativa di Dio, come suggerisce il passo della Sapienza 
(13 , 1-9), di attenzione alla Persona divina, se si presentano le creature come 
segni, fatti da Dio all'uomo per esprimergli la propria presenza, bellezza, sapienza, 
bontà, ecc. 

In pratica: a) si conduce la contemplazione della natura fino alla ammira
zione (preparativa dell'adorazione secondo San Tommaso); b) si trasporta questo 

56 P. LoEw, in Pensée scienti/ique et foi chrétienne, coli . « Recherches et Débats », Parigi, 
1953, p . 230. 
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stato d'animo dentro il settore dei segni biblici, liturgici, ecclesiali, sfruttando quanto 
vi è di creaturale nei salmi, nella liturgia, ecc.; c) si trasferisce questa ammirazione 
al mistero contenuto nei segni, sviluppandola ora in una vera adorazione e lode. 

Più che un richiamo verbale e generico alla creazione è preferibile la contem
plazione diretta e lenta (per permettere al sentimento di potenziarsi) di qualche 
aspetto delle creature, sfruttando tutti i ritrovati delle scoperte scientifiche e della 
tecnica: una analisi al microscopio, ad esempio.57 

Una delicata tecnica di linguaggio (suggerimenti, silenzi, commenti) è necessaria 
per non rimanere ad una lezione di scienze naturali o di esperienze estetiche: il ricor
dare che si tratta di segni, fatti a noi da Dio, è qui fondamentale, per avere una 
ammirazione del Creatore più che della creatura, secondo il passo citato della Sapienza. 

Il tempo di questa fase può essere anche lungo, se manca un radicale senso di 
Dio (urgenza eventuale di una precatechesi che si farà in questo settore). 

Ampliando un poco il concetto di creazione (includendo la storia, la società, la 
letteratura, l'arte, la cronaca, ecc.) questi segni formano l'inizio o problema ini
ziale della lezione. Il parlare di segni farà sì che qualsiasi problema iniziale sia 
sempre un problema di Dio e di rapporti con Dio, instaurando la trama della 
ricapitolazione. 58 

In questo campo più aperto accanto all'ammirazione intervengono proficua
mente anche altri sentimenti, come quello di dipendenza creaturale, quello di 
desiderio dell'assoluto, di « nostalgie » del divino (Pio XII), di bisogno di sal
vezza soprattutto e di impotenza dell'uomo a salvarsi da solo, di un certo « senso 
del sacro», che è sempre presente anche nei giovani. 59 

Questi sentimenti aprono come un interrogativo, creano un'aspettativa, un 
tempo di Avvento spirituale, in cui spontaneamente si vengono ad inserire i mes
saggi dei segni biblici, ecclesiali, facendo passare gli alunni dal problema di Dio 
al problema di Cristo. 

II. IL CONTENUTO NEI SEGNI ECCLESIALI 

L'importanza di questi segni veniva fondata da Gesù Cristo stesso, quando 
disse che dalla palese unione fraterna dei cristiani il mondo avrebbe riconosciuto 
la divina missione del Cristo (Gv. 17, 23). L'utilizzazione dei segni ecclesiali per 
manifestare il mistero di Cristo è sempre più apprezzata dai catechisti, anche per-

5 7 A questo è ascritto il grande successo degli 
albums catechistici: « Fetes et Saisons », soprat
tutto quello intitolato Dieu existe. 

5 s Così vede il can. Ch. Moeller la lettera
tura moderna: Littératuré du XX siècle et Chri
stianisme, trad . « Vita e Pensiero», Milano, 1957-
58. Cfr. G. NEGRI, Scuola cattolica e laicismo, in 
D. Bosco educatore oggi, Roma, Pas Vg. 19632 . 

« Pressochè da tutte le manifestazioni della let
teratura moderna si leva come un gemito e i po
tenti della terra riconoscono di non poter sol
levare l'uomo» (Giovanni XXIII, radiomessaggio 
di Pentecoste 1962). 

5 9 Cfr. P. BABIN, I giovani e la fede, 
Roma, ed. paoline, 1962, pp. 40-53. 
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chè ne riconoscono l'efficacia nel senso psicologico, trattandosi di realtà tanto sen
sibili e convincenti. 

La presentazione dei segni ecclesiali può essere fatta in queste forme prin
cipali: a) come Storia della Chiesa: considerazione storica di ispirazione agosti
niana, che mostra il Popolo di Dio in marcia anche oggi dal giorno dell'Esodo fino 
all'Ultimo Giorno: le profezie avverate nella Chiesa soprattutto fanno qui da segno 
del mistero; b) come Volto della Chiesa: considerazione prevalentemente sociale, 
che coglie nella Chiesa oggi vivente (carità, Missioni, martiri, santità, ecc.) « il 
segno dei chiodi», cioè la manifestazione della vitalità divina, portata da Cristo: 
la letteratura dei convertiti è qui particolarmente sfruttata; c) come Ambiente 
della Chiesa: considerazione prevalentemente pedagogica, che coglie la Chiesa co
me « esperienza cristiana » del battezzato: egli ne prende coscienza in una guidata 
« esplorazione dell'ambiente» ; per il Colomb, l'analisi di questa esperienza è il 
cuore della catechesi. 60 

I segni ecclesiali sono catecheticamente utili in quanto sono un ambiente 
umano, dove i rapporti interpersonali ben sviluppati consolidano psicologicamente 
tutta la dottrina; in quanto esprimono moltitudine e collettività, aprendo a di
mensione mondiale e sociale la dottrina e sviluppando un senso particolare di si
curezza « in sinu ecclesiae »; in quanto colpiscono il soggetto con la santità mo
rale, la carità disinteressata, la testimonianza di fede (parole, gesti, opere, monu
menti) ed anche gli scandali. Tutto questo crea prima un sentito interrogativo, 
poi sostiene l'interesse nella ricerca, infine è manifestazione del mistero. 

Il contenuto del mistero cristiano viene messo globalmente in luce dai segni 
ecclesiali in quanto è qualcosa di personale: la personalità dei cristiani conosciuti 
manifesta il carattere personale del mistero, della preghiera e della Grazia. Viene 
accentuato il carattere esistenziale di una dottrina altrimenti espressa solo « per 
verbum »; il carattere cattolico di essa, come unità di tutte le razze e culture 
in un unico credo e amore; il carattere storico-tradizionale di essa, dai registri del 
Battesimo, dai cimiteri, dai monumenti, ecc., scoperto in questa esplorazione della 
Chiesa, che la catechesi promuove. 

Alcuni aspetti particolari del contenuto sembrano particolarmente indicati 
dai segni ecclesiali: l'Amore di Cristo e dei cristiani nella « famiglia di Dio »; 
la Comunione dei santi, per cui l'individuo vive il suo Cristianesimo « in comu
nione con i fratelli » (preghiera, pensiero, azione); il Corpo mistico in una co
mune partecipazione alla stessa vita: il Popolo di Dio, ove agli avvenimenti pro
fetici del Vecchio Testamento corrispondono gli avveramenti ecclesiali di un 
popolo che ripete gli stessi motivi (la alleanza, la marcia, ecc.); l'orientamento 
escatologico, richiamato vivamente dall'essenziale incompiutezza e attesa della 

60 J. CoLOMB, Plaie ouverte au /lane de 
l'Eglise, o. c., pp. 106 ss; cfr. Historie de l'Eglise, 
message de salut, numero unico di « Lumen 
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Vitae», II (1959), e L'Eglise dans notre caté
chèse, numero unico di « Catéchistes », 29 
(1957) ; fiches « Vérité et Vie », nn. 274-278. 



Chiesa; la lotta tra Cristo e il mondo, continuata e manifestata nei fedeli (si ri
cordi la efficacia dell'espressione usata da un catechismo: « Patl sotto Mao-Tse
Tung »). 

In pratica il Colomb parte costantemente dalla esperienza dei segni ecclesi.ali per 
ritrovarvi dentro il mistero. Questi segni vanno collegati a tutti gli spunti di vita 
vissuta, poichè la Chiesa vive nel mondo (la cronaca della Chiesa nella cronaca del 
mondo); questo contesto li mette in più nitida evidenza. 

È da sviluppare, sul piano di una preparazione alla catechesi, un vivo senso 
sociale (forme di catecumenato, esercizi di vita associata, educazione alla convivenza, 
alla corresponsabilità, ecc.) come abito naturale corrispondente al « sensus ecclesiae t> 
della fede. In particolare va curato un vivo incontro con le persone della Chiesa, fino 
ad avvertire in esse la testimonianza, il segno di una fede e di una vita divina, e 
così pure con una comunità ecclesiale, abbastanza piccola da essere avvertita come 
propria e abbastanza grande per esprimere la grande comunità dei cristiani. 

I segni ecclesiali, se sono prevalentemente personali, sono pure materiali (chiese, 
monumenti, opere, ecc.). È utile un collegamento; le opere concretizzano la testimo
nianza delle persone, rendendola seria e valida agli occhi dell'osservatore, le persone 
danno il significato cristiano e non solo artistico alle opere costruite. 

III. IL CONTENUTO NEI SEGNI LITURGICI 

Se i segni creaturali aprono al problema di Dio, se i segni ecclesiali, vivamente 
presentati all'alunno, fanno sorgere il problema del mistero di Cristo, i segni 
liturgici vengono immediatamente dopo in questa linea, come indicazione del 
luogo, nel quale risiede la sorgente della vitalità e santità dei cristiani (segni 
ecclesiali), cioè il mistero di Cristo vivente tra noi. 

L'insieme dei segni liturgici è stato posto un po' al margine della catechesi 
da molti metodi: in alcuni catechismi i riti liturgici sono messi come appendice 
al programma; in altri i testi liturgici sono usati come spunti nella presentazione 
o argomentazione; oppure l'anno liturgico è usato come quadro estrinseco del 
programma; la vita liturgica diventa materia per le applicazioni pratiche; il tempo 
liturgico è usato come spirito animatore del gruppo di lezioni che avvengono in 
esso. 61 

In generale poi la trattazione dei sacramenti veniva divisa sia dal dogma, 

61 Per fare un esempio di manuali per 
ogni categoria: L. CmAPPETTA, Gesù Maestro, 
Roma, 1958; il Catechismo tedesco e insieme 
M. CROEGAERT, Commentaire liturgique du ca
téchisme, Malines, 1952-54, 3 vv.; U. PASQUALE, 
Catechismo e anno liturgico, Torino, 1957; Suo
RE DI VoRSELAAR, Cours d'instruction religieuse, 

Lovanio, 1948 (metodo Poppe) e anche DERKEN
NE, La vie et la ioie au catéchisme, Parigi, 
1956-57; infine J. CoLOMB, Aux sources du 
catéchisme, 3 vv., Tournai, 1948, e insieme 
SAUVAGEOT-}ACQUIN, L'initiation de l'enfant au 
mystère chrétien, Parigi, 1952. 

229 



poichè seguiva la trattazione sulla morale, sia anche dai riti, posti in appendice 
dei catechismi. In tal modo i misteri cristiani restavano separati nella mente del
l'alunno dalla concretezza del loro attualizzarsi liturgico e questo restava sepa
rato dai suoi segni sensibili e manifestativi. 

Nella prospettiva del nostro metodo, invece, i segni liturgici e il momento 
liturgico del mistero cristiano ricevono un posto centrale, sono il « luogo » della 
catechesi, nel quale viene come localizzato il mistero cristiano, cioè il centro di 
tutte le spiegazioni e riflessioni catechistiche. 

I segni liturgici sono catechisticamente utili perchè ambientano l'incontro tra 
alunni e contenuto in un ambiente: a) simbolico, sia come simbolizzazione pas
siva, c.he accetta il modo di rivelarsi di Dio, sia come simbolizzazione attiva, che 
esprime in gesti e simboli la propria fede; b) sacro e vivamente suggestivo di rife
rimenti a Dio come trascendente; c) attivo, poichè la liturgia e il metodo liturgico 
(paraliturgie e celebrazioni) celebra il mistero e non solo lo ricorda, come si dirà 
più sotto. 

Il contenuto del mistero cristiano è messo globalmente in luce dai segni 
liturgici in questi suoi caratteri: il carattere personale del mistero, al di là 
della astrazione dottrinale; la presenza del mistero nel mondo e nell'umanità in 
una realistica correlazione tra avvenimenti di cronaca e avvenimento eucaristico; 
la azione effettiva, il compiersi odierno dell'intervento di Dio: Dio agisce oggi 
nel mondo a partire dall'azione liturgica; l'attualità perenne di questa azione, che 
risulta sempre « aggiornata », come risposta tempestiva a tutti i problemi e con
sacrazione di tutti gli eventi; la prospettiva escatologica per la discordanza tra 
aspettativa degli uomini e modo liturgico della risposta divina: « Quod Ego facio 
tu nescis modo, scies autem postea » (Giov., 13, 7). 62 

Come aspetti particolari del contenuto messi facilmente in luce dai segni litur
gici ricordiamo: il Cristo risorto: a chi si limitasse ad una catechesi storico-biblica si 
potrebbe dire: « Perchè cercare tra i morti Colui che è vivente? » (Le. 24, 5); 
il Cristo pasquale nella rinnovazione della Messa: la morte e la risurrezione risultano 
al centro della liturgia, che è tutta un passaggio di Dio, a cui il fedele si associa; 
l'unione personale con Cristo (Grazia) nella liturgia sacramentale soprattutto, spiegata 
nel suo accostarsi a ciascun individuo in un rapporto tra « Io e tu » ( « Ego te absol
vo »); il punto di inserimento del fedele: con i Sacramenti abbiamo l'incorporazione 
nella società ( « partem aliquam et societatem cum Joanne, Stephano, Matthia ... » ), 
l'inserzione nella storia o meglio nell'unico Avvenimento in corso fino alla fine dei 
secoli; è nella liturgia che veramente si può dire: « Ecco, il Regno di Dio è giunto 
fino a voi». 

62 C. VAGAGGINI, Il senso teologico della 
liturgia, Roma, 1957, I e IV parte. Il modo li
turgico è ancora velato, senza miracoli strepi
tosi e in ciò è orientato al grande miracolo 
dell'Ultimo Giorno. 
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63 Utili indicazioni in: Parole de vie et Li
turgie, Parigi, 1958, soprattutto la relazione di 
F. CouoREAU, La Bible et la liturgie dans la 
catéchèse; e poi Liturgie et catéchèse, numero 
unico di « Catéchistes », 30 (1957). 



Come indicazioni metodologiche per sfruttare tutta la ricchezza della liturgia, i 
seguenti quattro procedimenti 63 combinati tra loro creano un vivo metodo liturgico: 
la Bibbia, invece di essere solo spiegata a parole, rappresentata con una filmina 
o meditata con una scheda, viene ogni tanto « celebrata » sullo stile della Messa dei 
catecumeni; l'anno liturgico che è « il credo in atto » nel mondo, rimane come qua
dro e oggetto di riferimento delle spiegazioni; i sacramenti. diventano punto di riferi
mento principale quanto ad attività, individualizzazione, impegno, concretezza della 
vocazione personale (il proprio nome pronunciato nel Battesimo è proprio la « voce 
che chiama per nome »); l'Eucaristia come espressione privilegiata e soggetto perma
nente di queste spiegazioni. 

TV. !L CONTENUTO NEI SEGNI BIBLICI 

L'avvenimento, in cui siamo inseriti nel momento liturgico, e Dio stesso, 
che quivi incontriamo personalmente, ci è rivelato attraverso i segni biblici, che 
restano cosl come il termine del processo noetico di ricerca del contenuto dei 
segni. Ad essi soprattutto è dato di mostrare e spiegare quanto è stato rivelato 
del mistero. 

Ora la Bibbia viene diversamente adoperata nel Catechismo: come corso 
separato dal Catechismo ( o serie di racconti moraleggianti o storia del popolo 
ebreo); come spunti per la dottrina o la morale; come fatto iniziale da cui trar 
fuori la dottrina in un sistema dottrinale; 64 come Storia Sacra nei suoi avveni
menti capitali in un sistema storico, ove la dottrina entra in modo subordinato; 65 

come Storia Sacra ed anche spiritualità biblica, comprendendo non solo gli avveni
menti ma anche gli atteggiamenti spirituali, poi ripetuti nella liturgia. 66 

Il catechista farà bene a distinguere nell'insieme dei testi biblici ciò che è 
segno di una storia, e più precisamente di un popolo ebre0-cristiano, che è prota
gonista di determinati avvenimenti, da ciò che è rivelazione della natura di questo 
popolo e di questi avvenimenti. Il popolo e la storia saranno continuamente e di
rettamente ricordati e riconsiderati attraverso molteplici accenni biblici, in modo 
da abituare l'alunno alla consapevolezza di appartenere ad un popolo, protago
nista di una grande storia, tuttora in corso (grazie ai segni ecclesiali e liturgici) . 
L'aspetto propriamente rivelativo della natura misteriosa di questi fatti è più chia
ramente connesso con la Chiesa, che interpreta e legge i segreti rivelati da Dio 
nella Bibbia. 

64 Tipico esempio è il Catechismo della Dot
trina Cattolica, Milano, Ancora, 1957. 

65 Cfr. S. AGOSTINO, De catechizandis ru
dibus, i due esempi catechistici; W. BARTELT, 
Handbuch zur Schulbibel in organischer Ver-

bindung mit den Lehrstiicken und Merksiitzen 
des Katechismus, Friburgo, 1957. 

66 EQUIPE SACERDOTALE D 'ALFORTVILLE, Jni
tiation au mystère chrétien, Parigi, 1957. 
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Questa grande storia può essere poi delineata agli alunni in alcuni modi diversi, 
cioè prendendo degli aspetti dominanti della storia sacra come pietre miliari, che 
scandiscono e concretizzano il cammino sotto prospettive diverse. Gli aspetti che pre
sentiamo sono messi in un ordine che può essere seguito in età successive, a partire 
dalla prima infanzia: 1) I grandi personaggi biblici, come punti concreti della Storia 
Sacra e tipi di comportamento religioso. 2) I fatti biblici, avvenimenti capitali che 
scandiscono la storia di Dio (più che quella di Israele) nel mondo: diluvio, voca
zione di Abramo, sacrificio di Isacco, Esodo, Sinai, ecc. 3) La Storia Sacra universale, 
dal Genesi alla Parusia, delinea i tratti fondamentali della vita del mondo e del
l'uomo con Gesù Cristo al centro. 4) La « lectio divina »: lettura parallela dei due 
Testamenti, COll in più la storia della Chiesa, per cogliere il gioco di profezie-avve
ramenti. La storia attuale appare più come avveramento che come avvenimento con 
un particolare carattere di sacro e di mistero. 5) I grandi temi biblici che lungo il 
succedersi degli avvenimenti biblici sono ripresi, ampliati, sviluppati, inverati dalla 
pedagogia divina e poi incarnati in Cristo e realizzati nella Chiesa: l'alleanza, la sal
vezza, l'amore, il regno, la pasqua, il sacrificio, la speranza, ecc. ; 6) La storia del 
dialogo tra Dio e l'uomo: la voce che chiama per nome, incominciando dall'« Adamo, 
dove sei? » del Genesi alla risposta dell'uomo che in Cristo dice: « Eccomi, o Padre ». 
Si può variare in una considerazione più sociale: Dio e il suo Popolo. 

Si noti che qui si supera una lettura « carnale » dei puri avvenimenti, anche edi
ficanti, per una lettura « spirituale » del mistero nei segni. 

I segni biblici sono catechisticamente utili , perchè sottolineano del conte
nuto della fede i seguenti caratteri: il carattere di storicità, evidenziato sfruttando 
i documenti storico-geografici, che collegano la storia sacra alla storia universale; 
il carattere di storia, superando lo stadio della pura ideologia e dottrina per av
viare gli alunni sulla via dei fatti, delle realtà, degli avvenimenti; il carattere 
religioso della storia: in un clima scolastico i ragazzi « non trovano poi straordi
nario trovarsi al cospetto di Dio », fu scritto, l'ambientazione invece negli avve
nimenti (i gesti di Dio più. c;he i fatti della Bibbia) e negli atteggiamenti biblici 
(importanza dei cantici/ salmi, libri sapienzali accanto alla « storia della salvezza ») 
pone seriamente l'uomo di fronte all'intervento di Dio nella sua vita; spiritualità 
biblica sia per la vita liturgica, sia per il modo cristiano di guardare la natura, 
sia per la concezione del mondo, di Dio, dell'uomo, del destino. Se il pensiero 
greco-aristotelico è utile alla scienza della fede, la spiritualità biblica è utile 
alla vita di fede; occorre opporre un umanesimo biblico 67 ad un umanesimo 
classico (solidarietà contro individualismo; tempo escatologico invece che ci
clico; destino come vocazione, a cui rispondere più che come scelta del proprio 
domani, ecc.). 

Quanto agli aspetti del contenuto preferibilmente messi in luce attraverso 

67 Cfr. sul piano catechistico: CH. MoELLER, 
Peut-on au XX siècle étre un « homme de la 
Bible »?, in Parole de Dieu et Liturgie, o. c., 
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pp. 215-277; P . CHARLIER, La lettura cristiana 
della Bibbia, Roma, ed. Paoline, 1956. 



i segni biblici si ricordi che ogni nozione cristiana va munita, oltre che della sua 
formulazione ortodossa, di un ricco e vasto contesto biblico, in modo che il suo 
ricordo richiami vasti scorci di questa storia sacra. Questo collegamento, che crea 
lo sfondo biblico al gesto o alla riflessione cristiana, può essere fatto in questi 
tre modi: associazione a personaggi biblici ( « come ti sei degnato di accettare il 
sacrificio del giusto Abele », diciamo ad esempio nella Messa), associazione a ri
correnti fatti biblici: ad esempio, il passaggio del mar Rosso, il passaggio di Cristo 
nel Giordano per il Battesimo, il suo passaggio nelle acque amare della sua Pas
sione, il passaggio del cristiano nelle acque del Battesimo; associazione a vasti 
quadri biblici, in cui incastonarsi: la marcia del popolo di Dio, la schiavitù babi
lonese, la pasqua, ecc. Questi inquadramenti preparano il collegamento centrale 
con Gesù Cristo storico-mistico-eucaristico. 

Temi particolarmente trattati con l'aiuto dei segni biblici: l'Amore preveniente 
di Dio ( « prior dilexit ); l'unico Piano della Redenzione dal primo all'ultimo giorno 
con due tempi, due società, un ultimo giorno, due destini (notare I'« ora» del Pa
dre, I'« oggi», determinati da Cristo); l'umanità e l'amabilità del Salvatore; la Parola 
di Dio: accettazione di una realtà invisibile sull'unico appoggio della parola: « In 
verbo tuo laxabo rete » (Le. 5, 5); il divenire pasquale (morte-resurrezione) del Re
gno di Dio; la preghiera (salmi); la trascendenza del Dio dei patriarchi; la comunità 
e solidarietà di vita e di destino (il popolo di Dio). 6 8 

Il catechista curi l'identificazione dell'alunno con la Bibbia (sentirsi dentro la 
Storia Sacra, sentire la Storia Sacra come propria storia) o riconducendo i perso
naggi storici a Cristo ( tutti apparteniamo a Lui) o esprimendo vivamente la rela
zione del Vecchio Testamento a noi, che siamo la realizzazione delle figure (noi sia
mo la vera Storia Sacra). 69 Sia curato il reali,smo storico: non citazioni estratte ed 
astratte dal contesto. L'arte sta nel collegare il fatto al suo vivo contesto: si è co
municata l'idea di Gesù, quando paragonava la Grazia a una sorgente d'acqua, se 
si tiene conto di che cosa significava l'acqua nei deserti, nel caldo della Palestina. 
Vi è però qui un problema di verità storica: il meraviglioso 'biblico è spesso amplifi
cato dall'enfasi semitica: si deve evitare lo scoglio razionalistico, che vanifica anche 
la verità religiosa e lo scoglio semitico, che soffoca il religioso in un mondo di enfasi, 
secondo la visuale occidentale. Occorre una rigorosa fedeltà al messaggio religioso: 
di un fatto si può accentuare l'aspetto curioso, moralistico, scientifico o meraviglioso 
fino a vanificare il messaggio religioso (il fatto che Dio parla, Dio interviene, Dio 
predice); è una questione delicata di accenti, di rilievi e insistenze su un aspetto 
o l'altro. L'importante è giungere alla contemplazione di Dio e non alla curiosità del 
racconto, quindi si consiglia più uno stile di contemplazione (tono, brevi commenti 
inframmezzati, silenzio, colorito) che uno stile di aneddoto. 

68 Cfr. P. MAssr, L'assemblea del popolo 
di Dio, Ascoli Piceno, Ufficio Cat., 1962. 

69 Cosl faceva S. Agostino, che dopo aver 
descritto gli Ebrei, esiliati in Babilonia, occupa
ti « ad gignendos fìlios et domos aedifìcandas et 

plantandos hortos et vineas », sotto il potere dei 
re, esclama improvvisamente rivolto al « rudis »: 
« Nam et ecce te modo per istum sermonem aedi
fìcamus atque plantamus »; cfr. De catechizandis 
rudibus, par. 37. 
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V. IL CONTENUTO NELLA SUA SISTEMAZIONE DOTTRINALE 

L'analisi dei segni ha rivelato al catechista la ricchezza di possibilità, che essi 
offrono, ma ha anche fatto sentire il bisogno di una linea sistematica ed organiz
zativa per muoversi nella massa di cose cosi particolari e plurivalenti quali sono 
i segni senza smarrimenti e confusioni, cosi come si era sentito il bisogno della 
formula dottrinale per cogliere il vero signifìcato dei segni, presi in particolare. 

I fatti liturgici, ecclesiali, biblici sono ricchissimi di aspetti diversi e di prospettive 
diverse, essendo particolari e concreti. Quando dunque il catechista parte dall'argo
mento periferico per collegarlo a quello centrale attraverso il mondo dei segni, gli è 
necessario uno schema dottrinale, una linea sistematica che lo aiuti a scegliere questo 
o quel particolare segno, questo o quell'aspetto di un segno particolare, creando cosl 
uno svolgimento coerente, armonico, organico della lezione. 

In un modo o nell'altro fatalmente egli sceglierà alcune cose e ne trascurerà altre, 
essendo impossibile esplicitare tutto. Questo mettere alcune cose in rilievo e lasciare 
altre « in submissione », 70 diventa il segreto di una catechesi veramente organica, se 
rilievi e non rilievi vengono fatti a ragion veduta, secondo una linea precisa, in una 
coerenza globale, una prospettiva unica e non in modo sporadico e caotico. 

1. Didatticamente i « rilievi » prescelti regolano la lunghezza della trattazio
ne, l'intensità dell'apparato didattico, l'importanza del discorso e soprattutto le 
ripetizioni ed i ritorni lungo le varie lezioni. 

In particolare il piano dei relievi e delle « submissiones » stabilisce l'itinerario 
di ricapitolazione dell'argomento periferico a quello centrale attraverso i segni 
(creaturali, ecclesiali, liturgici, biblici): tale piano fa sorgere gli abituali punti di 
riferimento, che diventano il fìlo conduttore del percorso centripeto, cioè quelle 
accentuazioni ricorrenti, quelle frasi abituali, quei rilievi preferenziali, quei ragio
namenti-chiave, quei rapidi accenni, quei temi dominanti, che ritornano sempre 
fra i tanti possibili nel mondo dei segni. 

In pratica queste accentuazioni quantitative e qualitative, si verificane nella scelta 
dei particolari (la fisionomia del racconto di Giona, ad esempio, cambia se si mette 
in luce la prodigiosità del fatto o la insistenza del comando divino); nell'ordine del 
programma, per cui abbiamo catechismi che mettono la lezione sulla SS. Trinità al 
principio ed altri invece che la pongono alla fine della trattazione del Credo; nel pro
cedimento, per cui ci si ferma a contemplare lungamente un punto e invece si memo-

10 Alcune cose occorre « aliquantum immo
rando quasi resolvere atque expandere et inspi
cienda atque miranda offetre animis auditorum », 
altre cose invece bisogna « summatim genera
timque complecti » e « celeri percusione inse
rendo contexere », di modo che « guae maxime 
commendari volumus aliorum submissione ma-

234 

gis eminenr ». S. AGOSTINO, De catechizandis ru
dibus, par. 5. Si veda come Agostino applica in 
pratica questi principi : cfr. G. NEGRI, La dispo
sizione del contenuto dottrinale nel « De Cate
chizandis rudibus » di S. Agostino, Roma, P .A.S., 
1961. 



rizza rapidamente un altro; nelle connessioni, per cui un punto è collegato a molti altri, 
rendendolo ricco e sostanzioso, mentre un altro è rapidamente ricapitolato al centro; 
nei punti di riferimento ricorrenti ( slogans, figure bibliche o detti che divengono fami
liari, certe esperienze religiose, certi quadri riassuntivi, ecc.). 

Si comprende bene come la lezione e tutta la catechesi è veramente organica 
e ben riuscita se questi punti di riferimento abituali sono costanti, coerenti tra 
loro, ispirati ad un unico tema centrale; allora anzi rilievi e trattazioni sommarie 
si aiutano a vicenda, poichè ciò che è messo in rilievo aiuta l'assimilazione delle 
cose, lasciate in « submissione », e queste, facendo da sfondo, danno ~rppiezza 
e ricchezza alle cose messe in rilievo. 

Si forma cosl una struttura concentrica a varie zone circolari: dalle nozioni 
centrali, sempre più ricordate, approfondite, ritrovate, si scende a mano a mano 
a gruppi di nozioni un po' meno sviluppate fino ad altre, periferiche, meno espli
citate e ricordate. 

2. Quale sarà dunque la linea sitematica, lo schema ideologico, che serve per 
ordinare la materia e determinare quell'itinerario al centro con i suoi rilievi a 
« submissiones », che resta la trama fondamentale di ogni lezione? 

Vi sono diversi itinerari tipici. Il catechismo del Concilio di Trento ammo
nisce di non credere di poter « praescripta quadam et certa docendi formula 
erudire atque instituere aeque omnes fìdeles »; è anzi detto al catechista che 
deve sl prendere la materia dell'insegnamento dal Simbolo, dai Sacramenti, dal 
Decalogo e dal Padre nostro , « docendi autem ordinem eum adhibebit qui et 
personis et temporibus accommodatus videbitur ». 71 

Ciò presuppone innanzitutto che vi siano nell'alveo dell'ortodossia diversi 
ordinamenti possibili; infatti l 'unico « depositum fìdei » è espresso in vari 
sistemi teologici; a ciascun sistema fanno poi capo diverse spiritualità (benedet
tina, ignaziana, salesiana, ecc.) che sono sistemazioni dei dati rivelati più com
plesse e pratiche, avendo accanto alle verità universali anche molte verità parti
colari (fatti biblici, applicazioni morali, esempi, norme ascetiche, meditazioni, 
ecc.). Ad una spiritualità poi fanno capo diverse mentalità individuali, dove le 
ulteriori modalità di ciascuno entrano in atto. 72 

Il catechista, si occupa di quelle sistemazioni dottrinali, che abbiamo chia
mato spiritualità e intende aiutare gli individui a formarsi la propria mentalità 
di cristiani. Egli deve perciò ricercare in corrispondenza alla situazione-vocazione 
del suo uditorio quella sistemazione dottrinale che va bene. 

Il problema è ora demandato alla teologia, che espone le varie sistemazioni, 

71 Cfr. Catechismus ad Parochos, o. c., pp. 
8, 9. 

7 2 U. VON BALTHASAR, Théologie et sainteté, 
in « Dieu vivant », 12 (1948), pp. 17 ss.; T. DoN-

LAN, Theology and Education, o. c., insiste sul
la presenza di verità particolari accanto a quelle 
universali nella istruzione religiosa, pp. 124, 125-
126. 
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ed alla ricerca sperimentale, per avere i criteri soggettivi in base, a cui scegliere. 
Due indicazioni pratiche possono aiutare la ricerca del catechista. 

a) Gli studiosi tendono a preoccuparsi soprattutto di quell'aspetto fonda
mentale, di quell'unico tema dominante, dal quale, come si è detto, prende 
origine la linea sistematica e il piano delle accentuazioni e « submissiones » e si 
ha la colorazione caratteristica di tutto il programma. 

Per esempio il Prat insiste sulla Redenzione, mistero di morte e di vita; Lemonyer 
sul Regno di Di.o, il P. Bonsirven sulla Incarnazione redentrice; il P. Mersch sul Corpo 
Mistico; il Card. Mercier sulla Partecipazione alla vita trinitaria; Marmion, Gillet, Le
breton sul Cristocentrismo; Hirscher e Sailer sulla Storia della Salvezza, il P. Hofìnger 
sull'Amore di Dio e la risposta dell'uomo; ecc. 

A. Terstenjak, in una prospettiva più pedagogica e coerente col princ1p10 
della ricapitolazione in Cristo, per cercare il tema unitario della sistemazione 
dottrinale, considera i vari aspetti del mistero di Cristo. 7 3 

Egli considera il Verbo eterno in quanto abita tra noi storicamente, misti
camente, sacramentalmente nelle opere della redenzione e invisibilmente negli 
effetti della creazione. 

Abbiamo così quattro aspetti fondamentali del Verbo: il Logos della crea
zione; il Cristo storico della Bibbia; il Cristo mistico della Chiesa; il Cristo sa
cramentale della liturgia. Quattro temi dominanti e unitari. È chiaro che ognuno 
di essi ci porta al Cristo intero, poichè la sua personalità è presentata in modo 
globale ed estraneo ad ogni divisione in materie e discipline. 

Se si accentua un aspetto o l'altro, è solo per avere quattro diverse unità di lavoro, 
quattro piste o itinerari o linee direttrici per la sistemazione della materia . La diffe
renza è solo nel punto di partenza metodologico e nelle accentuazioni che rimarranno 
a caratterizzare una spiritualità rispetto all'altra. 

Terstenjak trova che questi quattro temi dominanti hanno ciascuno una corrispon
denza didatticamente utile sia a quattro ì,ndirizzi psicologici (indirizzo realistico o me
tafisico; indirizzo idealistico o personalistico; indirizzo sociale; indirizzo vitale o affet
tivo) e sia a quattro successivi momenti dello sviluppo psichico (momento infantile, 
individuale e simbolico; momento adolescenziale dell'ideale e del capo; momento gio
vanile dell'integrazione sociale; momento adulto della visione del mondo). 

Forse gli adattamenti sono discutibili, ma l'esempio è valido: il compito del cate
chista sta nell'accostare all'alunno quell'aspetto di Cristo che egli più comprende; 
allora si crea il ponte su cui tutto il resto potrà passare. Questo aspetto fondamentale 

7 3 A. TERSTENJAK, o. c., pp. 197-200; 214-
228; 233-241. Nello stesso intento di Tersten
jak, cioè per trovare sintesi dottrinali più acco
stabili a diverse culture, ha lavorato H. C. RiiM
KE, Karakter en Aanleg in verband met het On-
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ge/oof, Amsterdam, 1949, 3 ed.; dr. A. KRrn
KEMANS, Pédagogie générale, Lovanio, 1963, 
p . 115. Riimke delinea sette forme possibili di 
religiosità. 



di Cristo darà il criterio per avere coerentemente i punti di partenza metodologici, 
le accentuazioni bibliche, liturgiche, ecclesiali, la disposizione delle dottrine, pur 
rimanendo sempre la Persona al centro. 

b) Il catechista deve seguire poi una traccia precisa per accordare le dif
ferenze parziali con l'unità fondamentale nell'unico Credo cattolico: congiungere 
le variazioni del tema col tema stesso. 

Con il Terstenjak occorre delineare un processo, che va dalle differenze ini
ziali, che creano il contatto con i diversi individui, al concetto centrale, unico per 
tutti, per ridiscendere poi alle applicazioni di nuovo individualizzate e diversifi
cate secondo i diversi individui: cioè dai kerygma molteplici (presentazione glo
bale e individualizzata del fatto cristiano) all'unico Simbolo apostolico (le for
mule) per ridiscendere alle molteplici spiritualità e mentalità. 

In tal modo tutto ciò che è diverso e differenziato appare come una indivi
dualizzazione solo strumentale, utile cioè all'individuo per vivere la sua fede con 
tutta la sua personale individualità, restando sostanzialmente e intenzionalmente 
legato alla Chiesa (Credo e formule), in quanto ha sempre l'intenzione di credere 
ciò che crede la Chiesa e di fare ciò che fa la Chiesa. Questo aspetto della cate
chesi sarà studiato soprattutto per la catechesi giovanile, dove ha una più urgente 
applicazione. 

Esso inoltre ha immediati addentellati con quanto sarà detto sulla integra
zione culturale nel capitolo seguente. 

e) Il programma di catechismo 
( strutturazione temporale della materia) 

Essendo già stati esposti al principio di questo secondo capitolo i criteri per la 
scelta della materia di un programma, si viene qui a trattare un problema molto im
portante quanto al programma stesso, il problema cioè del modo di distribuire nel 
tempo qualsiasi programma catechistico. Un modo che, ripetendosi sostanzialmente in 
ogni lezione, costruisca davvero nella mente dell'alunno quella sistemazione contenu
tistica e formale del sapere religioso che è descritta in questo volume. 

l. ATTENZIONE ALLO SPIRITO DEL PROGRAMMA 

Oltre alla strutturazione interna della materia vi è quindi da studiare dal 
nostro punto di vista la sua strutturazione temporale nell'ordine successivo dei 
terni e delle lezioni, cioè il programma. Esso appare dall'indice dei testi di cate
chismo, ove lo schema di base (dato dai successivi articoli del Credo, dai vari 
comandamenti e Sacramenti) appare variato sia nell'ordine di successione che 
nel grado di sviluppo di ciascun tema, a seconda dei vari autori . 

Queste variazioni rimangono inutili, se il catechista non risale alla prospettiva 
unitaria che le ha ispirate e non la applica in ogni lezione. 
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Senza questa avvertenza può capitare che la logica del programma resti solo nel
l'indice e il catechista tratti sì l'argomento nel momento, previsto dall'autore, ma in 
modo sbagliato, adottando per esempio in ogni lezione una diversa prospettiva, una 
diversa ricapitolazione, diversi punti di riferimento, un nuovo linguaggio, nuove con
nessioni-chiave. Allora gli alunni non troveranno delle precedenti lezioni che le for
mule, i nomi, dei riferimenti verbali ed estrinseci; sentiranno accumularsi lezione per 
lezione un materiale inorganico, spesso inconciliabile nei suoi elementi da una lezione 
all'altra; ogni argomento sarà chiaro in se stesso forse, ma isolato, chiuso come in un 
periodo ipotattico invece che paratattico. 

Un simile cumulo di elementi potrà permanere nella memoria, ma non potrà essere 
assimilato in una mentalità di vita. 

Occorre perciò studiare a fondo lo spmto e l'organicità di un programma 
per elaborare uno se.bema conseguente nello svolgimento di ogni lezione. Tale 
schema per le lezioni, coerente con lo spirito di tutto il programma, risulterà 
come un reticolo, dove l'argomento della lezione è la linea verticale, che attraver
sa varie linee orizzontali, permanenti in tutte le lezioni, e che sono appunto le 
costanti (linea ideologica, prospettiva, temi dominanti) del programma stesso. 74 

Ad esempio, nella struttura della materia presentata in questo volume le co
stanti, che permangono in ogni lezione sono: i segni ( crea turali, ecclesiali, litur
gici, biblici), la ricapitolazione al centro, che è Cristo storico-mistico-eucaristico, 
la formula, data dalla Chiesa, il riconoscimento morale del mistero, come mostra 
la trama fondamentale della lezione. Argomento nuovo sarà trattato nella lezione 
secondo queste dimensioni costanti. 

Il sapere cresce cosl in modo organico e il programma viene svolto secondo 
il suo spirito e non solo nella sua materialità . In particolare viene cosl salvato 
quel principio dello spiegare le dottrine « per nexus inter se », che dal Concilio 
Vaticano I si è più volte ricordato: l'argomento nuovo ad ogni lezione infatti 
si « spiega», applicando ad esso ognuna delle dimensioni permanenti (l'aspetto 
biblico, liturgico, ecclesiale, la connessione a Cristo, ecc.) , mentre ciascuna di 
queste dimensioni viene sviluppata e chiarita nell'incontro con ciascun argo
mento programmato, venendo riconsiderata secondo un nuovo e diverso aspetto. 

Il . lL PROGRAMMA CICLICO-PROGRESSIVO 

Da queste considerazioni il catechista sarà abituato a pensare ogni program
ma catechistico come ciclico-progressivo e mai come esclusivamente progressivo, 

74 Vedi nota 51 l'idea dei « trascendentali» 
catechistici. Un esempio di questo intreccio tra 
argomenti successivi e dimensioni permanenti per 
lo svolgimento del programma è dato da Guy de 
Brétagne in derivazione da Morisson: cfr. GUY 
DE BRÉTAGNE, Catéchétique Pastorale, Parigi, Des
clée de Br. , 1953, p. 268, dove le costanti sono: 
le tre virtù teologali, l'ecclesiocentrismo, il cri-
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stocentrismo, il teocentrismo; si veda anche la 
serie: Our Quest of happiness, 4 vv., Chicago, 
Mentzer-Bush, 1961, dove le costanti sono: dot
trina, sacramenti, morale, preghiera, scrittura, 
storia ecclesiastica, apologetica, ascetica, azione 
cattolica e gli argomenti abbracciano più di una 
lezione. 



come se nella dottrina cristiana si potesse un anno parlare di cose, di cm non 
si fece parola l'anno precedente. 

Si osservi ad esempio il programma del catechismo nazionale tedesco e si vedrà 
come lo sviluppo di esso segue questo decorso: un primo ciclo molto denso e sintetico 
( tre lezioni); un secondo ciclo con temi nuovi, temi precedenti accennati o sviluppati; 
un terzo ciclo ugualmente con temi nuovi, temi del primo e del secondo ciclo accen
nati o sviluppati, ecc. Queste minori unità didattiche sono poi inserite in cicli più 
vasti: la storia della salvezza, la vita di grazia, la morale. 

Questo quadro è piuttosto complicato, ma sembra corrispondente alla struttura 
oggettiva della dottrina cristiana, dove in ogni tema affiora il nucleo centrale insieme 
con parecchi altri temi: ad esempio i sacramenti sono commemorativi del passato, 
realizzatori di un fatto presente, preparazione del futuro ed espressione della fede del 
soggetto. 7 5 

In tal modo la struttura concentrica e la ricapitolazione al centro rimane 
confermata da tutto lo svolgimento del programma, e lo « spiegare » un punto 
qualsiasi del programma rimane chiaramente concepito come un metterne in 
evidenza il rapporto col mistero centrale attraverso successivi accostamenti ai 
segni del mistero stesso. 

Vengono ovviati cosl i pericoli di un programma esclusivamente ciclico, 
poichè, se la ripetizione di anno in anno della stessa materia è solo materiale ed 
è variata nel senso di una nuova impostazione e prospettiva, l'unità del saptre e 
la formazione di una mentalità vengono compromesse. 

Vengono pure ovviati i pericoli di un sistema esclusivamente progressivo, 
poichè se il voler « spiegare a fondo » una volta per tutte questo o quel tema 
dottrinale, crea un insieme di nozioni in se stesse logiche, ma tra lqro slegate e 
solo estrinsecamente collegate, abbiamo di nuovo il pericolo di un sapere solo 
materiale, senza cioè quella visione organica del tutto, che supera il tripartitismo 
del Dogma, della Morale, dei Sacramenti o della Bibbia, della Liturgia, della 
Chiesa. 76 

Nella disposizione concentrica illustrata, invece, la progressione è data dalla 
novità degli argomenti « periferici », mentre la ricapitolazione al centro è data dal 
continuo ritorno ciclico di aspetti, che formano il nucleo sostanziale della dottrina 
cristiana e il nucleo di condensazione di una mentalità di fede , sufficientemente 
sviluppata ed agile per servire alla vita cristiana di ogni giorno: cosl il nuovo 
veramente rinnova ciò che era già acquisito invece di accostarsi o sostituirsi ad 
esso e ciò che era già acquisito rende intelligibile e pieno di senso il nuovo. 

7 5 Cfr. C. VAGAGGINI, Il senso teologico del
la liturgia, Roma, ed. Paoline, 19582 , parte I. 

76 Cfr. J. DuPERRAY, Essai sur la mentalité 
religieuse du milieu chrétien, in « Catéchèse » 1 
(1961), pp. 389-398, dove distingue tra ignoranza 

materiale e ignoranza formale del Cristianesimo. 
Vedi anche sul tripartitismo nozionale: F. Cou
DREAU, La Bible et la Liturgie dans la catéchèse, 
o. c., pp. 181-213. 
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CAPITOLO III 

LA FORMAZIONE DEL SOGGETTO DELLA CATECHESI 

Intrecciato alla presentazione del contenuto della fede vi è, come si è detto, 
tutto un lavoro del catechista attorno alla forma o modo di possedere nella mente 
questo contenuto da parte dell'alunno per avere una efficiente mentalità di fede. 

Le operazioni da compiere per questo lavoro sono le due indicate nel ca
pitolo sugli obbiettivi: a) la conformazione della mente dell'alunno in modo che 
risulti « connaturalizzata e sintonizzata » al contenuto ed alla struttura della dot
trina appresa; b) la persuasione o inclinazione della sua volontà e dei suoi affetti 
all'uso di questa mentalità nella vita pratica. 77 

Questo lavoro è essenziale alla catechesi, perchè la dottrina che vi si insegna 
non deve essere assimilata solo ai livelli superficiali della personalità, ma a quelli 
profondi e vitali, che implicano una riorganizzazione totale di essa; 78 le verità 
devono essere non solo apprese a memoria e capite a senso, ma profondamente 
assimilate e integrate con il resto della propria cultura ed esperienza di vita. 

Occorrerà perciò sviluppare determinati abiti mentali, e integrare questi con 
gli altri esistenti (cultura, esperienza, aspirazioni, ecc.). 

Perciò vedremo: 1) la struttura psicologica del credere cristiano; 2) la strut
tura culturale del credere cristiano; 3) la persuasione al credere; 4) le caratteri
stiche della catechesi, conseguenti da questo lavoro di formazione della mente 
al servizio della fede. 

7 7 C. Krieg illustra questo, che egli chiama 
« spiegazione psicologica delle dottrine », come 
« un immergere tutte le energie nella rivelazione, 
un battezzarle in Dio», o. c., pp . 223-224; v. an
che R. PEIL, o. c., pp. 15, 16. Cfr. BABIN, o. c., 
p. 25: parte materiale o presentazione dei segni; 
parte formale o cura delle buone disposizioni del 
soggetto. 

7 8 « Le plus impottant, C:a point de vue de 
l'enseignement, est le niveau d'intégration que 
la doctrine aura su déterminer dans la structure 
meme de la personnalité », H. CARRIER, o. c., 
p. 138. Dalle inchieste recentemente fatte sulla 
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fede dei giovani (Aubert, Delooz, Gouyon, Blan
chard, cfr. Enquetes du foyer « Notre-Dame », 
6 fascicoli, Bruxelles, 1957, 3a ed.), come pure 
da certe inchieste, sempre catechistiche, sull'in
segnamento morale (Babin, fr. Etienne, cfr. « Ca
téchistes », nn. 25 e 31) risulta una urgenza di 
curare e approfondire questa « mens » cristiana 
nell'apprendere la dottrina cristiana: le difficoltà 
sulla fede toccano, infatti, punti centrali della 
fede e la morale rivela uno sganciamento dal dog
ma nel suo strutturarsi . Cfr. G . DuPERRAY, Essai 
sur la mentalité religieuse du « milieu chrétien », 
o. c., sulla ignoranza formale . 



1. LA STRUTTURA PSICOLOGICA DEL CREDERE CRISTIANO 

Quando si parla di mentalità di fede , il catechista deve intendere oltre alla 
scienza della fede (cioè il contenuto posseduto con una certa sistemazione), anche 
un insieme di precise abitudini spirituali, collegate organicamente tra loro, 
che sono proprie dell'animo di un credente, il quale abitualmente e cosciente
mente (esplicitamente) eserciti nella vita la sua fede. Si avrà così un'animo vera
mente « sintonizzato » o conformato alla sua fede cristiana. 

Queste componenti psicologiche del credere cristiano emergono anche nel 
lato cosciente e verificabile dell'anima e possono essere acquisite ed educate per 
via di educazione. Per ciò il catechista dovrà : a) familiarizzare l'alunno al rap
porto di persona a Persona nella fede, sia come motivo di fiducia del credere 
(credo Deo), sia come oggetto globale e centrale del credere (credo Deum), sia 
come scopo, per cui si crede (credo in Deum); b) assuefarlo alla oscurità del mi
stero contro la spontanea tendenza a « toccare col dito il segno dei chiodi nelle 
mani», come Tommaso (Gv. 20, 25); c) abituarlo alla visio per speculum, cioè 
al contatto indiretto col mistero, contro la spontanea tendenza a « intendersela 
direttamente con Dio »; d) abituarlo a trovarsi sempre davanti alla scelta tra la 
propria convincente esperienza e la Parola di Dio (ex auditu); e) abituarlo a pro
vare l'urgenza di assentire contro la tendenza a restare al puro aver notizia della 
Parola, rivelatrice di realtà; f) abituarlo al bisogno di far intervenire la volontà 
senza attendere una impossibile evidenza dei misteri ; g) abituarlo a sentire anche 
soggettivamente la certezza suprema delle realtà rivelate contro la più persua
siva certezza delle proprie esperienze vitali. 

Alcune osservazioni pratiche possono essere qui indicate al catechista: 

a) Circa il rapporto tra persona e Persona. Alla tendenza di sottintendere Dio 
con la sua persuasiva autorità, nella discussione che precede l'assenso di fede, va op
posto un energico e continuo ricapitolare tutta la fede in Dio, come motivo, come og
getto, come fine. Per questo si esercita una piena fiducia in Cristo, mostrato sovente 
in tutto il suo convincente splendore divino ed umano ; si orienta alla « fides obse
quiosa » e non scientifica; si fa capire l'assenso come adesione alla Persona e scelta 
della Persona divina, con la sua scienza e sapienza invece della propria scienza; apolo
getica questa più persuasiva. 79 

b) Circa l'oscurità del mistero. Per persuadere a questa condizione cristiana 
che è il camminare al buio, guidati dalla Parola divina, è utile insistere sulla Trascen
denza di Dio, che quasi fa esigere il mistero ; mostrare la cosa come una sostituzione: 
si sostituisce una certezza « ex auditu », ma divina, ad una certezza sensibile, ma 
soltanto umana. Si noti che qui vi è il « sermo durus », il dramma, soprattutto per i 

7 9 In pratica si orienta l'apologetica in modo 
che al suo termine sia possibile ripetere il ra
gionamento di S. Pietro : « giudicate voi stessi 

16 (6086 - II I) 

se sia più giusto dar ragione agli uom1m o a 
Dio » (Atti, 4, 19); cfr. M. P FLIEGLER, o. c., III, 
pp, 129-139. 
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giovani, che porta ad un « dubbio dinamico» : obbedisco alla mia pur povera certezza 
o accetto una certezza che viene dal di fuori? 80 Si noti che l'oscurità non è solo spe
culativa, ma anche pratica, vitale: la croce è « scandalo » per alcuni e « follia » per 
altri (I Cor., 1, 23 ). 

e) Circa la visio per speculum: soprattutto per i giovani il dover accettare lo 
schermo dei segni, e la spiegazione dei segni, data dalla Chiesa, invece del proprio 
modo di vedere è un'abnegazione difficile, che costituisce forse il vero punto focale 
della « metanoia »: « Convertitevi, cioè cambiate col Mio il vostro modo di pensare» 
(Mc., 1, 15). 

Si punti sul desiderio di incontrarsi con Dio: volere incontrarsi con Dio e non 
andare al luogo dell'incontro da Lui designato (cioè in quei segni, in quel modo) è 
contraddittorio. 

d) Circa la situazione di scelta: ad ogni articolo del Credo va riproposta la 
globale e fondamentale scelta tra il proprio io, e la Parola di Dio, che « viene dal
l'alto » e non è « a misura d'uomo»: si tratta di preferire un decidersi ad Autorità 
ascoltata invece che a ragion veduta. Il fatto di Pietro che alla pesca preferisce ascol
tare la Parola di Dio invece che la propria esperienza ( « in verbo Tuo laxabo rete ») 
è da ricordarsi frequentemente a questo proposito (Le., 5, 5). 

e) Circa l'urgenza dell'agire. Occorre sottolineare e ripetere sovente che la fede 
è formalmente un assentire più che un percepire o aver notizia. La rivelazione è im
mediatamente un fatto morale, una proposta all'impegno, al prendere posizione. 
Quindi l'alunno deve avvertire la catechesi come un invito ad affermare senza aver 
visto, arrestando ad un certo punto il corso puramente percettivo della coscienza per 
assumerne i dati e trasportarli sul piano morale del valore, delle realtà personali, con 
cui si entra in contatto e ci si impegna. 

La mancanza di questa urgenza morale nella catechesi falsa la nozione stessa del 
mistero cristiano, astrattizzandolo in una speculatività non pertinente, almeno al li
vello della catechesi. 

f) Circa l'intervento della volontà: un pericolo sottile di certa apologetica è 
quello di portare gli alunni ad assentire per la chiarezza convincente dei ragionamenti 
e non per un atto di fiducia a Dio e per volontario assenso alla sua autorità. 

La nostra insistenza sulla oscurità del mistero è solo in funzione di questa forma
zione del modo autentico del credere cristiano: occorre che l'intervento della volontà 
venga ad un certo punto postulato sia per la avvertita oscurità della realtà da affer
mare, sia perchè la rivelazione è sostanzialmente un appello all'assenso e all'impegno 
(fede « personalizzante » del Mouroux). 

È bene dunque lasciare anche psicologicamente un margine alla volontà di modo 

so Di un « dubbio che potremmo chiamare 
dinamico ed è fecondo e costruttivo; del dubbio 
cioè che nasce a piè del vero ed è stimolo a 
nuovo studio ed a nuove conquiste », parla 
Pio XII, disc. 30 sett . 1953; l'insistenza sul rilievo 
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dato al « mistero » in senso positivo è sottolineata 
da G. WuNDERLE, Glaube und Glaubenszweifel, 
Dusseldorf, 1932, pp. 96-157, da M. PFLIEGLER, 

o. c., III , pp. 111 ss. 



che la fede rimanga proposta e non imposta: una proposta che lascia in sospeso 
l'alunno davanti ad una fondamentale decisione da prendere per via di volontà. Que
sta ripetuta « proposta» alla volontà caratterizza in modo tutto particolare l'ora di 
religione. 

g) Circa la certezza suprema: si tratta di far entrare il soggetto nello stato psi
cologico della certezza suprema della fede, a forza di riconoscerla volitivamente, e 
così persuadersene e conformarvisi. Questo è di suprema importanza per la vita, la 
quale si basa sulle certezze: bisogna che le realtà « nascoste con Cristo in Dio » risul
tino più reali delle realtà esperienziali. 

Dato che certitudo fidei est in genere affectionis, va esercitato molto l'atto di 
preferenza delle certezze di fede sulle certezze di esperienza attraverso un frequente 
confronto durante il Catechismo dei due ordini di cose e dei loro motivi di certezza. 

Lungo tutto il periodo educativo si cercherà poi di sviluppare preferenzial
mente questa o quella componente della mentalità di fede, il c,he aiuterà l'assi
milazione anche delle altre. Ad esempio : nella infanzia si svilupperà il senso 
dell'autorità, mettendo molto in luce le Persone divine fino a farle diventare 
« motivo » sufficiente per ogni atto di fiducia; nella fanciullezza si svilupperà 
l'affermazione della fede in una intensa pratica religiosa, che esprima sempre 
l'assenso interiore ( « protestatio fidei » ); nella adolescenza si svilupperà il senso 
della fiducia e della scelta; nella giovinezza invece il senso del mistero, dando 
una apologetica che lasci alla volontà la sua « principalità » per decidersi a questo 
vivere all'oscuro in un pieno abbandono alla Parola di Dio. 

Il rapporto di persona a Persona e la certezza sono praticamente sviluppati 
in ogni momento della catechesi nelle ricapitolazioni, nella attività di preghiera, 
nei giudizi sulla realtà. 

Si noti invece che anche le diversità di carattere e di ambiente pongono il 
problema di un maggior rilievo dato a certe componenti della mentalità di fede 
rispetto ad altre: lo studio delle conversioni può essere qui indicativo ed è poi 
per tutti chiaro che un ambiente operaio accentuerà l'aspetto attivo ed afferma
tivo della fede, mentre un ambiente studentesco l'aspetto della certezza, del 
mistero, della autorità. 

2. LA STRUTTURA CULTURALE DEL CREDERE CRISTIANO 

Oltre all'integrazione psichica, che riguarda i sentimenti e gli abituali pro
cessi mentali, si deve tener presente l'integrazione culturale, riferendoci alla sintesi 
nel soggetto tra la religione e la cultura, tratta dal suo ambiente di vita, in una 
superiore cultura unificata. 

Questo aspetto ha un'importanza suprema nella nostra teoria della cate
chesi. E ciò appare subito se si rivedono le pagine del capitolo sugli obbiettivi, 
dove prevale un intenso riferimento alla vita, alle situazioni, all'esperienza, alla 
cultura, in una parola, all'ambiente nel quale il soggetto si sviluppa e vive. 
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Questo aspetto di conseguenza caratterizzerà fortemente le tecniche della 
catechesi nel punto di partenza, nella conclusione di una lezione, nella sua am
bientazione (correlazioni) e nel linguaggio del catechista. 8 1 

Ed occorre dire anche che il contenuto stesso della religione cristiana (la storia 
sacra tuttora in atto, l'avvenimento salvifico tuttora in corso dentro la storia del
l'umanità) inclina a questo modo di presentare i dogmi, ben inseriti e riferiti ai valori 
culturali del soggetto da educare. 

Il Carrier ha poi un lungo paragrafo per sostenere dal punto di vista dell'efficacia 
pedagogica questo principio della integrazione culturale della catechesi: « on admettra 
que l'enseignement religieux suppose une indéniable interaction culturelle ». 82 La giu
stificazione di questo principio è triplice: 1) per operare effettivamente l'integrazione 
della religione nella personalità, che è fortemente determinata dal contesto ambientale 
e culturale; 2) per assicurare una reale e duratura appartenenza e integrazione sociale 
nella Chiesa; 3) per assicurare la conversione a Dio dell'individuo nelle sue peculia
rità e caratteristiche, che sono di solito la parte più profonda e decisiva della sua per
sonalità. 83 

Di qui si vede l'importanza delle pagine dedicate nel capitolo precedente alle di
verse possibili sistemazioni dottrinali (spiritualità) del contenuto dal punto di vista 
oggettivo. Ciò consente infatti di poter affrontare il problema della fusione tra valori 
cristiani e diverse culture umanistiche con una vasta gamma di oggettive possibilità 
di incontro e di sintesi. 

Per noi interessa soprattutto l'aspetto metodologico di questo incontro tra 
dottrina cristiana, sia pur accentuata nei suoi aspetti più rispondenti, e cultura 
ambientale. 

Un interessante studio di W. Jeffreys riporta alcuni documenti, i quali testi
moniano la cura della Chiesa nel conservare di un particolar popolo i tratti cul
turali, che possono essere integrati in una mentalità cristiana; in una lettera di 
Gregorio I a S. Agostino di Canterbury sulla possibilità di riconvertire i templi 
pagani si legge: « dopo aver riflettuto a lungo ... ho deciso che non è il caso di 
distruggere i templi, ma basta distruggere gli idoli, che vi sono dentro ... Se 
questi templi sono ben costruiti si può farli passare dal culto del demonio a 
quello del vero Dio. Cosl la nazione, vedendo che si lasciano in piedi i loro san
tuari , abbandonerà i suoi errori e riconoscerà il Signore. La popolazione verrà 
più facilmente nei luoghi, che essa era già abituata a frequentare ». 84 La linea 
qui suggerita è quella non della rottura, ma di una graduale trasformazione e di un 
nuovo orientamento degli elementi culturali preesistenti. 

81 Si veda per questo soprattutto avanti a 
pag. 261 dove si parla della mentalità kerigmatica 
ed a pag. 269 dove si parla dello schema della le
zione e dell'ambientazione. 

8 2 H. CARRIER, o. c., p. 142. 
8 3 Nella adolescenza avviene un fenomeno 

di differenziazione di un pensiero religioso pri-
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ma uniforme, che fa sorgere il problema di que
sta differenziazione della catechesi. Rimandiamo 
alla catechesi speciale ulteriori precisazioni. 

84 M. JEFFREYS, Some rules o/ directed cul
ture change under catholicism, in « American 
Anthropologist », 58 (1956), pp. 721-731, cit. 
da Carrier, o. c., p. 143. 



Carrier conclude da principi sociologici certi che la Chiesa non riuscirà ad 
assimilare - sempre prescindendo dalle possibilità soprannaturali - che quei 
gruppi, di cui avrà assunto e orientato la cultura nel senso dei valori cristiani. 
Studiando nella catechesi speciale il problema della catechesi ambientale, si vedrà 
l 'importanza soprattutto per i giovani di riuscire ad assimilare e riorientare la 
cultura dei « groupes de reference »,85 che influiscono sulle decisioni e convin
zioni dei giovani stessi. 

. Come spiegheremo nel parlare della mentalità kerymatica 8 6 il processo per 
giungere a questa integrazione tra dottrina e cultura è duplice: 

Un processo parte dal contenuto e sceglie quella sistemazione dottrinale di 
esso, quelle accentuazioni ed esplicitazioni, che meglio corrispondono ai bisogni 
spirituali, destati dalla cultura-ambiente (si vedano nel paragrafo ultimo del capi
tolo precedente gli schemi indicati del Terstenjak). Lavori precisi su questo 
aspetto della integrazione catechistica non esistono. In generale si procede così: 
si parte dai problemi, posti dalla cultura; si selezionano i passi scritturistici, litur
gici, ecclesiali, che il tema culturale richiama (ad esempio il corpo, il denaro, il 
dolore, ecc.) e si giunge ad una sistemazione dottrinale corrispondente. 

2. Più studiato è l'altro processo, che parte dalla cultura per « riorientarla » 
e ricapitolarla in Cristo, cercando di non abbattere o trascurare ciò che è stato 
ben costruito, ma solamente « gli idoli » che vi sono stati incorporati. 

In un articolo apparso su « Vérité et Vie» Babin presenta tre diversi momenti di 
questo collegamento tra i valori umani e il Mistero cristiano; invece nel volume « Les 
Jeunes et la Foi » egli ne enumera quattro, aggiungendovi quello escatologico e va
riando l'ordine: 87 

in « Vérité et Vie» in « Les Jeunes et la Foi » 

1. « continui té » 1. Incarnation 
2. « dépassement radical » 2. Mort 
3. « rupture » 3. Résurrection 

4. Eschatologie 

I due primi momenti sono identici: si tratta di affermare ed indicare che Dio, in
carnandosi, si è posto in continuità con i valori umani decaduti, così come, creandoli, 
li aveva resi buoni e validi. Essi sono dunque tutti previsti e « voluti » da Dio. 

8 5 Cfr. H. CARRIER, o. c., pp. 139, 145-147 
e 227. 

8 6 Si veda avanti a pag. 273; in modo più det
tagliato e tecnico viene poi esposto il processo 
di S. Agostino per « ricapitolare » in Cristo una 
esperienza o situazione cui turale. 

s 7 Riportiamo questo nostro studio: cfr. 

G. NEGRI, Nuove prospettive metodologiche pe, 
la catechesi, in « Orientamenti Pedagogici », 8 
(1961), pp. 739-751. Cfr. P. BABIN, Pour une 
catéchèse des jeunes d'aujourd'hui, in « Vérité 
et Vie», fase. 352 (1959); Les jeunes et la foi, 
Lione, 1960, trad. it.: I giovani e la fede, o. c., 
pp, 280-281. 
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Il secondo momento nel primo schema riguarda la pienezza di vita, la trasfigurazione, 
la sovraelevazione che la Grazia ha portato ai valori umani, sublimandoli e approfon
dendoli. L'amicizia, per esempio, non solo è voluta da Dio, ma qui appare assunta a 
svolgere una funzione nel piano della salvezza dell'uomo e diventa un vero e voluto 
prolungamento dell'amore di Cristo, che « si diffonde nei nostri cuori». 

Giunti così al culmine della affermazione dei valori umani il primo schema passa 
all'aspetto « rupture », dove, per rimanere all'esempio dell'amicizia, viene affermato che 
tale valore umano « per entrare nella sua gloria » deve passare per la purificazione e 
l'ascesa, ad imitazione di Cristo crocifisso. 

Nel secondo schema invece questo aspetto di mortificazione e di sofferenza, che si 
svolge in precise applicazioni pratiche, viene posto subito dopo aver affermato che i va
lori umani sono positivi, perchè creati e perchè assunti da Cristo nella incarnazione. 
Viene qui esaminata la situazione di peccato e di disordine, in cui i valori umani erano 
caduti, e si introduce la spiegazione della Passione e Morte di Cristo e del cristiano, co
me passaggio obbligato alla vita nuova. 

Segue il terzo punto, denominato più precisamente « Resurrezione », dove si consi
dera la elevazione e l'intensificazione portata da Cristo ai valori di vita dell'uomo. In un 
quarto punto si constata che tale rinnovamento è abbozzato solamente per ora ed ha 
tutti gli inconvenienti del velo oscuro della fede, ma si sviluppa incessantemente verso 
un preciso termine di glorificazione finale. 

Questa aggiunta costituisce un perfezionamento rispetto al primo schema metodolo
gico, poichè è inevitabile che le affermazioni circa la pienezza di vita, riportate nel 
punto precedente, urtino nella esperienza degli alunni con la penosa constatazione 
della durezza della vita attuale. La prospettiva escatologica compie il ciclo e risolve 
le apparenti contraddizioni. 

Quanto poi al diverso ordine del secondo e terzo punto nei due schemi vi sono argo
menti favorevoli per tutti e due: il primo schema sembra dare più largo respiro ed 
unità alla parte positiva, fondata prima sul fatto della creazione e dopo della Reden
zione. Con ciò si sono accumulate più motivazioni perchè sia accettata la parte negativa 
del sacrificio, che segue. Nel secondo schema vi è un alternarsi di aspetti positivi e ne
gativi e lo schema coincide di più con la linea storica e con la vita di Cristo, ma ha l'in
conveniente di presentare forse troppo presto l'aspetto della rinuncia, che rimane privo 
di una ricca motivazione. 

Didatticamente quindi è forse preferibile il primo schema con queste variazioni: so
stituirvi i termini del secondo schema, che hanno un più diretto legame con Gesù Cristo 
ed aggiungervi il punto della prospettiva escatologica. 

È però ugualmente importante che il catechista tenga in mente le terminologie del 
primo schema (continuité, dépassement radical, rupture), per conservare a tutto il pro
cesso il suo essenziale collegamento con le realtà ed i valori umani, se si vuole rimanere 
nella problematica di un adattamento metodologico della dottrina al linguaggio ed alla 
mentalità degli uditori. 

Questi quattro punti vanno intesi come i quattro momenti di una lezione di cate
chismo, buona, per la sua completezza, per spiegare qualsiasi argomento dottrinale. 
Poichè infatti con l'incarnazione, la morte e la resurrezione, l'escatologia sono toc
cati i punti fondamentali del Mistero di Cristo fra noi, ogni tema cristiano, sia di dogma 
che di morale, può essere esaurientemente spiegato in questo modo. Inoltre questa 
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messa in evidenza della vita di Cristo nei suoi momenti culminanti può ottenere due 
vantaggi: manifestare la sua aderenza alla vita umana, per il fatto che ogni punto corri
sponde a realtà umane e vi si sovrappone, e rivelare il senso cristiano della vita umana, 
il fatto che essa è appunto assunta da Cristo. 

Questa linea di catechesi diventa il filo conduttore di tutto un metodo nella 
catechesi giovanile di tipo « révision de vie ». Esso è svolto bene, quando mo
stra all'individuo lo schema di un atteggiamento e di un comportamento che gli 
permetta di vivere pienamente « in situazione con gli uomini e con Dio». 

Il segreto sta nel mostrare ai giovani che quando si rinuncia ad un determinato 
comportamento dell'ambiente non è perchè il cristianesimo non può « andar fino 
in fondo » in un determinato valore, ma perchè tale comportamento è contro
producente rispetto al valore stesso e lo diminuisce: in tal modo l'opposizione 
con l'ambiente è limitata, come è giusto, ai comportamenti peccaminosi e l'inse
rimento del cattolico nell'ambiente è qualificato dalla coscienza di possedere 
meglio di tutti gli altri il segreto e la sostanza dei valori, che la ricapitolazione 
in Cristo ha purificato dalle deviazioni, ha elevato ad una completa autenticità 
e ad un piano soprannaturale. 

3. LA PERSUASIONE AL CREDERE CRISTIANO 

(PROBLEMA APOLOGETICO) 

a) L'itinerario alla fede 

Questo paragrafo risponde a due questioni diverse: 

a) innanzitutto, se · è contemplata dalla teologia una « persuasio hominis 
inducentis ad fidem », come dice S. Tommaso, sorge il problema di come rea
lizzare nella catechesi questa persuasione; 

b) secondariamente va osservato come la mentalità stessa di fede esige 
di avere un meccanismo mentale che non solo offra volta per volta l'interpreta
zione cristiana dei fatti ma anche i motivi persuadenti alla scelta di questa inter
pretazione, spesso contrastata da altre più avvincenti. L'analisi teologica del
l'atto di fede presenta tutto un processo di successivi giudizi, che preparano 
e inclinano all'assenso definitivo, anche se non sono mai sufficienti a farlo pro
durre . Ora questo processo deve diventare abitua_le nella mente dell'alunno 
come un elemento essenziale della sua mentalità di fede. 

Questa, che è la questione apologetica, è affrontata di solito con alcune le
zioni nelle quali i giudizi di credibilità e credentità circa il dogma cristiano ven-

88 Cfr. J. LAFOREST, L'enseignement de 
l'apologétique, in « Lumen Vitae», 15 (1960), 

pp. 239-255; 459-474 con interessanti note del 
P. Delcuve sui vari orientamenti dell 'apologetica. 
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gono una volta per sempre descritti, motivati, giustificati. 88 Si vuole qui invece 
presentare un'altra possibilità catechistica e cioè la prassi di ripetere più o meno 
in ogni lezione un certo i.ter apologetico, che rimarrà cosi familiare agli alunni 
(mentalità), senza con ciò escludere particolari lezioni di approfondimento apo
logetico a mano a mano che lo sviluppo intellettuale degli alunni ne sente l'esi
genza. 

Questo iter apologetico che è al servizio della fede (fìdes qua) riguarda la 
forma mentis con cui un cristiano possiede il contenuto della catechesi e della 
fede. Abbiamo cosi due itinerari, due trame fondamentali dentro ogni lezione: 
quella contenutistica, che sviluppa una certa spiegazione del contenuto e quella 
formale , che sviluppa nell'alunno una certa serie di attività, atte a disporlo e 
avvicinarlo all'atto di fede. 

È conveniente ricordare qui un'iter apologetico, ispirato al De Fide di Giov. 
da S. Tommaso, con cui si può giungere alle soglie dell'atto di fede. Esso può 
servire di orientamento nell'azione. Si tratta di atti del catechista, a cui corri
spondono determinate reazioni dell'alunno. 

a) Presentazione dei motivi di credibilità: il catechista presenta la realtà 
rivelata come credibile e verosimile; 

b) Giudizio di credibilità del soggeto; 

c) Percezione della oscurità del mistero: il processo si arresta e impone 
l'intervento della volontà; 

d) Persuasione data dai motivi di credentità: il catechista presenta la 
realtà rivelata come placens et conveniens,-

e) Giudizio di credentità del soggetto; 

/) Il proporre a credere della Chiesa, individualizzato dal catechista; 

g) Esplicito assenso di fede, libero e dipendente dalla Grazia. 

Alcune osservazioni esplicative: 

a) Circa la presentazione dei motivi, che rendono credibile e verosimile 
il mistero, va detto che essa è fatta dal catechista nella lezione, in modo sintetico 
e articolato con l'esposizione del contenuto; cosi potrà più facilmente rivivere 
nei momenti delle decisioni nella vita. 

Si consiglia inizialmente l'accentuazione dei motivi soggettivamente efficaci, 
che una costante attenzione psicologica indicherà all'educatore, e subito dopo l'ac
costamento a questi dei motivi oggettivamente validi , meglio ancora se si possono 
scegliere motivi validi sia oggettivamente che soggettivamente, come per il no
stro tempo i segni ecclesiali apologetici, chiamati dal Vaticano I il principale 
motivo di credibilità ( « signum levatum in nationibus » ). 

Siccome poi la coerenza, l'armonia, la sapienza e grandezza della dottrina 
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cristiana costituisce in se stessa uno dei maggiori motivi di credibilità e poi 
di credentità, il lavoro del catechista diventa molto semplificato, se egli, presen
tando il contenuto, ne metterà in luce queste caratteristiche di bellezza, gran
diosità, armonia, ecc. (mirabilia Dei). 

b) Circa il giudizio di credibilità: abbiamo qui un obbiettivo preciso e 
concreto di ogni lezione, che deve ad un certo momento aver luogo in forma 
palese, cosciente ed attivistica e in modo molto ben determinato e costante, sic
chè se ne formi l'abitudine nella mente degli alunni. Ciò avverrà ad un certo 
punto della analisi dei segni, che si sta compiendo, seguendo la trama fonda
mentale contenutistica; ed è sufficiente alle volte un brevissimo arresto del cate
chista per far osservare agli alunni questo o quel motivo di credibilità, emerso 
dalla analisi stessa del contenuto. 

c) Circa la presa di coscienza del!' oscurità del mistero : questo è il mo
mento specifico della lezione, che chiameremo del « sermo durus ». Esso non 
significa affatto una squalificazione dei motivi apologetici, ma una percezione 
dei loro limiti o meglio della trascendenza del mistero rispetto ad essi. In tal 
modo si evita il pericolo, già indicato, di assensi inautentici, in quanto fondati 
su illusorie evidenze, invece che sulla generosa e religiosa fiducia a Dio rive
latore; inoltre si opera nella lezione un importantissima svolta, poichè tutta la 
linea apologetica dovrà spostarsi su un piano nuovo: il piano della credentità, 
cioè della verifica del mistero come placens et conveniens e del discorso rivolto 
alla volontà. 

d) Circa la presentazione dei motivi, che rendono placens et conveniens 
il credere a Dio: anche qui basta che il catechista trasmetta integra la Rivela
zione senza astrazioni per trovarsi a compiere anche opera di persuasione della 
volontà, poichè il vero rivelato può essere facilmente presentato come il valore 
supremo per ogni uomo. 

Infatti: a) la Parola di Dio rivela soprattutto che la salvezza dell'uomo e 
dell'umano è in atto nel mondo e ciò è altamente significativo anche soggettiva
mente per l'alunno; b) tutta l'istruzione catechistica non fa che presentare una Per
sona divina alla persona umana: « la verità, la via, la vita sono un Io » divino, 
il cui incontro è il supremo valore dell'uomo, sia come promessa di felicità, sia 
come perfezione e compimento dell'uomo stesso; c) nella presentazione della 
Parola di Dio l'uomo non è solo istruito ma « chiamato » : Dio rivolge la parola 
all'uomo; questo appello crea uomo e destino per l'individuo, il quale ritrova così 
il valore della propria esistenza. 

Basterà al catechista nel corso della sua esposizione o dei segni o della dot
trina mettere in rilievo ora questo ora quest'altro dei tre punti indicati con 
specifiche e concrete illustrazioni pratiche per impegnare il mondo dell'affetti
vità e delle tendenze (il riuscire , l'amare, l'essere amati, l'essere liberi, il posse-
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dere il segreto della vita, ecc.), mostrando che niente di ciò che è reale è valido 
senza Cristo e niente di ciò che è valido è realizzabile senza Cristo. 

e) Circa il giudizio di credentità: anche questo è un preciso ed essenziale 
obbiettivo della lezione. Tale giudizio non esprime solo un « devo » credere, 
ma anche un « è bene per me », un « mi piace» credere. Tale presa di posi
zione, compiuta dalla scolaresca in un ben determinato e mai omesso momento 
didattico, diventerà facilmente abituale nella forma mentis degli alunni. 

b ) Osservazioni tecniche 

Quanto al procedimento si noti: i diversi momenti del processo assimilativo 
non sono di per sè rigorosamente successivi: è possibile un « va e vieni » che 
chiarisce, approfondisce, persuade, organizza il sapere. 

Deve sempre prevalere nei giudizi il principio della ricapitolazione in Cristo: 
ogni giudizio deve sempre riguardare la Persona divina come « degna di fede », 
come « placens et conveniens », vedendo cose ed atti sempre in rapporto con la 
Persona.89 Così si prepara il giudizio ultimo (l'assenso) che è formalmente fatto 
sulla Persona: in pratica si mostrano i segni in quanto hanno di illuminante e 
disponente verso la Persona divina, poi in quanto hanno di oscuro sempre verso 
di essa; e in questa nube, oscura e luminosa insieme, il cà'techista fa riecheggiare 
la voce del Padre: « Questo è il mio Figlio diletto: ascoltatelo ». Tutta la spie
gazione si orienta a questo dare ascolto a Cristo, pur non vedendo che la nube 
dei segni. 

Dopo questo lavoro, che ha dato origine a nuove conoscenze (contenuto) ed 
a nuovi giudizi (forma), al catechista non rimane che applicare alla scolaresca 
con le formule ufficiali il « proporre a credere » della Chiesa. 

Con questo l'azione catechistica è al suo termine, anche se la cosa sostanziale 
(l'assenso di fede) resta da fare: il catechista presenta la credibilità, la credentità, 
l'oscurità del mistero, individualizza la « propositio Ecclesiae », con ciò egli ha 
suscitato e puntualizzato il problema e la proposta della fede e deve poi esplicita
mente dare agli alunni il senso del loro doversi liberamente e responsabilmente 
decidere , con l'aiuto di Dio: « posto t'ho innanzi ed or per te ti ciba ». Anche le 
attività religiose, eventualmente promosse dal catechista, vanno viste come « cele
brazione » del giudizio di credibilità e di credentità, o come preghiera per avere 
l'aiuto della fede, mai come esplicito atto di fede, la cui effettuazione rientra nel 
mistero del dialogo individuale tra l'uomo e Dio. 

8 9 Schemi indicativi di questa apologetica, 
incentrata sulla persona divina si ritrovano nella 
tradizione e nella liturgia: « Mirabilis Deus in 
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sanctis suis »; « Christum Dei /ilium, qui putari 
dignatus est filius Joseph, venite adoremus »; 
«Laudemus Deum nostrum in confessione beati ... ». 



Corollario: La precatechesi. 

Quando i processi descritti si verificano, abbiamo il vero soggetto della catechesi: 
appena il bambino è anche sommariamente capace di essi, si è nella possibilità di una 
esplicitazione della fede. 

Prima di questa possibilità si avranno anche atti di fede, ma impliciti, e non si 
avrà catechesi, ma precatechesi. 90 

La precatechesi, la cui esauriente spiegazione è data nella prima parte del presente 
volume, è un concetto dominato per intero dalla psicologia del soggetto : essa è decisa 
infatti in base alla situazione di esso, e significa un'azione diretta ad esplicitare quelle 
disposizioni soggettive, richieste per la esplicitazione della fede. Il ragionamento di 
base qui è quello di Pio XII: bisogna cambiare l'uomo « da selvatico in umano e poi 
da umano in divino ». 

Queste disposizioni soggettive sono ad esempio quelle di una religiosità naturale: 91 

senso dello spirituale, senso della dipendenza da Dio, dell'atteggiamento religioso, del 
simbolismo religioso, e quelle certe funzioni psichiche, corrispondenti più da vicino al
l'attività della fede: senso comunitario, senso storico, senso morale, senso attivistico, 
senso estetico, ecc. 

La precatechesi è nata da una maggiore attenzione data al soggetto nel suo essere 
sociale. La catechesi anteriore presupponeva nell'alunno che si presentava alla cate
chesi, una certa educazione religiosa già acquisita in famiglia: soprattutto un senso di 
fiducia e di rispetto alla Chiesa ed una certa abitudine al divino. Di conseguenza la pre
catechesi è un problema di ambienti missionari o scristianizzati, dove cioè mancano 
quelle disposizioni spirituali e psicologiche richieste. 

Anche il comunicato della Commissione episcopale francese (1957) contemplava 
ufficialmente la possibilità che i procedimenti e le attività restassero « su un piano 
puramente naturale per una preparazione al Catechismo, utile in certi ambienti ». 

Quindi un problema preliminare del catechista sta nel considerare se è il caso di 
fare una catechesi, col programma ufficiale, oppure una precatechesi (per tutta la classe 
o per certi individui: catechesi di ricupero). 

La psicologia allarga ancora il campo della precatechesi poichè in sostanza ogni 
« esplicitazione » importante della fede (materiale e formale) richiede una preparazione 
della natura. Cosl la penetrazione dei segni liturgici richiede un certo esercizio della 
vita associata e della fraternità umana. Di conseguenza ogni capitolo di catechesi sarà 
fatto precedere da una educazione precatechisti,ca corrispondente. 

Per quanto questo venga a complicare le cose, bisogna dire che l'esperienza ha mo
strato la necessità di porsi questo problema per non lavorare invano. Un Catechismo 
appreso solo a memoria a furia di sussidi estrinseci, denota una mancanza di precate
chesi, che avrebbe sensibilizzato gli alunni al problema ed ai suoi valori. 

Due grandi divisioni sono qui necessarie: vi è un'opera di rimozione degli ostacoli 
psicologici, sociali, che impediscono lo sviluppo religioso: come una irrequietezza ecce
zionale, una grave situazione economica, una distrazione fondamentale. Quest'ultima 

9° Cfr. FR. VINCENT, Catéchèse et monde tech
nique, in « Catéchistes », 27 (1956), pp. 251-266; 
Mons. ELCHINGER, Vers une pré-catéchèse, in 
« Vérité et Vie », 24 (1954 ), fìches 227 e 228; 

ABBÉ CHAVASSE, Eglise et Apostolat, Parigi, 1957, 
pp. 148-158. 

91 Cfr. P. BABIN, I giovani e la fede, o. c., 
pp. 40 ss. 
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soprattutto è da rilevarsi: il fanciullo orientato troppo a cose lontanissime dalla reli
gione, il fanciullo preoccupato da avvenimenti che non riesce a controllare, ecc. Una 
catechesi impartita a forza, senza aver rimosso gli ostacoli è sempre controproducente, 
se non altro come causa di profondo malessere . Una particolare rimozione di ostacoli 
psichici è da farsi nei collegi. Anche solo la solidarietà del catechista con gli alunni, 
qualora fosse impossibile rimuovere l'ostacolo, è già un condizionamento favorevole: 
il catechista è sempre il testimone di una divina fraternità a tutti gli effetti e non 
può esimersi da questo. 

Vi è poi una positiva opera di preparazione. Qui consideriamo soprattutto i fattori 
che ambientano la catechesi, operando nel soggetto la preparazione della volontà (eser
cizi di dominio di sè, degli affetti (sviluppo del senso estetico o del rispetto degli altri) 
della mente (attenzione al mistero della natura, capacità di riflessione, concentrazione 
del lavoro intellettuale). Il catechista, dopo aver colta la situazione carente di un 
soggetto, domanda ai vari formatori di esso di prendere particolare cura di questo o 
quell'aspetto della educazione del ragazzo. L'iscrizione di un catechizzando in un 
gruppo scout può essere, ad esempio, necessaria per preparare il ragazzo a reagire posi
tivamente ad un certo insegnamento catechistico. 

Si noti che questa più o meno lunga azione preliminare può svolgersi sempre sotto 
la luce di un concetto catechistico anche molto implicito, ma tuttavia presente e infor
mante: nella esplorazione della natura da parte dello scout vi è ad esempio uno scoprire 
le tracce del Creatore, che è un concetto cristiano. 

Questo, mentre impedisce orientamenti devianti, fa sì che lo sviluppo acquisito 
( estetico, volitivo, mentale, morale, sociale) rientri pienamente e veramente nello svi
luppo della mentalità di fede . Per questo si sfrutti l'innato finalismo dell'uomo: anche 
un banale esercizio di dominio di sè può essere fatto per un valore che può aver nome 
o vicinanza cristiana. Nei termini adoperati si tratterebbe qui di tenere implicito il 
contenuto dell'atto di fede e di esplicitare invece un elemento formale di esso: ciò è 
precatechesi se questo elemento è molto generale e lontano, è catechesi se si tratta di 
un elemento specifico e prossimo, come l'abito dell'adorazione o della lode, sul modello 
dei salmi. 

4. PROPRIETÀ CARATTERISTICHE DELLA CATECHESI 
COME ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE 

Quanto si è detto sul contenuto da insegnare e sulla forma o modo di pos
sederlo da parte dell'alunno pone la questione se la catechesi sia un'attività di 
istruzione o di educazione. Oltre a quanto le scienze superiori hanno detto sul 
piano epistemologico e teologico, sono necessarie a questo riguardo alcune chiari
ficazioni pratiche. 

Vi sono due precisi aspetti della dottrina cristiana che creano il problema: 
a) il carattere supremamente morale e pratico del contenuto della dottrina cri
stiana, che è, come si è detto, non solo una notizia, ma un immediato appello alla 
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volontà ed alla pratica morale; b) l'assenso di fede, che pur essendo formalmente 
un atto intellettuale, implica in modo specifico e decisivo un atto della volontà. 92 

Chi cerca di sviluppare una mentalità di fede deve tener conto di questi elementi, 
se vuole rendere nella sua integrità l'oggetto del suo insegnamento, e lavorare a susci
tare un abito mentale, veramente corripondente alla struttura dell'atto di fede . La 
catechesi è dunque un istruire, che per la natura pratica e vitale del suo contenuto 
diventa in qualche modo automaticamente un educare (cioè coinvolge la vita, impe
gna la volontà), anche se per questo sono necessari anche altri interventi educativi 
specifici, oltre alla catechesi. 

In una prospettiva più formale la catechesi risulta essere un educare a vivere di 
un'istruzione, nel senso che « la conscience d'un chrétien est informée par l'enseigne
ment » in un modo del tutto caratteristico.93 

Dal punto di vista epistemologico l'attività catechistica risulta perciò eterogenea 
e complessa. La giustificazione logica e specifica di ciò viene data da quella struttura 
formalmente intellettuale, ma con uno specifico intervento della volontà, che è pro
pria dell'atto di fede, al cui servizio precisamente la catechesi si pone. 

È bene dunque precisare sul piano pratico e metodologico del catechista 
le particolarità, che contraddistinguono la catechesi rispetto a qualsiasi altro in
segnamento ed a qualsiasi altra azione edurntiva. 

a) La Catechesi come istruzione: l' « Auditus Fidei » 

Occorre prima di tutto mettere bene al centro della catechesi la istruzione 
o insegnamento. 9 4 « La funzione specifica del Catechismo è di dare l 'insegna
mento religioso. È in questo che essa svolge il suo ruolo necessario e primor
diale nella educazione religiosa totale ». Il catechista dunque « accorderà la 
priorità all'istruzione ». 95 

E questo sarà fatto in modo più intenso che per gli altri insegnamenti, perchè per 
gli altri insegnamenti vi è un vedere e poi un ascoltare: una « lezione di cose » prima, 
in cui si fa l'esperienza sensibile degli oggetti, e poi un dar il nome alle cose, un for
mare i concetti che saranno espressione di un contenuto di esperienza. 

Il catechista invece sa che « fides magis habet cognitionem auditui similem quam 

9 2 L'intervento della volontà è richiesto non 
solo per far agire l'intelletto, come in ogni caso, 
ma proprio « ad ipsam specificationem actus 
credendi », cfr. Grov. DA S. TOMMASO, De Fide, 
o. c., tutto l'articolo primo della disputatio III . 

93 Comunicato della Commissione episcopale 
per il catechismo in Francia, apparso su « La 
Croix » del 20 sett. 1957. Cfr. G. DELCUVE, La 
question du catéchisme en France, Bruxelles, 
ed. Lumen Vitae, 1957 una discussione d'ispira-

zione un po' blondeliana dell'importante docu
mento. 

9 4 Cfr. J. A. JuNGMANN, Catechetica, o. c., 
p. 154; riporta un saggio di inautentiche impo
stazioni: della formula si fa cercare il soggetto, il 
predicato, i rispettivi complementi e le propo
sizioni subordinate. 

9 5 Comunicato della Commissione episco
pale, o. c. 
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visioni »,96 sa che quanto alle «cose» da insegnare vi è solo un ascoltare nomi, enun
ciati, similitudini, analogie-e un vedere assai indiretto ( « visio per speculum » ). Quindi 
gli enunciati non sono espressione di un contenuto di esperienza, ma espressione della 
propria fede, cioè di un affermare le realtà senza averle prima « viste »: « Ti ho cono
sciuto solo per sentito dire» (lob. 42, 5). Qui non si va dalle cose alle parole, ma 
dalla Parola alle cose, alla realtà. 

Da tutto ciò nasce la originalità della istruzione catechistica. Essa è sl un'istruzione, 
ma in una maniera speciale. 

L'essenziale è nel suo procedimento fondamentale che non è mai per via di 
esperienza, nè « a ragion veduta », ma sempre « ad Autorità ascoltata ». 

Il catechista propone le cose da credere per verbum, come rivelate da Dio, 
senza far credere di averle mostrate, perchè ne ha mostrato i segni. Le propone a 
credere per auditum, cioè non come trovate e capite per scienza o virtù propria, 
ma semplicemente come proposte da Dio stesso .97 

Quindi non essendoci più un previo contenuto di esperienza, non si faranno 
al catechismo deduzioni o induzioni o altri passaggi logici, che nel mistero sono 
invisibili e solo sulla Parola di Dio si credono e si affermano. 

« Affermare sulla parola di Dio » è forse la espressione che meglio caratterizza 
l'istruzione catechistica. Di conseguenza essa sarà presentazione della Parola di Dio 
e non di una parola su Dio sia come contenuto che come argomentazione. 

Nella catechesi vi sarà insegnamento, proprio nel senso etimologico di inse
gnare, indicare nei segni; vi sarà un istruire nel senso etimologico di strutturare, 
collegare, associare, precisamente in una struttura concentrica, facente capo a 
Cristo. Ma qui sta il punto fondamentale: in forza di quale argomentazione si 
passerà da un segno al suo contenuto e si rileveranno questo o quella connessione 
tra un contenuto e l'altro? La catechesi insiste sulla esplicita ed unica argomenta
zione del « Deus dixit »: essendo scopo principalissimo della catechesi abituare 
gli alunni a questo « affermare le cose in forza della Parola di Dio ». 

Vi saranno giudizi apologetici « a ragion veduta », ma essi saranno solo pre
liminari per accertare e provare il Deus dixit: « Quia hic est vere propheta » 
(Io . 6, 14 ). Poi la esposizione sarà sempre fatta nella prospettiva del Deus 
dixit: Dio ci dice ciò che egli vede « apud Patrem »; Egli vede per noi e ci 
riferisce. 

Una fondamentalissima applicazione di queste norme sta nel fatto che la ca
techesi procederà più come una contemplazione che come un ragionamento: un 
ammirare le mirabilia Dei più che un tentare di sagniarne la consistenza logica dei 

96 S. TOMMASO, Summa contra Gentes, lib. 
III, c. 40. Si veda come è opposta la linea na
turale in questo senso: A. KRIEKEMANS, Péda
gogie générale, Lovanio, Nauwelaerts, 1963, p . 55. 
Per cui quando si parla di catechesi intuitiva, oc
corre precisare la differenza sostanziale. Cfr. 
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G. NEGRI, L'utilizzazione del linguaggio umano 
nella presentazione dei misteri divini, o. c. , 
p. 990. 

9 7 G. PRIERO, L'insegnamento della fede, 
Torino, 1960, pp. 55 ss. 



nessi. La contemplazione non esclude l'uso di un ragionamento apologetico, 
anzi lo include e in più lo sublima: nel contemplare Dio, che suggella con un mi
racolo la sua parola, vi è tutto il rigore del ragionamento, ma avvolto in una 
atmosfera reverenziale, che trova sapiente e mirabile Dio nelle sue azioni e non 
giunge alla pretesa irriverente di « chiedere un segno » (Mt. 12, 38). Così ab
biamo tutti i vantaggi di una educazione religiosa e biblica senza perdere quelli 
di una solida apologetica ed evitando l'equivoco di un presunto credere « a ragion 
veduta » invece che sulla Parola di Dio. 

b ) La catechesi come educazione: l' « assensus fìdei » 

Nelle pagine precedenti si è accennato parecchie volte ad un preciso inter
vento della volontà e dell'affettività. È bene ora prendere coscienza di questo 
aspetto specifico della catechesi: per esso il catechista concepisce la sua lezione in 
una prospettiva sanamente « pragmatistica » nel senso che non si ha da restare 
« auditores verbi tantum » ma occorre disporsi ad essere « f actores verbi » 
(Jac. 1, 22). 

Questo orientamento ad una pratica immediata o comunque sempre prossima e ter
minale deve far concepire la scuola di catechismo più come una scuola professionale 
che come una scuola di tipo classico: nella scuola professionale si parla continuamente 
in termini di attualità, di attività, di realtà esistenziali, di interventi dinamici nella 
realtà, di docilità alle leggi ed ai dinamismi della realtà. Cosl pure deve avvenire nella 
catechesi, nella quale le attività pratiche, gli esercizi d'apprendimento, i movimenti stu
diati analiticamente sono però sostanzialmente spirituali, anche se corporizzati dalla 
consistenza dei segni. 

Di conseguenza la scuola di catechismo è attzvzstzca in un senso pm ricco 
che il puro attivismo didattico: a) il termine continuo delle considerazioni è un 
atto molto intenso e personale: l'assenso di fede e precisi atti pure molto com
plessi e impegnativi della persona sono dati dai giudizi di credibilità e credentità; 
b) attività di contemplazione, di ammirazione, di affermazione, sul modello dei sal
mi, vengono continuamente intrecciate alle spiegazioni ed illustrazioni; e) il nu
cleo centrale di ogni spiegazione è dato, come si è detto, dal Cristo salvatore 
dell'uomo, il che implica l'orientamento all'atto di accettazione personale di que
sta salvezza. 

La catechesi presenta continuamente i Beni supremi per l'uomo e in modo 
non speculativo e scientifico ma come « proposta a credervi con certezza su
prema», nel continuo ritorno della urgente situazione di scelta e di impegno 
e nel continuo riferimento « salvifico » alle aspirazioni concrete dei soggetti sì 
da far diventare valori questi beni. 98 

9 8 Se in senso oggettivo non vi sono diffi
coltà sul fatto che il cristianesimo sia il supremo 

valore dell'uomo, l'aspetto però soggettivo di 
esperienza da parte del soggetto è da interpretar-
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Questo continuo appello alla volontà sia come proposta esistenziale dei beni 
da scegliere, sia come invito, inscindibile dalla verità stessa, alla libera deci
sione di un impegno personale, giustifica l'aspetto educativo della catechesi, la 
quale, si noti, diventa tale solo per il fatto di voler integralmente esprimere la 
realtà rivelata. 

Il catechista di conseguenza si impegna a spiegare la religione non solo per 
impegno magistrale ma anche con il più vitale impegno di chi deve in sostanza 
presentare un invito ad una concreta ed attuale conversione, a cui egli stesso 
è tenuto anche nel momento in cui parla. 

Questa « educazione », alla decisione e scelta libera del bene, viene attuata 
dalla catechesi soprattutto nel momento dei confronti tra esperienze di vita e 
realtà rivelate: in tale confronto l'affermazione delle realtà rivelate come valori 
supremi, che salvano, informano e trasformano le esperienze di vita, non ha il 
senso di una « constatazione », dato il mistero, ma di una libera e decisa pre
ferenza, di una scelta, di un agire pratico, in quanto si ha coscienza di coinvolgere 
tutta la propria vita. 

Se tutta la presentazione della Parola è stata fatta nei termini della valoriz
zazione descritta, la lezione non si concluderà con uno scolastico: « Ho capito! », 
ma con un orientamento all'agire: « Fratelli, ed ora che cosa dobbiamo fare? »: 99 

più il parlare catechistico fa pensare alla vita, alla storia, alla realtà, invece che 
alle idee, ai principi, alle dottrine solamente, più la Parola di Dio è presentata co
me creatrice di realtà, di destino, come incarnata, come appello (si pensi alla utilità 
dell'insistenza sul « Dio che chiama ») e più il valore con il suo impulso al fare 
e al vivere sarà assimilato. 

Naturalmente educazione non significa solo quest'opera di persuasione della vo
lontà attraverso una istruzione impostata su più appetibili concetti di valore, vita, 
destino, ecc., ma anche un'azione di adeguamento delle potenze operative (corpo, fanta
sia, sistema nervoso, ecc.) alla nuova vita che si propone. Colomb insiste opportuna
menae sulla funzione delle famiglie nel creare i « riflessi » religiosi o prereligiosi e le 
« abitudini » religiose che inclinano gli automatismi a servire docilmente la mentalità 
di fede. 

Qui più che mai si deve notare che le « abitudini » (pensiamo alla frequenza alla 
Santa Messa) meglio che con la ripetizione si formano con la posizione di atti pieni, 
consapevoli, ricchi di armoniche affettive positive e si impediscono col far fare degli 
atti non assimilati e non accettati. 

si rettamente, affinchè tra le profonde aspirazioni 
dell'uomo alla salvezza e la gratuita redenzione 
vi sia sempre il posto di un atto di fede; 
cfr. in P FLIEGLER, o. c. I , Wertpiidagogik zmd 
Religionsunterricht, soprattutto pp. 247-261. 
Con queste premesse si può applicare alla cate
chesi la norma didattica del Claparède: « trasfor
mare gli obbiettivi futuri, previsti dal program-

256 

ma, in interessi presenti per il fanciullo», dr. 
da R. TrTONE, Metodologia didattica, Zurigo, 
Pas-Vg. , 1963, p. 259. 

9 9 Questo atteggiamento lo troviamo non 
solo negli ascoltatori ' di Pietro al giorno di Pen
tecoste (Atti, 2, 38), ma anche in quelli di San 
Giovanni Battista (Le. , 3, 10-14) e sulla bocca 
di Paolo sulla via di Damasco (Atti, 9, 5). 



La sovrapposizione di elementi che insieme costituiscono l'educazione può essere cosi 
descritta in ordine ascendente: formazione di « riflessi » (dai due ai tre anni), imitando 
il comportamento religioso dei familiari - formazione di positive esperienze affettive 
- formazione di abitudini - formazione di cognizioni organizzate - assimilazione -
conformazione. È chiaro che la mancanza di un elemento precedente rende per lo meno 
difficoltoso il seguente. 

e) Catechesi come educazione a vivere della Parola di Dio 

Infine va ricordato che il cristiano vive di fede, cioè sostiene tutta la costru
zione della propria personalità sul fondamento della rivelazione. 

Gli psicologi parlano di indirizzi vitali fondamentali della personalità dina
mica a seconda che l'individuo pone alla base del suo edificio spirituale questa 
o quest'altra esperienza, intuizione, percezione fondamentale (indirizzo intel
lettuale, estetico, economico, religioso, ecc.). Queste sono tutte mentalità espe
rienziali, mentre l'essenza della conversione sta proprio nel porre a fondamento 
di tutto non un'esperienza o intuizione, ma una rivelazione, un'istruzione che 
« giudica tutto e non è giudicata da nessuno» (I Cor. 2, 15). 

Attraverso una lenta opera catechistica la parte della propria vita, che è « ab
scondita cum Christo in Deo » ( Col. 3, 3) e che è rivelata solo dall'istruzione, 
è giudicata dal cristiano più reale e vera della parte visibile ed esperienziale e le 
valutazioni pratiche e decisive delle proprie esperienze, di solito fatte in base 
alle proprie intuizioni procedono invece per il cristiano « non ex visione credentis 
sed a visione Eius, cui creditur », 1 00 anche se un leggero piedestallo di apologetica 
viene sempre presupposto: si giudica « in verbo tuo ». 

Questa profonda dipendenza da un Altro che vede per noi, anche per quanto 
riguarda gli aspetti più intimi della propria vita, è caratteristica del « discepolo » 
cristiano e va continuamente esercitata dalla catechesi come atto preferenziale: 
« avete sentito dire ... ma Io vi dico» (Mt. c. 53). 

In pratica mentre le altre istruzioni non fanno che rendere più consapevoli le espe
rienze originarie e ad esse sono funzionali, qui invece è la propria esperienza che si 
pone come funzionale rispetto all'istruzione. Si formeranno certo delle esperienze, ma 
esse avranno all'origine una « istruzione», che rimane principio e giudice di valore. 
Il catechista costruisce cosi l 'atteggiamento fondamentale del credente: l'essere in di
pendenza della Chiesa, l'essere abitualmente « in ascolto », un ascoltare non critico, 
vagliato poi da un proprio criterio, ma l'ascoltare obbediente della fede (Rom. 1, 5). 

Soprattutto l'instancabile confronto tra mentalità esperienziali e mentalità « ex 
auditu » con la proposta di scegliere quest'ultima è il mezzo per educare il credente, che 
non cederà alla tentazione di farsi un'idea propria del mondo, ma accoglierà come pro
pria l'idea cattolica della Chiesa e su di essa costruirà la sua mentalità, la sua visione 
del mondo, il suo sistema di vita, divenuto cosi « cattolico ». 

1 00 S. TOMMASO, parte I, q . 12, a. 13, ad 3. 
Cfr. L. BOUYER, La vie de la liturgie, Parigi, 
Cerf, 1954, p. 312; « !es réalités cachées avec 

I 7 (6086 • III) 

le Christ en Dieu sont devenues plus réelles 
que !es réalités de la vie ordinaire ». 
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CAPITOLO IV 

LE TECNICHE DIDATTICHE DELLA CATECHESI 

Nell'impostare il problema del metodo si era parlato di tecniche della lezione, 
organizzate da uno schema o metodo della lezione, a sua volta ispirato da una 
prospettiva unitaria. E si era detto che occorre seguire un cammino che parta 
dalla analisi di questa prospettiva unitaria , come di fatto si fece nei capitoli 
primo, secondo e terzo. 

Si è giunti ora di nuovo all'aspetto tecnico della catechesi, di cui occorre con
siderare nella identica prospettiva dei capitoli precedenti i criteri organizzativi e le 
linee direttrici . Tutto ciò che si è detto finora è già tendenzialmente metodologico, 
poichè sempre si è cercato di descrivere come pensa ed opera il catechista in fun
zione della sua attività. Quanto qui viene aggiunto è soprattutto uno schema utile 
per muoversi in modo coerente ed organico nel mondo complesso e mutevolissimo 
delle ultime determinazioni pratiche di un metodo, cioè le tecniche. 

Questo capitolo rimane alle linee generali e costanti della organizzazione della 
tecnica didattica ed educativa della lezione, rimandando per considerazioni di 
dettaglio alla seguente catechetica speciale. 

Vedremo in una prospettiva pedagogica che considera soprattutto l'ambiente 
educativo: l. il catechista, quale primo ambiente educativo nella educazione cri
stiana; 2. la catechesi occasionale, data dall'ambiente della vita e dagli adulti cri
stiani ; 3. la catechesi sistematica, cioè i rapporti ed i dinamismi che si verificano 
nella classe di religione, come ambiente didattico propriamente detto; 4. infine 
tutto quel contesto di ambientazione catechistica dell'ora di religione, che è indi
spensabile in una vera pastorale. 

1. IL CATECHISTA 

È indispensabile che il catechista comprende la posizione centrale della pro
pria persona nel metodo catechistico, e si consideri non come un tecnico a ser
vizio dei sussidi o del testo, ma come un direttore d'orchestra (Jungmann) che 
crea unità e armonie tra gli svariati elementi in azione nella catechesi. 

Del catechista vedremo la funzione, il metodo, la formazione. 1 0 1 

1 01 Per catechista intendiamo qui ogni adulto nella fede che in qualsiasi modo svolga azione 
di catechesi. 
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a) La funzione del catechista 

Si è voluto cogliere nel comando evangelico: « Andate ed insegnate» tre 
sfumature: « insegnate »; « fate dei discepoli »; « siate miei testimoni ». 

Insegnare. - Il Catechista deve apparire come un « adulto nella fede », un 
competente, un intenditore nel pieno possesso della sua dottrina ed insieme un 
maestro, capace di comunicare e persuadere. In particolare il catechista è un tra
duttore. Vi è una prima traduzione, quando il catechista identifica la mentalità 
degli alunni e trova la sistemazione delle dottrine che vi corrisponde. Vi è una 
seconda traduzione, che riguarda il linguaggio, le espressioni, i paragoni, ecc. 
scelti dalle esperienze degli alunni per esprimere veramente a loro la dottrina. 

Fare discepoli. - Si tratta di stringere con gli alunni un rapporto di paternità 
spirituale (carità e autorità). Questa amicizia è una precatechesi, in quanto pre
para uno svolgimento profondamente comunicativo della lezione, ma soprattutto 
è il primo, fondamentale segno dell'amore del Padre in Cristo e nella Chiesa ai 
catechizzandi: in questo adulto pieno di benevolenza, essi incontrano il messaggio 
d'amore del cristianesimo. 

Essere testimonio. - Questo è proprio dell'insegnamento catechistico del Ca
techismo. Siamo nel mondo dei segni: vi è una « visio per speculum », ove il 
catechista, che è visibile, rinvia esplicitamente ad un altro-principale, fuori del 
campo di esperienza, su tre piani : il catechista è un inviato e la sua « missio » 
canonica deve essere verificata sovente, perchè agli alunni appaia l'altro-principa
le, che è in questo caso la Chiesa. Il catechista è un messaggero: l'altro-principale 
che deve qui affiorare è Dio.102 Il messaggero riporta la parola di Dio (istru
zione), chiama ed impegna a nome di Dio (educazione), è testimone di una rive
lazione e di un appello, diretto all'individuo.103 Il catechista è un credente ma
turo: l'altro-principale che appare sotto il professore è il credente. Tilmann fece 
notare che non si può astrarre dalle proprie convinzioni personali e fare un in
segnamento impersonale, poichè ciò significherebbe qui un tradimento del mes
saggio stesso, dato che questo è talmente attuale, urgente, impegnante che non 
ammette sospensioni: solo l'effettivo impegno attuale di chi ne parla lo esprime 
in questi suoi caratteri.1 04 

102 A. GRUBER, Praktisches Handbuch der 
Katechetik, Salisburgo, 1853, pone questa idea 
del messaggero come centro della catechesi; cfr. 
}UNGMANN, O. C. , p. 219. 

1 03 Si impone qui un linguaggio costan
temente terminante alla Persona divina, sopra 
quella del catechista: « non sono io, ma è Cri
sto in me»; cfr. J. CoLOMB, Plaie ouverte au 
f/,anc de l'Eglise, Lione, pp. 104, 105. 

104 K. TILMANN, nel volume di H . FISCHER, 
Einfuhrung in den neuen Katechismus, Friburgo, 
1955, p , 43 (trad. fr . Parigi 1958). Per capire l'im
portama della testimonian2a si ricordi che quan
do si procede per evidenza estrinseca, la forza 
persuasiva non nasce dalla visione dei nessi, ma 
dalla persona stessa, che li afferma, in quanto 
ispira fiducia. 
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Per questo dal catechista si esige almeno una seria esperienza di vita cristiana, 
poichè una tale testimonianza non si può inventare: « Ciò che abbiamo visto ed 
udito del Verbo di vita, questo vi annunciamo » (I Gv. 1, 1 ). 

Le componenti educative di una simile testimonianza possono essere: l'assenso del 
credente, che afferma esser questa l'unica, vera realtà; la certezza suprema di tale 
assenso; la coerenza degli affetti, dei giudizi e atteggiamenti con tale certezza; la spon
taneità di tale coerenza (elemento discriminante di una testimonianza sincera); la ma
nifestazione della esperienza del credere: testimonianza doppia, in cui il catechista 
mostra di « essere in situazione con gli alunni », d'aver provato tutte le difficoltà del 
credere e mostra di « essere in situazione con Dio», cioè d'aver superate queste diffi
coltà, per mezzo della fede. Ciò dà fiducia, induce a porsi il problema, dà speranza di 
riuscita. 

La testimonianza ha la sua prima sincerità nell'immediato comportamento del Ca
techista durante la lezione. Lubienska consiglia i catechisti di concepire la catechesi 
come una vera e propria professione di fede: quando si prega, si preghi veramente, così 
quando si contempla, quando si prende in mano la Bibbia, si racconta qualcosa « in me
moria di Me »; vi sia un vero esplicitarsi di una fede adulta davanti ai catechizzandi, 
invitati ad esplicitare la loro fede. 105 

b ) Il metodo concentrato sul catechista 

Il catechista orchestra le cose in modo che dal testo e dai sussidi vi sia sem
pre uno spostamento dell'attenzione su di lui, messaggero, credente, ecc., come 
ad esempio dopo che Gesù ebbe letto la Bibbia a Cafarnao « tutti nella sinagoga 
tenevano gli occhi fissi su di lui ». 

Questo ricapitolare la lezione nel catechista non deve procedere per esterna 
costrizione, ma per logica interna: dalla educazione al mistero nasce la convin
zione che solo « ex auditu » può esser colto il significato vero dei segni ed ab
biamo allora l'atteggiamento dell'etiope verso Filippo dopo aver letto Isaia: 
« Come posso capire se nessuno mi spiega? » (Atti, 8, 30); dalla attualità viva 
del mistero i fatti biblici appaiono cosi attuali che non vanno tanto « rappresen
tati », come cose passate, ma « proclamati » dalla Chiesa e dal catechista, diven
tando perciò stesso attuali e vivi; inoltre la efficacia persuasiva dei segni eccle
siali trova nel catechista la sua più prossima consistenza: la solennità della « pro
positio Ecclesiae » è resa all'individuo dalla persona del catechista; il rapporto 
di persona a Persona è mediato dal rapporto personale col catechista; l'abitu
dine a pensare e giudicare « in sinu Ecclesiae », cioè in comunione di idee con i 
fratelli di fede, è esercitata nella dipendenza e comunione col catechista. 

105 Cfr. M. TREMEAU, Sommario di metodologia catechistica, Torino, SEI, 1957, pp. 67, 68 . 
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e ) La formazione del catechista 

Per limitarsi a questioni strettamente specifiche va notato: 

Quanto alla formazione spirituale, da quanto si è detto appare conveniente 
che essa sia di tipo estroverso,106 di tipo accentuatamente comunitario ed eccle
siale e infine contemplativa nel senso che cerca di esprimere ed immaginare la 
propria vita interiore cristiana; ciò facilita assai la esposizione del cristianesimo 
agli altri. 

Quanto alla formazione dottrinale va detto che il dogma va posseduto non 
soltanto « ut credibile» ma anche « ut comunicabile »; quindi va richiesto un 
particolare possesso della dottrina: un modo sintetico e concentrico, sviluppato 
più nei nessi e nelle correlazioni che nelle analisi approfondite e dettagliate (sa
per situare rapidamente un punto nell'insieme e nel rapporto al centro, aprendo 
vasti panorami, ricchi di implicanze); un possesso duttile, non irrigidito in uno 
schema e in determinate formule (capacità di ammettere una diversa espressione 
e ritrovare anche da essa il cammino al centro e all'insieme); una severa atten
zione alle note teologiche, ma in modo aperto, comprendente cioè quanto può 
essere ammesso e consolidando un punto meno sicuro con l'appoggio ad uno più 
certo; una ambientazione nel delicato terreno di raccordo tra sistema teologico e 
spiritualità, più soggettive e secondarie, ma inevitabili se si vuole una personale 
assimilazione del messaggio; un particolare riguardo ai segni biblici, liturgici, 
ecclesiali. 

Corollario: La mentalità kerigmatica. 

Si sa che il mistero può esser solo presentato per via di analogie, parabole, similitu
dini, ecc. Ora questi mezzi espressivi sono tanto più tali quanto più appartengono alla 
vita dei soggetti, mentre esprimono l'idea che si intende comunicare. In questo sorge 
tutto un problema e un'arte kerygmatica, che consiste proprio nel saper trovare i mi
gliori addentellati tra il soggetto che ascolta e il messaggio che gli si deve annunciare. 
Allora gli uomini potranno dire: « Li abbiamo intesi annunciarci le meraviglie di Dio 
nel nostro proprio dialetto » (Atti, 2, 11 ). Ciò sarà tanto più facile se si crea nel cate
chista l'abitudine di una meditazione kerygmatica, come diceva P. De Coninck. 

Le condizioni di questa mediazione sono una identificazione sia col messaggio di
vino sia con gli uomini, a cui bisogna predicarlo: esser davvero « in situazione » con 
Dio e con gli uomini. Ciò porta ad una agevolezza, una familiarità, una conoscenza pra
tica e vasta dei due mondi che si devono mettere in comunicazione. 107 

1 0 6 M. Fargues asserisce che un sincero e ma
nifestato entusiasmo della propria fede ha pian 
piano ragione anche di una scolaresca turbolenta 
e scristianizzata, in: Formation religieuse des en
fants dans le milieu déchristianisé, Parigi, 1935. 

1 01 « La vostra parola non sarà chiara e cal
da se voi non conoscete a fondo le loro condi
zioni di vita personale, familiare, professionale, 
le loro aspirazioni ». Pio XII, disc. del 10 mar
zo 1948, Atti e disc. di Pio XII, v. X. 
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Su questa base si costruisce una attività interiore che può essere descritta come una 
attenzione distributiva, invece di quella astrattiva dello scienziato (Jungmann), un'at
tenzione che tiene conto di mille elementi per cogliere quelli che sono tra loro corri
spondenti.1 ° 8 

Si potrebbero vedere due movimenti diversi di questa attenzione: 

I. Un movimento dal centro verso la periferia. In esso il catechista parte dal Mes
saggio cristiano e lo contempla col desiderio di esprimerlo e comunicarlo, assumendo 
quasi l'atteggiamento di Gesù: « A che cosa paragoneremo il Regno di Dio? Con quale 
similitudine potremo raffigurarcelo? » (Mc., 4, 30). La periferia è invece il mondo delle 
esperienze dei catechizzandi, che il catechista studia fino a trovare quanto può essere 
ottimo « mezzo di comunicazione» e di espressione (paragone, similitudine) per il suo 
Messaggio. 

II . Un movimento dalla periferia al centro. Qui il catechista parte dalla vita condi
visa con i soggetti, e ne fa un esame di coscienza come fosse egli la coscienza dei suoi 
catechizzandi. In questo esame egli guarda i loro avvenimenti, le loro cose e situazioni 
nel profondo, là dove il loro sguardo distratto non arriva, e rivela questo profondo, 
che è sempre in rapporto al centro, che è Cristo. Avviene per i soggetti allora, attra
verso la parola del catechista, cosl « in situazione » con essi, una rivelazione simile 
a quella di Giacobbe: « Non sapevo che questo luogo fosse abitato da Dio» (Gen . 
28, 16). 

È stato detto che il catechista è l'uomo della Bibbia e dei giornali. Una lettura dei 
giornali, implicante l'esame sopra descritto, ed una profonda conoscenza della Bibbia, 
accostata allo sforzo di ripensarla « in situazione» con i catechizzandi, crea veramente 
quel linguaggio catechistico, che è il segreto della catechesi. 

2. IL METODO DELLA CATECHESI OCCASIONALE 

Si è già detto che la catechesi occasionale è quella qualunque spiegazione dottrinale, 
che un « adulto » nella fede dà ad un « minore » in occasione di una qualsiasi espe
rienza religiosa o profana del minore stesso. Nella catechesi occasionale è praticamente 
tutta la Chiesa, viva attraverso i suoi fedeli militanti nelle mille circostanze della vita, 
che con la loro testimonianza moltiplica il suo insegnamento e lo mette a portata di 
ogni individuo nel pieno della sua vita. Negli oratori, nei contatti occasionali o scola
stici o lavorativi, nelle famiglie, nelle gite e in mille altri casi gli « adulti » ben formati 
compiono un'opera educativa fondamentale con questa catechesi. 

Si può dire che la catechesi sistematica prepara quei momenti di sviluppo che la 
catechesi occasionale attua e realizza e viceversa. 

L'occasione crea una favorevolissima situazione educativa: i migliori insegnamenti, 
diceva O. Willmann, vengon impartiti occasionalmente. L'occasione infatti è un mo
mento vivo della vita del fanciullo, in cui egli si trova totalmente presente, impegnato, 
bendisposto, recettivo e attivo in alto grado. 

10s A. JuNGMANN, Catechetica, o. c. , p. 60. 
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Vi sono due tipi di occasione catechistica: quella in cui il fanciullo stesso 
pone esplicitamente un problema religioso e quella in cui l'aspetto religioso è 
virtuale e viene esplicitato dall'intervento dell'adulto. L'occasione dunque è reli
giosa per il minore in misura soggettiva, secondo il grado di attitudine religiosa 
che egli ha: vi sono casi estremi in cui l'occasione è religiosa ma il minore mani
festa in essa una reazione « profana » e vi sono casi in cui l'occasione è profana, 
secondo la comune interpretazione, e il fanciullo ha in essa una reazione religiosa. 

È chiaro che gli adulti, soprattutto se responsabili del minore (parrocchia, 
famiglia , scuola, associazione), debbono essere educati a stare in una attenzione 
catechistica che colga l'affiorare imprevisto della religiosità o in atto o in prossi
mità all'atto. 109 

a) La necessità dell'adulto nella fede 

Una occasione può essere frustrata o resa anche controproducente per il man
cato intervento dell'adulto. L'adulto è necessario perchè i segni del mistero, ed 
in certa misura anc:he i segni creaturali, attorno a cui si conglutina l'esperienza 
affettiva, sono enigmatici per il minore e solo con l'aggiunta di una parola (espli
cativa ed insieme persuasiva) diventano educativamente efficaci a trasferire tutto 
il peso dell'esperienza sul contenuto di essi. 

Accanto alla parola l'adulto porta nell'occasione tutta la propria personalità. 
Egli viene a vivere la stessa esperienza del minore e il suo modo di viverla, d'in
terpretarla, passa nel minore per imitazione, per inclinazione e vicinanza spiri
tuale in una viva comunicazione dei beni educativi proprio come valori di vita. 

Naturalmente l'elemento specifico è la testimonianza dell'adulto, cioè il fatto che 
la sua parola non è solo spiegazione, ma anche presa di posizione, convinzione sicura, 
scelta e impegno pratico, se è necessario. Tre suggerimenti utili, soprattutto se il mi
nore è un giovane: vi sia sicurezza e franchezza nella presa di posizione (giudizio cri
stiano di credente); vi sia sincera gioia, esprimente la piena soddisfazione d'aver scelto 
un Cristianesimo vissuto; vi sia bontà aperta, che mentre offre di comunicare il bene 
religioso, condivide le difficoltà che ci possono essere nel minore e adatta le due mani 
festazioni precedenti ai suoi limiti. 

b ) Tecnica della catechesi occasionale 

Quanto al processo educativo in una occasione non si cerchi di ottenere dal 
minore solo della comprensione ( « questo vuol dire ... ») e neppure solo assimila-

1 o 9 La psicologia religiosa indica le circo
stanze e gli atteggiamenti che più probabil
mente corrispondono ad una occasione religiosa: 
il contatto con la natura, col dolore, con la col
pa, con i genitori; una funzione religiosa; una 

esperienza estetica; il silenzio, ecc. Ricerche fatte 
sugli adolescenti indicano ad esempio come su
scettibili di reazioni religiose le situazioni di 
contatto con la natura, le situazioni sociali dolo
rose, il sentimento di colpa, ecc. 
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zione (richiamo a nozioni già note, riorganizzando il tutto), ma anche conforma
zione (suggerendo comportamenti adeguati che, chiudendo il ciclo psicologico tra 
idea e atto, convertono un poco di più il minore alla mentalità cristiana). 

Quanto allo svolgimento nel tempo si possono distinguere dei momenti-chi.ave, pur 
nella rapidità del fenomeno: 1) il destarsi deli'esperienza religiosa: vi è apertura a ul
teriori sviluppi, anche se il minore comincia con la manifestazione di un rifiuto alla reli
gione, poichè viene iniziato o accettato un dialogo con l'adulto; si stia attenti al fatto 
che spesso il problema religioso è camuffato o incompreso dal soggetto stesso: l'adulto 
allora assume la funzione di interprete degli stati d'animo, misteriosamente indicativi 
di un più profondo avvenimento spirituale, come fece il sacerdote Eli col piccolo Sa
muele; 2) l'entrare dell'adulto nella esperienza: dato che essa è intima, occorre umiltà, 
discrezione e carità per essere accettato a condividerla. Sono decisive le prime battute 
del dialogo; 11 0 3) l'adulto costituisce l'esperienza, in quanto il minore attende da lui la 
spiegazione, in quanto la sua testimonianza diventa fatto preponderante. Ciò acuisce il 
problema religioso (forza dell'esempio) e insieme lo sdoppia perchè la testimonianza 
chiama direttamente in causa un altro, cioè Dio stesso; 4) l'adulto dirige la esperienza: 
spiega, fa correlazioni, riferimenti, applicazioni, ecc. È qui importante la proporziona
lità: un passo troppo lungo, è rifiutato, rendendo forse negativa tutta l'occasione; un 
passo troppo corto spegne l'aspettativa di sviluppo e di novità che era nel cuore; un 
passo proporzionato perfeziona l'esperienza in un generale progresso quanto a cono
scenza e quanto a conformazione. 

Si distinguano occasioni maggiori, che sono come un arresto della vita per 
approfondirsi e poi riprendere in nuove direzioni, e le occasioni minori che, senza 
quasi arrestare la vita, si producono rapidamente ( « le paroline all'orecchio ») e 
rapidamente si chiudono, avendo però permesso l'inserzione nel profondo di un 
seme. Esse possono essere provocate, frequenti, tempestive, opportune e conver
genti verso una occasione maggiore, che sia coerente con esse. Questo metodo è 
opportuno nei collegi, famiglie, campeggi, ove la convivenza permette all'educa
tore di cogliere i momenti opportuni. Si esige una accentuata affettività tra edu
cando ed educatore (la parola dell'estraneo rimane estrinseca) e intelligenza per 
avvertire il momento giusto per raccogliere e fissare in una occasione maggiore 
quelle piccole stimolazioni prima che si disperdano nel nulla di fatto. 

Corollario: Catechesi d'insieme occasionale. 

Tra i vari ambienti in cui operano gli adulti sui minori (famiglia, parrocchia, scuola, 
associazione), si deve creare come un'intesa, uno scambio di piani, per cui non il pro
gramma, necessariamente, ma il linguaggio, i temi dominanti, i modi di dire catechistici, 
ecc. sono comuni e diffusi. Inoltre si crea una viva attenzione alle occasioni catechistiche 

1 1 o Esse devono significare immedesimazio
ne e non imposizione autoritaria. Gli studi sul 
Counseling sono qui indicativi. Cfr. una ap
plicazione pastorale in A. GooIN, La relation 
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ed alle possibilità di richiamarsi in un ambiente a quanto è fatto nell'altro. Allora la 
dottrina, imparata in parrocchia, prende vita in un suo rivivere a casa durante un tem
porale, a scuola durante la lezione di matematica o di scienze naturali, nella associazione 
durante una passeggiata. L'efficacia di questa vera « pastorale d'ensemble » è grandissi
ma, perchè la dottrina diventa vissuta. 111 Occorre che la correlazione sia precisa nel 
suo richiamarsi ad altro, sia scambievole, sia ben sfruttata, in modo che l'accenno pren
da consistenza e sia completato in tutti i suoi significati (ad esempio il significato che ha 
il laico professore di fisica che dica le stesse cose dette dal parroco, ecc.). 

In particolare questa correlazione è possibile tra Associazione Cattolica e cateche
si: 112 l'A.C. prolunga la catechesi nella vita, soprattutto esercitando i giudizi pratici 
cristiani sui fatti del giorno; l'A.C. ha bisogno della catechesi come di un substrato, 
a cui richiamarsi in occasione di una esperienza; l'A.C. infine conduce alla catechesi, 
provocando problemi sorti dalla vita e indirizzando ad essa per la risposta. D'altra 
parte la catechesi ha bisogno dei laici militanti per concretare in essi la possibilità di 
efficaci segni ecclesiali del mistero e conduce ad essi il fanciullo, disponendo a ricercare 
in essi un ambiente per la propria vita cristiana e l'aiuto nei momenti della professio 
fidei . 

3. IL METODO DELLA CATECHESI SISTEMATICA 

La catechesi sistematica è quella, che ha un programma prestabilito con ordi
nate unità di lavoro da svolgersi in successive unità di tempo (ore di religione). 

Queste ore di religione possono svolgersi in molti diversi modi (lezioni, di
scussioni, ricerche guidate, cineforum, ecc.) ma debbono avere qualcosa di comune 
anche nella tecnica, come hanno in comune il fine, il contenuto, il soggetto in 
quanto credente. 

Ricordiamo alcuni punti di partenza, che servono anche a dirigere l'immediata 
preparazione della lezione del catechista: a) ispirandosi alla struttura del conte
nuto, il catechista ha anche per il metodo una generale preoccupazione della sintesi 
( coerenza-coesione-continuità delle parti e dei vari momenti tra di loro: concentra
zione ad un preciso ed unico obbiettivo); b) egli ricorda attentamente, mettendosi 
nella concreta situazione dei soggetti, che deve cooperare ad una explicatio fidei, 
cioè ad un passaggio dall'implicito all'esplicito sia di contenuto di pensiero e sia di 
una forma di possesso di esso nel soggetto che rimane la materia circa quam di ogni 
azione catechistica; c) dato che la conoscenza dei misteri avviene per analogia con 
le cose, quae naturaliter cognoscuntur, il catechista si orienterà a quanto gli alunni 
effettivamente conoscono dalla vita e dalla scuola per avere il linguaggio, il ritmo, 
le prospettive della sua esposizione; d) dato poi che il fine è una mentalità da for
mare, il catechista pone l' explicatio fidei in un rapporto attivo e decisivo con tutto 

ll 1 Il metodo delle correlazioni è divenuto 
classico per certi autori di catechetica come 
K. Sharps e P. Shield. 

112 Cfr. R. MACE, Catéchèse et Action ca
tholique dans la transmission de la foi, in « Lu
mière et Vie», 35 (1957), pp. 56-71. 
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lo sviluppo della personalità secondo l'evoluzione naturale e culturale e come al 
centro di esso. 

Si può dire che « l'adolescente è condotto ad afferrare la portata esatta del messaggio 
attraverso le conseguenze vitali del messaggio stesso sulla sua propria esperienza di 
vita », 11 3 il che è un condurre alle sue conclusioni didattiche il principio dogmatico 
della conoscenza del mistero per analogia con le cose « quae naturaliter cognoscuntur ». 

Della lezione vedremo ora: a) i tre momenti fondamentali dal punto di vista 
didattico; b) questi tre momenti dal punto di vista catechistico; c) i punti succes
sivi della lezione entro i tre momenti; d) gli aspetti tecnici di questi punti; e) le 
possibili variazioni dello schema presentato. 

a ) I tre momenti fondamentali della lezione 
dal punto di vista didattico 

Una rapida scorsa ai vari metodi, esposti nelle opere catechistiche, per la le
zione di religione, indica che essi seguono più o meno le tre tappe psicologiche 
dell'apprendimento naturale, cioè: contatto globale con l'oggetto da apprendere 
- analisi delle sue parti - sintesi riflessa; i mutamenti riguardano la prospettiva 
di fondo o semplicemente solo la denominazione delle tre tappe.114 

metodo 
metodo 

istruzione prospettiva prospettiva 
prospettiva ecclesiale 

psicologico 
Kerygmatico 

attivistica dei valori apostolica 
(Colomb) 

di Monaco (Boyer) (G. de Br.) (J. O. C.) 

presentazione annuncio verità attesa problema vedere esperienza globale 
spiegazione assimilazione verità ricevuta apprezzamento giudicare contemplazione 

applica%ione impegno verità vissuta partecipazione agire esperienza partecipata 

corrispondenza dei segni I corrispondenza 
e delle formule del contenuto 

Chiesa• Bibbia realtà storica 

formule dottrinali realtà organica 
Liturgia realtà vivente 

In questi tre momenti successivi devono venir utilizzati i sussidi didattici, general
mente usati dai catechisti: sussidi di presentazione: filmine, cartelloni, lavagna, decora-

113 Cfr. BABIN-BAGOT, Dix conseils pour 
la causerie de catéchèse à des adolescents, Parigi, 
Marne, 5° consiglio, 1962: « In catechesi si può 
dire che il messaggio è compreso nel momento 
preciso in cui l'alunno analizza e misura ciò che 
a causa del messaggio viene cambiato nella sua 
vita. Il messaggio è percepito non tanto attra-
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verso l'enunciato di una proposizione, quanto 
attraverso la percezione delle conseguenze che 
essa ha sulla sua vita vissuta ». Cfr. anche TILMANN 

in H . F1scHER, o. c., p. 43. 
114 Cfr. M. PFLIEGLER, o. c. , III, pp. 200-

206; R. PEIL, o. c., p. 71. 



zione della classe, ambiente circostante (luoghi, oggetti, persone), uso di giornali, di
schi, film, ecc.; sussidi di spiegazione: documentazioni varie, biblioteca di classe, il ma
nuale, schemi e grafici, inchieste, ecc.; sussidi di applicazione: disegno, canto, dramma
tizzazione, schede di lavoro, quaderni attivi, costruzioni, giochi catechistici, albums 
collettivi, attività liturgiche, morali, caritative, apostoliche, ecc. 

Vi sono di conseguenza procedimenti didattici che più o meno prevalgono in una 
fase invece che nell'altra; nella presentazione: raccontare, guidare un'esplorazione, su
scitare un problema; nella spiegazione: esporre, dialogare con domande e risposte, gui
dare una osservazione o analisi, collegare e associare, riassumere e formulare; nella 
applicazione: guidare e assistere l'attività individuale, promuovere l'attività collettiva, 
proporre e persuadere. 

Quanto all'uso delle tecniche nei tre momenti della lezione occorre notare 
quanto segue : 

Nella catechetica speciale si illustra l'uso preciso dei vari sussidi. 
Naturalmente è sempre presupposta una formazione didattica generale che dia al 

catechista un sufficiente possesso delle varie tecniche: saper raccontare, disegnare, dialo
gare, organizzare un dramma, ecc., allora sarà facile aggiungervi le particolarità catechi
stiche (raccontare con un tono sacro e religioso, ecc.). 

Dalla psicologia genetica si sa che cosa dei sussidi e procedimenti va usato preferi
bilmente per ogni età. Così per il bambino prevarrà il racconto e la paraliturgia; per 
il fanciullo l'esplorazione dell'ambiente; per l'adolescente il lavoro a schede; per il 
giovane la discussione. Avrà più svolgimento la presentazione con i bambini; l'appli
cazione con i fanciulli e gli adolescenti; la spiegazione con i giovani. 

La psicologia pedagogica indicherà le funzioni essenziali e quelle secondarie, ma in
tegranti, che in ogni momento si devono tener presenti: a) per la presentazione l'essen
ziale è la presentazione del fatto concreto, contenente globalmente la verità; attorno ad 
esso si crea il problema, si desta l'interesse, si concentra l'attenzione; b) per la spiega
zione l'essenziale è la identificazione della verità nel fatto (analisi del fatto, associazione 
delle parti tra loro, integrazione del nuovo nel vecchio); attorno a ciò si desterà la con
templazione, la motivazione sufficiente per la mente e per il cuore, l'accettazione della 
verità; c) per l'applicazione l'essenziale è la sintesi della verità con la vita e con la per
sona del catechizzando (giudizi di valore, espressione con parole e attività proprie, 
fissazione mnemonica); attorno a ciò si esplicherà l'elaborazione di sintesi pratiche 
(slogans, propositi), la partecipazione personale, la affermazione, l'adesione, ecc. 

6) I tre momenti didattici fondamentali 
dal punto di vista catechistico 

Occorre ora mettere insieme questa linea didattica in tre momenti (presenta
zione - spiegazione - applicazione) con le linee o itinerarii, che vennero abboz
zati sia parlando del fine, sia parlando del contenuto, sia parlando della formazione 
del soggetto. Ciò è indispensabile per cogliere l'unità che vi è tra le tecniche, il 
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metodo e la prospettiva unitaria e per capire la convergenza delle varie parti di 
questo libro. 

I. Nel capitolo sul fine si erano presentate quattro attività, necessarie per 
giungere alla formazione di una mentalità di fede: informare, strutturare, confor
mare, inclinare. Ora queste attività sono compiute secondo un ordine successivo, 
che appunto viene fissato didatticamente dai tre momenti fondamentali: presenta
zione, spiegazione, applicazione. Precisamente: nella presentazi,one avrà luogo la 
attività di informazione circa il nuovo contenuto: nella spiegazione avrà luogo l'at
tività di strutturazione ordinata della materia ed in parte anche l'attività di con
formazione del soggetto ad essa; nella applicazione avrà luogo l'attività di confor
mazione e di inclinazione. 

Inoltre il discorso fatto sulla mentalità ha come conseguenza tecnica quella di 
dare una grande importanza ed un grande sviluppo al momento della applicazione, 
producendo un orientamento piuttosto pratico di tutta la lezione, secondo quei 
principi di realismo, spesso ricordati, che fanno rassomigliare l'ora di religione 
ad una scuola professionale invece che ad una scuola di tipo classico per questo 
suo andar a collocare il mistero cristiano dentro i fatti della vita vissuta e l'avve
nimento salvifico in mezzo agli avvenimenti della vita più che nei testi e 
nei libri. 

II. Il capitolo sul contenuto aveva tracciato un itinerario fondamentale della 
lezione, che parte dall'argomento periferico e lo ricongiunge all'argomento centrale 
attraverso un contatto con i segni ( visio per speculum ), una lettura di essi mediante 
le connessioni che li legano ( visi o per nexus) sulla base della Parola di Dio ( auditus 
fidei). Lo « spiegare » deve consistere fondamentalmente in questo mettere in luce 
il rapporto al centro del punto studiato. 

Ora l'esperienza dei segni viene fatta nel momento didattico della presentazio
ne e la lettura dei segni costituisce l'attività maggiore della spiegazione, dove si 
raggiunge attraverso un organico processo la nuova conoscenza del mistero di 
Cristo. L'affermazione sulla Parola di Dio ha luogo durante la spiegazione, ma può 
avere un posto più esplicito durante il terzo momento: l'applicazione. 

III. Il capitolo sulla formazione del soggetto aveva indicato una serie di 
attività a carattere formale: presentazione della verità come credibile e verosimile; 
giudizio di credibilità; presentazione della verità come « placens et conveniens »; 
giudizio di credentità; quindi proposta del credere. Di queste attività solo l'ultima, 
cioè il proporre a credere avviene certamente nell'ultimo momento, cioè nella 
applicazione; le altre invece avvengono o nel momento della presentazione o in 
quello della spiegazione secondo le circostanze. Il catechista si preoccupa solo di 
rilevare volta per volta ciò che merita di essere contemplato un istante in fun
zione apologetica sia trattando dei segni sia esprimendo le dottrine ed ha l'avver-
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tenza ad un certo punto di condurre tutta la scolaresca ad emettere un preciso 
giudizio di credibilità prima e di credentità poi, come è stato spiegato. 

La preoccupazione « formale » del capitolo sulla formazione del soggetto era 
quella di avviare il soggetto stesso ad un assenso di « fides obsequiosa », permeato 
cioè di quel senso religioso di rapporto alla Persona divina, che tale parola signi
fica. Ciò caratterizza tutta la lezione e qualifica tutto il comportamento del cate
chista di un carattere di sacralità, di devozionalità, nel quale fiorisce molto spon
taneamente l'attività della preghiera, della contemplazione, della lode a Dio (uso 
dei salmi), quale ad esempio troviamo in certi metodi catechistici giovanili già 
molto collaudati. 11 5 

II proporre a credere viene logico in un clima di questo genere e aggiunge alla 
lezione un carattere di serietà, di impegno responsabile, di importanza vitale e mo
rale, che è ben lontano dal tono « disinteressato » e impersonale di una disquisi
zione speculativa. Ciò provocherà nella scuola soprattutto tra i giovani delle man
canze di disciplina, fatte non per leggerezza ma per manifestare una presa di posi
zione contraria fino a punte di drammaticità, che, se sono dolorose per gli indivi
dui, contribuiscono però a mantenere il carattere di vitalità e di serietà della scuola 
di religione, come incontro con la Verità. 

e) I punti successivi della lezione entro i tre momenti fondamentali 

È ora necessario vedere nel dettaglio i punti successivi dell'itinerario, seguito 
dalla lezione entro i tre momenti fondamentali: presentazione, spiegazione, appli
cazione. 

Gli schemi possibili sono vari secondo molte diverse variabili ( capacità del ca
techista, livello di coesione della classe, caratteristiche del contenuto, momento 
dell'anno, ecc.). Lo schema che presentiamo vuole soprattutto mostrare come si 
combinano insieme momenti « contenutistici » ( cioè di assimilazione del materiale) 
e momenti « formali » ( cioè di conformazione dei soggetti alle realtà apprese) in 
un intreccio di attività che si svolge lungo tutta la lezione.116 

ll 5 Le catechesi, ispirate a queste idee, so
no caratterizzate da un pregare che non è quello 
estrinseco della preghiera « prima e dopo » la 
azione, ma quello intrinseco, sgorgato da un vi
vo contatto con le realtà divine attraverso la 
contemplazione dottrinale. Spesso la preghiera è 
posta spontaneamente dagli stessi partecipanti al
la riunione, come si vede nei metodi della « Ré
vision de Vie», cfr. La Revisione di vita, Tre
-r~ trJ ''IvH:i111vw ·v '.06 ·ct 'z:961 ·~e!D ·r~ 'os1" 
vision de Vie, Losanna, ed. Action Catholique, 
1960, 2a ed. ( trad . GIAC, Milano, 1%4). 

116 Davanti alla complessità di questo sche-

ma si è tentati di preferire schemi più semplici, 
cadendo nell'errore di prendere per semplicità 
quella che è invece solo genericità senza preoc
cupazione dei dettagli : l'insegnamento della re
ligione su un piano cosi « professionale », quale 
è apparso necessario, è certamente un insegna
mento assai difficile rispetto agli altri ed assai 
complesso: vi entra la storia, la geografia, la so
ciologia, la teologia, la poesia, l'arte, la psico
logia, la morale, ecc. Occorre dunque uno stu
dio preciso ed una formazione specifica, attenta 
ai particolari tecnici del metodo. 
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Si tenga ben presente il carattere catechistico del nostro schema come dei seguenti 
rispetto ad uno schema di lezione puramente tecnica, quale il seguente, dove le caratte
ristiche del cristianesimo e della fede non entrano se non per la preghiera iniziale o 
finale: 

I. Non porre un problema, ma farlo scoprire con domande e questioni. 

II. Sempre con delle domande far esplorare il problema nei suoi aspetti essenziali. 

III. Riportare sulla lavagna le formulazioni proposte dagli allievi. 

IV. Ritrovare e lasciare sulla lavagna la formula definitiva sempre con l'aiuto 
degli alunni. 

V. Trascrizione della formula nel quaderno. 

VI. Preghiera collettiva, ispirata alla formula. 

Questa è una traccia molto buona, ma puramente tecnica che va bene per qualsiasi 
materia e non è indicativa dei processi specifici dell'itinerario cristiano, che davvero svi
luppi la mentalità in quanto mentalità di credente. Questa tecnica può venir assunta 
come tecnica da uno degli schemi che presentiamo, i quali vogliono invece mettere in 
risalto le caratteristiche che qualificano un insegnamento del catechismo che sia cate
chistico e non profano, anche se attivistico e moderno. 

Presentiamo prima lo schema con un breve commento dei suoi punti. 117 

presentazione: 

I. preparazione immediata del catechista; 

II. ambientazione immediata degli alunni; 

III. introduzione all'argomento come fatto pratico e concreto; 

IV. presentazione dei segni del mistero (visio per speculum). 

spiegazione: 

V. presentazione dottrinale del mistero con la ricapitolazione al centro 
( visio per ne xus); 

VI. attenzione alla oscurità intellettuale e vitale del mistero: dubbio dina-
mico e appello alla volontà; 

VII. accettazione della formula, proposta della Chiesa. 

117 Se si vuole uno schema più semplificato, si veda CsoNKA-NEGRI, Alla scoperta del Regno 
di Dio, o. c., voi. I, pp. 33-34. 
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applicazione: 

VIII. affermazioni e consensi; 

IX. conformazione della mente e del cuore; 

X. conversione della mentalità. 

Diamo una breve spiegazione delle attività, dedicate al « contenuto » e alla 
« forma », nei singoli punti. 

I. La preparazione immediata del catechista: il catechista puntualizza l'argo
mento da trattare e ne traccia l'itinerario al centro. In rapporto al contenuto e 
alla scolaresca sceglie le varianti dell'itinerario: gli agganci, le similitudini; gli 
elementi biblici, liturgici, ecclesiali; le accentuazioni e le abbreviazioni; l'idea do
minante e la meta educativa specifica; 

II. l'ambientazione immediata degli alunni: il catechista cura il passaggio 
spirituale dalla « scuola » alla « catechesi », dal profano al sacro attraverso un 
certo arredamento rapido della classe, un certo stile nell'accogliere gli alunni, dove 
vi sia quasi un mettersi alla presenza di Dio, oggetto centrale e permanente di ogni 
catechesi; 

III . introduzione all'argomento come problema pratico e concreto: partire 
dalla vita esperienziale, ma aperta ad un interrogativo religioso, quasi un mettersi 
alla presenza dell'uomo, ma in rapporto a Dio - contemplazione di appropriati 
segni creatura/i (natura, storia, società) - impegno degli alunni (la questione mi 
interessa, mi appartiene); 

IV. presentazione dei segni del mistero (visio per speculum): - esplorazione 
guidata di appropriati segni ecclesiali, liturgici, biblici - contemplazione degli 
aspetti importanti dei segni: quelli apologetici; 11 8 quelli indicativi del mistero; 
prime affermazioni (giudizio di credibilità): atti di lode; disposizione ad ascoltare; 

V. presentazione del mistero dei segni (visio per nexus): - esplorazione 
« ad autorità ascoltata » dei segni - numerose connessioni delle verità tra di 
loro e ricapitolazione al centro (il Cristo storico-mistico-eucaristico) 11 9 

- con
templazione sintetica del Piano della redenzione in Cristo (valore) 1 20 

- seconde 
affermazioni (giudizio di credentità): atti di lode; disposizione ad acconsentire; 

118 Gli alunni devono giungere a dire: 
Digitus Dei est hic. Quanto ai segni ecclesiali, 
ad esempio, scrive il Card. Suhard: « Etre témoin 
ce n'est pas faire de la propagande, ni meme 
faire choc. C'est faire mystère: c'est vivre de 
telle façon que la vie est inexplicable, si Dieu 
n'existe pas », cit. da MARÉCHAL, o. c. , p. 206. 

119 Ai segni biblici , liturgici, ecclesiali cor
risponde il Cristo storico-eucaristico-mistico. Per 

questo è bene che in un modo anche molto breve 
i tre segni ed i tre aspetti ritornino sempre nella 
lezione. 

120 Evidentemente vi sarà anche la messa 
in rilievo del particolare punto dottrinale da stu
diarsi secondo il programma, ma esso sarà sem
pre visto al suo posto nell'insieme del grande Pia
no redentivo. 
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VI. attenzione alt' oscurità del mistero: esperienza del « sermo durus » 
nel confronto tra le mirabilia Dei e le mentalità mondane - esperienza del 
« dubbio dinamico »: desiderio di verità e di realismo nel constatare le opinioni 
diverse - contemplazione del mistero nella sua trascendenza: sottomissione -
affermazione della fiducia in Dio rivelante; 

VII . accettazione della formula, proposta dalla Chiesa: - nuova revisione 
della dottrina nella luce delle formule dottrinali sia in sintesi sia nel punto spe
cifico della lezione - accettazione del credere « ex auditu » e del sentire « cum 
Ecclesia » - assimilazione e ripetizione delle formule; 

VIII. affermazioni e consensi: attività che esprimono un atteggiamento di 
accettazione di fronte al nuovo aspetto della dottrina, emerso dalla lezione; 

IX. confo rmazione della mente e del cuore: espressione personale della ve
rità (composizioni libere, attività varie) - giudizi sulla realtà e sull'esperienza 
alla luce del mistero considerato (correlazioni); 

X. conversione della mentalità: - visione sintetica della vita nella luce delle 
rivelazioni avute - giudizi di valore conseguenti - sintesi pratiche (propositi , 
espressioni caratteristiche). 

d ) Principali aspetti tecnici della lezione 

I. Circa la preparazione immediata del catechista. - Essa presuppone quella 
mentalità e meditazione kerygmatica, di cui si è parlato e che rende capaci di 
parlare il linguaggio particolare dei soggetti. 

Per linguaggio particolare va inteso l'insieme delle parole, frasi , slogans, 
ragionamenti, modi di dire, proverbi, espressioni colloquiali, ecc., soprattutto 
in quanto esprimono ciò che è caro, familiare e ciò che è aspirazione e orienta
mento dei soggetti. 

Da questo uso abbiamo dei vantaggi educativi: farsi comprendere davvero; 
possedere il pieno interesse, dato che i soggetti avvertono con sorpresa che il 
proprio gergo risuona in un mondo di per sè così lontano e straniero; creare il 
clima della fraternità : tra catechista e catechizzandi si crea il « noi », tanto più 
gradito in quanto nel catechista è il mondo divino che inaspettatamente si rende 
vicino, fraterno, « incarnato ». Gli allievi avvertono lo sforzo di avvicinamento 
e adattamento e si sentono compresi. 

II. Circa l'ambientazione immediata degli alunni. - Soprattutto se l 'ora di 
religione segue, poniamo, un'ora di fisica , gli alunni devono cambiare non solo 
il libro di testo, ma anche e soprattutto lo stato d'animo: dalla linea della ragione 
a quella della fede . Si tratta di una specie di composizione di luogo, che richia
ma i grandi punti di riferimento della religione: il senso dello spirituale, il senso 
dell'al di là, il senso del divino e del religioso. 
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Il Catechismo di Trento comincia con l'introdurre nel vivo della fede. Cosi il Cate
chismo tedesco. Ciò va ripetuto ad ogni lezione: si rinnova l'attitudine di una « fides 
obsequiosa » richiamando ora un punto ora l'altro, per averla tutta come clima e pro
spettiva della lezione (la fiducia; la scelta di vivere « ex auditu »; il grande fatto che 
Dio ha parlato; la Chiesa, ecc.; il carattere impegnativo e serio della Rivelazione: Dio 
mi chiama, ecc.). Vari procedimenti: l'incontro personale e non scolastico con il cate
chista; la decorazione rapidamente allestita della sala; eventuale intronizzazione della 
Bibbia; un raccoglimento diverso da quello ottenuto con l'interrogazione e il ripassare 
la lezione; un discorrere iniziale sui fatti del giorno. Si sappia al momento giusto racco
gliere una conversazione sulle cose del giorno verso la direzione voluta con un: « notate 
il particolare ... », che inizia una nuova associazione di idee senza uscire dal vivo del
l'interesse. Questa tecnica è applicata sovente nella lezione. 

III. Circa la introduzione partendo da un problema concreto. - Questo par
tire dalla vita vissuta, oltre a dare la prospettiva di un Dio attualmente vivente 
nella società e nella storia, corrisponde anche al « linguaggio simbolico » che 
deve essere una caratteristica del catechismo. A causa della analogia della fede, 
il catechista parla sempre, come Gesù, dicendo: « Il Regno di Dio è come ... » 
( ci si familiarizzi a questa « visione simbolica » delle cose, cominciando dal Van
gelo) . Le possibilità didattiche a per te qui sono immense: la creazione, la tecnica, 
la storia, la società. 

I procedimenti sono vari: vi è chi suscita sul momento una esperienza, che 
è vitale per la scolaresca, e poi su di essa costruisce; vi è chi parte dagli interessi 
attualmente vivi della scolaresca e su di essi elabora la similitudine o l'aggancio 
al mistero. 

È importante capire bene la tecnica del passaggio dalla cosa come esperienza 
alla stessa cosa come simbolo di un mistero. 121 

Il passaggio si può svolgere in tre momenti reperibili in un classico esempio di 
Sant'Agostino. 122 Egli all'inizio esamina bene lo « stato d'animo» del catechizzando 
per prendere di li « sermonis exordium ». Si tratta di trasferire la disposizione d'animo 
da un polo piuttosto soggettivo a un polo piuttosto oggettivo ( « trasferenda est ejus in
tentio ») giungendo a collocare qui l'attenzione del soggetto. Senza di ciò non si osi 
presentare nulla del Cristianesimo ( « non prius collocato animo » ). 

12 1 Questo punto del passaggio dalla si
tuazione di spirito dei soggetti alla dottrina è 
quello più importante e delicato della catechesi 
nella prospettiva, cosl preoccupata del soggetto 
da sviluppare ( explicatio fidei), che abbiamo pre
sentata (pag. 209). P. BABIN, o. c., pp. 40-61, 
analizza a fondo il problema della utilizzazione 
delle disposizioni soggettive (senso del sacro, ad 
esempio) per far raggiungere dal soggetto delle 
nuove situazioni spirituali, informate dai valori 

18 (6086 - III) 

oggettivi : dal soggettivo senso del sacro, ad esem
pio, all 'oggettivo senso della fede. Cfr. anche il 
nostro articolo: L'utilizzazione del linguaggio 
umano nella presentazione dei misteri divini, 
o. c., dove si illustra la tecnica d'accostamento 
ad un termine « soggettivo » del termine più 
« oggettivo » e classico. 

122 S. AGOSTINO, De catechizandis rudibus, 
par. 10. 
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L'esempio è il seguente: un pagano si presenta al Catechismo, dicendosi « divinitus 
admonitum » da un sogno a farsi cristiano. Il problema è questo: « da questi sogni 
(polo soggettivo) ad scripturarum solidiorem viam (polo oggettivo) ... transferenda est 
ejus intentio ». Si noti la tecnica: 1 ° momento, facendo perno su quel « cura », ci si 
mette dalla parte del soggetto; 2° momento (soggettico-oggettivo), si « nota un parti
colare » interessante del fatto: « quanta deo sit cura pro nobis »; qui è il soggetto che 
segue e consente; 3° momento, facendo perno su quel « cura », gli si dimostra come 
Dio non l'avrebbe spinto a entrare nella Chiesa (incorporari ecclesiae) ... 1 23 nisi iam 
praeparatum iter in scripturis sanctis .. . » (polo oggettivo-soggettivo). Il soggetto si tro
va qui su un terreno nuovo, ma vi si è trasferito con tutto l'interesse che aveva all'inizio. 
Il catechista allora precisa sempre più in senso oggettivo lo stato d'animo, sciogliendolo 
dal punto di partenza: « ... uhi (scritture) non quaereret visibilia miracula (sogni), 
sed invisibilia sperare consuesceret, neque dormiens sed vigilans moneretur » (si noti 
l'uguaglianza: « admonitum » .. . « moneretur » ). 

Come si vede i tre momenti sono: uno soggettivo, il secondo soggettivo-oggettivo, 
il terzo oggettivo-soggettivo; da un particolare (sogni) all'universale corrispondente 
(Provvidenza in questo caso) ad un altro particolare pure corrispondente ma diverso 
dal primo (Scrittura). 

I modi del passaggio dalla similitudine alla realtà sono tre: 1) il modo della 
affermazione: « Il Regno di Dio è come .. . »; 2) il modo della opposizione: 
« Avete sentito dire ... ma Io vi dico ... » (Mt., 5); i pastori mercenari ed il buon 
pastore (Giov ., 10); 3) il modo della preminenza: « La Regina di Saba venne 
dai confini del mondo per ascoltare Salomone, et ecce plus quam Salomon hic. 
I Niniviti fecero penitenza alla predicazione di Giona, et ecce plus quam Jonas 
hic » (Luc. , 11, 31). Il modo della preminenza, con l'implicito ragionamento a 
fortiori, sembra molto efficace. 

L'uso della similitudine impegna la testimonianza del catechista, poichè il 
termine invisibile della similitudine deve venir affermato con una forza che sia 
pari alla forza del termine visibile, altrimenti avverrà sì il passaggio, ma come 
dal concreto all'astratto e non come dal concreto al concreto, su cui si addensa 
un sentimento, un impegno. 

Un esempio particolare del partire da un problema di vita sta nel constatare nel 
mondo il bisogno di salvezza. 124 Allora l'esperienza di cronaca diventa l'esperienza delle 
conseguenze del peccato originale o dell'indigenza e imperfezione della creatura: 
<( omnis creatura ingemiscit » (Rom., 8, 22). In tal modo già si delinea il Piano della 
redenzione e già qui può aver luogo una attività di preghiera e di invocazione molto 
adatta ad introdurre in modo giusto nella lezione: una preghiera di Avvento, di attesa, 

1 2 3 Si noti la « traduzione più oggettiva 
del generico " farsi cristiano " in un più preciso 
" incorporari ecclesiae " » . 

124 « Il vostro apostolato si impernia su 
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di implorazione: « Rorate caeli », « Veni Domine» ... E intanto ciò «istruisce» pro
fondamente circa la concezione soteriologica del Cristianesimo. 

IV. La presentazione dell'argomento come mistero. - Si rimane sul terreno 
della vita concreta ed esperienziale e vi si incontrano dei fatti nuovi, sorpren
denti: i segni dell'intervento di Dio. 

Non appaia difficile il collegamento tra i vari segni: per il 5° Comandamento, si è 
detto: « guardate qwmto si amano » (segno ecclesiale); il bacio di pace (segno litur
gico); il Mandato nuuvo (segno biblico); per il Battesimo: passaggio attraverso le acque 
del Battesimo; passaggio di Cristo attraverso le acque amare della Passione (morte
resurrezione); passaggio di Gesù attraverso le acque del Giordano (peccatore, voce del 
Padre e discesa dello Spirito Santo); passaggio degli ebrei attraverso il mar Rosso. 

Si notino bene i due aspetti ben diversi della presentazione dei segni: vi è 
la presentazione nei segni delle mirabilia Dei in una linea apologetica, persuasiva, 
che dà largo spazio alla ammirazione di Dio nelle sue opere d'amore; vi è la pre
sentazione del mistero nei segni, che poi sfocerà nella analisi dottrinale. 

Si noti poi nei punti IV, VII il ritmo di procedimento che è ternario: pre
sentazione-contemplazione-affermazione. Sia che l'argomento venga esposto dal 
catechista sia che venga studiato in gruppo dalla scolaresca, sempre si devono 
evidenziare questi tre atti. 

Si comprenda bene la « spiegazione per nessi ». Prendendo, per esempio, 
la Grazia, invece di approfondire la analisi dei termini come: abito, qualità, 
inerente, ecc., si trattano questi termini « celeri percursione >>, lasciandoli molto 
impliciti e invece si esplicita l'idea concreta di figlio di Dio, di fratello di Cristo, 
di coerede, di inabitazione, agganciando a ciascuna di queste parole tutto un 
contesto biblico, liturgico, ecclesiale e tutta una contemplazione a base di simi
litudini tra Figlio di Dio e figlio di un re, erede terrestre e coerede del cielo, 
ecc. 

II linguaggio del catechista è qui la cosa da curare di più. Esso crea continui 
confronti e nessi: dei segni tra loro; dei fatti tra loro; dei fatti misteriosi con 
qualcosa di « naturalmente noto» (similitudini, simboli, parabole),125 dei misteri 
tra di loro. 

Quanto al modo del linguaggio ci si crei l'abitudine di un parlare: 1) convinto e 
testimoniante; 2) che afferma sulla Parola di Dio(« Dio ha detto»; « Dio ha giurato: 

125 Sul linguaggio cfr. F. H . DRINKWATER, 

Use of words: a problem of botb content and 
metbod, in G. S . SLOYAN, Sbaping tbe cbristian 
message, New York, Macmillan, 1958, pp. 263-
280. Egli distingue un linguaggio tecnico, uno 
poetico, uno quasi-poetico, uno banale, ricono
scendo solo il terzo come valido per la catechesi. 
Quanto poi al numero dei paragoni l'uso di mo!-

ti paragoni rende meglio per la comprensione: 
un solo paragone impedisce quasi lo sdoppia
mento ed un condensarsi dell' « al di là » del 
paragone stesso; molti paragoni invece impedi
scono a ciascuno di identificarsi ·col termine si
gnificato, che risalta meglio nella sua trascen
denza e insondabile ricchezza ( dr. le numerose pa
rabole del Regno). 
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in verità, in verità, vi dico ... »; ecc.); 3) contemplativo e non come mettesse Dio alla 
prova; 4) allusivo alle Persone divine e umane: linguaggio di cose concrete, attuali, 
vienti, urgenti, impegnanti; 5) che ricapitola sempre, ritornando per approssimazioni 
successive al centro: il mistero di Cristo prefigurato e avvenuto (Bibbia), che avviene 
(Liturgia), manifestato (Chiesa-morale), in corso di completamento (civiltà e umanità 
verso l'ultimo giorno terreno di Cristo). 

V. Circa la attenzione alla oscurità del mistero. - « L'abitudine all'oscurità » 
del mistero è essenziale ad una mentalità di credente, come pure il sapersi muo
vere nell'oscurità della vita, accettata « ex auditu » ( « Vita vestra abscondita 
cum Christo in Deo » ). 

Prima di tutto si dia un concetto positivo del mistero: esso non è una chiu
sura e un arresto; nel mistero non ci si vede di meno, ma ci si vede di più, per
chè è Dio che vede per noi e ci dice « tutto ciò che vede presso il Padre ». Il 
puntualizzare il mistero serve assai per dare un'idea sempre più giusta della 
Trascendenza di Dio e della necessità di lasciarsi guidare docilmente da Lui ( ob
bedienza della fede). 

L'esperienza del « sermo durus », cioè di quel momento in cui la mente e la 
mentalità ricalcitra (scandalo per gli ebrei, follia per i greci), si ottiene o nel con
fronto tra le categorie indicate dalla Parola di Dio ( « mangiare la Sua carne ») 
e le categorie usuali del tempo, oppure smarrendosi un poco nella diversità di 
opinioni, nelle apparenti contraddizioni e complessità della Bibbia: la Reden
zione è come un Regno . . . ma « un Regno che non è di questo mondo » 
(Cv. 18, 36). 

Occorre adoperare bene il « dubbio dinamico », se vogliamo che sia veramente dina
mico. Esso sorge al principio come dubbio su Dio e il suo operato, ma se i momenti di 
contemplazione precedenti furono efficaci, il volto ammirabile di Dio, rivelato dalle sue 
meraviglie, è motivo persuasivo per accettare il volto di Dio, velato dai suoi misteri. 
Allora è possibile ritorcere il dubbio verso l'uomo stesso e convincerlo dei suoi limiti 
e della sua incapacità: ciò stimola allora a rimettersi fiduciosamente a Dio (principalità 
della Persona e del credere Deo) e ad ascoltare la Chiesa. « Signore, da chi andremo 
noi? Tu solo hai parole di valore eterno», dice Pietro nel c. 6° di S. Giovanni. In 
tal modo tutto quanto fu detto viene inverato e definito dalle formule della Chiesa. 

VI. Circa la conformazione e la conversione della mentalità. - Questa ulti
ma parte dell'ora di religione è incentrata nello sforzo di commisurare la vita con 
la verità esplicitata e di conformare il proprio modo di pensare a questa nuova 
visione del mondo. 

Qui predominano i giudizi di valore, che già avevano fatto apparizione nel 
contemplare il Piano divino come Piano di salvezza dell'uomo e del mondo. 

La formula migliore è quella del confronto con giudizi correnti (proverbi, 
modi di dire, valutazioni, ecc. tratte dai giornali e dalla vita quotidiana) rove
sciati o inverati alla luce della fede . 
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Come tecnica pare buona quella del P. Zulueta,1 2 6 che prendendo lo schema evan
gelico dei « Beati voi » e dei « Guai a voi », fa compiere dagli allievi un certo numero 
di giudizi di valore cristiani. Spesso questa attività incontra una seria difficoltà per il suo 
vivido realismo, che richiama tenaci sentimenti contrari, soprattutto se il « Beati i po
veri » si prolunga in una proposta di conversione. Allora vi è tutto un ritorno alla spie
gazione, alla contemplazione, al « credere Deo »: in pratica non si è fatto che ritornare 
alla crudezza del « sermo durus », che ripropone il problema della fede e un efficace 
ripasso della lezione. 

Anche l'espressione personale della dottrina ha qui un posto importante: 
nel conformarsi a Cristo si mette al suo servizio la propria individualità e per
sonalità; ciò porta a parziali traduzioni, individualizzate e personali, della for
mula. La subordinazione di questi accenni di spiritualità alla formula deve essere 
sottolineata. Come tecnica troviamo un po' vaga quella dei propositini scritti 
sulla lavagna (metodo Poppe) e poi scelti da ciascuno secondo le sue preferenze: 
queste possono agire indipendentemente dalla sottomissione alla formula. Me
glio un « va e vieni » dalla verità alla vita per scoprirvi sempre migliori adatta
menti (similitudini, visioni di cose, conseguenze, ecc.). 

Gli alunni fanno spesso delle vere scoperte che esprimono dicendo: « Sarebbe 
come se ... »; il catechista accoglie, riconnette alla formula, appoggia a qualche 
punto dottrinale e lascia che l'alunno si senta crescere dentro l'organica e personale 
interpretazione o spiritualità, che veramente lo conforma a Cristo. 

Questa impregnazione e assimilazione personale e vitale deve avere una grande 
parte. Ad essa poi segue quasi il bisogno di formulare slogans, propositi, applica
zioni, ecc.; segue la memorizzazione dei termini indispensabili, la applicazione ad 
attività che ora sono come l'espressione di un mondo divenuto interiore e proprio. 
Qui infatti la nozione è diventata motivo e la scienza è diventata coscienza e men
talità. 

e) Variazioni metodologiche dell'itinerario 

La complessità dell'itinerario sopra esposto è dovuta all'intreccio di aspetti 
contenutistici ed aspetti f armali nello sviluppo stesso della lezione ed è più appa
rente che reale , poichè, una volta messici in questa linea, i successivi passi ven
gono da sè per una logica interna e con le varianti di ritmo che ad ogni lezione 
si esigono. 

Se è necessario esser più semplici al principio, non è consigliabile interrom
pere l'itinerario per continuarlo alla prossima lezione; almeno si tengano i tre 
punti fondamentali: la percezione globale e concreta; la analisi (un po' di nessi, 
un po' di contemplazione); la sintesi (giudizi ed espressione). 

126 A. ZuLUETA, Catechismo campestre, Bilbao, 1951, p . 19. 
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Per indicare altri modi più o meno simili di concepire lo stesso itinerio in
dichiamo schemi diversi in cui si noteranno, sotto l'apparente somiglianza, le va
riazioni. 

I variante: 

1. Risveglio del senso di Dio (avviamento dei sentimenti) . 
2. Collocazione dell'animo rispetto ai grandi punti di riferimento dell'universo 

religioso (il Padre, Gesù Cristo, la Chiesa, la Pasqua). 
3. Lenta impregnazione dell'animo (intelletto, fantasia, affetto) dei concreti va-

lori cristiani (magnalia Dei). 
4. Formulazione sistematica, chiara e concreta del Messaggio. 
5. Il proporre a credere della Chiesa (nè imporre, nè far fare comunque). 
6. Il proporre a scegliere: confronto tra cultura umana e valori cristiani e scelta 

accettata di una linea di vita. 

II variante: 

1. Ambientazione nel mondo dei misteri. 
2. Incontro con i segni del mistero. 
3. Contemplazione delle mirabilia Dei. 
4. Ricerca del mistero: cosa vuol dirci Dio con questi segni? 
5. Penetrazione fino a trovare il punto da apprendere. 
6. La risposta della Chiesa: formula. 
7. Assenso di accettazione (memorizzazione). 
8. Contemplazione assimilatrice (correlazioni). 
9. Assenso di espressione. 

III variante (incentrata sugli atti): 

1. L'atto di Samuele: porsi nell'attitudine « Parla, o Signore, che il tuo servo 
ti ascolta ». 

2. L'atto di Giovanni: « Dominus est» (Giov. 21, 7): riconoscimento di un 
mistero nei segni. 

3. L'atto dell'etiope negli Atti: « Come posso capire se nessuno mi spiega? » 
(Atti, 8, 31): il dubbio dinamico. 

4. L'atto di Pietro: « Tu es Christus, Filius Dei vivi» (Mt. , 16, 16): assenso 
alla formula. 

5. L'atto di Paolo : « Domine, quid me vis facete? » (Atti, 9, 5): la conversione 
della vita. 

Questo processo ha il vantaggio dell'accento sulla attività e dei vivi modelli 
ispiratori. 
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IV variante: 

1. La parola di Dio: 
esposizione; 
raffigurazione in un quadro; 
lettura nella Bibbia; 
commento. 

2. La risposta dell'uomo: 
col canto; 
con le attività; 
con l'impegno della vita. 

V schema: 

1. Osservare la strada (realtà visibili della vita). 
2. Considerare le realtà invisibili della strada. 
3. Pensare e immaginare la presenza e l'azione di Dio nella strada. 
4. La visione di Giacobbe: il rapporto a Dio del luogo (cosa, fatto) che si con

sidera. 
5. L'atto di Giacobbe; dà un nome nuovo al luogo e lo consacra. 
6. Il giudizio di Giacobbe: « Vere Dominus est in loco isto et ego nesciebam » 

(Gen ., 28, 16). 

Questo schema ha il vantaggio della aderenza alla vita concreta sia per la 
esposizione che per la applicazione. 

VI variante: 

1. Partire dal confronto del Cristianesimo con la vita. Dio scompiglia l'esistenza: 
« Beati i poveri» (problema morale destato. Il segno di contraddizione). 
(problema di scelte da fare). 

2. Le obiezioni e reazioni della natura. Iniziate con il rilievo dato a qualche 
conseguenza immediata della venuta di Cristo. 

3. Approfondimento del mistero studiato nel suo aspetto dottrinale in corri
spondenza alle obiezioni e reazioni sorte. 

4. Ritorno al punto iniziale (rapporto con la vita) ora rischiarato e compreso: 
il segno di contraddizione. 

5. Acconsentimento e accettazione del giudizio in corrispondenza alle obiezioni e 
reazioni iniziali. 

Il vero significato di questi schemi sta nell'indicare i punti di riferimento, 
divenuti a poco a poco abituali, per mezzo dei quali gli alunni ritrovano il filo 
conduttore e il senso delle loro ricerche, sempre nuove e varie ad ogni lezione; 
sta pure nel costituire un'ossatura, che rappresenti ad un certo punto un dato 
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acquisito per la vita da parte degli alunni come tipico atteggiamento spirituale 
cristiano. Il catechista avrà cura, una volta scelto un iter, di restarvi fedele, usando 
una stessa formula per ritornare ai punti di riferimento in esso abituali. 

4. L'AMBIENTAZIONE ORGANIZZATA DELLA CATECHESI 127 

L'ora di religione per quanto riguarda la sua efficacia di educazione, di per
suasione e di conversione della mentalità, costituisce come il tronco di un albero 
le cui radici si affondano in varie zone dell'ambiente sociale, e senza delle quali 
esso rimane estraneo, diseccato e « non appartiene » alla vita , ove i catechizzandi 
vivono. 

Questo contesto vitale della catechesi sistematica non è solo la atmosfera 
creata dalla catechesi occasionale, ma qualcosa di ben definito e che ha una im
portanza straordinaria per la efficacia della catechesi. Vedremo l'ambientazione 
familiare , l'ambientazione scolastica, l'ambientazione parrocchiale e l'ambienta
zione dell'associazione. 

Il nucleo del ragionamento sta in questo; la vita è comandata dalla coerenza orga
nica; la catechesi per essere vita deve obbedire a questa legge di coerenza organica; 
in caso contrario la logica degli alunni accetta la catechesi come cosa astratta dalla vita. 

La coerenza organica per la logica del ragazzo sta in questo: se la verità catechistica 
è davvero il vertice dei valori, allora l'ambiente ecclesiale, che me la presenta, deve 
averla al vertice delle sue attività. 

a) L'ambientazione parrocchiale dell'ora di religione 

Cominciamo dalla parrocchia per aver essa i più diretti responsabili del 
« Ministerium Verbi». Il fanciullo entrando nella scuola di catechismo parroc
chiale avverte se essa è presa sul serio dai pastori cosl come si dice a lui ed 
« imita » il loro atteggiamento. 

Gli elementi concreti di questa coerenza d'ambiente sono: i locali e le attrez
zature adeguate; la preparazione dei catechisti; la perfezione dell'organizzazione 
(regolarità, tempestività, lavoro di segreteria); la manifestata attenzione, preoc
cupazione, vigilanza e dedizione del Parroco e dei suoi collaboratori ecclesiastici 
e laici al Catechismo; l'inserimento della catechesi tra i problemi più importanti, 
più trattati, nominati, interessanti un vasto raggio di persone, con manifestazioni 
sociali e liturgiche corrispondenti; la importanza data dagli adulti al Catechismo. 

12 7 Diciamo organizzata per distinguerla dalla ambientazione occasionale e non sistematica; di 
cui si è parlato nel corollario di pag. 264. 
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Altra ambientazione che è compiuta dalla parrocchia è la pianifi,zione della 
catechesi come opera comune e compito principale dei parrocchiani adulti. 1 28 

Ciò si ottiene innanzi tutto con un lavoro di sensibilizzazione della coscienza par
rocchiale: corsi ed esami ai futuri sposi, mete fissate e discusse nelle associazioni, orien
tamento della pietà e carità, nelle confessioni, nelle feste, adunanze, Missioni, ecc. Ogni 
problema anche morale generale si presta a questa interpretazione che è forse più catto
lica: anche la lotta contro la bestemmia può svolgersi descrivendo la bestemmia come 
diretta frustrazione dell'opera catechistica che cerca di sviluppare il Regno di Dio nelle 
anime dei piccoli. 

Un altro aspetto di questa ambientazione è la mobilitazione delle forze parrocchiali 
in funzione del catechismo sistematico; il catechismo agli adulti, i corsi di formazione, 
ecc. possono svolgersi parallelamente al programma dei fanciulli, senza compromettere 
il lavoro di approfondimento. In ogni caso è assai opportuno inserire in ogni lezione 
fatta agli adulti un agganciamento a questa o quella parte del catechismo dei fanciulli. 
Ciò avrà i suoi effetti nella catechesi occasionale e nell'affiancamento alla catechesi siste
matica. Inoltre il Pastore tiene informati i laici responsabili della situazione della cate
chesi, come contenuto, come obbiettivi, come andamento e all'occasione invita ad uno 
speciale intervento combinato (anche solo un accenno diretto, oppure una esperienza 
provocata e corrispondente) che il catechista preparerà e sfrutterà. 

Quanto poi ali' aspetto contenutistico della catechesi la parrocchia ha una sua 
funzione di testimonianza altissima: se la parrocchia è attraversata da continue 
e robuste iniziative apostoliche che destano un clima di vita, di impegno, di 
serietà, i catechizzandi hanno proprio quella esperienza dei segni ecclesiali, che 
è la prima manifestazione realistica del Regno di Dio. Se tocca al catechista gui
dare una sistematica esplorazione dell'ambiente parrocchiale, tocca ai Pastori 
rendere questo ambiente veramente rivelativo. Si noti che si è parlato di atti
vità e iniziative, più che di successi: questi di per sè il fanciullo li ignora, mentre 
il clima di fervore e di azione che le varie iniziative destano, gli è davvero sensibile 
e valido. Il catechista, anzi, guiderà l'esplorazione più nella direzione dello sforzo, 
della coerenza all'invito divino dell'apostolato, che al successo, spesso invisibile. 
Allora la testimonianza si condensa nelle persone operanti e nelle associazioni 
attive più giustamente e più cattolicamente. 

b) L'ambientazione familiare e scolastica 

La fondamentale forma di questa ambientazione sta nel prendere sul serio 
il catechismo. Ci si aspetta una convergenza della famiglia attorno al fatto della 
catechesi (importanza data, interessamento, collaborazione, richiamo, partecipa-

12 8 Si veda per questo gli scritti, Parigi, 1962, di F. MoTTE-M. DouRMAP, Mission générale, 
Parigi, 19562 e LrÉGE in Problèms du catéchuménat, Parigi, Fleurus, 1962. 

281 



zione). Ci si attende pure che la scuola collochi l'ora di religione, le attrezzature 
di essa, il suo significato in una posizione giusta rispetto alle altre materie. An
che il professore di religione dovrebbe essere, come avviene in qualche nazione, 
più il « cappellano della scuola », alle dipendenze del Parroco, allargando la sua 
azione indiretta alla sensibilizzazione dei professori, alla valutazione dell'ora di 
religione, ecc. 

Un tema particolare viene qui a proposito: il tema della correlazione. 129 

Sappiamo che vi sono metodi (soprattutto anglosassoni) che impostano tutta la ca
techesi sulla correlazione tra lo svolgimento delle varie materie scolastiche ( che costi
tuisce il materiale « naturalmente noto» delle analogie di fede) e lo svolgimento della 
catechesi. 

Vi è un aspetto formale della correlazione: cioè il semplice fatto che un professore, 
nel corso della sua spiegazione, si riferisca a quanto la catechesi ha detto, e, viceversa, 
il catechista, nel corso della sua catechesi, si riferisca a quanto una materia o l'altra ha 
trattato. Questo secondo riferimento invoglia i professori a fare altrettanto e insieme 
crea un legame di amicizia tra il professore di religione e gli altri professori. Uno studio 
particolare di questo punto deve rientrare nella preparazione remota e prossima del ca
techista. Questo secondo riferimento va fatto per indicare vitalità e concretezza del 
catechismo, mentre il primo ha il significato soprattutto della testimonianza del pro
fessore, che manifesta una mentalità ed una cultura cristiana. 

Vi è poi l'aspetto contenutistico della correlazione. Il catechista informa opportuna
mente gli altri insegnanti di certi argomenti che sta trattando e indica quale completa
mento o conferma ci si attenderebbe da questa o quell'altra materia. Un collegio dei pro
fessori che tenda alla organicità del sapere, ha molto sovente l'occasione di questi ac
cordi, tanto più che la religione si collega immediatamente con molta parte degli altri 
insegnamenti. Le feste liturgiche sono un facile contenuto per le correlazioni; altri 
esempi: la creazione e l'insegnamento della fisica; il 6° Comandamento e la biologia, 
l'antropologia; la geografia e le Missioni; la storia e la redenzione; la sociologia e la 
carità o la Chiesa. 

La correlazione deve essere intrinseca: cioè deve esserci una concezione cristiana 
del mondo che affiora e non due concezioni che si toccano estrinsecamente per avere 
in comune lo stesso elemento materiale, senza vera fusione. 

Di conseguenza la correlazione è indiretta e diretta: indiretta in quanto una stessa 
concezione del mondo ritorna palese o sottintesa nelle varie esposizioni e come tale 
la correlazione è continua e totale; diretta in quanto vi sono espressioni palesi di que
sta concezione in un esempio, in un richiamo, in un accenno, oppure nell'incontro con 
elementi direttamente pertinenti alla catechesi: la Chiesa nella storia, la creazione 
nelle scienze, l'ordine nella matematica, il destino dell'uomo nella antropologia, i va
lori nella letteratura, ecc., gli argomenti cristiani in arte, letteraria, storia, ecc. 

129 Per completare questa parte si veda: 
G . NEGRI, Scuola cattolica e spirito laicista, in: 
Don Bosco educatore oggi, o. c.; si veda P. R AN· 
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E evidente che la correlazione indiretta è necessaria per non rendere incoerente 
e controproducente quella diretta. 

Può essere frequente il caso che la concezione di un professore sia anticattolica. 
Allora la correlazione è direttamente creata dal catechista. Si deve notare la necessità 
di tale correlazione, secondo il principio che gli approfondimenti nella esplicitazione si 
regolano sulla « situazione-vocazione » di ognuno. Si noti l'efficacia di questo combatti
mento per la animazione degli alunni e la concretezza dell'argomento. Vi è sempre un 
delicato problema di relazioni personali che però risulta poi utile alla educazione 
cristiana. 

La famiglia ha più o meno un problema simile, ove le « materie » sono gli 
avvenimenti, le trasmissioni radiotelevisive, le conversazioni, la stampa, ecc. 
che attraversano la famiglia, creandovi problemi. Anche qui una correlazione per 
contrasto e opposizione è alle volte inevitabile, se i genitori sono scristianizzati. 
La utilità di essa proprio per la sua delicatezza, è da sottolinearsi: maggiore vi
talità e interesse, maggiore chiarezza, maggiore insistenza sulla verità soprattutto 
e sulla carità nonostante tutto. 

Questa è ambientazione della catechesi sistematica e non catechesi occasio
nale, perchè vi è un sistematico collegamento del catechista alle famiglie e un 
sistematico riferimento della famiglia alla catechesi, alle volte suggerito dal cate
chista stesso al fanciullo, come si vedrà nella catechesi speciale. 

e) L'ambientazione catechistica dell'associazione 

Parecchi autori di catechetica hanno invocato un ritorno al catecumenato come 
forma della catechesi. 

Ciò risponde ad una doppia esigenza: il Cristianesimo stesso è essenzialmente 
comunitario e la fede cristiana è acquisita e vissuta « in sinu Ecclesiae », il che significa 
non una presenza giuridica nella Chiesa collegata ad un permanente individualismo, ma 
l'esigenza di associarsi in un modo o nell'altro con qualcuno fino a vivere in concreto 
l'essere « in sinu Ecclesiae » con legami di amicizia, di dialogo, di carità attiva con dei 
fratelli . Secondariamente vi è una speciale esigenza psicologica, dato il carattere inespe
rimentabile del contenuto di fede, di collegarsi e mettere insieme in una comunità di 
esperienze la propria crescita interiore. 

Una essenziale ambientazione della catechesi è quindi data dallo inserimento 
del catechizzando in una comunità, in un gruppo, e nel modo più vivo.13 0 

130 Si veda in proposito il prezioso volu
metto di J . FAUVET, Masse giovanili, Milano, 
ed. Ancora, 1957, ove è indicata la tecnica per 
formare dei gruppi attivi; L. 0LMSTED, I gruppi 
sociali elementari, Bologna, 1963; G . NEGRI, Note 

per una pastorale universitaria, in « Orientamenti 
Pedagogici», 10 (1963), pp. 177-193; VARI, Pre
tres éducateurs, Quebec, Edition Ouvrières, 1960, 
nel metodo J .O.C. 
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I. Il gruppo deve essere una comunità di fratelli: tutta la forza di un caldo 
clima di amicizia, di comprensione, di considerazione e di confidenza deve essere 
creato come condizione fondamentale per la catechesi. 

II. Il gruppo deve essere una comunità di cultura, vi deve cioè circolare pale
semente una mentalità cristiana attiva, almeno in qualche membro. Sono quindi 
necessari dei dirigenti-testimoni e dei ragazzi-capi che cristallizzino delle espe
rienze collettive nel senso voluto. Basta che la associazione abbia tutta la vita 
di una associazione: giuoco, escursioni, cineforum, biblioteca, conversazioni, in
contri occasionali, televisione, ecc. e che la atmosfera, i giudizi occasionali, i 
giudizi preparati dai dirigenti siano efficacemente cristiani: diciamo efficacemente 
per intendere un tono (tipico dei gruppi) più acceso, più caloroso, più convinto, 
più alto. Parlando di giudizi preparati intendiamo l'affiancamento diretto del 
gruppo alla catechesi, quando una particolare iniziativa è presa in funzione di 
una particolare lezione di catechismo. Ciò sarà molto frequente se la associa
zione è un catecumenato vero e proprio, sarà meno frequente nell'altro caso. Ma 
una esplicita correlazione tra lezione e attività di gruppo è sempre necessaria. 

III. Infine il gruppo è una comunità di apostolato, permettendo i tanto effi
caci catechismi missionari. Sapendo che la miglior difesa è l'offesa, il gruppo e 
la catechesi si orientano in una concreta azione di quartiere per testimoniarvi 
in tutti i modi la realtà cristiana. Qui il principio attivistico può addirittura pren
dere il sopravvento e creare un catecumenato ove la lezione viene come esigenza 
dell'apostolato ( obiezioni provocate e non sapute risolvere, difficoltà morali, scon
fitte che appellano a una chiarificazione, esperienze stimolanti, ecc.). Si può co
minciare (metodo JOC) con un'inchiesta sulla vita del quartiere fino a sentirne 
la lontananza da Cristo o l'indigenza e siamo cosl già nel secondo momento della 
lezione di Catechismo (introduzione dell'argomento come problema pratico e con
creto), che risulterà però più vivo ed efficace. 

Viene anzi qui da domandarsi se questa concezione della catechesi in cosl 
stretto rapporto alla vita vissuta (catechesi professionale) non potrebbe proficua
mente sostituire la concezione della catechesi « scolastica », quale ci è giunta dal 
tempo, in cui la catechesi fu introdotta nelle scuole. Che la catechesi abbia luogo 
nel contesto scolastico non significa che ne assuma anche il carattere e la spiri
tualità (imparare qualcosa). La concezione apostolica sarebbe invece impostata 
sul bisogno di saper vivere e reagire nelle concrete circostanze del proprio am
biente (situazione-vocazione), prese come stimolo immediato della ricerca e dello 
studio catechistico. Almeno a partire dalla preadolescenza questa concezione po
trebbe dare risultati migliori. 
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NOTA BIBLIOGRAFICA 

I problemi generali della Catechesi vengono trattati m volumi di sintesi, che 
svolgono tutti gli aspetti della Catechesi con particolarità e caratteristiche diverse da 
volume a volume. 

l. OPERE GENERALI SULLA CATECHESI 

A. JuNGMANN, Catechetica, Alba, Ed. paoline, 1955, trad. dal tedesco. 
Manuale classico di impostazione ancora valida nella linea metodologica del Me

todo di Monaco. Lo stile facile e piano permette un accostamento sufficiente di tutti 
i problemi della catechesi, anche se le articolazioni sostanziali della materia rimangono 
implicite. 

A. JuNGMANN, Glaubensverkiindigung im Lichte der Frohbotschaft, Innsbruck, Ty
rolia, 1962. 

Questo volume è importante perchè aggiorna fino agli ultimi sviluppi la lunga 
questione del catechismo kerygmatico. Si possono in tal modo ritrovare più ripensate 
e precisate le conclusioni metodologiche, ispirate ad un più intenso ritorno alla teologia 
positiva. 

G. WEBER, Religionsunterricht als Verkiindigung, Braunsschweig, Westermann Vg, 
1961 , trad. it. Torino, LDC, 1964. 

Senza essere voluminoso come altre opere tedesche questo libro raccoglie e ag
giorna quanto vi può essere di meglio nella tradizione tedesca della catechetica por
tando a precise formulazioni metodologiche gli studi sul fine della catechesi, sulle sue 
dimensioni principali, sulle articolazioni con la cultura e la psicologia del soggetto. 

G. DE BRETAGNE, Pastorale catéchétique, Parigi, Desclée de Br., 1952. 
Manuale, concepito didatticamente per corsi seminaristici. Testo ricchissimo di 

materiale, bibliografia e tra i più profondi nelle analisi dettagliate dei problemi. L'im
postazione è completa ed esatta, ma la quantità di dati rende macchinosa e complessa 
tutta la costruzione. Vi è una chiara strutturazione della componente teologica e di 
quella psicologica e didattica in un insieme originale e molto valido. 

A. TERSTENJAK, Psicologia e Pedagogia nell'insegnamento religioso, Milano, Vita e 
Pensiero, 1955. 
Testo piuttosto difficile, ma molto valido per la giustezza e la precisione con cui 

sono risolti alcuni problemi-chiave della metodologia catechetica. Manca una consi
derazione adeguata alle caratteristiche bibliche, liturgiche, ecclesiali del contenuto 
della catechesi. 
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P. VERNHET, Dimensions nouvellts du Catéchisme, Toulouse, Privat, 1957. 
Trattazione sommaria, ma oen articolata di tutta la problematica della catechesi, 

illustrata e ragionata nelle sue strutture essenziali. Manca un poco l'informazione, ma 
le trattazioni seguono una linea d'impostazione e di soluzione dei problemi ben ag
giornata. 

J. HOFINGER, The Art of Teaching Christian Doctrine, Indiana, Ed. Univ. Notre Da
me, 1957. 
Pur restando su un piano di impostazione teologica, questo studio giunge a de

scrivere e fondare i principi metodologici centrali per una catechesi d'ispirazione 
kerygmatica. L'opera è utile soprattutto per una revisione del contenuto dottrinale 
in funzione della catechesi. 

G. E. CARTER, The modern Challence to Religious Education, New York, W. Sadlier, 
1961. 

Anche se piuttosto sommario questo volume ha il vantaggio di riconsiderare secondo 
una problematica accentuatamente didattica, e di didattica moderna ed attivistica, 
tutta la nuova visione della catechesi, quale l'hanno presentata gli studiosi della Keryg
matica. L'assunzione degli schemi didattici delle correnti più moderne presenta un 
indubbio vantaggio per la scienza catechistica, anche se sovente sono discutibili i ri
sultati. 

G. PRIERO, L'insegnamento della fede, Torino, LDC, 1960. 
Operetta molto preziosa per cogliere nella sua essenza il significato educativo 

della catechesi a giusta distanza da esagerazioni opposte. L'impostazione è solida dal 
punto di vista teologico ed apre fino alle vere esigenze pratiche il problema dei rap
porti tra didattica e teologia nell'insegnamento al servizio della Fede. 

Il. OPERE PREFERIBILMENTE SUL CONTENUTO 

G. PRIERO, Il Mistero cristiano, Alba, Ed. Paoline, 1950. 
Volume molto importante, anche se raro, perchè rappresenta un tentativo di ri

considerare in luce cristocentrica e kerygmatica tutta la dottrina da insegnare al cate
chismo. 

H. F1scHER, Histoire et signification du catéchisme biblique, Parigi, Cerf, 1957, trad. 
dal tedesco. 
Anche se in funzione del catechismo tedesco questo volumetto contiene in sintesi 

le trattazioni principali di una catechetica nella luce di una moderna rinnovazione 
contenutistica e metodologica. Vi si illustrano le dimensioni principali, che reggono 
organicamente tutto il contenuto di una catechesi completa e le norme didattiche e 
pedagogiche più conseguenti, sempre secondo il metodo di Monaco, adottato dal Cate
chismo tedesco. 

A. CROTEAU, Nous voulons voir Jésus, Bruxelles, Lumen Vitae, 1956. 
Uno tra i pochissimi tentativi per riconsiderare concretamente tutta la materia 
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di una catechesi secondo un rigoroso processo cristocentrico. Lo stile divulgativo lo 
raccomanda e non deve far misconoscere la seria impostazione metodologica, ispirata 
alle norme del Concilio Vaticano I, che prevede un procedimento prevalentemente 
basato sulle connessioni e i nessi. 

VARI, Parole de Dieu et Liturgie, Parigi, Cerf, 1958. 
Opera molto importante, anche se slegata, perchè affronta il problema attualissimo 

dei rapporti tra Bibbia e Liturgia nell'ambito della Pastorale e della Catechesi: alcuni 
capitoli sono fondamentali per strutturare tutta una didattica catechistica veramente 
efficiente in rapporto a queste due moderne dimensioni di essa. 

Ili. OPERE PREFERIBILMENTE SUL METODO 

Sr. M. ROSALIA, The adaptive W ay of Teaching Confraternity classes, St. Paul-Min
nesota, Ed. Catechetical Guide, 1959. 
Anche se legato ad un particolare sistema questo volume presenta una dettagliata 

descrizione del metodo catechistico alla luce della moderna didattica americana e te
nendo presenti le linee di un rinnovamento kerygmatico del contenuto dottrinale. 
L'analisi minuziosa dei procedimenti lo consigliano sul piano strettamente didattico. 

J. CoLOMB, Plaie ouverte au fianc de l'Eglise, Lione, Ed. Vitte, 1954. 
Libro di impostazione teorica, ma molto preciso nelle direttive metodologiche e 

nella chiarificazione del problema, riguardante la sintesi tra religione e vita. Le 
teorie catechistiche di questo testo rimangono tra le più esatte e più indicate per 
una moderna formazione religiosa degli alunni. 

R. BANDAS, Contenuto e metodi della catechesi, Roma, Ed. romane Marne, 1959. 
Anche se mancante di una struttura organica questo libro presenta in visione 

panoramica ma non superficiale alcuni orientamenti metodologici, fermandosi poi a 
delineare una teoria del metodo catechistico, ispirato a S. Agostino e al Vangelo. 

C. MoELLER, Mentalité moderne et Evangélisation, Bruxelles, Lumen Vitae, 1962. 
Volume di una certa difficoltà, ma che illustra un problema centrale nella catechesi, 

cioè la sintesi tra dottrina cristiana e cultura degli alunni riguardo particolari punti. 
Il testo presenta per alcuni temi dottrinali principali la soluzione di una sintesi 
esemplare per i catechisti. 

L. RÉTIF, Catéchisme et mission ouvrière, Parigi, Cerf, 1950. 
Pur mancando di una redazione scolastica della materia, il testo è molto prezioso 

per la ricca esperienza che lo ha originato e le impostazioni conseguenti ad un tempo 
molto vicine ai rinnovamenti biblico-liturgici della catechesi e molto adeguate alla 
situazione critica delle masse operaie delle grandi città per quanto riguarda la situa
zione religiosa. 
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4a Parte 

Metodologia speciale 

della catechesi 

di LADISLAO CSONKA 

e di GIAN CARLO NEGRI 

« È indispensabile che nei giovani in formazione il culto 
dei valori religiosi e l'affinamento della coscienza morale 
proceda di pari passo con la continua sempre più ricca 
assimilazione di elementi scientifico-tecnici ». 

Enciclica Pacem in terris di Giovanni XXIII 
11 aprile 1963 (A.A.S. , LV [1963] , 298) 





1. 

Catechesi evolutiva 

di LADISLAO CSONKA (capp. I , II , III) 

e GIAN CARLO NEGRI (capp. IV e V) 





CAPITOLO I 

L'EDUCAZIONE RELIGIOSA DELLA PRIMA INFANZIA 

Non vi è unanimità nella determinazione del periodo della prima infanzia. 
Per motivi pratici noi assumiamo come tale quello che va fino all'età del
l'uso della ragione, secondo la tradizione ecclesiastica e il Codice di Diritto 
Canonico, press'a poco fino ai sette anni. È comune tra gli psicologi. distin
guere in questo periodo due fasi: la prima terminerebbe approssimativa
mente verso i tre anni e l'altra andrebbe dai quattro ai sette anni circa. In 
questo periodo non si può parlare di un vero insegnamento religioso, perciò 
proponiamo piuttosto una iniziazione elementare alla vita cristiana con tutti 
i suoi fattori conoscitivi e comportamentali. 

1. VITA RELIGIOSA DELLA PRIMA INFANZIA 

L'osservazione empirica constata nel bambino di questa età una certa tendenza spon
tanea verso il mondo religioso. Senza andare alla ricerca dell'origine di questa tendenza 
spontanea, possiamo ricordare l'esperienza di molte madri, le quali notano che i loro 
piccini sono capaci di rivolgere spontaneamente la loro attenzione, l'affetto e un 
pensiero ancora incerto verso Dio, di provare un sentimento di ammirazione, mera
viglia e gioia verso i Personaggi del mondo soprannaturale, e di stabilire anche una 
relazione non solo di benevolenza e affetto, ma anche di sottomissione e ubbidienza 
filiale con Dio. La stessa esperienza quotidiana attesta che i piccoli cresciuti nelle 
famiglie cristiane imitano con la massima facilità e gioia gli atti esteriori di culto dei 
familiari. Il piccolo si inserisce spontaneamente e seriamente nella vita religiosa della 
famiglia . 

D'altra parte gli studiosi e le ricerche confermano sempre di più l'importanza della 
prima infanzia nell'educazione religiosa. « Anche dal punto di vista della vita religiosa 
e morale è determinante il periodo che precede l'età dei sei anni ».1 Ciò è dovuto 
soprattutto all 'influsso determinante della famiglia. Come le ricerche di Allport e 
quelle francesi affermano,2 i giovani cattolici praticanti provengono in maggioranza 

1 A . J. ELCHINGER, in « Vérité et Vie», 1954, 
n. 213. 

2 G. W. ALLPORT, J. M. GILLESPIE, J. YouNG, 

The religion of the post-war college student, in 
« J ournal of Psychology », 25 ( 1948), 3-3 3; 
lNSTITUT fRANçAIS o'0PINION PUBLIQUE, La 
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dalle famiglie dove padre e madre sono ambedue praticanti ( 64%), e viceversa i non 
praticanti da famiglie non praticanti o da quelle dove solo la madre è praticante 
( 40%), e i giovani che si dichiarano atei da famiglie in cui nessuno dei genitori è pra
ticante ( 67% )- Questo influsso e indirizzo generale hanno le loro radici nella prima 
infanzia, poichè « tutto, come nelle scienze ed allo stesso modo, tutto nella vita dipende 
dai primi inizi ». :i 

Perciò da questa età è necessario incominciare l'educazione religiosa, « poichè a 
che cosa servirebbe seminare abbondantemente più tardi, se prima il terreno è già stato 
indurito »? La messa a punto del metodo per questa educazione suppone la cono
scenza dello sviluppo della religiosità dei piccoli e la determinazione delle mète da 
raggiungere. 

a) I fattori dello sviluppo religioso 

I fattori sono di vario genere: soprannaturali e naturali, questi ultimi interni ed 
esterni. 

Il bambino nel battesimo è diventato figlio di Dio ricevendo la vita soprann1ttu
rale. Egli possiede dunque oltre alle facoltà naturali anche un organismo sopranna
turale. Benchè questa vita rimanga ignorata nei primi anni, è realmente presente, e 
perciò bisogna tenerne conto continuamente. L'azione della grazia sfugge alle leggi 
dell'osservazione umana, ma nello sviluppo religioso in qualche modo diventa ope
rante. 

La personalità del piccolo si sviluppa armoniosamente in tutti i suoi tratti essen
ziali: aspetto conoscitivo, tendenziale-affettivo, sociale e religioso. Quest'ultimo ri
flette perciò fedelmente le tappe di sviluppo della personalità umana, anche perchè 
la grazia suppone e non distrugge la natura. (Cfr. Parte I, cap. I). 

Dal punto di vista conoscitivo il pensiero simbolico o preconcettuale prima e poi 
quello intuitivo sono le caratteristiche di questa età. L'immaginazione ha una grande 
importanza nel campo conoscitivo, di qui le manifestazioni tipiche dell'animismo e del 
simbolismo. Lo sviluppo tendenziale e affettivo è promosso soprattutto dai bisogni 
interni psico-biologici, psico-sociali e spirituali . Al livello psico-sociale, secondo Nut
tin,4 il bambino sente il bisogno di essere qualcuno tra gli altri (bisogno di sicurezza, 
di stima e di appartenenza) e il bisogno correlativo dell'altro e dell'amore (bisogno 
di riconoscimento, di affetto). Al livello spirituale il bambino tende a stabilire una 
relazione personale con il mondo soprannaturale invisibile e soprattutto con Dio. Il 
dinamismo di questi bisogni interni tende all'affermazione e alla costruzione dell'io 
e spinge a nuove esperienze continue che si realizzano appunto negli scambi con l'am
biente bio-socio-spirituale. Così si produce naturalmente un incontro tra la vita reli
giosa dell'ambiente e le tendenze spontanee dei piccoli. 

Il fattore esterno determinante dello sviluppo religioso è la famiglia. Gli psicanalisti 
e in seguito molti altri studiosi riconoscono l'importanza decisiva del clima familiare 

nouvell~ vague croit-elle en Dieu?, in « Informa
tions Catholiques Internationales », 1958, 86, 
pp. 11-20. 

3 Pw XII, Radiomessaggio al Congresso Inter-
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sullo sviluppo armonico della religiosità infantile. Questa influenza della famiglia è 
profonda specialmente in questi due sensi: il piccolo si costruisce un'idea delle per
sone e delle realtà religiose sul modello delle figure parentali (partendo dall'imma
gine del padre egli si forma un'immagine di Dio Padre; l'affetto della mamma è il 
mezzo per simbolizzare le relazioni affettive nei riguardi della Provvidenza e degli 
attributi di Dio); gli atteggiamenti religiosi fondamentali e i rapporti affettivi e com
portamentali con il mondo soprannaturale si modellano sugli atteggiamenti e sui rap
porti del bambino con i suoi genitori (il sentimento fondamentale di gioia o di paura, 
di amore o di rifiuto verso i genitori viene trasportato nelle prime relazioni con Dio). 

b ) Le tappe dello sviluppo religioso 

Lo sviluppo psicologico umano avviene per lo più gradualmente e armoniosa
mente, senza bruschi cambiamenti improvvisi, per quanto gli psicologi riconoscano 
che i periodi successivi hanno qualche volta, oltre alle caratteristiche comuni, anche 
alcune proprietà peculiari. Poichè neppure lo sviluppo religioso sfugge abitualmente a 
questo principio generale dello sviluppo, si può parlare in esso di tappe successive. 

W. Gruehn stabilisce sei stadi di sviluppo religioso, di cui ci interessano ora il 
secondo, il terzo e il quarto: 5 il primo interesse religioso (dai 2 ai 3 anni) si mani
festa in una specie di preghiera che è identificata con quella della mamma, senza chiara 
rappresentazione di Dio; il terzo stadio è costituito dalla pietà pre-magica che si 
esprime ancora in una preghiera di derivazione materna, con qualche elemento per
sonale che è strettamente legato però all'attività ludica. Questa preghiera diventa un 
gioco e perde cosi la sua specificità; il quarto periodo (dai quattro ai sette anni) è 
caratterizzato dalla pietà magica e animistica. Il piccolo diventa ora molto incline a 
credere, dà una interpretazione fantasiosa a tutta la realtà religiosa e prega con una 
fiducia magica nelle parole e nei gesti. 

E. Harms ha stabilito analiticamente i tre stadi principali dello sviluppo della 
rappresentazione di Dio: stadio fiabesco (3-6 anni), realistico (7-12 (13) anni) e indivi
dualistico (adolescenza). 6 Ora l'idea di Dio nello stadio fiabesco rimane sul piano 
fantastico ed emotivo. Le categorie religiose di tipo concettuale, le nozioni razionali 
di Dio non rappresentano quasi nulla ai piccoli. Lo sviluppo religioso traversa dunque 
la fase del libero gioco delle emozioni e della fantasia . 

A. Godin, infine, raccogliendo i consensi più comuni e seguendo parallelamente 
lo sviluppo psicologico generale, descrive cinque tappe successive: antropomorfismo 
della prima infanzia, animismo della fanciullezza ( 6-14 anni), ritualismo magico (al 
termine della fanciullezza), moralismo dell'adolescenza, proselitismo dominatore nel
l'ultimo periodo dell'adolescenza. 7 L'antropomorfismo immaginativo significa che i 

5 W. GRUEHN, Die Frommigkeit der Gegen
wart, Miinster, 1956, pp. 372-380. 

6 E. HARMS, The development of religious 
experience in children, in « American Journal of 
Sociology », 50 (1944), 112-122. 

7 A. Gonrn, Le mete della catechesi nelle 
varie tappe dello sviluppo, in « Le mete della 

catechesi », Atti del 2<> Convegno Nazionale « Ami
ci di Catechesi», Torino, 1961, pp. 105-134; 
Le Dieu des Parents et le Dieu des Enfants, Tour
nai, 1963, specialmente pp. 97-121. Si può consul
tare utilmente anche P . BovET, Il sentimento reli
gioso e la psicologia del fanciullo, Firenze, 1956. 
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piccoli si formano un'immagine molto umana di Dio. Partendo da un'immagine mate
riale di Dio si ha però poi una sua lenta e graduale spiritualizzazione. L'antropomor
fismo affettivo significa invece da una parte che il piccolo indirizza la sua affettività 
verso Dio partendo dal suo padre terreno, dall'altra che gli attributi di Dio (buono, 
provvidente, misericordioso, giusto, ecc.) li scopre nelle relazioni con il padre e con la 
madre. 

e) Le caratteristiche della religiosità dei piccoli 

Basandoci sugli studi ricordati e su alcune osservazioni comuni si pos
sono indicare alcune caratteristiche specifiche della vita religiosa dei piccoli. 
le presentiamo brevemente sullo schema della personalità dinamica. 

- La religiosità infantile è ricevuta spontaneamente dall'ambiente e con
siste nell'imitazione degli atteggiamenti religiosi delle persone amate. I piccoli 
accettano d'autorità i modelli familari e assimilano per osmosi il contenuto es
senziale e gli atteggiamenti interni ed esterni dei loro atti religiosi (preghiera, 
fiducia, considerazione cristiana della vita e degli avvenimenti). Non solo il 
contatto personale con Dio, ma anche l'iniziale ordine morale riflettono fedel
mente l'ambiente familiare. 

Tale imitazione non significa però puro meccanismo, poichè si nota sempre 
un tratto di spontaneità, di sincerità e di iniziativa personale. L'esperienza re
ligiosa è autentica, e sovente nella ammirazione e nella gioia raggiunge carat
teristiche personali . Del resto l'imitazione dei grandi e l'identificazione con i 
modelli vivi corrisponde al bisogno di diventare grande. 

- La religiosità infantile non è riflessa , è simbolica e contemplativa. I pic
coli non sono capaci di formulare concetti e connetterli in maniera logica e 
coerente. La fantasia ha ora il massimo gioco, perciò i contenuti religiosi, le 
verità oggettive, vengono mescolate facilmente con i più svariati elementi fia
beschi. E spesso l'affettività stabilisce l'unico legame reale con il mondo so
prannaturale. 

- La religiosità infantile è antropomorfica perciò i piccoli si fanno una 
presentazione del mondo soprannaturale in termini umani. 

- La religiosità dei piccoli è egocentrica; essa cerca abitualmente di soddi 
sfare alcuni bisogni affettivi e tendenziali. Il bisogno di crescere e diventare 
grande fa scoprire il mondo religioso nella sua grandiosità e potenza. Le creature 
suggeriscono la massima spontaneità al bambino, la grandezza e potenza di Dio, 
il quale è appunto la Persona più potente che può aiutarlo più di tutti nella 
realizzazione dei suoi desideri . 

Questa scoperta della Persona più potente è piena di carica affettiva. Ciò 
si manifesta prima di tutto nel fatto che il bambino scopre il mondo religioso 
gioiosamente e come trionfalmente. Egli ammira le cose e i fatti e si identifica 
con i personaggi biblici e religiosi. Poi il piccolo stabilisce una prima relazione 
personale con Dio di carattere affettivo: bisogno di essere amato, teneramente e 
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paternamente da questa Persona potente, e di non essere mai rifiutato. Questo 
amore creduto con totale fiducia e corrisposto con generosità assicura il senti
mento di sicurezza e di equilibrio. 

- La religiosità infantile è aperta verso proporzionate forme comunitarie. 
L'egocentrismo non esclude il suo aspetto sociale, almeno sul piano familiare. 
Così il piccolo fin dall'inizio constata la vita del Corpo Mistico nell'autorità del 
padre, nella tenerezza della mamma, nella preghiera recitata in comune e negli 
atti di servizio e di carità dei familiari. In questo ambiente affettivo i piccoli 
atti di generosità e le piccole rinunce ben dosate per le persone amate diven
tano naturali. Il trasporto sul piano morale e religioso in riferimento all'amore 
di Dio può essere facilmente operato da una madre credente e pedagogicamente 
attenta. 

- La religiosità dei piccoli è verbalistica e ritualistica da una parte ed 
attivistica dall'altra. Gli atti religiosi dei bambini possono ridursi, almeno este
riormente, a ripetizione di frasi e gesti appresi e imitati. Non si cerca di dare 
un contenuto sempre più esatto e profondo a queste espressioni esterne, ma di 
seguirle con maggiore esattezza. 

Per un altro verso tutta la vita del piccolo compresa quella religiosa, è le
gata all'azione. L'affermazione dell'io, l'imitazione dei grandi, la volontà di 
crescere, il bisogno di amare e di essere amato vengono realizzati nelle attività, 
in cui tutte le facoltà vengono esercitate. Non essendo ancora sufficientemente 
differenziati i tratti della personalità, i gesti liturgici e i movimenti ritmici come 
pure i piccoli atti compiuti per generosità possono offrire modi diversi per le 
attività adatte al bambino. 

2. L'AMBIENTE DELL'EDUCAZIONE RELIGIOSA 

a) La famiglia costituisce l'ambiente naturale dell'educazione dei piccoli. 
L'opera della mamma rimane prevalente per tutto questo periodo. Viene però 
affiancata presto dall'intervento diretto del padre e dall'influsso degli altri fa
miliari. 

Il principale fattore di educazione religiosa non può non essere la famiglia, 
in cui il bambino è naturalmente inserito. La Chiesa affida perciò, per lunga 
tradizione, le anime giovanili alla cura e responsabilità dei genitori cristiani. 
Soprattutto negli ultimi decenni, la Chiesa è intervenuta per chiedere autore
volmente l'educazione religiosa della prima infanzia. Le due fondamentali En
cicliche di Pio XI Divini illius Magistri (1929) e Casti connubii (1930) e i nu
merosi discorsi di Pio XII soprattutto ai giovani sposi ricordano che « l'istru
zione religiosa dei figli è, nei primi loro anni, dolce ufficio della madre. Le madri 
hanno allora il bambino nelle loro mani. Ma il tempo che si fosse allora per
duto, difficilmente si potrebbe riguadagnare, e ciò che allora si è seminato nelle 
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loro anime, difficilmente si potrebbe più cancellare del tutto » (Discorso del 27 
luglio 1949). 

b) La forzata assenza delle madri dal nido familiare per ragioni di lavoro, 
lo sviluppo delle scienze relative all'infanzia, il progresso dei metodi pedago
gici corrispondenti, la diffusione sempre più vasta dei giardini d'infanzia e delle 
scuole materne nelle varie forme, hanno sollecitato e favorito il sorgere e l'af
fermarsi di istituzioni nuove, capaci di affiancare l'opera educativa della famiglia 
anche in questo settore dell'educazione religiosa. La Chiesa è stata la prima ad 
aprire e organizzare questi giardini d'infanzia in modo che integrassero e aiutas
sero l'opera delle famiglie cristiane senza sostituirla o diminuirne l'importanza. 

e) In seguito alla diffusione delle scuole materne anche la legislazione 
italiana, prescrive norme importanti per l'educazione religiosa ivi impartita. 8 

Secondo le disposizioni vigenti « l'ispirazione religiosa deve illuminare ed ele
vare tutta la vita della scuola materna nella forma ricevuta dalla tradizione cat
tolica». Non si ammette un programma sistematico, ma a titolo indicativo 
gli orientamenti didattici ricordano che « l'educazione religiosa nella scuola ma
terna è rivolta a promuovere la vita religiosa del bambino, e - precisa - con 
l'apprendimento delle preghiere più semplici, con riferimenti episodici e fatti 
dell'Antico Testamento ... con racconti della vita di Gesù, con riflessioni sulle 
principali cerimonie della Chiesa, cui lo stesso bambino partecipa, con i primi 
orientamenti di vita morale, sulla base della legge divina ». Anche il canto 
dovrà essere tale da « esercitare la sua particolare efficacia sull'educazione del 
sentimento religioso ».9 

Il Legislatore provvede poi anche alla preparazione delle maestre d'infanzia 
con un programma svolto in due ore settimanali nel corso triennale della Scuola 
Magistrale e con un rispettivo esame di Religione, obbligatorio.10 Si riconosce 
inoltre la necessità della dichiarazione di idoneità da parte dell'autorità eccle
siastica e dell'ispezione dei sacerdoti incaricati. 

3. METE DA RAGGIUNGERE 

Le finalità specifiche da perseguire nella catechesi si definiscono in base 
al fine generale della catechesi, di cui si è parlato precedentemente, alla perso
nalità cristiana dinamica che è stata descritta nella introduzione, allo sviluppo 

8 I programmi e le istruzioni per le scuole 
materne del 1° ottobre 1923 (n. 2185, art. 3 
e 7) parlano già della religione. Ne vennero poi 
approvati i nuovi programmi il 24 maggio 1945 
(n. 459), sostituiti dagli Orientamenti per l'atti
vità educativa della scuola materna dell'll giu
gno 1958 (n. 584), in « Gazzetta Ufficiale» del 
17 giugno 1958, n . 143. Cfr. Programmi di
dattici delle scuole infantili e delle scuole per 
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materna, in « Sussidi», 1963, 219-225. 

9 Cfr. Programmi didattici delle scuole in
fantili, o. c., p. 147. 

10 Cfr. articoli 2 e 8 del R. D. 11 agosto 
1933, n . 1286 in Programmi didattici, o. c., 
p . 245-47. 



psicologico-spirituale del bambino, di cui hanno trattato soprattutto la psicolo
gia genetica e religiosa, e alle esigenze pastorali. Queste mète traducono in ter
mini specifici per quest'età quanto si è detto circa le componenti della personalità 
cristiana. 

Se ne indicano qui alcune fondamentali, tenendo presenti i generali prin
cipi metodologici della elementarietà e della gradualità. 

a ) La scoperta del mondo soprannaturale 

In fine specifico della catechesi della prima infanzia comprende il risveglio del 
senso di Dio e una prima idea della Redenzione. Dio è da scoprire nella sua 
bontà, nel suo amore e nella sua grandezza. Egli non deve essere presentato 
come un despota che ispira timore, ma neppure come un troppo indulgente 
« papà ». Dio è il Padre amoroso che aiuta efficacemente il piccolo a diven
tare grande, e lo protegge con la potenza, ma che esige anche il suo sforzo ge
neroso. Il pensiero di Dio, infinitamente grande, bello, amante e santo « deve 
essere definitivamente unito nel fanciullo a un sentimento di ammirazione verso 
Colui che ha fatto lo splendore del mondo e a un sentimento di fiducia, perchè 
Dio ci circonda con la sua tenerezza e ci protegge con la sua forza ». 11 

Dio è fin dai primi anni il centro di riferimento di tutti gli avvenimenti e di tutta 
la vita del bambino. Dio segue personalmente tutti. In questo interessamento di Dio 
per gli uomini , l'ordine della Redenzione viene gradualmente scoperto con la presen
tazione dei fatti più salienti della storia della salvezza in riferimento all'anno liturgico. 
Appartiene a questo mondo soprannaturale anche la consapevolezza sempre più espli
cita della propria figliolanza divina. La vocazione cristiana inizialmente punta su queste 
due convinzioni fondamentali: Dio ci attende nel cielo, noi siamo in cammino verso di 
Lui; possiamo raggiungere la nostra mèta solo con l'aiuto di Dio, che ci viene sempre 
assicurato. 

b ) Creare un ambiente religioso favorevole 

La scoperta del mondo soprannaturale ha bisogno di un ambiente favorevole. 
Per rendersi conto dell'amore di Dio il piccolo deve sentire l'affetto dei fami
liari, per suscitare il sentimento della sua nobiltà di figlio di Dio è necessario 
il rispetto dell'ambiente, per far attenzione alla presenza di Dio deve sperimen
tare la tranquillità e la riverenza per tutto ciò che riguarda Dio. La trasparenza 
della religiosità delle persone amate e la serenità dei genitori costituiscono dei 
segni eloquenti dell'amore e dell'interesse di Dio per il piccolo. 

11 P. RANWEZ, Insieme verso il Signore, trad . dal francese, Roma, 1961, p. 51-52. 

299 



« In questo ambiente esterno e umano occorre dare alla religiosità del bambino il 
triplice aspetto, che corrisponde ai tre bisogni essenziali della sua anima di battezzato 
e della sua psicologia: un aspetto di grandezza, un aspetto d'amore, un aspetto di me
raviglia e di assoluto ».12 

Questo ambiente deve essere pervaso da uno spirito materno, cioè deve accom
pagnare lo sbocciare soprannaturale dei piccoli con un amore in certo senso esclusi
vistico (per ogni mamma ciascun figliolo è « l'unico » ), « condividere il meravigliato 
stupore del piccolo di fronte alle sue scoperte », irradiare serenità e testimoniare 
<• un atteggiamento integralmente cristiano ».13 

e) Incontro con le Persone divine 

La catechesi ha lo scopo di far incontrare il piccolo con Qualcuno, con Dio 
Padre che lo ama, con Gesù Cristo che gli regala i doni più grandi della vita, 
con la Vergine Madre di Gesù e nostra, con l'Angelo Custode, compagno fedele 
e potente. Bisogna perciò stabilire con queste persone un contatto personale, che 
sbocchi nella confidenza e nell'amore filiale. Il mondo religioso da scoprire non 
è, dunque, un complesso di prescrizioni, di verità e di doveri, ma un mondo di 
relazioni con Persone. 

Questo incontro si inizierà sull'esempio dei grandi « con gli atteggiamenti del corpo 
che a poco a poco formeranno in loro gli atteggiamenti dell'anima ».14 Cosl una prima 
visita alla chiesa potrebbe avvenire nel modo seguente: giunti davanti al tabernacolo 
lo indichiamo al bambino con un gesto grave, come chi confida un segreto. Insieme lo 
fissiamo per qualche istante senza dir nulla. Poi insieme facciamo al tabernacolo un 
profondo inchino ed usciamo senza fare spiegazioni. Facendo questo profondo in
chino, stando in un silenzio, composto, rispettoso, il bambino ha capito due cose: 
che si trova in presenza di qualcuno e che è di fronte ad un mistero. 15 Questa espe
rienza precede dunque la spiegazione. 

d) Iniziale mentalità cristiana 

Il risveglio del senso soprannaturale e l'incontro con Dio devono condurre 
ultimamente ad un pensare cristiano sempre più abituale. Per questo sarà op
portuno fare in modo che il pensiero e l'affetto del bambino si elevino a Dio, 
anche al di fuori del tempo destinato alla preghiera, finchè egli acquista la con-

12 X. L EFEBVRE, L. PERIN, Il bambino davan
ti a Dio, trad. dal francese, Milano, 1958, p. 151. 

1 3 Sulla necessità di questo ambiente cri
stiano modellato sull'amore della madre cristiana 
insistono G. VERDIER, M. CHANON, A. M. 
AGNARD, Sprigiona/ori di vita, trad. dal francese, 
Torino, 1960, p. 23 e 39. 
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sapevolezza di una Persona sempre presente e a cui si ricorre abitualmente. Non 
solo le creature devono condurre il bambino a Dio, ma egli deve, come conse
guenza di questa scoperta, rendersi abituale questo pensiero: la mia azione come 
viene vista da Dio? Gli è gradita? 

Ciò non deve però far pensare a Dio come a un carabiniere, anzi lo sguardo di Dio 
deve riempire di gioia e di fiducia e illuminare una vita in cui ogni attività sboccia in 
riferimento affettuoso e fiducioso a Dio, in cui tutte le cose conducono il bambino alla 
silenziosa contemplazione, alla preghiera e alla unione con Dio. « Non si avrà più, 
allora, il tanto spesso constatato divorzio tra una vita religiosa relegata ad una certa 
ora della giornata, e che prende così un'apparenza più o meno artificiosa, e la vita ordi
naria - la « vera » vita per il bambino - la quale scorre avulsa da ogni preoccupazione 
religiosa ». 1 6 

e) Iniziazione al simbolismo cristiano 

L'importanza dei simboli nella catechesi in generale e nell'educazione reli
giosa dei piccoli in particolare è stata rivalutata negli ultimi decenni. Infatti, 
nella religione cattolica si usano molto i simboli e la Chiesa ci insegna attraverso 
i segni: i ceri, l'acqua benedetta, i gesti, gli oggetti sacri, i sacramenti (segni 
efficaci che producono la grazia). Dio stesso ci parla nei libri sacri per mezzo 
dei segni. Gesù Cristo è poi il Segno per eccellenza, il Visibile che manifesta 
l'Invisibile. 

Ora, il mistero che per sè è inesprimibile diventa afferrabile nei simboli . Il simbolo 
ci presenta due piani diversi: il piano delle cose che si vedono e che significano, e 
quello delle cose che sono significate: e questo solo si sente, lo si intravvede, e anche 
lo si prova nella gioia, nel timore o nell'amore senza che si possa esprimere con con
cetti. « Il bambino possiede quella intuizione particolare, che rende possibile la com
prensione del simbolo, e cioè il senso della poesia, il senso della gratitudine. Le porte 
dell'anima sono ancora aperte ».17 

Il c.:ompito sarà dunque di introdurre i piccoli in questo regno dei simboli, 
verso cui hanno una tendenza particolare. Ciò avviene per mezzo dell'intuizione, 
richiesta nelle esperienze concrete senza escludere per altro il riferimento alla 
parola. 

f) Un contenuto minimo di fede 

La catechesi deve anche assicurare quel minimo contenuto di fede, quelle 
conoscenze religiose elementari, che sono proporzionate alla capacità del pic
colo. La sua conoscenza è tutta permeata di concretezza, il contenuto stesso 

1 6 G. V ERDIER, M . CHANON o. c., p. 32. Signore, trad. dal francese, Milano, 1961, p . 86. 
1 7 M. F ARGU ES, J nostri bambini davanti al 
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deve perciò riferirsi agli avvenimenti storici della Redenzione e alle azioni li
turgiche in cui viene presentata una conoscenza globale della religione in forma 
concreta. Non si tratta neppure di una esposizione sistematica dei grandi avve
nimenti della Redenzione, ma di una loro presentazione occasionale, tale però 
che corrisponda alla verità, sì da non dover essere poi rigettata o corretta so
stanzialmente. 

Invece di insistere sulla ricchezza del contenuto, bisogna mostrare al bambino il 
suo posto nell'universo cristiano: « egli è figlio del Padre, redento da Gesù Cristo, 
interiormente trasformato e illuminato dallo Spirito Santo, unito alla Vergine Maria, 
madre di Gesù e madre sua, come a tutti i santi e alla Chiesa intiera ».18 Incomin
ciando dall'età di quattro anni il piccolo potrà avere una conoscenza intima di Gesù, 
l'inviato e il grande dono del Padre che riassumerà l'amore divino manifestato nella 
redenzione. 

g) Disciplina interiore 

L'acquisto della disciplina interiore e del raccoglimento condiziona l'incon
tro personale con Dio, l'atteggiamento cristiano abituale e la sensibilità verso 
il mondo soprannaturale. A sua volta, questo raccoglimento interiore è favorito 
dalla disciplina e padronanza del corpo. Per questo motivo tutti gli esercizi di 
dominio del corpo e del silenzio costituiscono una tappa preliminare nella ca
techesi dei piccoli. 

h) Atteggiamenti cristiani esteriori 

La catechesi deve inculcare anc:he quegli atteggiamenti cristiani esteriori che 
sgorgano dalla disposizione interiore della vita. Così il rispetto filiale e la com
postezza durante la preghiera, una condotta generale ispirata alla gioia di essere 
cristiano, la prontezza e disponibilità alla chiamata di Dio, una riconoscenza 
sincera verso di Lui fanno parte di questo atteggiamento, da inculcare prima 
inconsapevolmente nell'imitazione degli adulti, poi con atti sempre più espliciti. 
Questi atteggiamenti vengono motivati sul piano affettivo con l'amore verso 
Dio e promossi in uno spirito gioioso di generosità filiale. 

i) Vita liturgica e comunitaria 

Al termine della prima infanzia il bambino dovrà per obbligo frequentare la 
Messa domenicale e inserirsi nella vita parrocchiale. 

Egli deve essere preparato gradualmente a questa vita comunitaria. Le vi
site alla Chiesa fatte con la mamma nelle ore tranquille, il risveglio del senso 

18 P. RANWEZ, Insieme verso il Signore, o. c., p. 52 . 
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sacro, la partecipazione a qualche funzione solenne in compagnia dei familiari 
ne costituiscono le prime tappe. Poi sarà la Santa Messa che diventerà sempre 
più il centro d'interesse religioso. 

L'iniziazione al senso ecclesiale e alla consapevolezza dell'appartenenza al Corpo 
Mistico esige una cura particolare. L'incontro con il sacerdote e la spiegazione graduale 
della sua missione, e la visione della comunità cristiana radunata attorno all'altare di 
Cristo approfondiranno il senso ecclesiale e faranno intuire la diversità gerarchica tra 
le varie mansioni nella Chiesa. 

1) Iniziazione alla vita sacramentale 

Una certa iniziazione elementare alla vita sacramentale è richiesta fin dalla 
prima infanzia, mediante un atteggiamento rispettoso e gioioso di fronte ai Sa
cramenti del Battesimo e dell'Eucaristia. Il piccolo si interessa della vita dei 
neonati. Tale centro d'interesse può essere sfruttato anche per la presentazione 
del Battesimo, sacramento dell'iniziazione alla vita soprannaturale. La preoccu
pazione dei familiari di assistere alla Messa domenicale, la loro preparazione e 
premura inculcano con forza persuasiva la convinzione della centralità della 
Santa Messa nella vita cristiana. Questa convinzione sarà approfondita con qual
che partecipazione occasionale ben preparata e guidata. L'atteggiamento rive
rente e rispettoso costituisce una prima tappa importante nell'educazione alla 
protestatio fidei dei Sacramenti. 

Questa iniziazione sacramentale richiede l'approfondimento del simbolo del pane: 
« l'esperienza fondamentale della vita individuale dell'alimento che nutre e dell'isti
tuzione della vita sociale del desco che riunisce ». 19 Bisogna inoltre coltivare il senso 
della gratuità, per avviare verso il banchetto eucaristico. 

m) Iniziazione alla preghiera individuale e liturgica 

È unanime il riconoscimento che l'iniziazione alla preghiera appartiene ai 
compiti dell'educazione religiosa della prima infanzia, ma vi è una grande di
versità di opinioni nelle modalità di questa iniziazione. Non si tratta principal
mente di far imparare le formule delle preghiere abituali. Esse saranno apprese 
gradualmente, frase per frase , verso la fine di questo periodo. Piuttosto bisognerà 
inculcare la mentalità della preghiera, l'abitudine di rivolgere un ringraziamento 
e una lode a Dio in tutte le circostanze della vita, soprattutto nei momenti di 
contemplazione della bellezza e grandezza della creazione, della constatazione 

I g M . f ARGUES, o. c., D. 115. 
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della cura e dell'affetto dei genitori, specchio fedele dell'amore di Dio per il 
bambino. La lode deve essere poi accompagnata da sentimenti sinceri di ri
conoscenza e da desiderio ardente di obbedienza volenterosa. 

La forma della preghiera dipenderà dalle circostanze. Sarà importante curare che 
tutte le facoltà naturali e soprannaturali e tutta la personalità del piccolo vi inter
vengano, in modo che essa sia l'atto religioso per eccellenza. Prima si curerà la com
postezza del corpo, poi si abitueranno i piccoli a dire brevi invocazioni preparate dalla 
madre, e piene di affettuosità, alla fine si reciteranno brevi formule e si imposteranno 
delle celebrazioni con gesti e con la recita dei testi salmodici . 

n) Scoperta e inserimento nell'ordine morale 

Le prime esperienze dell'ordine morale nascono dalla convivenza con per
sone adulte e forti. Tutti, anche il padre, la persona più potente per il bam
bino, sono sottomessi e devono obbedire. 

Questo ordine oggettivo sarà successivamente presentato come cosa voluta 
d'.l Dio per il nostro bene ed anche per lo sviluppo e la crescita del bambino. 
Il libero inserimento in quest'ordine sarà proposto come espressione di amore 
per Dio. Il bambino verrà indotto a fare il bene perchè cosa gradita a Lui e a 
fuggire il male per non dispiacerGli. Non si abuserà dell'idea di castigo e tanto 
meno, ordinariamente, la si collegherà con l'autorità di Dio nè si prospetterà 
la perdita irreparabile dell'amore di Dio come conseguenza dei normali capricci 
infantili. 

« Non si deve attendere l'età della responsabilità morale, osservano giustamente 
Lefebvre e Perin, per orientare il bambino verso il bene. Sin dalla più tenera età bi
sogna insegnargli ciò che è bene e farglielo amare. Bisogna incoraggiarlo e abituarlo 
ad ogni bene ... spesso basta suggerirgli di compiere delle azioni che lo renderanno 
grande, che lo faranno somigliare ai grandi .. . che otterrà l'approvazione di Dio ».20 

Quando il bambino è disposto a fare il bene è utile ricordargli i principi: « Dio 
ti guarda» e dopo l'azione: « Dio è contento, Dio ti ama». Questo sguardo di Dio 
posto sulle azioni, la gioia di aver accontentato il Signore serviranno da incitamento 
per il bene. Il prossimo passo nella motivazione è costituito dall'esempio di Gesù e dei 
personaggi biblici. 

Farà anche parte dell'educazione morale l'abituare a piccoli sacrifici e a 
rinunzie, che non devono però richiedere sforzi eccessivi e far dimenticare 
l'egocentrismo fondamentale dei piccoli; in ogni caso questi sacrifici saranno 
ben precisati e legati ad esperienze concrete, e collegati talvolta all'amore di Dio 

2 o X. L EFEBVR E, L. PERIN, Il bambino davanti a Dio, o. c., p, 186. 
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come incentivo alla generosità e all'abnegazione. Tanto più fecondo e costrut
tivo si rivelerà questo appello quando si chiederanno al bambino atti di carità 
e piccoli servizi in favore delle persone care e dei compagni di gioco, e la fuga 
dal male. 

Appartengono all'educazione pre-morale anche la difesa e lo sviluppo del 
senso innato del pudore. Lo promuoveranno il rispetto per il corpo proprio 
e altrui, la compostezza della persona, la dignità del tratto e del comportamento, 
un clima affettivo equilibrato. 

4. METODO DELLA CATECHESI 

Sono numerosi 1 metodi e le tecniche costruiti e sperimentati negli ultimi 
decenni, per l'educazione religiosa della prima infanzia, nella famiglia o nelle 
istituzioni specifiche. Si può affermare che quest'età è la più curata dal movi
mento della pedagogia nuova. La maggior parte dei metodi si ispira alle di
verse correnti pedagogiche, sottolinea perciò l'uno o l'altro punto dello sviluppo 
della vita religiosa e spesso non senza pericolo di unilateralità. 

Ci limitiamo perciò a sottolineare i punti più validi e più caratteristici 
dei singoli metodi che possono ispirare e aiutare l'educatore nella formula
zone della propria ipotesi metodologica dopo l'esame oggettivo della situazione 
reale e delle mete pastorali. Ci pare che questa ricerca attenta dei risultati va
lidi per migliorare la propria impostazione è la via seguita anche dai migliori 
metodologi dei nostri tempi.21 

a ) Metodo della catechesi ai piccoli fino ai quattro anni 

La miglior iniziazione dei bambini alla vita cristiana è quella che si effettua 
quasi per osmosi, per imitazione, in un ambiente familiare saturo di Dio e delle 
realtà soprannaturali, creato dalla sensibilità religiosa dei genitori e dalla carità 
e serenità di tutti i membri della famiglia. Il loro atteggiamento raccolto e compo
sto nella preghiera è la via più intuitiva e più sicura per portare al contatto per
sonale con Dio, per introdurre all'orazione e al raccoglimento. 

Il risveglio del senso di Dio, come la prima tappa dello sviluppo religioso 
nell'ambiente familiare può avvenire in modi diversi. 

Si può insistere sull'amore tenero, discreto e riservato dei genitori, manife
stato nell'interessamento, nella cura, nei gesti affettuosi e nella generosità che 

2 1 Tra questi ricordiamo le opere di X. LE
FEBVRE, L. PERIN, o. c., di L. ALBERT, P. RAN

WEZ, Écoute, mon /ils, Bruxelles, 1961, t rad. 
it., Torino, 1963; A. BoYER, Guide pratique pour 

oo (;;086 - III) 

l'éveil religieux du tout-petit, Paris, 1959, E. 
WiiRTH, Die religiose Erziehung des Klein
kindes, Wien, 1961. 
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riflettono l'amore del Padre Celeste e la generosità di Dio verso le sue creature. 
Questa esperienza familiare deve essere collegata con l'atteggiamento umile e 
rispettoso dei genitori di fronte a Dio. 

In un secondo momento si può suscitare nel piccolo l'ammirazione per il 
creato e l'amore per il Creatore. Si fa ammirare la bellezza delle creature e nel 
momento della gioia e dell'entusiasmo si fa dire con stupore frasi simili : « È Dio 
che ha fatto tutte queste cose» e si fa esprimere una preghiera come questa: 
« Signore, come sei grande e bello! ». Le creature più indicate per suscitare l'am
mirazione e lo slancio d'amore verso Dio, secondo l'esperienza del gruppo di 
Bruxelles sono: « il fiore e l'uccello che sveleranno la delicatezza di Dio ; la 
neve il suo splendore e la sua purezza, il fuoco la sua forza, il cielo stellato la 
sua magnificenza infinita, la chioccia che protegge i pulcini sotto le ali la tene
rezza divina ».22 Alcune belle narrazioni bibliche completano con naturalezza 
questa prima conoscenza di Dio. Si scelgono quelle che danno ampio spazio 
all'ammirazione e alla meraviglia: Samuele fanciullo, manifestazione di Dio a 
Elia, a Mosè, ecc. Le narrazioni verso il quarto anno possono terminare con la 
ripetizione del gesto e dell'atteggiamento religioso principale del personaggio 
biblico e con la breve preghiera: « Eccomi, o Signore, io ti ascolto» per ri
spondere alla chiamata divina, e « Dio mio, Padre mio, io ti adoro e ti amo ». 
In questo modo ha luogo l'iniziazione alle brevi invocazioni, piene di affetto e 
d'amore, alla partecipazione graduale alla preghiera dei familiari. 

II. Altri invece suggeriscono per la scoperta del senso di Dio la via della pre
ghiera e dell'ambiente sacro evocate dagli atteggiamenti religiosi dei familiari. 
Cosi l'esperienza di E. Wiirth suggerisce ai genitori cristiani le seguenti tappe : 23 

a) recita di brevi preghiere in sincero raccoglimento, ripetizione dei gesti religiosi. 
I piccoli a partire dal secondo anno, spinti dal desiderio di fare come i grandi , 
incominciano a ripetere gesti e parole; b) brevi invocazioni recitate insieme con il 
bambino in un'atmosfera raccolta e ispirata; c) abituare i piccoli a recitare le pre
ghiere in momenti ben determinati e sempre uguali della giornata (prima dei 
pasti, prima di andare a letto); d) curare una relazione personale con Dio a cui 
vengono indirizzate le preghiere, nel periodo della scoperta dell'io e della rela
zione « io-tu »; e) motivazione semplice della preghiera: per dire « buon giorno» 
a Gesù; per chiedergli il cibo e ringraziarlo, per dimostrare a Gesù che è abile a 
cantare qualche cosa di bello per Lui , ecc.; f) far qualche breve visita in chiesa 
con la mamma e ripetere qualche gesto solenne; g) far entrare nel mondo dei giuo
chi e dei racconti del piccolo alcuni temi religiosi: avvenimenti salienti della vita 
di Gesù, ripetizione dei gesti , chiedere alla bambola o all'orsacchiotto degli atteg
giamenti religiosi. 

2 2 P. RANWEZ, Insieme verso il Signore, 23 E. WiiRTH, Die religiose Erziehung des 
o. c., p . 74. Kleinkindes, Wien, 1961, pp. 31-40. 
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La forza persuasiva dell'esemplarità delle persone amate insieme con la sin
cerità dell'atmosfera religiosa e il desiderio di imitazione stanno alla base di 
questo procedimento. 

III. Altri collegano infine la scoperta del mondo soprannaturale agli avve
nimenti quotidiani e alle buone occasioni. Tutta la vita familiare sta qui a servizio 
dell'intuizione della madre per darne una interpretazione cristiana. Anche senza 
un programma prestabilito, fatti e persone, domande e spiegazioni offriranno 
spunti per una interpretazione cristiana del mondo e della vita. Ciò viene facili
tato dalla tendenza naturale del periodo dei« perchè ». A questo scopo sarà anche 
molto positivo l'abituare al rapporto personale con Gesù, la Madonna, l'Angelo 
Custode: dare il « buon giorno» a Gesù, compiere piccoli atti di bontà per pia
cergli, curare semplici espressioni di affetto verso la Madre di Gesù. Il sentimento 
e il vocabolario religioso si arricchiranno, ricorrendo con sobrietà e naturalezza a 
illustrazioni e quadri di carattere religioso, che non dovrebbero mai mancare in 
una famiglia cristiana. 

I momenti di gioia saranno particolarmente efficaci nell'orientare ad una re
ligiosità e a una pietà fondate sul sentimento della grandezza di Dio e del suo 
amore. 

b ) Metodo della catechesi ai piccoli dai quattro ai sette anni 

Nell'ambito della famiglia rimane ancora dominante il metodo occasionale. 
Ciò vale anche per le scuole materne che possono aiutare efficacemente i genitori. 
Inoltre, bisognerà tener presente che la vita religiosa del fanciullo costituisce un 
tutto, a cui conoscenze religiose , atti di culto e condotta morale convergono unita
riamente. Perciò, il metodo globale sarà il più capace di sviluppare armoniosa
mente l'educazione inziata, rendendola più consapevole ed esplicita. 

Accenniamo rapidamente ad alcuni dei procedimenti sperimentati con mag
gior successo da catechisti originali e valenti. 

J. LA VIA DELLE CREA TURE 

I fiori, alberi, casa, frutta, acqua, fuoco, luce, pane, cera, animali domestici, 
ecc., scoperti ora gioiosamente dal bambino, costituiscono altrettanti centri di 
interesse naturale, utilizzabili anche per l'esplorazione del mondo soprannaturale 
e per la prima formazione della mentalità cristiana. 

Infatti il senso simbolico dell'acqua p.e. è riconosciuto non solo da tutte le razze 
e da tutte le religioni (che vi attribuiscono un significato) e dalla constatazione comune 
che i bambini vengono attirati dall'acqua, ma anche dalla liturgia e dall'uso che la 
Chiesa ne fa. 
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L'educazione del senso simbolico deve essere graduale e inserita organicamente 
nella scoperta del mondo soprannaturale. Così l'acqua può essere considerata sotto 
cinque aspetti in cinque successive conversazioni: segno di vita, mezzo di vita, mezzo 
di vita per l'uomo, ambiente di vita, mezzo di purificazione.24 Poichè l'intento non è 
quello di far capire l'utilità dell'acqua sul piano naturale ma la sua ricchezza simbolica 
sul piano religioso, si fa appello principalmente all'intuizione dei piccoli. 

II procedimento della conversazione familiare o della piccola adunanza nelle 
scuole materne può essere questo: a) si presenta uno o l'altro degli oggetti ricordati 
in un'atmosfera di aspettativa e curiosità gioiosa; b) segue l'osservazione attenta e 
la contemplazione tranquilla con l'intervento di tutti i sensi in modo da assicu
rare la percezione dei sensi aggiunta ad una impressione estetica; c) viene poi l'in
dicazione dell'utilità dell'oggetto e l'intuizione del suo valore, accompagnata da 
sentimento di gioia per questa scoperta e questo beneficio, si passa cosl al signifi
cato religioso. Dopo un momento di silenzio in cui si contemplano la bellezza e 
il valore, si reciterà brevemente e con solennità un brano biblico ben appropriato; 
d) eventualmente venga inserita una canzoncina, che serva ad esprimere con natu
ralezza la bellezza e bontà di Dio, Creatore e Signore di tutto, accompagnata da 
sentimento di riconoscenza; e) quindi un esercizio fisico per preparare il raccogli
mento e per lasciare il tempo per un breve rilassamento muscolare e nervoso; 
f) una piccola preghiera o cerimonia accompagnate dai gesti che costituiscono la mi
gliore espressione di lode, di adorazione e di sottomissione e sono i mezzi più 
efficaci di formazione dell'atteggiamento religioso; g) infine si ritorna alla vita so
lita: giochi e occupazioni, facendo usare il più possibile l'oggetto studiato.25 

Il metodo può essere usato , poichè « Dieu est découvert également par la 
contemplation des belles choses de la nature »,26 ma suppone il complemento dei 
racconti biblici. Esso richiede inoltre alcuni accorgimenti metodologici: atmosfera 
di calma (i piccoli non hanno fretta!), di gioia sincera; far intervenire tutti i sensi 
per preparare l'ammirazione; il riferimento a Dio sia spontaneo e sgorghi dalla 
convinzione profonda dell'adulto; il contegno e una disciplina minima del corpo 

24 M. FARGUES, I nostri bambini davanti al 
Signore, Milano, 1961, pp. 87-88. 

2 5 Questo metodo venne formulato princi
palmente da alcune catechiste francesi, esperte 
nella pedagogia moderna della prima infanzia: 
J. M. DINGEON, A la découverte de Dieu, 4-6 
ans. Paris, 1956; M. FARGUES, Pour l' éducation 
du sens symbolique, in « Vérité et Vie», 1953, 
n. 154; Signification symbolique du pain, ivi, 
n. 182; Symbolisme de l'eau, ivi, n. 191; I no
stri bambini davanti al Signore, Milano, 1961; 
H. LUBIENSKA, La liturgie du geste, Tournai, 
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1957; Le Silence, A /'ombre de la Parole, Tour
nai, 1955; Comment déve!opper une attitude re
ligieuse authentiq11e chez /es tout-petits, in « Vé
rité et Vie», 1960, série 46, n. 370. Di seguito 
il procedimento viene usato anche da altri autori, 
completato però non solo nel contenuto, ma anche 
nel metodo. Cosl A. BoYER, C. QuINET, J. VER· 
T>IER, M. CHANON, o. c. 

26 Commission Nationale de l'Enseignement 
Religieux, Orientations pour l'Enseignement Re
ligieux des Tout-Petits et des Petits, Paris, 1957, 
p. 11. 



sono necessari per rendere attento e disponibile il piccolo davanti alla parola di 
Dio; 27 per dare un carattere più religioso al metodo: le parole e i gesti pos
sono essere quelli usati nella liturgia. 

II. LA VIA DELLE ATTIVITÀ FISICHE, DEI MOVIMENTI E DEI GESTI LITURGICI 

Poichè nei bambini le facoltà non sono ancora differenziate funzionalmente , 
ma tutta la persona agisce servendosi di tutte e sempre, « e poichè il bambino si 
sviluppa attraverso l'attività corporale », la Lubienska, la Derkenne, la Fargues, 
la Cavalletti e altri catechisti,2 8 applicando il metodo Montessori alla religione, 
suggeriscono come via per arrivare alla scoperta del mondo soprannaturale e alla 
esplicitazione della vita di fede quella dei movimenti e degli esercizi fisici e dei 
gesti liturgici. 

Il metodo Montessori così dettagliato nel campo della formazione sensoriale 
e intellettuale è ancora agli inizi nel campo religioso, secondo la Cavalletti, perciò 
offre ancora infinite possibilità di lavoro. 29 Infatti le varie educatrici lo hanno ap
plicato in modo assai diverso. 

1. La Lubienska, rappresentante principale della scuola francese, tende a far rag
giungere prima di tutto il dominio del corpo e il raccoglimento esteriore seguendo ana
liticamente i movimenti: cammino cosciente, l'esercizio di marcia su una linea tracciata 
prima, poi ritmica, ed infine aritmica, collegata con l'attenzione richiesta dal portare 
qualche cosa. Seguono gli esercizi espressivi con mani: in alto, alle spalle, sulle ginoc
chia, incrociate in alto, sul petto ecc.; gesti più complessi che esprimono i pensieri e i 
sentimenti: gesti circolari, mani innalzate, gesticolazione, mani riavvicinate, giunte, ecc. 

Segue l'esercizio del silenzio, che sviluppa soprattutto la capacità di concentrazione 
e di riflessione: i piccoli seduti sul pavimento in triplice progressione si abituano a far 
attenzione ai rumori (per esempio, al tic-tac dell'orologio), ad ascoltare la sommessa 
voce di chiamata della maestra, a percepire la voce interiore ; tutte le volte vengono poi 
invitati a raccontare le loro esperienze. A questo punto si inserisce l'educazione reli
giosa propriamente detta : i bambini vengono esercitati ad ascoltare la voce del Maestro 
interiore, a formulare pensieri e riflessioni personali intorno ai racconti ascoltati e a sta
bilire relazioni filiali con Dio, a scoprire il mondo religioso nella propria anima e ad 
esplicitarlo sempre più. 

In questo modo tutti gli esercizi della disciplina, sia esteriore che interiore, 
sono posti direttamente a servizio della catechesi. Per rendere più esplicita questa 

27 J. M. DINGEON, A la découverte de Dieu, 
Paris, 1956, p. 4. 

28 H. LuBIENSKA DE LENVAL, L'éducation 
du sens religieux, Paris, 1946, trad. it., Milano, 
1954; L' éducation de l' homme conscient, Paris, 
1948, trad. it. , Roma, 1959; M. FARGUES, Caté
chisme pour notre temps. Principes et techni-

ques, Paris, 1951; G . GoBBI, S. CAVALLETTI, Edu
cazione religiosa liturgica e metodo Montessori, 
Roma, 1961; G . VERDIER, M. CHANON, A. M. 
AGNARD, Eveilleurs de vie, Directives de pédago
gie religieuse, Paris, 1956, ttad . it., Torino, 1960. 

29 G. GoBBI, S. CAVALLETTI, Educazione re
ligiosa liturgica, o. c., p . 11. 
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funzione catechistica, la Derkenne preferisce come esercizi i gesti simbolici 
della Liturgia (inchini, incrociare ed elevare le braccia, alzarsi e inginocchiarsi, 
ripetere i gesti e i movimenti del Sacerdote e dei fedeli durante la Santa Messa), 
che facilitano l'intuizione del significato simbolico e introducono più direttamente 
nel mondo delle realtà religiose. In questi gesti « la preghiera del corpo » aiuta 
ud assumere l'atteggiamento interiore della fede e della carità e a comprendere il 
loro significato catechistico. 

2. La Cavalletti, restando più fedele ai punti caratteristici del metodo montes
soriano (ambiente e materiale preparato, aiutare a fare da solo, esercizi analitici 
per mezzo degli oggetti, scoperta e rispetto dei periodi sensitivi), imposta l'edu
cazione religiosa nelle sue Case dei Bambini sul maneggio e la ricostrm.ione del 
materiale riguardante i segni sacramentali, la S. Messa, l'anno liturgico e gli 
avvenimenti della vita di Gesù. In modo graduale, secondo lo sviluppo, si seguono 
nella presentazione del battesimo queste tappe: i due colori della stola; l'acqua e 
la forma del battesimo; gli altri oggetti e arredi simbolici: sale, olio, veste can
dida e lampada ardente; i gesti rituali; le preghiere principali; i bambini stessi 
eseguono infine il rito battesimale. Apposite schede, disegni e materiale costrut
tivo accompagnano questi diversi momenti. 

Nella presentazione della S. Messa « è più che mai necessario isolare le difficoltà » 3 0 

secondo il metodo analitico. Perchè il bambino non si trovi in chiesa in un mondo 
del tutto sconosciuto, viene familiarizzato con i colori dei paramenti, gli arredi ed i 
gesti liturgici. Prima vengono perciò presentati gli arredi e paramenti sacri, riprodotti 
in minuscoli modellini per impararne la nomenclatura, poi i bambini prendono in mano 
gli oggetti nell'azione di preparare e spreparare l'altare. In seguito negli esercizi col
lettivi si imparano gli atteggiamenti dei fedeli (alzarsi, spostarsi, fare il segno della 
croce, battersi il petto, ecc.) e le parti principali della Messa con l'aiuto dei cartelloni 
e del significato degli oggetti sacri. La tappa seguente comprende la familiarizzazione 
con le preghiere liturgiche che incominciando dai sette anni vengono ricopiate dai bam
bini stessi su apposite schede e raccolte in piccoli messalini. Questo scrivere e leggere 
viene accompagnato da esercizi di movimento e da ripetizione delle azioni e dei gesti 
del sacerdote. Dopo alcune celebrazioni paraliturgiche i piccoli partecipano poi alla 
S. Messa dove hanno una parte attiva. Questa iniziazione liturgica è continuata con gli 
esercizi riguardanti l'anno liturgico. Il calendario a forma circolare, appositamente 
costruito, e alcune funzioni caratteristiche e suggestive promuovono l'attività dei pic
coli. 

Questo metodo può riuscire efficace in mano ad educatrici ben preparate e 
in certi ambienti. Si deve badare al pericolo di rimanere sul piano dei puri 
esercizi fisici e delle attività manuali. L'inserimento organico dell'elemento bi-

30 s. CAVALLETTI, S. GOBBI, o. c., p. 66. 
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blico e della preghiera liturgica deve assicurare la prospettiva eminentemente re
ligiosa. Oltre agli esercizi analitici bisogna curare l'insieme della religiosità se
condo il principio fondamentale dell'educazione dei piccoli, che è quello del glo
balismo. 

III . LA VITA DEI RACCONTI BIBLICI E DELLA DRAMMATIZZAZIONE DEGLI ATTEG

GIAMENTI RELIGIOSI 

Partendo dalla constatazione universale che i piccoli ascoltano volentieri i 
racconti, seguono con interesse e affetto le vicende dei loro personaggi e, spinti 
dall'animismo e dalla tendenza all'imitazione, partecipano con tutto il cuore alle 
:,torie udite, i migliori educatori della prima infanzia scelgono la via dei racconti 
hiblici per l'educazione religiosa.3

' 

La validità di questo metodo viene confermata da considerazioni psicologiche 
e teologiche. Esso soddisfa infatti non solo la curiosità del piccolo, ma anche la 
sua fantasia creatrice, il desiderio di inserirsi nel mondo dei grandi. Cosl, per 
mezzo dei racconti biblici, « il fanciullo dai quattro ai sette anni sarà introdotto 
nella divina familiarità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo ... e a far 
parte di una grande famiglia, la Chiesa ».32 Inoltre, in questo modo la religione 
viene scoperta nel suo aspetto autentico: una relazione personale con Qualcuno 
( con Dio Padre che lo attira, con Gesù che lo guida, con lo Spirito Santo che 
abita in lui), un inserimento nella storia attuale del Regno di Dio, un atteggiamento 
filiale di confidenza e amore, modellato sull'esempio dei personaggi biblici. 

Dal punto di vista metodologico sono due i procedimenti principali. 

1. Il metodo dei racconti si basa principalmente sulla parola della madre e 
dell'educatrice. Esse raccontano in modo semplice gli avvenimenti salienti della 
storia del Regno di Dio. Gli elementi principali di questo procedimento sono i 
seguenti: a) preparazione spirituale che comprende la lettura ripetuta, la medita
zione e la riflessione sui testi da raccontare per comprendere il loro messaggio re
ligioso e la preghiera: b) la ricerca del momento più propizio del racconto. L'occa
sione può essere offerta dalla considerazione attenta della vita e dei desideri dei 
bambini, dagli avvenimenti dell'anno liturgico e dai fatti della vita ambientale; 

3 1 Il metodo dei racconti biblici fu appli
cato all'educazione religiosa fin dall'inizio del
l'interesse particolare per questa età. Cosl i pio
nieri come una G AHÉRY (La plus belle Histoire, 
Paris, 1919), un CHARLES (Catéchisme illustré 
pour les Tout-Petits, Marseille, 1933) e tutto 
il movimento della Formation Chrétienne des 
Tout-petits, fondato nel 1933 (Le Bon Dieu 
aime Ses Enfants, Paris, 1950), J. M. DINGEON, 
A la découverte de Dieu, Paris, 1956) e il me
todo di C. QuINET (Pour les tout-petits des Jar
dins d'Enfants, Paris, nouv. éd. 1959; Pour 

mes tout-petits de cinq à six ans et mes petits de 
sept à neuf ans, Paris, nouv. éd. 1958) e di 
A. BOYER (L'éveil religieux du tottt-petit, Pa
ris, 19592 ) . Cfr. L. CsoNKA, Educazione reli
giosa della prima infanzia in Francia, in « Orien
tamenti Pedagogici», VI (1959), 217-237; H . Lu
BIENSKA, L'univers bibliqtte où nous vivons, 
Tournai, 1958; M. ALBERT-P. RANWEZ, Mamma, 
parlami di Gesù, trad . dal francese, Torino, 1963. 

3 2 VARI, Insieme verso il Signore, o. c., 
p. 93. 
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c.) la creazione di un ambiente di raccoglimento attorno al fanciullo. Bisogna in
tuire i momenti più adatti, quando i bambini sono più raccolti e disposti spiri
tualmente. La Wi.irth suggerisce una certa regolarità nell'orario indicando le prime 
ore serali come le più adatte per le conversazioni religiose; d) il racconto semplice, 
vivo e affascinante costituisce il fattore principale del metodo. La narrazione sia 
facile e conforme alla verità storica, evitando di abusare della credulità infantile. 
Si metta l'accento sul significato religioso dell'avvenimento e si curino molto la 
concretezza e l'adattamento del linguaggio e la sincerità dei sentimenti del narra
tore. Non si tratta di soddisfare la curiosità dei piccoli, ma di presentare loro dei 
valori spirituali autentici che corrispondano ai loro interessi e bisogni interni, e 
di metterli in contatto con personaggi cari, con cui essi possono stabilire un legame 
affettivo. Lo stesso oggetto, suddiviso nei suoi episodi e momenti spirituali, può 
costituire il tema di più narrazioni successive. La figura centrale sia Gesù Cristo 
presentato nella sua bontà, santità, potenza e amore redentivo in modo da diven
tare non solo la Persona sinceramente amata, ma anche la guida nei primi atti 
di virtù e di generosità. La conoscenza ( episodica) della missione di Gesù e l'ami
cizia sincera con Lui porteranno alla fierezza e alla gioia della figliolanza divina e 
faciliteranno l'iniziarsi di un impegno personale di seguirlo nelle svariate circo
stanze della vita quotidiana; e) il racconto deve sbocciare poi in una breve preghie
ra o canto religioso come espressione dello stato d'animo e dell 'amore. Si usano 
per questo brevi frasi , adatte al tema del racconto, come: « Parla, Signore, il tuo 
servo ti ascolta », « Gesù, ti amo e ti adoro », « È nato il Salvatore, alleluia », 
~ Ringraziamo il Signore perchè è buono», « Grazie, Gesù, di essere il mio 
grande amico », « Padre, desidero fare sempre ciò che vuoi tu e non ciò che 
voglio io », « Signore aiutami ad essere buono con gli altri », ed altre brevi invo
cazioni bibliche e frasi delle preghiere usuali.33 I canti adatti e ben scelti possono 
essere accompagnati facilmente da gesti appropriati; f) attività libere e guidate, 
come disegnare, ritagliare, colorire, modellare, costruire accompagnano il racconto 
e approfondiscono il tema offrendo una buona occasione per osservazioni e rifles
sioni ulteriori. 

Il metodo dei racconti biblici si presenta anche con una variazione che lo trasforma 
praticamente nel metodo intuitivo-attivo usato nella scuola primaria, dove il racconto 
biblico ha la precisa funzione di introdurre alla conoscenza della verità religiosa e di 
promuovere l'attività personale corrispondente e dove il discorso del catechista diventa 
una vera lezione di tipo scolastico.34 

3 3 Si insiste di non usare nelle preghiere 
un linguaggio infantile. Le frasi bibliche e li
turgiche, magari semplificate, sono le più indi
cate, perchè esprimono autenticamente i pen
sieri e sentimenti religiosi e perchè non devono 
essere mai rinnegate in seguito. Cosl LEFEBVRE, 
ALBEKT, LUBIENSKA, WDRTH, o. c. 

34 Tra i numerosi autori di questa ten-
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denza ricordiamo C. QuINET, Pour mes toul
petits, des Jardins d'Enfants, Paris, 1959; Pour 
mes tout-petits de cinq à six ans et mes petits 
de sept à neuf ans. Trente et une leçons de Caté
chisme évangelique par la méthode active, Pa
ris, 1958. Cfr. L. CsONKA, L'organizzatore del
la catechesi parrocchiale « in forma di vera 
scuola »: il Can. C. Quinet, in « Orientamenti 



2. Il metodo dell'imitazione dei personaggi biblici collega il racconto a pic
cole drammatizzazioni, che offrono al bambino modelli da imitare, aiutandolo 
nello sforzo di assumere alcuni atteggiamenti religiosi autentici. 

Nella drammatizzazione il piccolo si inserisce pienamente nel mondo religioso 
dei suoi personaggi, si immedesima nei loro sentimenti e atteggiamenti religiosi e 
diventa un vero attore che non modella solo una materia morta, ma la propria 
vita. Così egli si sente personalmente interessato agli avvenimenti e misteri presen
tati, incontrandosi con Dio e con il suo piano di redenzione. Queste scene aiutano 
poi anche a comprendere meglio il significato del piano redentivo, offrono un 
mezzo assai adatto per la libera espressione e procurano l'esperienza di una vita 
cristiana coerente e impegnata. 

Il metodo consiste fondamentalmente nell'imitazione sincera degli atteggia
menti religiosi dei personaggi biblici scelti opportunamente e rievocati dram
maticamente. 

I temi più adatti, scelti nell'ambito dell'anno liturgico, che hanno ottenuto la con
ferma di lunghi anni di esperienza, secondo il Lefebvre, sono questi: Mosè davanti al 
roveto, al faraone, Samuele ascolta la voce di Dio, Elia riceve la visita di Dio, Salomone 
costruisce per Dio una grande casa, l'annunciazione, la nascita di Gesù, Gesù si rivela 
ai pastori, ai magi, a Simeone, Gesù a Nazareth, Gesù e i bambini, la tempesta sedata, 
Gesù risuscita il figlio di una madre di Naim, la guarigione del cieco nato e del para
litico, il granello di frumento, il buon samaritano, l'entrata trionfale del Signore a Ge
rusalemme, Gesù sulla Croce, Gesù è risorto, un angelo lo annuncia a tre pie donne, 
Gesù appare alla Maddalena, l'entrata di Gesù nella gloria del Cielo, l'invio dello Spirito 
Santo, la conversione di Paolo. 3 5 

Ci sono naturalmente molte altre scene bibliche che possono essere drammatizzate 
secondo la scelta intelligente delle madri ed educatrici cristiane. Come criterio bisogna 
ricordare che gli episodi dell'A.T. devono essere interpretati alla luce del Vangelo; il 
mistero di Cristo venga presentato nel suo insieme; le scene siano poi vissute come 
realtà attuali, come fa la Chiesa nella liturgia: « Oggi è nato il Salvatore del mondo ». 

Si possono seguire le grandi linee di questo procedimento: a) dopo brevi eser
cizi di silenzio e di raccoglimento la madre o la maestra racconta vivacemente 
l'episodio biblico, accompagnandosi con gesti adatti o con un sincero sentimento; 
b) per prolungare l'effetto della ripetizione dell'atteggiamento interiore vengono 
presentate anche illustrazioni e disegni da colorare o da completare, che riguardino 

Pedagogici », X (1963 ), 81-111, che inseri
sce nel discorso l'uso sistematico dei disegni 
sulla lavagna; S. A. RIVA (Guida religiosa del
la scuola materna, Brescia, 1961; L'educazione 
religiosa dei piccoli, Alba, 1943) e FR. LEONE DI 

MARIA (L'educazione religiosa del bambino di 
scuola materna, Brescia, 1953), che insistono 
sull'applicazione dei sussidi intuitivi del dia
logo e della interrogazione e le attività di tipo 
scolastico; cosl A. BOYER (L' éveil religieux du 

tout-petit, Paris 1952; Guide pratique pour 
l'éveil religieux du tout-petit, Paris, 19592) 
che accompagna lo svolgimento di un program
ma di massima con un quaderno attivistico e 
oltre le attività e canti una serie di domande 
rivolte ad assicurare un minimo di contenuto 
dottrinale. 

35 X. L EFEBVRE, L. PERIN, Il bambino da
vanti a Dio, o c., pp. 197-398. 
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il punto centrale del racconto; c) poi i piccoli vengono invitati a ripetere i gesti dei 
personaggi e insieme ad assumere il loro atteggiamento interiore. I bambini possono 
ripetere anche 7-8 volte la stessa scena, accentuando sempre più gli atteggiamenti 
cristiani fondamentali come la docilità e la disponibilità nell'ascoltare la parola 
di Dio, l'accettazione gioiosa della chiamata divina, il rispetto e la riverenza alla 
presenza di Dio, il sentimento di ringraziamento nella preghiera, la prontezza abi
tuale e la sottomissione voluta nell'ubbidienza, ecc. L'abitudine e la facilità ad 
assumere tali atteggiamenti costituiscono la mentalità di fede e promuovono l'at
teggiamento sinceramente cristiano di fronte alla scoperta del mondo sopranna
turale. 

La drammatizzazione delle scene bibliche è particolarmente indicata anche per 
le scuole materne. Tutti i piccoli devono prenderne parte attiva. Ecco la sceneg
giatura di uno dei miracoli preferiti (Le. 18, 35-42) già realizzata con grande pro
fitto dai piccoli di 6 anni : 

CATECHISTA 

Gesù arriva in una città coi suoi disce
poli e tutta una folla di persone; la città 
era Gerico, una città della Palestina. Men
tre Gesù usciva dalla città coi suoi disce
poli - i suoi amici - , tutta una folla di 
persone lo seguiva. Siamo noi la folla e 
seguiamo Gesù. 

Ecco che un cieco era seduto al bordo 
della strada, e chiedeva l'elemosina. (Ad 
un bambino) : Tu sei il cieco ... Tu siedi 
al bordo della strada .. . Tu sei cieco, chiudi 
gli occhi! Stendi la mano per chiedere l'ele
mosina .. . 

Sentendo passare la folla egli, domandò 
che cosa ci fosse. Tu senti la gente che 
passa, ma non la vedi, e allora domandi 
che cosa c'è. 

Gli si risponde: « È Gesù che passa! ». 

Allora egli si mette a gridare: « Gesù, 
abbi pietà di me, così sfortunato. Aiuta., 
fil. ». 

Quelli che camminavano davanti, lo 
rimproveravano per farlo tacere; ma egli 

314 

BAMBINI (IN CIRCOLO ) 

Gesù, con le mani giunte, si mette len
tamente in moto. Tutti i bimbi lo seguono. 

Un bimbo fa il cieco, siede in terra e 
chiede l'elemosina. 

Il cieco: « Cos'è tutta questa confu
sione?». 

Tutti: « È Gesù che passa! » . 

Il cieco: « Gesù, abbi pietà di me, così 
sfortunato . Aiutami ! ». 



gridava ancora più forte: « Gesù, abbi 
pietà di me! ». 

E Gesù si fermò e disse alla folla : 
« Chiamatelo ». 

Si chiama dunque il cieco e gli si dice: 
« Coraggio, alzati, Gesù ti chiama! ». 

Ed egli gettato il suo mantello, d'un 
balzo, fu vicino a Gesù. 

Gesù gli dice: « Che vuoi che io faccia 
per te? » - E il cieco gli risponde: « Si
gnore, fa' che io veda! ». 

Gesù mosso a pietà, gli toccò gli occhi 
e gli disse : « Va', la tua fede ti ha sal
vato ». 

E tosto egli vide e seguiva Gesù nel suo 
cammino dando gloria a Dio. (AI cieco): 
Tu sei guarito, che cosa dici a Gesù? 

Che cosa potresti cantargli? 

E tutta la folla, vedendo ciò, rese gloria 
a Dio. E noi tutti che cosa cantiamo a 
Gesù? 

(Far segno ad alcuni bambini i quali 
camminano davanti a Gesù e dicono): 
« Taci tu, ci dai fastidio! ». 

Il cieco (molto più forte): « Gesù, abbi 
pietà di me! ». 

Gesù si ferma e dice ai bambini: « Chia
matelo». 

I bambini: « Coraggio, alzati, Gesù ti 
chiama!». 

Il cieco si alza e a tastoni va vicino a 
Gesù. 

Gesù : « Che vuoi che io faccia per 
te? ». 

Il cieco: « Signore, fa' che io veda! ». 

Gesù tocca gli occhi del cieco e dice: 
« Va', la tua fede ti ha salvato». 

Il cieco apre gli occhi. Lasciate che il 
bimbo dica il suo grazie con parole sue. 
Se gli è familiare, senza dubbio canterà 
« Gloria a Dio ... ». Ma lasciate a lui la 
scelta. 

Tutti possono cantare: « Gloria a Dio», 
« Dio sia benedetto », « Inni e canti... ». 

Questo procedimento è particolarmente idoneo a produrre l'interiorizzazione 
del rapporto personale con Dio. È importante che vi sia la sincerità degli atteg
giamenti assunti e l'impegno, e non tanto la fedeltà storica dell'esecuzione. 
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IV. FAR VIVERE CRISTIANAMENTE LA VITA CONCRETA DEI PICCOLI 

Se il bambino tende al graduale inserimento affettivo nella vita dei grandi, 
il metodo di fargli vivere consapevolmente i vari momenti della vita cristiana 
quotidiana e liturgica costituisce una delle più efficaci vie d'educazione. 36 

Prima di tutto si rende il bambino attento alla religiosità sincera e alla vita armo
niosa dei genitori, piena di carità cristiana, poi egli viene invitato a ripetere i gesti 
essenziali degli atti religiosi compiuti dai familiari: l'atteggiamento della mamma nella 
preghiera, il raccoglimento del padre che gli dà la sensazione viva della presenza di una 
Persona grande, importante e molto amata; il riferirsi alla Provvidenza dei suoi parenti 
in tutte le circostanze della vita, soprattutto in quelle di contentezza e di gioia sincera; 
il servizio attento e amoroso che crea tutto un clima di serenità e sicurezza; l'obbedienza 
all'ordine morale da Dio stabilito con qualche riferimento esplicito che prepara l'espe
rienza di una vita cristiana coerente e impegnata, in cui anche le piccole rinunce procu
rano una gioia interiore perchè motivate da un amore filiale verso il Padre celeste. 

1. In questo metodo si dà un accento particolare all'iniziazione alla preghiera; 
ma si insiste pure perchè il bambino compia per Iddio le sue azioni, soprattutto 
quelle gradite, come il gioco o una gentilezza verso il fratellino, e rinnovi l'in
tenzione di voler agire da figlio di Dio. L'iniziazione alla preghiera non si basa 
tanto sull'apprendimento di formule quanto piuttosto sul compimento graduale 
e lento degli atti interiori dell'orazione. Perciò si cerca di favorire prima di tutto 
il contatto personale, rispettoso e confidente, con Dio e l'elevazione gioiosa del 
cuore al Padre Celeste; gli avvenimenti della vita quotidiana offrono frequenti 
occasioni di dire a Dio il « sl » e il « grazie » riconoscente e sincero. Si ha, quindi, 
cura di promuovere il raccoglimento interiore, manifestato, prima che dalla pa
rola, dai gesti esprimenti adorazione e riconoscenza. Soltanto a questo punto 
vengono introdotte lentamente le formule della preghiera, prima spezzate nelle 
varie proposizioni e infine recitate di seguito, evitando sempre le espressioni 
bambinesche, e impiegando piuttosto quelle tradizionali o brevi testi liturgici . 

Anche i bambini dovrebbero partecipare alla preghiera familiare quotidiana 
in commune degli adulti, i quali consentiranno loro di svolgervi anche una parte 
appropriata, seguita con interesse e affetto. Anzi il posto normale del bambino 
che prega a casa è tra il padre e la madre, vicino ai fratelli e alle sorelle. 

È risultato efficace il metodo di recitare o cantare brevi preghiere salmodiche 
al mattino e alla sera in cui anche il piccolo inserisce le sue invocazioni. Così 
sulla traccia dei salmi: 

3 6 Seguono questa linea molti metodi te
deschi come H. FASSBINDER, Des Kindes erste 
Schritte zu Gott. Die religiose Unterweisung 
des Kleinkindes durch die Mutter, Trier, 1957; 
E. WiiRTH, Die religiose Erziehung des Klein
kindes, Wien, 1961; FR. M. WrLLAM, Mutter 
tmd Kind vor Gott, Donauwi:irth, 1962; F. BETZ, 
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Das Kind auf dem \\7eg zum Heil, Miinchen, 
1961; M. KIENE, Zur religiosen Erziehung im 
Kleinkinderalter, in « Jugendwohl », 1953, 
pp. 391 ss.; Das Kind im Kindergarten, Frei
burg, 1953; e anche le esperienze recenti del 
centro del Lumen Vitae. Cfr. le opere di AL
BERT, o. c., e di RANWEZ, o. c. 



Salmo 5: 

Rit. Dio mio, ascolta la mia preghiera. 

1. Guidami, Signore, durante questa giornata. 
2. Proteggimi da ogni male. 
3. Signore, tu sei la gioia di coloro che ti amano, beati i tuoi amici. 

Salmo 4: 

Rit. Signore, fammi riposare nella tua pace. 

1. Accogli il tuo figliolo nelle tue braccia, Padre mio. 
2. Lo so, tu sei là che ascolti la mia preghiera. 
3. Tu solo puoi darmi il riposo. 3 7 

Questa recita dialogata è da usarsi anche nelle preghiere tradizionali. Cosl 
ci viene suggerito questa recita dell'Ave Maria: 38 

Mamma: Buon giorno, Maria. 
Bamb.: Ave, o Maria. 
M. Dio ti ha fatta tutta bella. 
B. piena di grazia. 
M. Il Signore ti ama ed è molto vicino a te. 
B. il Signore è con te. 
M. Sei stata scelta tra tutte le fanciulle del mondo. 
B. Tu sei benedetta fra le donne. 

2. Questo metodo naturale segue inoltre il succedersi dei momenti salienti del
l'anno liturgico. L'Avvento e il Natale con il presepio e i doni potranno offrire 
l'occasione per interessare i fanciulli all'infanzia di Gesù e ai primi atti dell'opera 
della Redenzione, la cui conoscenza verrà allargata e approfondita nel periodo di 
Quaresima e di Passione con il richiamo della penitenza e la visione del Croci
fisso, fino alla rinnovazione dell'esperienza della gioia cristiana recata dalla 
Pasqua e dall'Ascensione. In questo quadro possono anche venir situate le fun
zioni solenni, le processioni di carattere locale e l'assistenza all'amministrazione 
di un battesimo. 

La partecipazione attiva all'anno liturgico può essere curata felicemente 
nelle celebrazioni paraliturgiche nell'ambito familiare. I genitori ricercano il 
pensiero dominante di ciascuna festa, scelgono il simbolo concreto e le preghiere 
appropriate. 

La sera, prima o dopo la cena del bambino, quando ormai è tranquillo e non più 
attratto dal gioco, davanti alla statua della Madonna o al quadro dell'Angelo Custode 

3 7 P. RANWEZ, Insieme verso il Signore, 
() _ c., p . 124 e 126. 

38 M. ALBERT, Écoute, mon /ils, o. c., p . 27. 
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si svolge la celebrazione. « In alcuni giorni di festa o anche quotidianamente potrebbe 
essere acceso un cero (quello del battesimo ad esempio, almeno nel giorno anniversario 
di questo importante avvenimento). Prima di incominciare il racconto, la madre do
vrebbe prendere tra le mani il Libro Sacro dal suo posto d'onore nella casa. La Bibbia 
per i piccini potrebbe essere un bell'album illustrato, da maneggiare con cura e ri
spetto. Ascoltata la lettura seduti, si reciterebbe o canterebbe la preghiera in piedi o in 
ginocchio, inchinandosi, prostrandosi, alzando le mani e facendo tutti gli altri gesti , 
adatti a incarnare lo slancio spirituale del fanciullo ».39 

3. L'Eucaristia costituisce il centro di tutta la pietà cristiana e anche il punto 
di arrivo dell'educazione religiosa. Le prime visite vengono fatte nel silenzio e 
nella tranquillità della chiesa vuota sotto la direzione saggia e illuminata della 
madre. La frequenza regolare alla Messa domenicale dei familiari attira presto 
l'attenzione del piccolo. Allora si incomincia l'iniziazione graduale alla S. Messa, 
atto liturgico per eccellenza, capace di impegnare e mobilitare tutte le facoltà 
fisiche e spirituali naturali e soprannaturali del bambino, e di dare un carattere 
sacrale e comunitario all'educazione religiosa nella famiglia. 

Il procedimento si svolge, secondo alcune esperienze valide,40 in tre tappe 
principali: a) ripetizione consapevole dei, gesti liturgici simbolici, dei movimenti 
dei fedeli (alzarsi, inginocchiarsi, stare in piedi) e del sacerdote (inchinarsi, mani 
tese, spostarsi) con la spiegazione del loro significato e il risveglio degli atteg
giamenti interiori corrispondenti; b) esecuzione di funzioni paraliturgiche, mai 
compiute con scopi spettacolari alla presenza di altre persone, ma ispirate da 
finalità educative religiose, con la particolare accentuazione dell'atteggiamento 
interiore dei partecipanti; c) partecipazione effettiva alla Santa Messa, i cui grandi 
momenti vengono seguiti con gesti e cori parlati adeguati, rivivendo sia gli atteg
giamenti esteriori che i sentimenti interiori di fede e di carità richiesti; per una 
assimilazione graduale si potrà prima far assistere solo a qualcuno dei momenti 
liturgici, separatamente, introducendo gradatamente all'intera actio liturgica. 

È valido soprattutto per i piccoli il fatto che « il popolo esprime la sua partecipa
zione ai misteri con l'atteggiamento del corpo e coi gesti; con l'atteggiamento mentale 
rappresentato dai gesti, e, quando ne è capace, con la preghiera vocale alternata con 
quella del sacerdote, secondo il proprio ritmo ».41 

39 P. RANVEZ, Insieme verso il Signore, 
o. c., pp. 64-65. 

40 F. C. T. P., Comment /aire iaillir la vie, 
Paris, 1952; Comment apprendre à nous tout
petits à vivre leur Messe, Paris, 1952; La prière 
de l'Église et nos enfants, Paris, 1950; H. 
LUBIENSKA, L' éducation du sens religieux, Pa
ris, 1946; L'educazione del senso liturgico, Mi
lano, 1953; « ÉQUIPE SACERDOTALE DE SAINT

Loms ALFORTVILLE », Initiation des enfants à la 

318 

liturgie, Bruges, 1956; M. MONTESSORI, La San
ta Messa spiegata ai bambini, Milano, 19553 ; 

J. M . DINGEON, Père et mère à l'image de 
Dieu, Paris, 1960. 

41 H. LUBIENSKA, L'educazione del senso li
turgico, o. c., p. 54. Cfr. anche G. GORDON, Le 
symbole dans l'éducation religieuse, in « Vérité 
et Vie », 1962, série 54, n. 421. 

Recente men te alcuni autori hanno perfe
ziona to il metodo inserendovi i migliori risultati 



5. TECNICHE E MEZZI 
NELL'EDUCAZIONE RELIGIOSA DELL'INFANZIA 

La pedagogia moderna e contemporanea ha escogitato parecchie tecniche 
per l'educazione dell'infanzia. Molte di esse sono state applicate anche all'edu
cazione religiosa. È necessario operare una scelta delle più adatte allo scopo spe
cifico della catechesi. Alcune sono prevalentemente al servizio del racconto, 
altre invece dell'espressione libera dei piccoli. Queste ultime sono da preferire, 
perchè promuovono più efficacemente l'attività spontanea dei piccoli. 

a ) Il gesto e la mimica 

Il bambino ha bisogno di moto più che di qualsiasi altra cosa. Tra i quattro 
e gli otto anni egli accompagna volentieri tutte le sue parole con gesti e imita con 
grande facilità i gesti degli adulti. 

Il gesto e il mimo costituiscono il linguaggio più comune e comunicativo 
anche nella catechesi. Tanto più che i gesti e i segni simbolici sono impiegati ab
bondantemente nella liturgia. 

I gesti costituiscono poi il mezzo più naturale e spontaneo per esprimere 
la vita interiore e gli atteggiamenti religiosi. I piccoli possono servirsene prima 
ancora che delle parole. 

La mimica e i gesti sono perciò da adoperare continuamente nell'educazione 
religiosa. Le prime preghiere in forma di invocazioni e quelle comuni, i canti 
semplici, i racconti biblici e agiografici, le funzioncine, l'espressione della fede , 
della sottomissione e della carità, gli atti di adorazione e di ubbidienza siano 
accompagnati sempre con gesti elementari. L'esperienza insegna che le mani 
alzate e lo sguardo rivolto all'alto sono il gesto della supplica, un ampio cerchio 
descritto con le braccia esprime grandezza, l'inchino riverenza, le mani tese 
ammirazione, ecc. Ci sono poi preghiere e testi liturgici accompagnati con gesti 

della scuola attiva, esprimendo con la col
laborazione attiva di numerose madri e mae
stre d'infanzia. La nuova impostazione del con
tenuto della catechesi stessa ha beneficiato di 
questo metodo. Tra queste opere ricordiamo: 
X. LEFEBVRE-L. PERIN, Il bambino davanti a 
Dio, Milano, 1958; RANWEZ, DEFOSSA, LIBOIS, 
Insieme verso il Signore, Roma, 1960; ALBERT, 
GuERET, MEEUS, RANWEZ, Écoute, mon fils , 
Bruxelles, 1961, trad. it., Torino 1963; G. VER· 

DIER, M. CHANON A. M. AGNARD, Sprigionatori di 
vita, Torino, 1960; E. WiiRTH, Die religiose Er
ziehung des Kleinkindes, Wien, 1961; V. GREu
LICH, Probe Gotteslehre, Miinchen, 1959; R. AN
DRÉ, M. L. ANDRÉ, Vers Notre Père du ciel; Avec 
]ésus vers le Père, Paris, 1958; A. ELCHINGER et 
une équipe d'institutrices d'Alsace, Éducation 
religieuse à l'école materne/le, in « Vérité et Vie», 
1960, série 46, n. 371. 
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già collaudati dall'esperienza. L'intuizione della madre e delle maestre troverà 
la mimica adatta alle circostanze. I bambini stessi spesso danno in materia ottimi 
suggerimenti. Riportiamo qui solo qualche esempio di catechiste esperte che 
possono servire da modello. Per la recita .mimata del Padre Nostro la Fargues 
suggerisce questo procedimento: 42 

« Padre Nostro, che sei nei cieli »: testa alzata, braccia abbastanza alte; si conserva 
questo atteggiamento che è quello dell'orante mentre si dice: « Sia santificato il tuo 
nome». 

« Venga il tuo regno»: testa leggermente inclinata, braccia ripiegate, mani incro
ciate sul petto: « Sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra»: è come se si 
esclamasse: « Eccomi, Signore, per obbedirti ». Un gesto di distensione un po' brusca, 
spontanea, con le due mani aperte, e le due palme in avanti (come la Vergine della 
medaglia miracolosa). 

« Dacci oggi il nostro pane quotidiano»: mani tese in avanti, avvicinate, come un 
mendicante che non ha nulla e deve ricevere tutto; oppure braccia incrociate, per 
esprimere, non un bisogno personale, ma la comunione nella sofferenza e nel desiderio, 
con tutti quelli che hanno fame. 

« Rimetti a noi ... », perdonami: è colpa mia se pecco: ci si batte il petto ... « Rimetti 
a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo a quelli che ci hanno offeso ». 

Supplica: il peccatore solleva la testa, giunge le mani, incrocia le dita: « Non ci 
indurre in tentazione. Ma liberaci dal male ». 

E, ben distaccata, la parola finale: Amen! 

I gesti sono molteplici, ma secondo l'acuta osservazione di Ranwez (o. c., 
p. 62), tutti si strutturano intorno ai quattro gesti fondamentali, che definiscono 
la nostra relazione con il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo e la Chiesa: 

- il cristiano alza gli occhi e le mani verso il Padre, che lo invita a lo
darlo ; egli è un pellegrino in cammino verso di lui; 

- il cristiano presenta le sue mani per lasciarsi guidare da Cristo che lo 
conduce: è un discepolo docile; 

- il cristiano abbassa gli occhi e incrocia le mani sul petto; adora l'ospite 
interiore, lo Spirito Santo; ascolta la sua voce silenziosa e si lascia trasformare 
da lui per divenire in tutta verità un figlio del Padre, un discepolo di Cristo; 

- il cristiano stende le braccia in un gesto di comunicazione con i fratelli 
e le sorelle che si riuniscono con lui nella casa del Padre, intorno a Cristo, pe
netrati dalla presenza di uno stesso Spirito. 

Si avrà perciò una cura speciale per approfondire questi gesti. Cosl si pos
sono recitare queste preghiere accompagnate dal gesto : 

42 M . FARGUES, I nostri bambini davanti al Signore, o. c., pp. 138-139. 
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- preghiera al Padre: il fanciullo piega le ginocchia cantando: « Venite, adoriamo 
il Signore»; poi in piedi, con gli occhi e le mani rivolte al cielo, canta o recita 
la preghiera il cui ritornello suona: « Signore, come sei grande e bello ». 

- preghiera al Figlio: il fanciullo in piedi, con i gomiti aderenti al corpo e gli 
avambracci tesi in avanti, con le mani aperte e le palme rivolte verso l'alto, 
canta o recita: « Guidami, o Signore, durante questo giorno, proteggimi da 
ogni male». 

- preghiera allo Spirito Santo: il fanciullo in piedi, con gli occhi abbassati incrocia 
le mani sul petto e canta: « Dio mio, tu vedi nel profondo del mio cuore ... dam
mi la forza di piacerti, conducimi, o Signore, dove tu vuoi ». 

- preghiera d'unione con la Chiesa: il fanciullo in piedi apre le braccia tese in un 
gesto di unità e canta: « Signore, come sei grande e bello! ... Piccoli e grandi, 
uniti nella preghiera, loderemo la bellezza della tua opera ». 

I gesti hanno poi una importanza particolare nelle celebrazioni paralitur
giche e nella drammatizzazione delle scene bibliche dove il loro susseguersi aiuta 
ad accompagnare e rivivere gli atteggiamenti religiosi. 

Per evitare la meccanizzazione dei gesti e per curare che essi diventino vera
mente un mezzo educativo è necessario, però, che si verifichino alcune condizioni. 
Anzitutto è essenziale la sincerità e la profondità dei sentimenti che si esprimono 
con i gesti. Perciò prima di insegnare la tecnica bisognerà riempire l'animo 
di rispetto e di adorazione. Quindi, si curerà la serietà e la spontaneità della 
espressione. La mimica non è un gioco svagato, ma un impegno ad imitare la 
persona del modello assunto . Infine, è necessario che il bambino non si riduca 
ad essere una pedina mossa dall'adulto, ma sia il vero attore della scena dram
matizzata. Alla mimica il bambino deve partecipare con impegno e atteggia
mento cristiano. Quando il raccoglimento venisse a mancare, si deve evitare 
che l'azione drammatica degeneri in farsa, sospendendola immediatamente. 

b ) Il disegno 

Largamente adoperato dalla pedagogia contemporanea per la sua eccezionale 
capacità plasmatrice delle facoltà spirituali, il disegno può essere introdotto ot
timamente anche nella catechesi, in quanto non solo forma l'intelligenza, la 
memoria e l'immaginazione, ma favorisce l'esperienza viva degli atteggiamenti 
religiosi dei personaggi, suscita emozioni interiori e avvia alla meditazione e alla 
contemplazione. 

Un disegno libero diventa per il piccolo una vera scena con personaggi vivi 
e un sincero dialogo con Gesù. Eseguendo il disegno il piccolo non solo vive 
profondamente gli atteggiamenti religiosi , ma fa anche una vera riflessione, medi
tazione e contemplazione e individualizza la conoscenza della fede. 

Perchè il disegno libero diventi mezzo di educazione religiosa, è necessario 
che nelle realizzazioni infantili non si badi tanto alla bellezza estetica, quanto al 
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contenuto, che non si correggano gli errori tecnici, che il bambino goda della 
massima libertà di scelta e di esecuzione, che il suo impegno sia piuttosto lodato 
e incoraggiato che criticato, che il suo patrimonio di conoscenze venga progres
sivamente arricchito in modo da favorire espressioni sempre più varie e com
plesse. 

La progressione dovrà essere lenta e semplice: si passerà dalla pura copia
tura, coloritura e integrazione all'uso libero della matita e dei colori oppure 
dell'inchiostro di china e della tempera, affiancando al racconto la rappresenta
zione di scene evangeliche, come la grotta e i suoi personaggi, la casa di Nazareth 
e gli attrezzi 'di lavoro, il Crocifisso, ecc. 

In ogni caso si faccia in modo che il disegno sia tutto opera del bambino, 
lasciandolo lavorare con la massima calma: il disegno richiede tranquillità e no
tevole tempo di riflessione. 

Alcune norme generali per il disegno di piccoli possono essere utili: la fan
tasia creativa del piccolo deve essere stimolata per mezzo del racconto vivo e 
affascinante e della drammatizzazione; prima del disegno bisogna far meditare 
e suscitare sentimenti autentici; durante il disegno bisogna incoraggiare e sti
molare e non fare nè dire mai nulla che possa disturbare la libera espressione 
del bambino e inaridire la sua ispirazione; il disegno costituisca una delle libere 
iniziative durante la giornata; si lasci descrivere e spiegare la scena tracciata 
offrendo occasioni anche all'espressione verbale; si facciano vedere gradualmente 
al piccolo le diverse possibilità di espressione grafica e di tecnica elementare.43 

e) Il canto 

Il canto, considerato dalla didattica moderna e dalle « scuole nuove » (si 
ricordino le sorelle Agazzi, la Montessori, ecc.) mezzo ideale di attivismo, di 
espansione affettiva e di espressione spontanea, può diventare nella catechesi 
strumento ideale per introdurre il bambino all'esperienza viva della fede, alla 
socialità cristiana e alla preghiera comunitaria e anche per far penetrare le verità 
religiose. 

Pio XII nell'Enciclica Musicae sacrae disciplina 44 illustra la funzione catechistica 
dei canti sacri, poichè « essi si fissano nella memoria quasi senza sforzo, e nello stesso 
tempo anche le parole e i concetti s'imprimono nella mente, sono spesso ripetuti e più 
profondamente vengono compresi ». 

43 Sulla tecnica del disegno libero trovia
mo alcune indicazioni in A. MuRA, Il disegno 
dei ragazzi, Bologna, 1959, mentre l'applicazione 
catechistica è trattata in M. TRÉMEAU, Sommario 
di metodologica catechistica, Torino, 1957, pp. 163-
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pour notre temps, Paris, 1947, pp. 161-168. 

44 Enciclica Musicae sacrae disciplina del 
25 dicembre 1955, A.A.S. 38 (1956), pp. 5-25. 



I canti religiosi però prima di tutto sono una forma libera di preghiera: « chi canta 
bene, prega due volte» (S. Agostino), perchè promuovono una meditazione lirica (e mu
sicale) sulle cose divine e portano l'anima con maggiore forza emotiva all'elevazione a 
Dio. Infatti tutti i popoli hanno usato il canto per stabilire il dialogo tra Dio e l'uomo, 
ma soprattutto l'uso dei salmi cantati dell'Antico Testamento e dei canti gregoriani e di 
quelli religiosi popolari della Chiesa consacrano il suo impiego nelle celebrazioni litur
giche e nella preghiera comunitaria. Il carattere sacro, affettivo ( « cantare è pregare con 
affetto»), attivo e comunitario del canto lo rende uno dei mezzi più efficaci dell'educa
zione religiosa. 

Perchè il canto riesca gradito e costituisca un mezzo attivo spontaneo di 
espressione bisogna seguire un metodo naturale nell'iniziazione. Le tecniche 
usate sono varie, da quella più impegnativa del metodo Ward, che cura a scopi 
catechistici una formazione musicale sistematica, comprendente l'educazione 
della voce, del ritmo e del gusto, e l'apprendimento della lettura delle note mu
sicali, al metodo Agazzi, fondato più sull'intuizione e l'iniziativa delle inse
gnanti.45 

Più comunemente si usa far imparare un motivo .musicale alla volta, accom
pagnandolo con i gesti, aggiungendo il testo ed il canto più tardi, quando il bam
bino sia in grado di immedesimarsi nel suo significato religioso e interiore, in un 
clima di spontaneità e di libertà. 

I canti dei piccoli devono essere semplici non solo riguardo alla melodia, 
ma anche al testo. Data l'indole dei piccoli, crediamo che i canti mimati siano 
i più adatti, bisogna, perciò trovare e redigere dei testi che invitino al gesto 
e al movimento. « Perchè il canto risulti educativo ... non bisogna permettere 
che i ragazzi cantino con le braccia in atteggia.mento scomposto, gli occhi fissi, lo 
spirito assente, come ipnotizzati dalla musica. Il canto deve essere l'occasione 
per accordare l'atteggiamento corporale al senso delle parole e al ritmo della 
musica. In generale, bisogna evitare di pronunciare parole, contraddicendole con 
i movimenti ».46 

d) Attività manuali 

I lavori manuali suscitano l'interesse dei piccoli e ne stimolano l'attività. 
Essi, perciò, vengono largamente impiegati anche nella catechesi. Rimane il 
problema del come impiegarli, in modo che non costituiscano solo un'agitazione 

45 J. WARD, Musique, première année, trad. 
dall'inglese, Tournai, 1934; R. AGAZZI, L'Abbicì 
del canto educativo, Brescia, 1936; Bimbi, cantate!, 
Brescia, 1939; FR. DERKENNE, Comment un can
tique peut devenir instrument de prière et 
objet de catécbèse, in « Vérité et Vie», 1962, 
série 54, n . 422. Alcune raccolte di canti possono 

offrire un ricco materiale: A. ScHINELLI, Canzo
niere dei fanciulli, voi. 1: Canti religiosi, Milano, 
Ricordi; J. GELINEAUX, Trenta salmi e un can
tico, Torino, 1962; J. CL. RENARD, Aux fon
taines de la Bible, Paris, 1959. 

4 6 H. LUBIENSKA, L'educazione del�'uomo 
cosciente, o. c., pp. 51-52. 
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esteriore, ma siano mezzi utili a promuovere le attività spirituali. È, certo, di 
capitale importanza creare un'atmosfera religiosa, nella quale gli atti vengano 
compiuti alla luce di Dio, acquistando un significato spirituale. Inoltre si badi 
che il piccolo non lavori solo con le dita, ma con tutto il cuore e la sua atten
zione venga rivolta verso i temi e oggetti religiosi. Questi lavori non abbiano 
poi sempre temi religiosi, ma solo in certe circostanze come continuazione dei 
racconti e scene religiose. 

Fatte queste riserve, indichiamo alcuni tipi di lavori: il gioco, soprattutto 
quello che impegna al massimo l'attività spirituale dei piccoli ed è suscettibile 
di dignitose applicazioni religiose, come i lavori di costruzione e di traforo, la so
vrapposizione, l'accostamento e la combinazione di figure e di parole, il dòmino ... ; 
la incollatura· di figure rilevate da un foglio di carta preparato ad hoc, rico
struendo la scena di un racconto; la coloritura di pagine separate, ma anche 
di figure e scene stampate su quaderni, con la descrizione dei personaggi e il 
racconto dell'avvenimento rappresentato; il ritaglio con la forbice (quando il 
bambino sia capace di maneggiarla senza pericolo) di personaggi disegnati e la 
costruzione di piccoli presepi, scene e oggetti religiosi, anche con l'aiuto della 
mamma e dei familiari; la decorazione di quadri e statue; la modellatura in argilla 
e plastilina di figure e scene, semplici e lineari. 

Per ottenere che queste attività diventino mezzo di educazione religiosa 
bisogna tenere presenti alcune norme generali: il lavoro venga preceduto o ac
compagnato dalla lettura di un racconto biblico o religioso; la drammatizzazione 
sia il punto di arrivo e il centro di tutte le attività; durante l'esecuzione dei la
vori venga richiamata in mente la scena biblica; il bambino non venga mai 
distratto da scopi secondari come l'esattezza tecnica della realizzazione, ma si 
tenga presente l'esperienza religiosa; finito il lavoro si faccia una breve riflessione, 
una espressione verbale circa il significato del fatto davanti alle persone amate; 
si facciano delle dimostrazioni pratiche sul modo di esecuzione dei lavori.47 

e ) Lezioni di cose e illustrazioni 

La presentazione di oggetti religiosi, la visita a chiese e a luoghi sacri, la 
parziale partecipazione a determinate funzioni liturgiche possono recare un no
tevole contributo alla scoperta del mondo religioso da parte del bambino, soprat
tutto se l'adulto non avrà fretta e concederà tutto il tempo e la tranquillità ne
cessari perchè il bambino veda, osservi, contempli. 

Per gli oggetti religiosi non facilmente e non frequentemente alla portata 

4 7 Altre regole di tipo generale sulle at
tività manuali sono riportate da R. AGAZZI, L'arte 
delle piccole mani, Brescia, 19415; A. AGAZZI, 
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del bambino la v1S1one e l'esperienza diretta possono essere sostituite da illu
strazioni e riproduzioni, che, naturalmente, dovranno essere semplici, lineari, 
perspicue. 

« Più il fanciullo è piccolo, più dovremo essere prudenti nella scelta delle 
immagini. È da queste che il fanciullo parte per elaborare le sue conoscenze 
del mondo invisibile ».48 La tendenza antropomorfica e animista non deve essere 
esagerata, bensl corretta, d'altra parte la fantasia e l'immaginazione dei piccoli 
ha bisogno di elementi concreti. In questa soluzione equilibrata bisogna evitare 
da una parte l'impressione che si tratti di copie delle realtà visibili, altrimenti il 
piccolo immaginerà il mondo soprannaturale come una specie di imitazione lon
tana e vaporosa del mondo visibile, e dall'altra le raffigurazioni fantasiose e falsi
ficate che dovranno poi essere corrette o addirittura rigettate del tutto. Sono per
ciò da preferire le immagini piuttosto stilizzate che con l'armonia delle loro 
linee o il contrasto dei colori più che suggerire una falsa rassomiglianza risve
gliano un certo stato d'animo e suggeriscono un atteggiamento religioso. Ri
guardo alle scene evangeliche stesse non pochi preferirebbero al posto della 
ricostruzione realista, la rievocazione, per mezzo dei colori e delle forme, del 
clima spirituale nel quale Gesù introduceva i suoi ascoltatori, per cui le imma
gini simboliche adoperate nelle parabole - la luce, l'acqua viva, la vigna e il 
vino nuovo, il pane e il vino, il pastore e il gregge, il padre di famiglia e il suo 
campo, il banchetto nuziale, ecc. - sarebbero le più appropriate. Non sono però 
d'accordo tutte le educatrici, « poichè il piccolo, ci avverte la Wiirth, non è 
capace di comprendere il simbolo e ciò che doveva rimanere puro segno significa 
la realtà stessa ».49 

Senza voler restringere eccessivamente il campo della possibilità e della va
lidità ricordiamo due considerazioni valide: « comunque siano le immagini, 
per essere religiosamente valide devono evocare da sole qualche cosa della 
grandezza, dell'amore, della meravigliosa ricchezza di vita che si trovano in Dio. 
Nel modo di presentarle, non dimenticheremo mai lo scopo che dobbiamo per
seguire, che non è quello di colpire i sensi, ma, attraverso i sensi, porre il bam
bino, con l'aiuto della fede, a contatto con Dio e del mondo soprannaturale, 
mondo completamente diverso dal mondo profano e differente altresl da un 
mondo irreale frutto dell'immaginazione ».50 

48 P. RANWEZ, Insieme verso il Signore, 
o. e,, p . 56. 

4 9 E. WtiRTH, Die religiose Erziehung des 
Kleinkindes, o. c .. P . 38. 

5 0 X. LEFEBVRE, L. PERIN, Il bambino da
vanti a Dio, o. c., p. 157. 
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NOTA BIBLIOGRAFICA 

Per una impostazione metodologica dell'educazione religiosa sono da consultare 
prima le opere di psicologia evolutiva e religiosa e quelle di metodologia pedagogica 
che considerano l'educazione in tutti i suoi fattori sociali e psicologici (Cfr. le rispet
tive bibliografie del I e II volume di EDUCARE, Ziirich, Pas Verlag, 1962). 

Sono poi da esaminare le opere specifiche di metodologia della catechesi che con
siderano i problemi particolari delle singole età e dei vari ambienti. Per facilitare 
questo lavoro di informazione ricordiamo alcune opere segnificative. 

M. TRÉMEAU, Sommario di metodologia catechistica, Torino, SEI, 1957, trad. dal 
francese. 
Questo testo sintetico di catechetica esamina i principi metodologici della pedago

gia moderna e detta le norme pratiche per la catechesi dell'infanzia ispirata all'impo
stazione attivistica sperimentata largamente dalla scuola francese. Si trova nel volume 
una chiara e ordinata presentazione dei risultati più significativi del rinnovamento 
catechistico francese. 

L. CsoNKA, Educazione religiosa della prima infanzia in Francia, in « Orientamenti 
pedagogici», VI (1959), 217-237; P. RANwEz, Aspects contemporains de la Pas
torale de l'Enfance, Parigi, Ed. du Vitrail, 1950. 
Simili repertori bibliografici sono assai utili per una prima informazione sommaria 

sui movimenti metodologici più significativi e per una valutazione dei risultati ottenuti. 

X. LEFEVRE, L. PERIN, Il bambino davanti a Dio, Milano, Ed. Paoline, 1958, trad. dal 
francese. 
L'opera costituisce una guida molto apprezzata nell'educazione religiosa dei pic

coli dai 3 ai 5 anni. Essa è frutto di una lunga collaborazione e sperimentazione, 
perciò la descrizione dell'incipiente vita religiosa e il metodo ivi presentato, ispirato 
ai racconti biblici mimati e alla drammatizzazione di atteggiamenti religiosi, risultano 
particolarmente indicativi per un primo lavoro sistematico. 

P. RANWEz, J. e M.-L. DEPOSSA, G. Lrnms, Insieme verso il Signore, Roma, Ed. Pao
line, 1961, trad. dal francese. 
Questo manuale di educazione religiosa è una guida soprattutto per i genitori 

cristiani. Infatti l'opera della famiglia lungo tutto l'arco educativo costituisce il fattore 
principale e determinante. I mezzi educativi, ritenuti più idonei ed efficaci, sono: le 
funzioni e veglie religiose celebrate in famiglia, il racconto, la libera conversazione 
e discussione. La guida riporta una ricca esemplificazione di queste tecniche. 

M. ALBERT, M. GuERET, A. MEEUS, P. RANWEZ, Mamma, parlami di Gesù, Torino, 
LDC, 1953, trad. dal francese. 
La madre è considerata come il primo fattore dell'educazione religiosa familiare. 

Questa guida pratica suggerisce perciò proprio a lei i temi per i brevi racconti reli-
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giosi, inseriti nell'anno liturgico, e le principali norme metodologiche per far parteci
pare attivamente i piccoli alle feste familiari e liturgiche offrendo anche una ricca 
documentazione di canti e preghiere libere e litaniche particolarmente adatti. 

G . VERDIER, M. CHANON, A. M. AGNARD, Sprigionatori di Vita. Principi e metodi, 
Torino, LDC, 1960, trad. dal francese; Éveilleurs de vie. Mise en reuvre, Parigi, 
Gigord, 1956. 
Questo metodo ha la caratteristica di far scoprire il mondo religioso e sopranna

turale sull'esempio della scoperta del mondo circostante e di inserire organicamente 
le espressioni corporali estetiche come il movimento ritmico, gesti, le processioni, 
i canti, le drammatizzazioni e i disegni. 

H. LuBIENSKA DE LENVAL, L'éducation de l'homme conscient, Parigi, Spes, 1948; 
L'educazione del senso liturgico, Milano, Vita e Pensiero, 1954; La liturgia del 
gesto, Roma, Ed. Paoline, 1958, trad. dal francese. 
Le opere di Lubienska applicano opportunamente alla educazione religiosa i risul

tati migliori della scuola attiva. Il simbolismo elementare delle creature e degli og
getti usati nella liturgia, gli esercizi fisici, il raccoglimento interiore, i gesti liturgici, 
gli atteggiamenti religiosi e morali modellati sull'esempio dei personaggi biblici, il 
canto e i cori parlati ricevono non solo una giustificazione, ma anche una dimostra
zione pratica. 

A. BOYER, Guide pratique poul' l'éveil religieux du tout-petit, Parigi, École, 1959. 
Questa guida offre alle madri e alle educatrici degli asili d'infanzia delle norme 

educative e un ricco materiale per le conversazioni, le preghiere, le risoluzioni di 
atteggiamenti morali, i canti e le svariate attività attorno ad argomenti biblici e litur
gici, ordinati secondo i periodi dell'anno liturgico. 

E. WuRTH, Die religiose Erziehung des Kleinkindes, Wien, Herder, 1961. 
La Wiirth ha fatto degli studi sperimentali sulla vita religiosa dell'infanzia. La 

sua conclusione è questa: il racconto biblico della madre, le preghiere e i canti religiosi 
e i riferimenti abituali alle Divine Persone nelle svariate circostanze della vita fami
liare sono i mezzi più idonei per il primo incontro con il mondo religioso. Nella guida 
essa presenta un ricco materiale esemplificativo per questa prima iniziazione. 
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CAPITOLO II 

CATECHESI AI FANCIULLI DELLE SCUOLE ELEMENTARI 

Il rinnovamento catechistico ufficiale del nostro secolo ha avuto di mira 
soprattutto la catechesi ai ragazzi della scuola dell'obbligo. Le disposizioni legi
slative, ecclesiastiche e civili, le direttive della Chiesa riguardo all'organizza
zione, alla preparazione dei catechisti, ai programmi, ai testi di catechismo, e i 
progressi in campo metodologico sotto la spinta della didattica moderna, come 
pure il ripensamento del fine e del contenuto della catechesi si riferiscono prin
cipalmente a questa età. 

In Italia l'età costituisce un periodo particolarmente favorevole poichè gli 
Oratori di gloriosa tradizione raccolgono ancora una parte notevole dei fanciulli, 
i maestri elementari sono consapevoli della loro missione catechistica e collabo
rano volentieri con gli organi ufficiali della Chiesa. È particolarmente importante 
che i sacerdoti siano esperti in materia e dirigano con competenza le scuole par
rocchiali e gli insegnanti incaricati. 

1. VITA RELIGIOSA DEI FANCIULLI DELLE SCUOLE ELEMENTARI 51 

Una grande novità viene rappresentata per i piccoli scolari dall'entrata nella scuola, 
che apre davanti al fanciullo un mondo nuovo che avrà un grande influsso sullo svi
luppo di tutta la sua personalità e di conseguenza sulla sua religiosità. Dal punto di 
vista affettivo il bambino non rimane più solo il centro dell'attenzione degli adulti, ma 
deve dividerla insieme con i suoi coetanei. L'orario e l'ordine scolastico precisi portano 
una certa uniformità a scapito della spontaneità del bambino, ma a vantaggio dell'ogget
tivazione di tutto il mondo infantile. 

5 1 Non esistono ancora studi psicologici 
esaurienti sull'argomento. Indichiamo qualche ope
ra di utile consultazione che riassume anche i ri
sultati finora ottenuti: W. H. CLARK, The psy
chology of Religion, New York, 1958; 0RAISON, 

Amour ou contrainte? Quelques aspects psycholo
giques de l'éducation religieuse, Paris, 1956; 
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A. BuRGARDSMEIER, L'educazione religiosa alla 
luce della Psicologia, trad. dal tedesco, Roma, 
1956; G. RIMAUD, Il problema religioso nell'edu
cazione del giovane, trad. dal francese, Torino 
1955; A. BoYER, Guide pratique pour l'initia
tion chrétienne des catéchisés, Paris, 1962. 



a) Fattori dello sviluppo religioso 5 2 

La famiglia rimane ancora il fattore esterno principale, ma non più esclusivo. I mo
delli da imitare vengono trovati nei primi anni nell'ambito familiare, ma il cerchio si 
allarga sempre più, comprendendo il maestro e le persone delle prime amicizie. 

Anche la scuola e la comunità parrocchiale diventano ora i veri fattori dello svi
luppo. La prima, poichè i fanciulli vi passano una parte notevole del loro tempo, offre 
loro le occasioni per soddisfare il bisogno profondo di assimilare le prime conoscenze 
e di sentirsi in gara con i coetanei su uno stesso piano, stabilendo così tutto un fascio 
di relazioni affettive nuove; la seconda, perchè con la presenza alla messa domenicale 
e alla partecipazione d'insieme ai sacramenti apre davanti al piccolo un mondo religioso 
nuovo. 

I fattori interni vengono costituiti dalla dinamica di tutta la personalità crescente, 
il cui comportamento sotto l'aspetto conoscitivo, subisce una lenta ma continua tra
sformazione, che parte all'inizio dalla logica concreta e arriva al termine dell'età sco
lastica a quella astratta. La logica concreta rimane ancora nel campo delle cose viste e 
toccate, resta al particolare senza portare alla conoscenza dei nessi logici, delle relazioni 
e delle leggi universali. Le relazioni di causa ed effetto si limitano ai casi particolari 
o a serie di casi similari.53 In questi anni tuttavia i fanciulli stanno costruendosi gli 
abiti logici mentali per mezzo della conoscenza sempre maggiore delle cose (istruzione 
scolastica), delle persone (il cerchio dell'interesse si allarga), e per mezzo dello studio: 
storia, linguaggio. Anche la memoria sviluppatasi rapidamente aiuta questo processo. 
Il segno più evidente di questo sviluppo è il crescente senso storico e l'aumentata capa
cità di generalizzare. 

Anche il comportamento tendenziale e affettivo è soggetto ad uno sviluppo lento. 
Il fanciullo conquista un controllo sempre maggiore delle sue emozioni e stabilisce 
nuove relazioni di affettività. Il suo amore verso i familiari, benchè abbia minori ma
nifestazioni esterne, diventa più autentico e si dimostra soprattutto con i fatti e servizi 
quotidiani. Il fanciullo che ha vissuto in famiglia una vita sociale basata principalmente 
sull'affettività, ora si inserisce sempre più consapevolmente in un mondo più oggettivo, 
dove prevalgono le relazioni di autorità, di disciplina, di convinzione. 

L'aspetto sociale del comportamento si sviluppa nel senso di una maggiore indi
pendenza dall'adulto e di un più consapevole inserimento nel mondo dei coetanei. 
L'adulto rimane ancora l'ideale, ma perde il suo prestigio assoluto. Ora vengono notati 
anche i difetti e si compie un graduale distacco da lui. I coetanei. invece acquistano 
un'importanza sempre maggiore. Il fanciullo sfugge gli adulti per giocare con i coetanei, 

52 L'ottima sintesi di G . LuTTE, Elementi 
di psicologia del fanciullo, in « Educare », 
voi. II, Ziirich, 1962, pp. 288-308, riporta i fat
tori principali dello sviluppo psicologico e indica 
una bibliografia essenziale. 

53 HuBERT, La croissance mentale, Paris, 
1949, p . 305. 
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per formare con essi gruppi di gioco, in cui stabilisce un nuovo rapporto sociale di 
parità, soddisfacendo il desiderio di valorizzarsi ed affermarsi. Questo inserimento 
organico nella società dei coetanei costituisce uno dei fattori principali dello sviluppo 
armonioso. 

Lo sviluppo morale acquista un'importanza particolare, poichè i fanciulli arrivano 
ora non solo alla coscienza psicologica, ma anche a quella morale. « La maggior parte 
dei comportamenti intenzionali negli esseri umani implica un aspetto morale la cui 
realtà psicologica non può essere ignorata ».54 Il fanciullo manifesta già anche prima 
condotte morali oggettive, senza capire veramente il significato del bene e del male e 
senza avere delle vere intenzioni. Questo comportamento viene chiamato premorale 
ed è diretto principalmente dai motivi affettivo-emozionali. Ma ora una condotta vera
mente morale diventa sempre più abituale. L'acquisizione di questa condotta è il ri
sultato di numerosi fattori interni ( capacità di resistere all'impulso di non obbedire, 
motivazione della propria azione) e ambientali (abitudine a un certo comportamento, 
imitazione, identificazione con determinate persone, comprensione del nesso tra la con
dotta e il raggiungimento dell'ideale scelto). La vera motivazione può rimanere ancora 
al livello della ricompensa e della punizione, ma non sono escluse neppure quelle del-
1' approvazione e della disapprovazione sociale e il motivo soprannaturale dell'amore 
di Dio. 

b ) Le caratteristiche della vita religiosa dei fanciulli 55 

- La religione viene accettata per autorità, ma vengono inseriti sempre più elementi 
di ordine storico-liturgico e di relazioni personali. In seguito allo sviluppo del pensiero 
concreto il fanciullo si interessa sempre maggiormente agli avvenimenti della redenzione, 
ponendo spesso domande sul come essi si sono svolti e cercandovi le relazioni di suc
cessione e di causalità (causa-effetto). In questi racconti egli segue con affetto le vicende 
dei suoi eroi e rivive le loro esperienze religiose. Si stabilisce cosi gradualmente una 
nuova relazione affettiva con Gesù Cristo su un piano sempre più personale. 

Questa personalizzazione si nota anche negli atteggiamenti religiosi esteriori. Essi 
vengono ispirati ancora dall'ambiente, poichè il fanciullo non è capace ancora di una 
presa di posizione personale, ma gli atti religiosi diventano sempre più consapevoli e 
liberamente accettati. 

- Il fanciullo ha ancora sostanzialmente una religiosità antropomorfica che si trasfor
ma però lentamente. L'antropomorfismo si attenua sempre più sostituendo alla prima 
rozza idea di Dio un'idea più elevata (un uomo speciale che ha una casa grande e abita 
in cielo). L'immaginazione lascia gradualmente il posto alla ragione concreta, per cui 
i racconti religiosi autentici costituiscono l'oggetto preferito. Tale interesse e prefe
renza aumenta ancora verso il decimo anno, quando il fanciullo acquista la nozione del 

54 AusUBEL, Theory and Problems of Child 
Development, New York, 1958, p. 385. 

55 Nel presentare questo quadro elementare 
abbiamo tenuto presenti oltre le opere di P . G. 
GRASSO e G . LUTTE, o. c., la relazione di A. Go-
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DIN, Le mète della catechesi nelle varie tappe 
dello sviluppo, in « Le mete della catechesi », 
Torino, 1961, pp. 110-125; le opere di W. CLARK, 
o. c., e di L. GurTTARD, L'evoluzione religiosa de
gli adolescenti, Roma, 1961. 



tempo e dello spazio. Un altro elemento che fa progredire la spiritualizzazione della 
religione è l'arricchimento del linguaggio religioso e delle nozioni religiose elementari, 
soprattutto quelle collegate agli avvenimenti storici, che vengono ritenute facilmente 
nella memoria con una particolare carica affettiva. 

- I fatti storici e le nozioni elementari, ritenuti a causa dell'interesse, vengono ac
cumulati gradualmente e costituiscono alla fine dell'età scolastica il materiale prezioso 
per una prima sintesi elementare. Infatti dopo il decimo anno lo sviluppo mentale rag
giunge gradualmente la capacità di concettualizzare e il fanciullo diventa matura per una 
assimilazione più organica delle credenze religiose e dei principi morali. Si rende stabile 
anche il concetto realistico di Dio; viene definitivamente sollevata la forma fiabesca di 
questo concetto, che spesso assumeva aspetti di esigenza e di intolleranza. 

- Nell'interpretazione della vita dal punto di vista religioso il fanciullo è dominato 
dall'animismo che attribuisce spontaneamente agli avvenimenti esterni delle intenzioni 
di malevolenza e di benevolenza. Cosi le disgrazie e gli incidenti vengono attribuiti 
all'intenzione punitiva di Dio per una colpa precedente.56 Questo animismo punitivo 
è molto comune all'inizio dell'età scolastica (86%) e diminuisce lentamente in modo 
che verso i dodici anni solo un terzo dei fanciulli dà ancora alle cose delle interpreta
zioni animistiche. Il fenomeno dell'animismo protettore che vede delle intenzioni di 
benevolenza invece rimane più a lungo e raggiunge l'apice verso i 12 anni ( 60%),57 

Questa tendenza di attribuire agli avvenimenti fortuiti un'intenzione benevola (aiuto, 
protezione) ha alla base un fenomeno affettivo che nel giudizio dei casi concreti prevale 
sulle considerazioni razionali. L'animismo punitivo diminuisce invece più rapidamente, 
poichè i racconti storici e la vita cristiana quotidiana presentano un concetto più esatto 
della bontà provvidente di Dio e lo sviluppo intellettuale facilita un discernimento 
più esatto delle cause seconde nei casi negativi. 

- Il fanciullo inoltre presenta una mentalità magica, cioè la tendenza ad ottenere 
dei vantaggi spirituali con mezzi puramente materiali. Infatti essi nel giuoco pronun
ciano delle parole cabalistiche per indovinare, recitano minuziosamente le stesse pre
ghiere e fanno le stesse visite per ottenere la promozione e la guarigione dei familiari. 
Tale mentalità è presente, e in un certo periodo è predominante anche nella vita sa
cramentale.58 Ora questo ritualismo magico si manifesta principalmente in questi tre 
elementi: relazione di causalità automatica tra il segno sacramentale materialmente 
preso e un effetto spirituale, per cui ad esempio il peccato verrebbe perdonato anche 
senza il dolore; relazione di causalità tra il sacramento ricevuto e certi effetti prodigiosi 
di ordine materiale, come la comunione ben fatta per evitare un incidente automo
bilistico; confusione tra il segno sacramentale e il significato spirituale, come la restri-

5 6 Dopo la ricerca di J. PrAGET, Le iuge
ment moral chez l'enfant, Paris, 1932, molti altri 
studi confermano questo animismo punitivo dei 
fanciulli, appartenenti agli ambienti di cultura 
cristiana e non cristiana. 

57 A. GooIN et B. VAN RoEY, Justice imma
nente et protection divine, in « Lumen Vitae », 
XIV (1959), 132-152. 

58 A. GomN et SCEUR M ARTHE, Mentalité 
magique et vie sacramentelle, in « Lumen 
Vitae», XV (1960), pp. 269-288 hanno impostato 
una ricerca con gruppi di fanciulli di 8, 11 e 
14 anni. La mentalità magica è molto accentuata 
nei più giovani, ma rimane ancora notevole anche 
nel gruppo dei più grandi . 
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zione dell'azione sacramentale di Dio nella comunione al tempo limitato alla presenza 
dell'ostia. 

Questa mentalità magica, secondo le ricerche, non è in correlazione con l'intelli
genza dei soggetti, ma principalmente con l'età, con certi tratti della vita affettiva, con 
le forme precedenti dello sviluppo religioso e con l'inesattezza della dottrina sacra
mentale impartita. 

- La vita morale dei fanciulli è ancora profondamente legata all'ambiente e al mon
do degli adulti, ma gradualmente diventa sempre più autonoma. Il fattore principale di 
questa maturazione è il risveglio della coscienza morale. Il fanciullo sente la propria 
responsabilità verso il fratellino lasciatogli in custodia e lo segue e cura con amore. Poi, 
aiutato dall'ordinamento scolastico, egli incomincia a comprendere l'ordine morale og
gettivo con cui confronta le proprie azioni e quelle delle persone che lo circondano. 
L'atteggiamento morale dei personaggi biblici e lo studio delle norme morali lo aiutano 
a superare le motivazioni puramente affettive e ad oggettivizzare l'ordine morale. L'ego
centrismo gioca ancora un ruolo di primo ordine, ma ormai la bugia del babbo Natale 
e gli atteggiamenti ambigui degli adulti vengono rimproverati, i personaggi che difen
dono i deboli e l'ordine morale vengono preferiti. Il fanciullo è capace di distinguere 
nelle proprie menzogne un certo calcolo, interesse e volontarietà, perciò avverte anche 
una responsabilità personale sempre più esplicita. La conoscenza sempre più chiara del 
bene e del male, accompagna lo sviluppo del senso della responsabilità. 

- Le pratiche religiose vengono condizionate dall'ambiente familiare e scolastico, 
ma l'elemento personale vi ha una parte sempre maggiore. Le formule di preghiere ven
gono recitate prima verbalisticamente, ma il dare una intenzione alle pratiche esteriori 
(benchè nel senso dell'animismo e del magismo) diventa sempre più comune. Si nota 
una certa facilità alle pratiche religiose, attribuita tra l'altro alla tendenza a risolvere in 
esse i problemi concreti di sicurezza e di protezione. Dall'altra parte le funzioni reli
giose facilmente appagano il bisogno di attività e di gregarismo con i coetanei. Il fan
ciullo aderisce perciò facilmente al piccolo clero e alle funzioni religiose per i fanciulli. 

2. ORGANIZZAZIONE DELLA CATECHESI 

Per l'età della scuola primaria due sono le forme principali di catechesi: par
rocchiale e scolastica. 

Naturalmente la situazione attuale è diversa nelle varie nazioni, secondo le 
diverse tradizioni catechistiche e le condizioni politiche e scolastiche. In Fran
cia, ad esempio, in base alle leggi del 1882, 1905 e 1925 la religione venne 
esclusa dalla scuola primaria pubblica; tuttavia, il giovedl fu lasciato libero, 
perchè i ragazzi potessero frequentare il catechismo parrocchiale. In Ger
mania invece, la catechesi scolastica è la forma prevalente o esclusiva di inse
gnamento religioso. In Italia, dopo la riforma Gentile del 1923, accanto al 
catechismo parrocchiale è venuta a porsi, con buone possibilità, la catechèsi sco
lastica lungo tutto il periodo della scuola elementare. 
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a) La catechesi parrocchiale 

È la forma classica di catechesi per quest'età. Essa venne organizzata sistema
ticamente nel Cinquecento, fu approvata dal Concilio di Trento e confermata 
dalla Chiesa nei secoli successivi e dalle tassative prescrizioni di Pio X, dal Codice 
di Diritto Canonico e da altri recenti Documenti Pontifici. Essa funziona oggi 
soprattutto per i fanciulli delle elementari e in molte diocesi costituisce una 
forma valida. 

I. Ovvii sono i vantaggi offerti da questa forma di catechesi. Anzitutto v1 e 
accentuato il carattere autoritativo-ecclesiale: fides ex auditu; inoltre, la presenza 
della comunità parrocchiale, con gli incaricati dell'insegnamento e le funzioni 
liturgiche, favorisce una più immediata e normale iniziazione alla vita sacra
mentale e sociale cristiana; la libertà di frequenza rende il ragazzo più disponibile 
e docile; ed infine, è favorita un'azione di coordinamento e di mutuo interes
samento tra la parrocchia e le famiglie . 

II. Non sono tuttavia da nascondersi le difficoltà inerenti a questo tipo di 
catechesi : 59 pratica impossibilità di raggiungere tutti i bambini della parrocchia; 
deficienza di locali e di attrezzature; poco interesse da parte dei genitori e dei 
laici; mancanza di catechisti dottrinalmente e pedagogicamente preparati; man
canza di collaborazione e coordinamento con le altre forme. 

Per questo la catechesi parrocchiale sta vigorosamente cercando di rinno
varsi e di riorganizzarsi, puntando soprattutto su questi obiettivi: assicurare 
locali accoglienti e attrezzature adeguate; studiare per ogni luogo i periodi e gli 
orari più adatti per una catechesi intensa e feconda; riorganizzare la catechesi 
strutturandola sul tipo della scuola, con personale direttivo e insegnante, mezzi 
e procedimenti, che ne garantiscano la serietà e la regolarità del funzionamento 
(intervento più diretto e impegnato dei sacerdoti, istituzione di catechisti laici 
parrocchiali, cura della disciplina, introduzione di registri, di programmi, di 
esami, di ispezioni, ecc.); istituzione di scuole per catechisti, interparrocchiali 
o diocesane; armonizzazione e coordinamento con la catechesi scolastica; rinvi
gorimento della catechèsi familiare; rinnovamento di metodi e di tecniche. 6 0 

5 9 Ne presentano un quadro abbastanza com
pleto il CAN. Bussr, Orientamenti Pastorali, Bre
scia, 1950, pp. 46 ss. ; L. DE CONINCK, Problemi 
di adattamento nell'apostolato, Brescia, 1950, 
pp. 19-50, e J. CoLOMB, Plaie ouverte au f/anc 
de l'l?.glise, Lyon, 1949; V ARI, Esigenze della par
rocchia, Brescia, 1948; A. RYCKMANS, La Paroisse 
vivande, Tournai, 1952; La Parrocchia. Aspetti pa
storali e missionari (Atti della settimana nazionale 

di aggiornamento pastorale tenutasi a Bologna), 
Milano, 1955; G. BoNICELLI, Parrocchia e Cate
chismo, Bergamo, 1961; P. RANWEZ, Problèmes de 
Formation Religieuse, Tournai, 1956. 

60 Questo rinnovamento viene auspicato an
che nelle Conclusioni del Convegno Catechistico 
del 24-26 giugno 1947, pubblicate dalla S. C. 
del Concilio, in « Il Monitore Ecclesiastico », 73 
(1948), fase. 3-5, pp. 80-91. 
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b ) La catechesi nella scuola primaria 

È riconosciuta e difesa dalla Chiesa, nel Codice di Diritto Canonico, in Enci
cliche e solenni Istruzioni ( Orbem catholicttm per le scuole confessionali, Divini 
illius Magistri e Provido sane consilio per quelle pubblice) e nei Concordati, 
dove la Chiesa rivendica la necessità dell'insegnamento religioso in tutte le 
scuole pubbliche e la propria competenza nella determinazione dei programmi, 
nella nomina e nel controllo dei catechisti, e nella scelta dei testi. 

I. Nelle scuole elementari italiane la Religione fa parte delle materie obbli
gatorie. Sono esenti dall'istruzione religiosa i fanciulli i cui genitori dichiarano 
di volervi provvedere personalmente. 6 1 L'insegnamento religioso è impartito 
normalmente « nei giorni e nelle ore stabilite », « all'inizio delle lezioni e in due 
giorni non consecutivi della settimana, per la durata complessiva di un'ora e 
mezza nelle classi prima e seconda e di due ore nelle altre classi ». 62 

Oltre a queste ore, dedicate dal maestro specificatamente alla religione, si 
raccomanda di dare alla religione un posto notevole negli altri insegnamenti, in 
quanto essa li investe necessariamente del suo spirito. Il programma di canto pre
scrive canti religiosi; quello di italiano offre frequentemente occasioni per ricor
dare ed esaltare eroi della fede; quello di occupazioni intellettuali-ricreative indica 
come spunti per i « racconti del maestro » anche motivi religiosi; nè occorre 
dire quanta parte dell'insegnamento di storia possa essere dedicata a figure ed 
avvenimenti importanti per la cultura religiosa ».63 

Nel secondo ciclo elementare (III, IV e V) devono essere impartite da sacer
doti designati dall'autorità ecclesiastica e approvati dal Provveditore agli studi, 
« le 20 lezioni integrative di mezz'ora ciascuna », 64 alla presenza dell'insegnante 
della classe, gurante l'orario scolastico. 6 5 Tali lezioni, concordate con i maestri 
di classe possibilmente lungo tutto l'anno, servono « ad integrare l'insegnamento 
religioso dei maestri ( e non a sostituirlo), conferendogli un particolare indirizzo 
pratico, volto alla formazione cristiana dell'anima del fanciullo per prepararlo 
a ricevere con le dovute disposizioni i Sacramenti della Penitenza, della Cre
sima e dell'Eucaristia ». 6 6 

6 1 Cfr. T. U. del 5 febbraio 1928 n. 577 
art. 27. 

6 2 Regolamento Generale del 26 aprile 1928 
n. 1297 art. 108. 

6 3 Circolare Ministeriale dell'll novembre 
1923. 

6 4 « Le venti lezioni » vennero disposte fin 
dal 1926 (Regolamento per la esecuzione della 
legge del 3 giugno 1926 n. 2237) e chiarite nelle 
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circolari ministeriali del 15 marzo e 10 novem
bre 1932. 

65 Cosl vengono confermate ed esplicitate 
le disposizioni ministeriali con le circolari mi
nisteriali del 9 febbraio 1945 n. 311 e 12 aprile 
1947 n . 41318 (Gab.). 

6 6 Circolare dalla S. Congregazione del Con
cilio del 22 maggio 1945. 



Viene inoltre riconosciuto il diritto dell'autorità ecclesiastica « di vigilare 
per mezzo dei propri delegati, sul modo col quale l'istruzione religiosa viene 
impartita ». 67 Gli ispettori di religione, designati dall'Ordinario tramite l'ufficio 
catechistico diocesano, previo accordo con l'Ispettore scolastico, compiono l'ispe
zione dell'insegnamento del maestro allo scopo di emettere un giudizio sull'ido
neità dei singoli insegnanti. 

II. La catechesi scolastica presenta indubbi vantaggi: essa raggiunge tutti i 
ragazzi in età scolastica, conferendo all'insegnamento carattere di sistematicità 
e integrando l'insegnamento impartito dai maestri con le 20 lezioni annuali 
del parroco che gli spettano di diritto. 

Non mancano i pericoli: nel contesto della scuola la religione potrebbe venir 
considerata come una materia qualsiasi, perdendo il suo carattere sacro; l'intellet
tualismo e il nozionismo potrebbero soverchiare l'aspetto più propriamente 
religioso e educativo; potrebbe sorgere il rischio che si allentino i vincoli con la 
vita della comunità parrocchiale. 

III. Perciò, restano da risolvere alcune urgenti questioni organizzative. 68 

Anzitutto è necessario che le disposizioni legislative in materia ottengano 
piena e adeguata attuazione, sia quanto ai programmi sia quanto all'orario. Inol
tre, la migliore preparazione dottrinale e didattica dei mestri e l'accresciuta ric
chezza interiore contribuiranno a rendere le ore di religione interessanti, attraenti 
e formative. 

Pertanto è di importanza capitale la preparazione catechistica dei maestri 
curata nelle scuole magistrali, dal punto di vista non solo contenutistico ma anche 
didattico e pedagogico, e potenziata e rinnovata per mezzo di corsi e giornate 
di studio. La cosa più importante sarà di creare in essi la coscienza viva di una 
missione che li fa partecipi della funzione magisteriale della Chiesa. Per questo, 
sarà indispensabile inserire organicamente la catechesi scolastica nell'aposto
lato pastorale della parrocchia, curando anche il collegamento tra i maestri catto
lici, a vantaggio della loro complessa azione educativa. 

Naturalmente l'insegnamento religioso nella scuola sarà tanto più efficace 
quanto migliore sarà l'apporto delle altre materie e dell'impostazione religiosa 
di tutto l'ambiente scolastico e quanto più saranno evitate occasioni di disorien
tamento e di turbamento nelle coscienze degli alunni. 69 

6 7 Circolare ministeriale del 23 marzo 1929 
n. 1097. 

68 C. M. VENEZIANI, L'insegnamento della 
religione in Italia, Torino, 1948, pp. 13-27; 
S. BoNOMINI, Norme catechistiche alle religiose 
educatrici, in « Settimana del Clero », 18 feb
braio 1951. 

69 Questa è la prescnz10ne dell'Ordinanza 
Ministeriale della P. I. dell'll novembre 1923. 

70 Il programma d 'insegnamento religioso 
stabilito dal Concordato e specificato dalla Sacra 
Congregazione del Concilio è esposto dettaglia
tamente da c. M. VENEZIANI, o. c., pp. 89-124; 
BALOCCO, CAPORELLO, CAPPELLI, o. c., pp. 240-286. 
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3. IL PROGRAMMA D'INSEGNAMENTO RELIGIOSO 

Il programma d'insegnamento della Religione nelle scuole elementari viene 
stabilito dalle autorità ecclesiastiche in accordo con quella scolastica e prescritto 
dagli organi legislativi statali competenti. 

I programmi in vigore attualmente sono quelli riportati nel decreto del 
Presidente della Repubblica del 14 giugno 1955 (n. 503 ). Essi sono sostan
zialmente uguali ai programmi già approvati e pubblicati dal M.P.I. nel 1923 
e 1945 71 specificati dalla S. Congregazione del Concilio nella Guida di insegna
mento religioso per la scuola materna e le scuole elementari. 72 

Secondo la legislazione scolastica attuale la scuola elementare viene divisa 
in due cicli didattici: I e II elementare (primo ciclo), III, IV e V elementare (se
condo ciclo), in sostituzione del « grado inferiore e superiore », ritenendo che il 
sesto e il settimo anno di età abbiano caratteristiche psicologiche affini, così 
come gli anni 9-11. Il programma di religione deve dunque considerare questi 
due cicli. 

a ) Programma delle prime due classi: primo ciclo 

I. I programmi didattici del 1955 testualmente prescrivono così. 
« L'insegnamento religioso sia considerato come fondamento e coronamento 

di tutta l'opera educativa. La vita scolastica abbia quotidianamente inizio con la 
preghiera, che è elevazione dell'anima a Dio, seguita dalla esecuzione di un breve 
canto religioso e dall'ascolto di un semplice brano di musica sacra. Nel corso 
del ciclo, l'insegnante terrà facili conversazioni sul Segno della Croce, sulle 
principali preghiere apprese (Padre Nostro, Ave Maria, Gloria al Padre, preghiera 
all'Angelo Custode, preghiera per i defunti), su fatti del Vecchio Testamento 
ed episodi della vita di Gesù desunti dal Vangelo. 

Nello svolgimento di tale programma si tenga presente la « Guida di inse
gnamento religioso per le scuole elementari », pubblicata dalla Commissione 
superiore ecclesiastica per la revisione dei testi di religione ». 

Il programma parte, dunque, dalla realtà religiosa più immediata che è 
l'atto della preghiera e si basa sostanzialmente sui racconti degli avvenimenti 
principali del piano divino della Redenzione. Come precisava la circolare ministe-

7 1 Circolare M. P . I. dell'll novembre 1923 
in applicazione al regio decreto 1 ottobre 1923, 
n . 2185 e Avvertenze e Programma del 16 feb
braio 1945, n. 7 e 8. 

72 La Guida venne pubblicata dalla Com-
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m1ss10ne Ecclesiastica della S. Congr. del Con
cilio per la revisione dei testi con la Circolare 
del 10 maggio 1925. All'edizione 1945 viene pre
messa una Avvertenza generale. 



riale del 3 settembre 1945 (n. 4133-7) esso, però, non deve essere concepito 
in senso esclusivo come un seguito di racconti biblici; bisogna anche curare 
l'apprendimento della dottrina, le cui formule vengono ricavate dal testo del 
Catechismo di Pio X. 

Infatti la « Guida di insegnameno religioso » riportando alcune domande del 
Catechismo di Pio X prescrive per la prima classe anche le prime nozioni elemen
tari su alcune verità principali della fede (Dio Creatore, la SS. Trinità, Gesù 
Cristo), sulla morale cristiana (fine della creazione, i comandamenti e i pre
cetti) e sui sacramenti. Nella seconda classe viene ripreso il nucleo delle verità 
già conosciute e seguendo il metodo ciclico le nozioni vengono approfondite 
e allargate. Soprattuto la parte sacramentale si arricchisce delle prime no
zioni sul Battesimo, sulla Cresima, sull'Eucarestia e sulla Confessione. Mentre 
nella prima classe la parte storica si limitava ad alcuni avvenimenti della storia 
della redenzione, nella seconda vengono riportati alcuni miracoli e discorsi 
di Gesù anche in riferimento al perfezionamento della legge. 

II. Questo programma di massima, naturalmente, indica solo le grandi linee 
del programma annuale, lasciando al maestro il compito di dividere il materiale 
per mesi e fissare i temi delle lezioni. In questa programmazione necessaria il 
catechista può seguire i seguenti principi: 73 

Principio globale. -- Il fanciullo scopre il mondo religioso nel suo insieme 
senza distinguere gli aspetti particolari e si inserisce in esso con tutta la sua per
sonalità; è, quindi, necessario presentare tutta la religione nella misura adatta alle 
capacità delle singole età. Soprattutto per il primo ciclo è necessario perciò uni
re liturgia, storia, preghiera e le considerazioni dottrinali. Può capitare che i 
bambini della prima classe, provenienti da ambienti meno cristiani, abbiano 
ancora bisogno della prima scoperta del mondo soprannaturale. Questo sarà 
fatto fruttuosamente per mezzo della presentazione del mondo religioso circo
stante (parrocchiale e scolastico) e del mondo creato. In questo caso il maestro 
deve supplire alle manchevolezze della famiglia, e adottare perciò un ritmo molto 
più lento. 

Principio concentrico. - Nella programmazione conviene procedere secondo 
la conclusione del Congresso Cat. Naz. di Brescia del 1912, per centri concentri
ci. Partendo da questi centri i cerchi delle nozioni si allargano progressivamente. 
Il centro può essere costituito dalla figura e dalla missione di Gesù Cristo. Si 

73 Cfr. L. CsONKA, Il Catechismo nelle prime 
due classi elementari, in « Orientamenti Pedago
gici », VI (1959), 1029-1040; Il programma 
d'insegnamento religioso nelle scuole austriache, 
in ,, Orientamenti Pedagogici», VII (1960), 

22 (6086 - I!IJ 

352-369; WILHELM PICHLER ptomere dell'in
segnamento religioso nella scuola dell'obbligo, in 
« Orientamenti Pedagogici », VIII ( 1961), 485-
491. 
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curi però una presentazione autentica, che non sia unilaterale e che non abusi 
del senso magico. 

Principio liturgico. - La vita liturgica autentica presenta la realtà religiosa 
nella forma più intuitiva e più accessibile al bambino. Talora il programma po
trebbe seguire il ciclo liturgico e far rivivere gli avvenimenti della Redenzione 
nell'accostamento alla vita della Chiesa. Se è vero, come affermava San Tommaso, 
che le feste liturgiche devono costituire i temi d'insegnamento per i fedeli, 74 

il programma destinato ai fanciulli dovrebbe soffermarsi preferibilmente su 
queste. 

Principio sacramentale. - Generalmente, i bambini si accostano alla Prima 
Comunione in questi due anni, secondo la prescrizione del can. 859. L'avveni
mento religioso più importante potrebbe costituire il centro di riferimento di tutto 
il programma o, almeno per la classe dei comunicandi. Esso non deve costi
tuire solo motivo di studio, l'argomento di continuo richiamo per formare la 
mentalità del credente. Si abbia cura di far partecipare attivamente ai singoli 
riti. Il simbolismo offre una occasione opportuna per la presentazione delle prime 
nozioni. 

Principio educativo. - II programma deve tendere a far vivere una vita 
cristiana autentica e non solo a comunicare pure conoscenze religiose. 

Principio storico. - L'insistenza sulle prime nozioni religiose non deve far 
dimenticare la necessità di un insegnamento basato sulla storia della redenzione. 
I fanciulli hanno bisogno dei fatti e dei personaggi concreti a cui collegare la loro 
vita religiosa, così generosamente iniziata in questi anni. « Il programma storico 
aiuta i fanciulli più concretamente a servire e ad amare Dio a cui sono chiamati 
fin da quest'età ». 75 

III. Il programma delle prime due classi oggi in molti Paesi, è oggetto 
di studi e di ricerche, che stimolano a innovazioni e miglioramenti. 

In Francia si sottolinea il fatto che la prima classe appartiene alla prima infanzia, 
e non suppone l'uso abituale della ragione; perciò il suo programma dovrebbe consi
stere nella scoperta di Dio e del mondo soprannaturale attraverso la considerazione delle 
creature. La seconda classe e la terza, invece, dovrebbero essere destinate alla prepa
razione ai primi Sacramenti. Il programma comprende, perciò, questi quattro centri 
d'interesse: Battesimo, Cresima, Confessione e Comunione,7 6 in cui vengono inserite 
organicamente non solo l'iniziazione alla preghiera e alla vita liturgica , ma anche i temi 
essenziali del messaggio cristiano. 

7 4 De verit., q . 14, a. 11. 
75 W. PrCHLER, Haupt/ragen des Religions

unterrichtes, Wien, 1937, p. 35. 
7 6 Orientations pour l'Enseignement Reti-
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gieux des Tout-Petits et des Petits, Paris, 1959, 
pp. 16-37; A. BoYER, Guide pratique pour l'initia
tion chrétienne des petits, Paris, 1961. 



In Germania e in Austria il programma delle prime due classi è prevalentemente 
storico-liturgico e viene inserito organicamente nell'anno liturgico, con viva aderenza 
alla vita concreta del bambino e alle esigenze della sua educazione religiosa. 7 7 

In questi paesi, come in molti altri, il testo di Catechismo è diverso da quello delle 
classi superiori. Nelle prime classi si vuol dare una formulazione delle verità con un 
linguaggio semplice, possibilmente concreto, attraverso i testi biblici. Queste formule 
contengono embrionalmente l'essenza delle verità. Esse sono esatte, perciò non sono da 
rigettare neppure dopo, ma sono incomplete, e perciò richiedono un successivo sviluppo. 

b ) Programma del secondo ciclo 

I programmi didattici per la Scuola primaria ( 19 5 5), dopo aver raccoman
dato il globalismo e l'attivismo e affermato la necessità di « bandire dalla scuola 
primaria ogni ingombrante nozionismo e ogni pretesa di prematura sistematicità 
del sapere », indicano le linee generali del programma d'insegnamento religioso: 
« L'educazione religiosa si ispiri alla vita e all'insegnamento di Gesù, esposti 
nei Vangeli. La vita religiosa derivi da una sentita adesione dell'anima ai prin
cipi del Vangelo e dalla razionalità dei rapporti fra tali principi e l'applicazione 
dalla legge morale e civile ». 

Alle preghiere precedentemente apprese si aggiunga la « Salve Regina » e 
si spieghi più particolarmente il significato del « Padre nostro »; inoltre si 
guidi il fanciullo alla conoscenza e all'apprendimento del « Credo ». 

Si continui nella narrazione facile ed attraente di episodi del Vecchio Testa
mento (primo anno del ciclo) e del Vangelo. Nel secondo e nel terzo anno del 
ciclo si tengano pure facili conversazioni sui Comandamenti e sui Sacramenti, 
sulle Opere di misericordia corporale e spirituale, sul Santo Patrono, sulle tra
dizioni agiografiche locali, sui Santi la cui vita possa interessare particolarmente 
i fanciulli, sui periodi dell'anno ecclesiastico e sulla Liturgia romana; si leggano 
e si commentino passi del Vangelo, accessibili alla mentalità degli alunni. Non 
si trascuri l'eventuale riferimento a capolavori d'arte sacra. 

Nello svolgimento di tale programma si tenga presente la « Guida di inse
gnamento religioso per le scuole elementari », pubblicata dalla Commissione su
periore ecclesiastica per la revisione dei testi di religione. 

I. Ora la Guida di insegnamento religioso, compilata prima dei nuovi pro
grammi didattici, ma rimasta ancora in vigore, specifica più dettagliatamente 
questo programma di massima, tenendo presente il principio ciclico secondo cui 

7 7 Sono indicativi i recenti programmi per le 
diocesi bavaresi e i testi nuovi per le prime due 
classi: Lehrplan fur den katholischen Religions-

unterricht an den Volksschulen in Bayern, Miin
chen, 1962; In Gottes Liebe (per la 1a) e Glau
bensbiichlein fur das 2. Schuljahr, Miinchen, 1962. 

339 



il nucleo centrale di tutte le verità deve essere presentato ogni anno. Il program
ma delle 'tre dassi del secondo ciclo comprende dunque i seguenti punti: 

11 programma della terza oltre alle preghiere quotidiane, comprende la spie
gazione del Credo e del Pater Noster, episodi del Vecchio Testamento e della 
vita di Gesù. La parte dogmatica presenta, dunque, una prima sintesi dottrinale 
secondo uno schema classico: Dio, SS. Trinità, Gesù Cristo, la Redenzione. A 
questo punto, secondo la Guida, si aggiunge la dottrina del peccato, la Confes
sione, la Comunione e qualche cenno sui Comandamenti. Gli episodi dell'Antico 
Testamento e della vita di Gesù si riferiscono ad alcuni personaggi caratteristici, a 
miracoli e a parabole con un particolare contenuto morale. Sono pure riportati 
gli avvenimenti principali della Redenzione. 

11 programma della quarta riprende la conversazione sulle preghiere quoti
diane e sui misteri principali della fede aggiungendo gli attributi di Dio, la Prov
videnza e i Novissimi, ed espone in forma completa la morale cristiana concen
trandola intorno ai dieci Comandamenti, alle opere di misericordia e ai vizi capi
tali. Oltre la lettura del Vangelo è prevista la presentazione del Santo patrono, 
delle tradizioni agiografiche locali e dei canti religiosi. La Guida, seguendo il 
principio ciclico, completa il quadro con un'esposizione della dottrina sui Sacra
menti un po' più ampia dell'anno precedente. Con una trattazione assai vasta 
del Battesimo, Cresima e Eucaristia. 

11 programma della quinta, nella parte dogmatica, comprende una prima sin
tesi trinitaria, la dottrina sugli angeli, sull'uomo, sulla Chiesa, sui Novissimi, 
sulle virtù teologali e i doni dello Spirito Santo e una esposizione completa della 
dottrina e del rito dei Sacramenti. Viene ripresa brevemente tutta la morale cri
stiana con particolare rilievo alle virtù cardinali e ai pe-ccati capitali. Inoltre, 
esso domanda la trattazione esplicita della preghiera e dell'anno liturgico, con 
nozioni elementari sulla Liturgia romana. Come nelle classi precedenti, ven
gono inserite nel programma letture evangeliche e agiografiche. 

II. Questo programma di massima deve essere elaborato e specificato dal 
catechista, che determina, gli argomenti delle singole lezioni. Lo svolgimento 
pratico richiede poi l'ispirazione ad una impostazione generale più ampia. In 
questo doppio lavoro possono essere tenuti presenti i seguenti principi: 

Principio ciclico e progressivo. - Il programma riprende ogni anno l'essen
ziale della dottrina. Ciò non deve significare una pura ripetizione, ma un appro
fondimento e l'esplicitazione graduale del quadro d'insieme del Cristianesimo. Per 
ogni anno sono indicati i punti particolari da approfondire. 

Principio di adattamento. - 11 programma ufficiale mira ad un massimo 
da raggiungere nella conoscenza della dottrina. Tenendo presente lo sviluppo in-
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tellettuale e spirituale della propria classe, il catechista stabilirà: un minimo da 
raggiungere da tutti e un ideale adattato alle possibilità della classe. 

Principio di complementarietà. - Includendo nel programma di ogni anno 
la Storia Sacra, la Liturgia e la Dottrina, si riconosce implicitamente che queste 
tre forme tradizionali della trasmissione del depositum fidei sono complementari. 
Al fanciullo è necessario presentare una religione unitaria e non a scompartimenti 
stagni, poichè i vari aspetti sotto forme diverse presentano lo stesso appello 
di Dio. La fusione dei vari aspetti può avvenire sotto la luce di un punto cen
trale: storia della redenzione, la risposta generosa alla chiamata, l'inserimento 
nella vita liturgica. 

Principio di differenziazione per età. - Il programma non tiene molto conto 
del rapido sviluppo dei fanciulli, perciò non presenta notevoli differenziazioni 
per le singole classi. Conoscendo la propria classe i maestri potranno sottolineare 
gli elemeni analitici meglio corrispondenti alle diverse mentalità , e offrire le 
considerazioni per le spiegazioni riassuntive. 

Principio liturgico ed ecclesiale. - Il programma ufficiale tiene presente, so
prattutto, il valore istruttivo considerato oggettivamente. La religione, però, non 
è un sistema di cose astratte, ma è la realtà storica della redenzione continuata 
nella Chiesa vivente. Essa non deve curare solo l'apprendimento delle nozioni 
religiose, ma anche l'inserimento sempre più consapevole nella vita liturgica. 
Questo accostamento della dottrina alla vita non è un fatto esteriore, ma deve 
costituire la nota caratteristica interiore di tutta l'impostazione del catechismo. 

Principio del!' arcano. - La presentazione ciclica della dottrina fa sorgere il 
pericolo della pura ripetizione e della noia del già visto. Inoltre, abusando 
della facilità di memoria, spesso si può essere indotti ad esigere la recita mec
canica di un numero eccessivo di formule catechistiche senza la dovuta com
prensione. La stessa anticipazione può costituire un ostacolo per la catechesi ul
teriore. A tutti i costi è necessario garantire l'interesse e la gioia della novità 
dei temi trattati. Perciò, accanto alla necessaria ripetizione dei punti fondamen
tali, bisogna permettere la possibilità di novità meravigliose anche nelle classi 
successive, seguendo nella programmazione il principio della progressività·. Il 
fanciullo acquista, cosl, la convinzione che nella religione ci sono sempre aspetti 
nuovi e interessanti da scoprire. 

III. Un confronto sommario del programma italiano, essenzialmente dottrinale, 
almeno nella sua precisazione ufficiale, con i programmi degli altri paesi dimostra che 
in quest'età è possibile anche una presentazione storica e liturgica che garantisce ugual
mente una visione d'insieme della religione, richiesta con tanta insistenza. 

II programma francese considera la terza come la classe che segue la Prima Comu
nione; perciò il suo programma si concentra sostanzialmente nella dottrina sui quattro 
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Sacramenti: Battesimo, Cresima, Penitenza e Comunione. La sintesi dottrinale, morale, 
storica e liturgica, viene, dunque, assicurata, partendo da questi quattro punti d'inte
resse. Le classi corrispondenti alla quarta e alla quinta prevedono uno sviluppo ciclico, 
con l'accento posto sulla storia e sulla dottrina. Tuttavia le realizzazioni più diffuse, come 
quelle di Boyer, Fargues, Colomb, presentano per ogni anno una sintesi diversa. Cosl 
per i fanciulli di 9-10 anni è previsto un quadro d'insieme della dottrina su base storica, 
per quelli di 10-11 anni un programma storico-liturgico che tende a far vivere nrjla 
Chiesa la storia dei figli di Dio, mentre la sintesi dottrinale fondata sull'ordine logico 
è lasciata ai ragazzi di 11-12 anni, arrivati ormai all'uso della ragione formale. 78 

Il programma tedesco, con la quarta considera chiuso il ciclo inferiore delle elemen
tari. Il programma di Fulda ( 1925), alla terza assegnava la Storia Sacra con aggiunte 
sulle verità principali, mentre la quarta era dedicata alla dottrina e all'iniziazione sacra
mentale. I programmi vigenti oggi in Baviera (1962), confermano tale impostazione 
generale, spostando però la catechesi sulla Confessione e Comunione nella terza classe 
in un contesto di revisione di vita (battesimo, liturgia) e della storia della redenzione, 
mentre per la quarta prescrivono una sintesi tutta accentuata sulla storia sacra e sui Sa
cramenti. In questa sintesi sacramentale trova il suo posto organico anche l'impegno mo
rale derivante dal battesimo con questo titolo: in che modo vive il figlio di Dio. La 
prima classe del ciclo superiore (corrispondente alla nostra quinta), invece, inizia il pro
gramma sulla base di una sintesi dottrinale da completarsi in tre anni. 79 

Caratteristica è anche la soluzione austriaca. Nella terza classe è esposta la Storia 
Sacra completa, con riferimenti all'anno liturgico e alla vita concreta. Il programma del
la quarta, invece, presenta una prima sintesi dottrinale e cura l'iniziazione alla vita litur
gica parrocchiale. La quinta, poi, anche qui appartiene al ciclo successivo, compren
dendo l'esposizione del Credo e la storia della Redenzione. 80 

4. MÈTE CATECHISTICHE 

Nell'indicazione delle mète teniamo presenti da una parte l'ideale della per
sonalità cristiana dinamica descritta nella parte I, dall'altra lo sviluppo di al
cuni suoi tratti importanti dal punto di vista del campo percettivo e di quello 
tendenziale. 

Data la grande differenza di sviluppo nei due cicli e la diversità degli impegni 
cristiani, conviene presentarne le mète separatamente.81 

78 Cfr. L. LENTNER, Religionsunterricht 
zwischen Methode und freier Gestaltung. Die ele
mentare religiose Unterweisung in Frankreich, 
Innsbruck, 1953; L. CsoNKA, L'opera catechistica 
del can. André Boyer, in « Orientamenti Peda
gogici», VII (1959), 773-801; A. BoYER, Guide 
pratique pour l'initiation chrétienne des petits, 
Paris, 1961; La formation chrétienne des caté
chisés, Paris, 1958. 

1 9 Lehrplan fiir den katholischen Religions-
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stu/e, Miinchen, 1962. 

80 Lehrplan /iir den katholischen Religions
unterricht an den Volksschulen und Hauptschu
len, Wien, 1951. 

8 1 La questione del fine della catechesi in ge
nerale è stata studiata in un capitolo precedente. 
Qui accenniamo alle mète particolari per quest'età, 
come sono indicate dalle Autorità competenti, dai 
catechisti e dagli studiosi. Cfr. Numero speciale 



a) Nella catechèsi delle prime due classi: 

Inserire il fanciullo nel piano della redenzione. Nell'insegnamento religioso 
i fanciulli devono conoscere Dio che si è manifestato in Gesù Cristo. « La vita 
eterna è questa, che conoscano te, solo vero Dio, e Colui che hai mandato, 
Gesù Cristo » (Giov. 17, 3 ). Inoltre il fanciullo deve essere toccato dall'amore 
di Dio, che risplende in Gesù. In seguito egli deve accettare la Buona Novella e 
amare Dio con tutto il cuore e imitare Cristo con ogni sua forza. Cosl si inserisce 
nella comunità della Chiesa e viene unito a Cristo sempre più intimamente. 82 

Renderlo consapevole della figliolan za divina: abbiamo un Padre Celeste, 
con cui esiste una relazione personale, e abbiamo un posto nella sua famiglia. 
Le considerazioni generiche e astratte non sono efficaci; la presa di coscienza 
deve essere legata agli atti concreti della giornata cristiana : fare la volontà di 
Dio, agire da figlio di Dio per amore, nella preghiera, nel lavoro, nel riposo, nel 
gioco, ecc. 

Far conoscere globalmente tutta la dottrina rivelata: a questo punto ha inizio 
la presentazione della Rivelazione; la forma più adatta sarà quella concreta, 
legata al racconto dei grandi avvenimenti della Redenzione e alla presentazione 
delle principali feste liturgiche. Si potrà esigere anche la conoscenza delle for
mule catechistiche, purchè siano brevi e possibilmente ispirate al linguaggio 
concreto dei libri sacri. È da ricordare soprattutto per quest'età che « l'insegna
mento religioso è più della pura comunicazione dei saperi. Esso è l'annuncio de
gli atti redentivi di Dio e la formazione dell'uomo sull'esempio di Cristo ». 8 3 

Insegnare a pregare: parlare e rispondere a Dio in modo sempre più personale 
e interiore. Si tratta dell'orientamento dell'anima verso Dio nell'assumere gli at
teggiamenti dell'adorazione, del ringraziamento, della supplica e della penitenza; 
perciò, la formazione alla pietà comprenderà piuttosto il raccoglimento interiore 
e esteriore, il rispetto alla presenza di Dio e l'intenzione degli atti religiosi che 
non la recita meccanica di formule di preghiera imparate a memoria. « Non si di
mentichi di dare a Gesù un posto giusto nella preghiera del fanciullo. Egli pre
senta le sue preghiere al Padre, perciò le preghiere vengono raccomandate all'in
tercessione di Gesù ». 8 4 

della Rivis ta « Documentation Catéchistique » 
(1955, juin) sul tema: L'enseignement religieux 
et les étapes de la formation chrétienne; A. KRIE
KEMANS, Principi di educazione religiosa, mora
le e sociale, Milano, 1957; A. Bu RGARDSMEIER, 
L'educazione religiosa alla luce della Psicologia, 
Roma, 1956; MoouGNO, L'educazione religiosa e 
morale nella scuola, Brescia, 1949; G. NoSENGO, 

L'educazione religiosa del fanciullo, Brescia, 1957 ; 
R . PEIL, Katechetik, Diisseldorf, 1955. 

82 Lehrplan fiir den kath. Religionsunterricht, 
o. c. , p. 5. 

83 Ib ., p . 5. 
84 Orientations pour l'Enseignement Reli

gieux, o. c., p. 27. 
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Preparare ai primi Sacramenti nella comunità cristiana: il Decreto Quam sin
gulari di San Pio X (1910) e i canoni 88, 3 e 859 prescrivono la prima Comunione 
all'età della ragione, stabilita verso i 7 anni di età. La preparazione comprende 
una istruzione dottrinale (si parla della conoscenza delle verità necessitate medii) 
e sacramentale ( distinzione del pane eucaristico) e una preparazione spirituale 
ascetica (intenzione retta, capacità della protestatio fidei). La preparazione alla 
prima Confessione, poi offre l'occasione di una prima istruzione morale e di una 
ascesi elementare, che chiede sforzi e sacrifìzi per motivi soprannaturali. Questi 
grandi avvenimenti devono permeare tutta la catechesi. 

Formazione della coscienza morale: Il giudizio morale del bene e del male 
diventa sempre più abituale. Alla sua maturazione contribuiranno ora la motiva
zione del bene e la dimostrazione delle sue conseguenze pratiche. Il senso del 
peccato dovrà essere sviluppato non con le minacce, ma con la costatazione che 
esso è in opposizione alla volontà di Gesù, sempre più conosciuto e amato. 

Educazione alle virtù crist jane: « Mentre si istruisce, si deve edificare, edu
care le anime alla pietà e alla virtù ». 85 Il dinamismo morale viene potenziato dal
l'esercizio delle virtù propriamente cristiane, ed anzitutto delle virtù teologali. 

Il racconto degli episodi della vita di Gesù e la considerazione dei fatti religiosi 
faciliteranno gli atti di fede. Il desiderio del cielo e la fiducia nella bontà di Gesù che 
ci concede i mezzi necessari per raggiungerlo aumenteranno la speranza. L'abituale ele
vazione della mente a Dio, la generosità nel seguire la sua parola e nel donargli il pro
prio cuore svilupperanno la carità verso Dio. Il rispetto, l'ubbidienza ai genitori, ai 
sacerdoti e ai maestri, la delicatezza, il buon esempio, gli atti di generosità verso i com
pagni e i fratelli saranno esercitati come diretta continuazione dell'amore di Dio. 

Le virtù morali saranno coltivate con prudenza, ma con perseveranza. La giustizia 
verso gli altri conferisce un significato cristiano alle relazioni sociali e neutralizza le ten
denze spesso egoistiche del bambino. Il rispetto delle autorità scolastiche, ecclesiastiche 
è da inserire in questo piano di giustizia. Il dovere di stato, lo studio, può essere pre
sentato anche sotto questa forma . La fortezza si esercita nella prontezza nell'alzarsi, 
nella puntualità e nel dominio di sè. La temperanza trova il suo esercizio naturale 
nell'astinenza che diventa ormai un obbligo anche per il bambino. Fin da questi anni 
è conveniente abituare a piccole rinunzie e sacrifici commisurati, richiesti non per arbi
traria volontà dell'adulto, ma per rassomigliare a Gesù e diventare grandi. 

La necessità di trasmettere una « verità dinamica destinata a trasformare tutta 
l'anima e di iniziare alla vita cristiana » 86 è tanto più importante in quanto in 
molte famiglie non si può più contare su un influsso favorevole e perchè « in molti 
casi dall'insegnamento religioso dipende tutta l'educazione religiosa ». 87 

8 5 C. QUINET, Carnet de Préparation d'un 
catéchiste, Paris, 1927, v. I, p . 16. 

86 A. BOYER, Catéchétique, Paris, 1947, 
p, 14. 
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b) Nella catechesi del secondo ciclo 

Questo periodo è particolarmente indicato per un insegnamento continuato ed 
una iniziazione cristiana più impegnata. Gli obiettivi da raggiungere, perciò, devono 
essere presentati in forma più completa. 

Conoscenza di Dio e di tutto il pi{lno della Redenzione: la trasmissione della 
Rivelazione in forma autorevole, ma adatta allo sviluppo dei bambini, deve com
prendere la Storia Sacra, la Dottrina e la Liturgia, ma in modo unitario, tutto illu
minato dal mirabile piano dell'amore di Dio. Il testo biblico, presentato con 
fedeltà e solennità, deve introdurre all'elaborazione del contenuto dottrinale, 
espresso poi nelle formule catechistiche, distribuite progressivamente. Nella 
terza e quarta classe l'anno liturgico può offrire l'ordine degli argomenti, favo
rendo così non solo l'accostamento della dottrina alla storia, ma anche l'inser
zione personale nel piano della Redenzione. Nella quinta è conveniente seguire un 
ordine storico con una prima sintesi elementare della dottrina. 

La vita dei Santi presenta in modo concreto e intuitivo il regno di Dio sulla 
terra, e la ,maniera pratica « di sentire e agire con la Chiesa ». 

Riconoscere Dio: Nella catechesi di quest'età la formazione alla docilità alla 
parola di Dio e l'atteggiamento rispettoso, umile e gioioso nei confronti della sua 
autorità sono più importanti della conoscenza stessa della Rivelazione. « L'inse
gnamento religioso ha quindi sempre di mira di condurre il fanciullo ad una pro
fessione di fede ». 88 

È necessario, quindi, che la verità non solo sia conosciuta, ma anche amata e pra
ticata. L'amore sorge dall'apprezzamento della verità come valore supremo della vita; 
la pratica si fa abituale, se la verità diviene idea-forza, che suscita il desiderio e motiva 
l'azione. I motivi soprannaturali sono da scegliere secondo la mentalità derivata dal
l'ambiente e la tipologia individuale: cosi il motivo dominante per i tipi affettivi sarà 
<< far piacere a Dio »; per il tipo economico « acquistare meriti per la vita eterna »; 
per il dominatore « il primo nel regno dei cieli deve diventare l'ultimo e servitore 
di tutti ». 

Coltivare ed esplicitare la fede: in un ambiente raccolto e sacro la presenta
zione della figura di Gesù Cristo e della sollecitudine e amore del Padre verso di 
noi, predispone a veri atti di fede, fatti con tutta l'anima e non solo con semplice 
adesione intellettuale, energici e fermi di fronte all'indifferentismo e alla incre
dulità dell'ambiente sociale, scolastico e, spesso, familiare. 

88 H. HoLLANDER, Catechetica, Torino, 1961, p. 16. 
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Lo scopo principale sarà secondo C. Quinet, « aiutare il bambino a ricevere 
il dono divino della fede ». 8 9 

Approfondire la preghiera e la pietà: la preghiera iniziata in famiglia deve ora 
assumere una forma più personale, per cui il ragazzo si mette alla presenza di 
Dio e si rende consapevole che Dio ascolta la sua parola con una attenzione par
ticolare, acquistando l'abitudine di mettere intenzioni particolari e concrete 
nell'orazione e di formulare brevi preghiere spontanee. Poichè « la fede dovrà 
essere viva per mezzo della pietà, questa virtù (nel senso della virtù della religione) 
costituisce uno dei momenti più importanti della catechesi ». 9 0 

Far crescere nella carità: e siccome la pietà vivifica d'amore l'adempimento di 
tutti gli atti della vita religiosa, nella catechesi la carità ha un posto privilegiato. 
A tale scopo bisogna prima di tutto presentare la dottrina cristiana sotto l'aspetto 
dell 'amore divino in tutte le sue parti. Il piano della Redenzione è la testi
monianza più eloquente di questo amore; la morale stessa ne è un secondo aspetto. 

Particolar.mente efficace sarà l'esempio di carità offerto dal catechista nei 
confronti degli alunni, la collaborazione tra i ragazzi, le buone azioni giornaliere, i 
sacrifizi e la partecipazione alle opere caritative parrocchiali. 

Coltivare le virtù morali: l'esercizio delle virtù morali infuse può essere ora 
intensificato sull'esempio di Gesù Cristo e con il riferimento continuo a Lui: 
come ha fatto Gesù nella sua vita? Inoltre, è necessario avviare ad una elementare 
ascesi cristiana, fondata sull'esercizio della lealtà, dell'onestà, della generosità 
dell'umiltà, ecc. 

La convinzione che lo sforzo personale è indispensabile per diventare grandi, deve 
acquistarsi in questi anni, soprattutto con l'esercizio del dominio di sè, non facendo 
qualche volta ciò che piacerebbe di più, dando ragione ai compagni, assecondandoli nel 
gioco, aiutando quelli che si trovano in difficoltà, i minorati fisici, ecc. Ad ogni modo 
questa educazione deve comprendere sempre due aspetti: uno positivo, riguardante 
le motivazioni soprannaturali delle decisioni e lo sforzo per ubbidire a Dio con senti
menti filiali , e l'altro negativo contro le tendenze disordinate di ogni genere e gli im
pulsi dell'egoismo. Così la vita morale diventa una componente della « fede vissuta». 

Soprattutto per quest'età bisogna superare il pericolo di indirizzare la religione 
solo all'intelletto, e far sì che « essa parli a tutta la persona: intelletto, cuore, volontà, 
coscienza » (Dupanloup) e « badi all'educazione cristiana: virtù della fede , speranza 
e carità ».91 La catechesi deve, sl, esplicitare la fede, ma in modo che « sapere ed agire 
si fondano in una unità per raggiungere la pienezza in Gesù Cristo » .92 

89 C. QUINET, L. H ENIN, Pédagogie du Caté
chisme, Paris, 1913, p . 226. 

9o Ib., p. 226. 
9 1 A. SIRONVAL, Du vivant concrei à la 
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Iniziare alla vita comunitaria: dopo la scoperta della figliolanza divina è 
necessario inculcare il senso del Corpo Mistico di Cristo con la partecipazione sem
pre più frequente e consapevole alla vita liturgica e alle organizzazioni della 
comunità parrocchiale. Si tratta di portare il bambino « a far parte integrante del
la parrocchia e a far vivere la sua vita comunitaria ».93 

Anzitutto, si faranno conoscere i luoghi sacri, chiesa, parrocchia, ambienti di vita 
sociale; poi si renderà viva e attiva la partecipazione ai riti e alle funzioni di carattere 
sociale: Battesimo, Cresima, Matrimonio, tesseramento delle associazioni giovanili, 
Giornata Missionaria e dei poveri, e le molteplici manifestazioni della carità cristiana. 
Infine la conformazione di pensieri e azioni della propria vita alla vita di Gesù, rivis
suta nell'anno liturgico, e a quella della Chiesa, approfondirà il senso dell'appartenenza 
al Corpo Mistico. 

Far partecipare fruttuosamente alla Santa Messa: la forma più alta della pro
fessione di fede si realizza nella vita sacramentale. La catechesi non ha rag
giunto perciò il suo scopo se non ha abituato i ragazzi alla partecipazione attiva 
alla Santa Messa. 9 4 

L'iniziazione per questa età deve comprendere l'istruzione, fatta con tutte le indu
strie didattiche durante il catechismo, sull'importanza somma della Messa nella vita 
cristiana individuale e collettiva, sul suo significato e sulle sue parti principali, e la par
tecipazione attiva alla Messa dei ragazzi. La spiegazione dei segni liturgici simbolici ha 
la sua importanza, ma l'essenziale consiste nell'avviamento alla comprensione del dram
ma del Sacrificio. Alla celebrazione prenderanno parte tutti i fedeli in modo gerarchica
mente diverso: i ragazzi saranno introdotti gradualmente a esercitare bene la loro parte. 

Curare l'accostamento fruttuoso ai Sacramenti: poichè i Sacramenti appar
tengono direttamente alla vita di fede, l'insegnamento religioso deve preparare 
il fanciullo all'incontro sacramentale con Dio, e consolidare i frutti dei sacra
menti già ricevuti. La Confessione e la Comunione, frequentate con le dovute di
sposizioni, costituiscono di conseguenza una delle mète più importanti. 

Della Confessione si cercherà di approfondire sempre meglio l'essenza: il perdono 
misericordioso di Dio, servendosi dei numerosi punti di aggancio con la Storia Sacra; 
e gli atti essenziali della vera conversione: dolore, proponimento, accusa. L'esame di 
coscienza sarà fatto su un formulario semplice e adatto, che consenta sviluppi ulteriori. 
La creazione di un ambiente di serenità e di fiducia renderà facile la Confessione e allon
tanerà il pericolo del sacrilegio. Riguardo alla Comunione frequente saranno curati la 
retta intenzione e gli atti, brevi ma intensi, di preparazione e di ringraziamento.95 

93 A. BOYER, Du catéchisme vécu au caté
chisme missionnaire, Paris, 1949, p. 20. 

94 A. BoYER, Catéchétique, Paris, 1947, 
p. 194. 

9 5 La me todologia della preparazione ai pri
mi sacramenti viene trattata a parte, mentre la 
metodologia dell'educazione sacramentale sarà l'og
getto di un apposito volume. 
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Approfondire la divozione mariana : la divozione sincera e profonda alla 
Madonna è segno di perseveranza. A questo punto è necessario rendere consa
pevoli e personali gli atti della divozione nell'ambiente familiare e parrocchiale. 
Il Rosario ben vissuto, le tre Ave Maria alla sera, l'Angelus, ecc ... costituiscono 
gli atti di pietà; l'imitazione delle virtù della Madonna, invece, porta la divozione 
sul piano attivo e concreto della vita pratica del ragazzo. 

Approfondire la formazione della coscienza morale : essa si svolge e integra 
attraverso tre fasi, che sono quelle indicate come essenziali per qualsiasi tipo di 
educazione morale in tutte le età : presentazione più articolata della Legge mo
rale, nel contatto con la storia sacra, insistendo sulla sua derivazione dall'amo
rosa volontà di Dio, sollecito del nostro bene e della nostra vera gioia; esercizio 
di giudizi morali in rapporto alle molteplici situazioni concrete della vita quoti
diana; riflessione sulle proprie azioni ed esame della propria condotta alla luce 
dei principi appresi. Il catechista affiancherà il ragazzo, illuminandolo, inco
raggiandolo, aiutandolo. Sarà anche suo compito essenziale riportare tutta al 
vita morale del ragazzo alla sua vera sorgente cristiana, e cioè all'amore sopran
naturale di Dio. 

5. METODO DELLA CATECHESI 

L'adattamento concreto del metodo alle situazioni particolari è compito spe
cifico di ciascun cate~hista. Qui si indicheranno semplicemente alcune norme 
generali riguardo alla catechesi ai fanciulli in generale ed alle tre forme princi
pali di presentazione del mistero cristiano: Bibbia, Liturgia, Dottrina. Vengo
no trattati brevemente anche l'iniziazione alla preghiera e la formazione della 
coscienza e l'iniziazione liturgica e sacramentale.96 

a) Norme speciali per la catechesi nelle scuole elementari 

- Trasmettere il messaggio cristiano. L'insegnamento religioso ha la sua 
fonte nella rivelazione di Dio e non nella conquista dell'intelligenza umana. Il 
catechista deve perciò rispettare l'autenticità di questo messaggio evitando ogni 
elemento leggendario e ogni applicazione puramente arbitraria. 

96 La metodologia dell'insegnamento reli
gioso ai fanciulli viene trattata dai seguenti auto
ri in forma sistematica e completa: A. VAN 
EccKHOUT, Metodologia catechistica, Torino, 1960; 
R. P EIL, Katechetik. Praktische Ein/uhrung in die 
katechetische Glaubensverkundigung, D iisseldorf, 
1955; A. SrnONVAL, Du vivant concret à la con
naissance et à l'amour de Dieu, Tournai, 1958; 
Pour une pédagogie catécbétique, Tournai, 1961; 
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Bisogna perciò badare al contenuto del messaggio; « Dio ci rileva il « suo mistero », 
cioè il segreto della sua vita, perchè lo viviamo ». Il mistero di Dio si riassume nelle 
parole di S. Giovanni « Dio è Carità» (1 Giov. 4, 14) che si manifesta in Cristo. Egli 
realizza pienamente e definitivamente il disegno della salvezza che Dio ha concepito da 
tutta l'eternità nel suo amore. Tutto ciò che vi era prima di Cristo, come pure la conti
nuazione della sua opera nella Chiesa, fa parte dello stesso piano della salvezza e pro
viene dallo stesso amore. 

Un insegnamento autentico significa dunque: riportare tutte le verità a 
questa visione unificatrice e concentrare tutto il mistero cristiano su Cristo. 

- Rispettare il carattere dinamico del mistero cristiano. « Per rivelare il 
suo mistero Dio parla: egli chiama l'uomo e lo invita a rispondere al suo appello. 
Ora la Parola di Dio nella sua pienezza è una persona: Gesù Cristo. Per conser
vare la sua originalità e il suo dinamismo la catechesi deve rispettare nella sua 
forma e pedagogia le caratteristiche della Parola di Dio: una persona da acco
gliere, una persona da contemplare, una persona a cui si deve rispondere. 

Questi caratteri corrispondono a tre momenti della fede : « accettazione, conversione, 
testimonianza ».97 L'insegnamento religioso deve dunque conservare il carattere per
sonale del messaggio: presentare la Parola di Dio, Gesù Cristo, e non spiegare delle 
parole su Dio; far entrare in unione spirituale con Dio; far rispondere alla Parola di 
Dio nella vita personale e per mezzo dell'apostolato. 

- Creare l'ambiente religioso di raccoglimento per la trasm1ss10ne del mes
saggio cristiano. Si tratta di una disciplina interiore che permette di ascoltare 
la parola di Dio e risponderle con impegno. Il raccoglimento interiore del cate
chista, la sua personalità convincente, il suo rispetto sincero verso i testi sacri 
sono i fattori principali dell'ambiente educativo. Alcuni accorgimenti sono 
ugualmente opportuni: durante la spiegazione fermarsi per un attimo prima di 
leggere i testi scritturistici e liturgici; rispettare i sentimenti sinceri dei fan
ciulli permettendo loro di rievocare gli atteggiamenti religiosi dei personaggi bi
blici; dare tempo sufficiente per la riflessione personale e per l'espressione 
degli atti interni . 

La disciplina ben intesa è la condizione necessaria per il silenzio interiore. Durante 
il catechismo bisogna perciò assicurarla. Essa si basa principalmente sull'autorità del 
catechista. In generale si tratta di qualità naturali, ma tutti possono raggiungere un 
certo grado di autorità davanti ai fanciulli. Le tre qualità a cui si deve badare nella 
classe sono: fermezza, dominio di sè, simpatia e confidenza. Un ordine dato deve essere 
eseguito sempre con esattezza, ciò richiede che il catechista ne sia convinto. Prima però 
bisogna domandarsi se l'ordine è eseguibile o no e poi badare alla formulazione esatta. 

9 7 A. SrnoNVAL, Pour une pédagogie catéchétique, o. c., 30. 
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Il dominio di sè significa calma nel parlare, pazienza nell'esigere, assenza di ogni impe
tuosità nel riprendere. Ci vuole poi costanza nell'esigere e quella carità soprannaturale 
che non cerca la familiarità, e popolarità, ma bada al bene spirituale dei fanciulli , con 
impegno prepara le lezioni e segue le anime con interesse e sacrificio personale. 

L'autorità pur non accettando discussioni deve essere però benevola: ciascun fan
ciullo deve sentirsi amato e benvoluto personalmente, accolto e seguito nel lavoro. 

Le cause principali dell 'indisciplina possono essere: la mancanza d'interesse, l'inat
tività dei fanciulli , la fatica eccessiva e il nervosismo. Si incontrano inoltre fanciulli che 
nonostante tutti gli accorgimenti pedagogici dimostrano una particolare indisciplinatezza. 
Verso loro bisogna mostrare una grande pazienza; in generale solo un lavoro personale 
li occupa e impegna la loro attenzione. 

- Adattare l'insegnamento ai fanciulli . La preoccupazione di adattare l'inse
gnamento al grado di sviluppo e alle esigenze spirituali dei fanciulli non è 
nuova nella storia della catechesi, ma in seguito alle scoperte della psicologia 
e della pedagogia moderna questo adattamento deve essere sempre più scien
tifico e sistematico . È vero che « il contenuto deve determinare il metodo e non 
viceversa », ma è vero anche che « il messaggio deve essere presentato sotto 
quella forma che è comprensibile ai fanciulli e che assicura il frutto desiderato ». 9 8 

Ora la forma adatta per quest'età è quella concreta che invece di insistere sulle 
formule e i concetti presenta i fatti della storia sacra, la vita liturgica, la presenza di 
Cristo nella Chiesa per mezzo della testimonianza dei fedeli, la vita e le esperienze 
religiose del fanciullo stesso. Il catechista deve perciò adattare il suo insegnamento al 
modo di pensare e al bisogno di attività del fanciullo. 

- Interiorizzare la conoscenza della fede nel bambino. « Interiorizzare vuol 
dire: attraverso la conoscenza intima e l'attività personale portare il fanciullo 
ad una esperienza di fede e ad una vita di fede ... Vita ed esperienza vogliono 
dire che non solo l'intelletto, ma tutte le facoltà , tutta la persona viene toccata 
fin nella sua più profonda intimità. Nella vita o nell'esperienza sono realmente 
impegnati e l'intelletto e la volontà, come pure l'irraggiamento di questo nucleo 
in tutte le potenze sensibili di conoscenza e di attività. A tutto questo diamo 
il nome di affettività ». 9 9 

Ora nelle scuole elementari ha la massima importanza rievocare le esperienze na
turali dei fanciulli , magari subconscie (l'autorità, ed esemplarità del padre, l'affetto della 
mamma, l'amicizia dei coetanei, la funzione delle mani, degli occhi, la scoperta dell'ac
qua, del pane, le preghiere e le feste familiari) e passare da queste all'esperienza pro
priamente religiosa. La rievocazione, fatta preferibilmente per mezzo di una conversa
zione, non deve però costituire lo scopo della catechesi. Essa serve solo come una prima 
tappa per arrivare all'incontro con Dio e assicurare l'esperienza religiosa profonda. 

9 8 Ib., p . 53 . 
9 9 H. HoLLANDER, Catechetica, o. c., pp. 149-51. 
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Questo si ottiene portando i fanciulli ad una professione di fede nella preghiera e nel 
canto. « Specialmente per mezzo del pregare e del cantare la conoscenza della fede 
viene interiorizzata nel fanciullo, portata cioè ad una interiorità di vita ».10 0 Una forma 
particolarmente adatta per « interiorizzare » è la celebrazione catechistica che riassume 
i vantaggi della preghiera, del canto, del mimo e inizia con facilità ad una professione 
comunitaria di fede. 

- Attivizzare per assecondare il bisogno di agire del fanciullo . L'interio
rizzazione diviene possibile solo se il fanciullo può esercitare tutte le sue facoltà 
secondo l'impulso dei suoi interessi profondi. « Non è sufE.ciente che il fanciullo 
conosca la verità religiosa, p.e. che la Penitenza è il sacramento del perdono; 
la realtà che vi è inclusa deve lasciare il campo del pensiero per divenire at
tuale e presente nella sua vita : p. e. nel sacramento della penitenza io incontro 
Dio che mi ama, mi perdona se sono pentito e mi dà la forza di diventare migliore 
ancora .. . Le attività forniscono un mezzo per facilitare il passaggio dal pensiero 
alla cosa vissuta. Per esse il fanciullo scopre la verità nella sua realtà profonda e 
la penetra. Ciò c:he all'inizio era l'oggetto d'insegnamento e di scienza è concepito 
ora interamente come un valore, cioè come una realtà appetibile, desiderabile, 
degna di essere amata e capace di trasformare la vita ». 101 

Le attività nella catechesi sono perciò necessarie non tanto per renderla inte
ressante e per occupare in qualche modo i fanciulli , ma come mezzi dell'educa
zione cristiana integrale, in conformità alla loro stessa natura. 

Il carattere particolare della catechesi richiede però che le attività abbiano alcune 
caratteristiche indispensabili: portino veramente all 'attività e non alla agitazione; siano 
commisurate alle capacità dei fanciulli , nè troppo facili nè troppo difficili ; siano varie 
per mobilitare tutte le facoltà; diano possibilità alla libera scelta e iniziativa personale 
che produce la gioia del lavoro compiuto; siano religiose, cioè corrispondenti al fine 
soprannaturale del catechismo: promuovere la relazione con Dio. Sono da escludere 
perciò quelle che rimangono sul piano puramente naturale. 

- Curare l'espressione religiosa. Tra le attività le varie forme dell'espressione 
sono le più indicate per scopi catechistici. La libera espressione può costituire 
una maniera felice di liberarsi da certe tensioni interne e di assicurarsi un senti
mento di forza e di soddisfazione che produce piacere e libera dal senso del
l'oppressione. Il catechista stesso può usare l'espressione libera dei fanciulli come 
un sicuro mezzo di controllo per vedere se l'allievo ha assimilato sufficientemente 
la materia studiata. Ma oltre a questo aspetto di mezzo per la disciplina e il con
trollo, l'espressione libera ha anche un'altra funzione catechistica: « quello che il 
fanciullo ha sentito nella scuola e ha ricevuto nella sua mente, diventa suo pieno 
possesso, diventa « carne e sangue » solo quando, per mezzo dei sensi, può ma-

1 00 Ib., p. 158. 
10 1 A. SrRONVAL, Pour une pédagogie catéchétique, o. c., pp. 63-64. 
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nifestarlo in una espressione personale .. . Proprio per mezzo della sua espres
sione personale il fanciullo assimila i valori e le verità e li rende parte di se 
stesso ». 102 All'espressione è dunque legata un'impressione intensa che è più 
profonda di quella lasciata dal puro insegnamento. Questa forma di imparare è 
tanto più efficace in quanto costituisce una forma di vita, una forma di esperienza. 
Esprimendosi il fanciullo , diventa conscio di sè e costruisce la propria vita 
religiosa. In questo senso l'espressione personale è creatività vera in cui ha una 
parte notevole anche l'affettività del fanciullo. 

Le forme più idonee per l'espressione personale nel catechismo sono la pre
ghiera, la drammatizzazione, il disegno, il canto e la libera conversazione, il 
racconto e il componimento dei fanciulli. Esse devono perciò essere inserite 
organicamente in ogni lezione. 

Il catechista nel guidare i fanciulli deve tener presenti alcune norme generali: giu
dicare con gli occhi dei fanciulli e non secondo i criteri dell'adulto; badare alla sincerità 
espressiva e far evitare ogni specie di esibizionismo; offrire nell'insegnamento un mate
riale preciso ed adeguato e riferimenti frequenti alla capacità creatrice dei fanciulli; 
lasciare ampia possibilità alla spontaneità e alla forma personale di espressione; ini
ziare nei lavori di gruppo anche all'espressione comunitaria; badare che l'espressione 
r.on costituisca l'elemento principale della catechesi, Nel catechismo si tratta piuttosto 
di una iniziazione, che con l'aiuto e l'interessamento dei genitori deve continuare a 
casa. 

- Promuovere positivamente la formulazione delle verità e la sistemazione 
elementare delle nozioni religiose. « La conoscenza completa della verità cri
stiana è impossibile, osserva giustamente G . Weber, senza la fatica discorsiva del 
fanciullo ... La religiosità cristiana è legata alla verità, perciò l'acquisto dei con
cetti chiari deve essere sempre lo scopo più importante dell'annuncio della fede . 
Le parole « lavoro intellettuale », « razionale », « concetto » hanno ricevuto nel
le argomentazioni del movimento di rinnovamento catechistico un senso peggio
rativo ». 103 Come reazione ad una catechesi eccessivamente verbalistica e razio
nalistica ora si ha una certa avversione verso le formule catechistiche e l'espo
sizione sistematica delle verità cristiane. 

Bisogna invece curare anche la formulazione delle verità religiose in forma adatta al 
linguaggio dei fanciulli e seguire i procedimenti logici sullo schema del metodo in
duttivo: partire dal concreto per mezzo dei sensi e passare alle attività intellettuali. 
Si deve perciò badare gradualmente anche all'espressione dottrinale delle verità reli
giose. Bisogna dunque evitare da una parte l'anticipazione di una dottrina sistematica, 
prematura e inefficace e dall'altra la negazione più o meno aprioristica della possibilità 
di presentazione delle domande catechistiche. Oltre alla tradizione anche queste con-

102 H . HoLLANDER, Catechetica, o. c., 
p . 262. 
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siderazioni ci suggeriscono una soluzione intermedia: nell'insegnamento catechistico 
diventa più evidente che la Bibbia non è l'unica fonte della fede, ma esiste anche il 
magistero della Chiesa; il catechismo chiarisce i punti fondamentali della rivelazione 
e facilita la comprensione dei testi biblici; ad un certo momento dello sviluppo (dopo 
il decimo anno in generale) il bisogno di ordinare e spiegare gli elementi dell'espe
rienza religiosa, delle nozioni storiche e liturgiche diventa sempre più sentito. 

Il problema catechistico principale rimane quello della scelta di un conte
nuto e di una forma adatti a quest'età. Logicamente le formule non dovrebbero 
riportare alla preoccupazione e al linguaggio tecnico dei teologi, specialisti della 
sistemazione del contenuto rivelato. 

b) Metodi d'insegnamento religioso 

l. PRESENTAZIONE DELLA STORIA DELLA REDENZIONE 

La Bibbia può essere considerata nella scuola sotto questi tre aspetti prin
cipali: testo illustrativo e documentativa in funzione dell'esposizione delle for
mule catechistiche; libro di letture edificanti con lo scopo principale di educare 
alla virtù con esempi eloqurnti; presentazione della realizzazione graduale del 
piano salvifico di Dio. 104 

Il terzo aspetto è il più esatto dal punto di vista teologico e il più efficace 
in vista della presentazione storica e globale del cristianesimo. Dobbiamo però 
tener presente anche il fattore educativo, poichè « il nostro insegnamento deve 
essere dominato da un duplice scopo: trasmettere il messaggio religioso conte
nuto nel testo, e mettere i nostri ragazzi sulla via delle applicazioni concrete di 
questa dottrina di vita ». 105 

Nell'insegnamento biblico bisogna ricordare che « gli avvenimenti storici della ri
velazione non sono puri fatti storici nel senso di un racconto di cronaca: « c'era una 
volta », ma la scoperta delle realtà e verità sopratemporali e attuali. Gli avvenimenti 
della storia della redenzione non determinano il presente solo indirettamente, come 
avviene invece nel caso della storia profana, ma essi stessi costituiscono il presente.106 

Mentre presentiamo la storia della nostra salvezza, annunciamo la salvezza attuale. 
Essa non deve perciò avere nella catechesi il carattere del passato, ma deve assicurare 
l'inserimento di ogni fanciullo nel piano della salvezza e l'unione spirituale con il suo 
punto centrale che è Gesù Cristo. 

1 04 Le correnti e le principali realizza
zioni della Bibbia per le scuole le abbiamo espo
ste in alcuni articoli recenti. Cfr. L. CsoNKA, 
lA nuova edizione della Bibbia per le scuole te
desche, in « Orientamenti Pedagogici», V (1957), 
1005-1020; La Bibbia nelle scuole medie te-

23 (6086 - III) 

desche, in « Orientamenti Pedagogici », VI 
(1958), 474-482. 

105 A. ELCHINGER, Guida alle Letture Bi
bliche, Roma, 1962, p. 7. 

106 G. WEBER, Religionsunterricht als Ver
leundigttng, o. c., p. 94. 
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Dal punto di vista della struttura della lezione biblica esistono varie possibi
lità di procedimento. Ne presentiamo due caratterisiche: 

l. Il procedimento strettamente biblico che tiene presente soprattutto il 
testo sacro, e in linea di massima comprende queste tappe successive.107 

Risvegliare la docilità e il rispetto verso la parola di Dio: servirà allo scopo 
l'atteggiamento dignitoso del catechista, il breve richiamo alla bontà di Dio, al 
magistero di Cristo, al modo con cui la Chiesa tratta il Vangelo, accompagnati da 
qualche esercizio; 

ricostruire la scena storica, sociale, religiosa, preferibilmente per mezzo di 
cartelloni, fotografie, illustrazioni accompagnate da brevi parole del catechista; 

recitare il testo biblico con rispetto e solennità sia nel tono della voce che 
nell'atteggiamento esteriore. Il testo sia dialogato e vivace, il racconto pieno di 
calore senza deviazioni esortative. Per quanto è possibile bisogna essere fedeli al 
testo originale ed evitare l'introduzione di dettagli fantasiosi che possono appa
gare la curiosità, ma deviano l'attenzione e diminuiscono l'interesse per il punto 
centrale. La eccessiva modernizzazione dei paragoni e l'impiego di un linguaggio 
bambinesco sono a detrimento del testo sacro. Nel racconto le proporzioni sono 
da stabilire dal punto di vista dell'importanza storica e dogmatica. Per evitare 
di seminare il dubbio e lo scetticismo nel futuro, bisogna badare molto alla verità 
e non abusare mai della credulità dei fanciulli. I passi più salienti possono essere 
addirittura letti direttamente sul Vangelo; 

ricavare dal testo il suo significato religioso ed elaborare il contenuto dogma
tico, magari attraverso la libera conversazione, con domande e risposte, introdu
cendo eventualmente negli ultimi anni ricerche fatte da gruppi. Oltre le con
siderazioni dottrinali si possono trarre anche esortazioni e riflessioni morali, però 
esatte dal punto di vista esegetico. Le drammatizzazioni costituiscono il proce
dimento più adatto per questa elaborazione del significato religioso; 

ricapitolare la conversazione, generalmente in due momenti: riassunto del 
contenuto dottrinale espresso con una breve frase che sarà scritta sulla lavagna 
ed imparata a memoria, e lettura attenta di un brano biblico, su cui si farà una 
breve riflessione o meditazione; 

significato per la vita: dopo la riflessione personale bisogna curare l'inseri
mento del fanciullo nel piano salvifico di Dio, suscitando l'amore per il suo 
Autore e sospingendo all'impegno volenteroso e libero. Le applicazioni concrete 

10 7 Cfr. GRoss-MuSSNER-PESCH, Leitfaden 
zur katholischen Schulbibel, Diisseldorf, 1957; 
R. PEIL, o. c., pp. 118-124; A. SIRONVAL, Du vi-
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devono essere preparate dal catechista, ma possibilmente scoperte e specificate 
dai bambini stessi. 

Gli accorgimenti e adattamenti per le singole età, possono avere questi indirizzi 
generali. Nella prima classe tutti i racconti episodici sono indirizzati a far conoscere 
la persona e la vita di Gesù. Nella seconda si fa leva sull'anno liturgico e gli avve
nimenti della storia della salvezza vengono presentati nel contesto liturgico. Nel
l'ultimo ciclo diventano sempre più frequenti la collaborazione attiva e le ricerche a 
gruppi. Ora i racconti dell'Antico Testamento possono servire soprattutto per l 'edu
cazione morale, mentre quelli del Nuovo saranno impostati piuttosto in funzione 
dottrinale. In questo ciclo si insiste molto sull'educazione alla docilità e alla stima 
della parola rivelata. Gradualmente si danno in mano ai fanciulli i Vangeli e si inse
gna il modo di adoperarli fruttuosamente per la vita spirituale e per l'approfondi
mento della dottrina. 

2 . Il procedimento prevalentemente didattico sull'ispirazione del metodo 
induttivo-attivo propone invece questi momenti successivi: 1 0 8 

preparazione e avviamento della lezione: si tratta di passare dall'occupazione 
e preoccupazione profana al contatto con il testo sacro e con il mondo sopran
naturale e di indicare lo scopo della lezione in termini di interessi per la vita; 

lettura del testo sacro fatta dal catechista, in piedi, lentamente, con racco
glimento e in una atmosfera profondamente rispettosa e religiosa; 

spiegazione del messaggio religioso: viene descritto brevemente l'ambiente 
storico e i sentimenti religiosi e le attitudini dei personaggi, poi si spiegano il 
contenuto religioso e i termini del testo in riferimento al piano della redenzione 
e infine si puntualizzano alcuni aspetti significativi del messaggio religioso : come 
il testo ci rivela Dio, quali sentimenti e atteggiamenti ci suggerisce, in quale con
testo ce lo presenta la Chiesa; 

applicazione del messaggio alla vita del ragazzo: per mezzo di opportune do
mande il catechista invita alla riflessione e tenendo presente l'ambiente familiare 
e sociale e il grado di maturità religiosa dei fanciulli li stimola a rispondere al 
messaggio di Dio e ad assumere atteggiamenti di fede , di speranza e di carità; 

attività prevalentemente religiosa: prima di tutto la preghiera che è « la 
prima, l'essenziale e la più appropriata risposta dell'uomo a Dio ». Cosl il dialo
go fra l'insegnante e gli alunni deve condurre a un dialogo fra questi e Dio. La 
preghiera costituisce il vertice del procedimento, non deve essere perciò una 

1 0 8 I. ScHINDLER, Religiose Erziebung und V erkundig,mg, o. c. , pp. 97-135; A. ELCHINGER, 

Unterweisung in der V olksscbule, Miinchen, 1961, Guida alle letture bibliche, o. c., pp. 8-13. 
pp. 217-37; G . W EBER, Religionsunterricbt als 
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semplice recita di formule, ma di una vera attività che impegna tutta la perso
nalità del fanciullo; 

assimilazione attiva dell'insegnamento: i fanciulli hanno bisogno di fissare 
nella memoria i passi più notevoli del testo biblico per acquistare le loro nuove 
conoscenze e la forza di giungere alle applicazioni religiose e morali. Il lavoro 
della fissazione viene aiutato da parte del catechista con alcune domande oppor
tune e con le interrogazioni apposite; 

interiorizzazione del messaggio: le diverse attività, soprattutto le forme della 
libera espressione, offrono l'occasione di reagire personalmente davanti al mes
saggio di Dio e di approfondirlo secondo il proprio bisogno e la propria 
capacità. In questo modo il catechista non si accontenta di far comprendere 
un testo, ma cerca di farlo capire come Parola di Dio da ascoltare. 

Questo piano ideale è difficilmente attuabile in una sola lezione, se si vuol 
rendere possibile una reale assimilazione religiosa del messaggio divino. Si pro
pone perciò di dividere il tema in due o tre lezioni. « Limitarsi a un commento 
troppo rapido del testo sarebbe privare la parola di Dio di tutto il suo valore di 
verità e di vita. Il catechista ricordi poi, che l'applicazione troppo rigida d'uno 
schema rischia di impedire l'adattamento del messaggio biblico all'uditorio 
concreto al quale lo si presenta ». 109 

IJ. IL METODO DELLA CATECHESI LITURGICA 

La catechesi liturgica non ha lo scopo di far conoscere soltanto gli oggetti e le 
cerimonie del culto, ma soprattutto il mistero liturgico e di promuovere una 
partecipazione sempre più consapevole e attiva alla vita della Chiesa, alla Euca
ristia, segno efficace dell'unione dei cristiani in Cristo e all 'incontro con Gesù 
Cristo nei sacramenti, segni efficaci della grazia. Essa, pertanto, cura: la cono
scenza della storia della salvezza rivissuta nel ciclo dell'anno liturgico; la parte
cipazione dei fedeli alla vita divina per mezzo della Santa Messa e i Sacramenti; 
l'unione dei battezzati alla preghiera della Chiesa. 

Soprattutto nelle scuole elementari bisogna presentare un cristianesimo uni
tario in cui storia, dottrina e liturgia si completano organicamente. Nella ca
techesi pensiamo che la liturgia assicuri con maggiore facilità e naturalezza que
sta unità, poichè costituisce la fonte della vita stessa della Chiesa. « Perciò in 
ogni lezione, sia dottrinale sia storica, il catechista deve mostrare tutte le volte 
come il fatto, la verità o la norma di condotta presentati si realizzano e si com
piono nella liturgia per preparare il fanciullo ad unirvisi e a viverli ».110 

10 9 A. ELCHINGER, Guida alle letture bibliche, 110 A. SrRONVAL, Pour une pédagogie caté-
o. c. , p . 13. chétique, o. c. , p . 122. 
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L'iniziazione liturgica ha sempre due aspetti complementari e inseparabili: non 
si « comprende » la liturgia, ma la si vive; ma non si riesce a viverla veramente senza 
capirla. Ci vuole una comunità parrocchiale che viva la sua fede nella liturgia attiva 
e con la forza dell'esempio inculchi nell'anima del fanciullo i veri valori religiosi e 
aiuti alla partecipazione all'atto liturgico. Ma è ugualmente necessario nella catechesi 
una spiegazione, poichè la liturgia compie il mistero per mezzo dei riti che annunciano 
il messaggio e suggeriscono atteggiamenti che devono essere poi esplicitati. Per par
tecipare alla liturgia in modo sempre più consapevole e fruttuoso bisogna conoscere 
i riti e distinguere i segni visibili dalla realtà spirituale che in essi vien espressa. 

Proprio su questo punto le due forme della catechesi (parrocchiale e scolastica) 
devono completarsi a vicenda in modo organico. Senza la presenza viva della comu
nità parrocchiale le spiegazioni rimangono sul piano della pura conoscenza verba
lista. Senza una adeguata spiegazione la partecipazione liturgica costituisce un elemento 
di puro ritualismo. 

Considerando ora l'iniziazione liturgica da questo ultimo punto di vista si 
può suggerire un metodo che potrebbe comprendere questi procedimenti: a) inse
gnare ad osservare i segni e i movimenti simbolici, mettendo i fanciulli a con
tatto con i riti liturgici direttamente o mediante fotografie, filmine, cartelloni con 
figure mobili, con l'osservazione guidata dal catechista, e la descrizione fatta dai 
fanciulli stessi; b) insegnare a interpretare i segni e a comprendere le parole in 
funzione dell'attività spirituale, della scoperta dell'idea dominante e della pe
netrazione del contenuto dottrinale; c) nell'interpretazione dei riti dei Sacramenti 
mettere al centro i loro effetti, grazia santificante e sacramentale, suggeriti dai se
gni sensibili, e le condizioni richieste per riceverli validamente, lecitamente e frut
tuosamente; d) insegnare a seguire l'atto liturgico, invitando i fanciulli a riflette
re, a pregare insieme con la Chiesa per ottenere gli aiuti e le grazie di Dio, a fare 
un atto esplicito di fede sulla verità scoperta, ad assumere gli atteggiamenti e i 
gesti liturgici, associandoli alla vita spirituale della comunità cristiana e avvian
doli alla frequenza dei Sacramenti. 

L'iniziazione liturgica deve essere continua e graduale. Il catechista stabilisce per
ciò un programma di massima, possibilmente concordato con l'anno liturgico, tenendo 
presente il grado di iniziazione e i campi d'interesse particolare della scolaresca. Il 
contenuto di questa iniziazione comprende la familiarizzazione dei fanciulli con gli 
elementi del mondo liturgico: gesti, simboli, linguaggio, tempi e luoghi liturgici e la 
partecipazione alla vita liturgica e sacramentale e soprattutto alla S. Messa.111 

11 l L'importanza capitale di questa inizia
zione liturgica nella catechesi viene sottolineata 
nell'Enciclica Mediator Dei di Pio XII e dalla 
Costituzione sulla Sacra Liturgia del Concilio 
Vaticano II (dr. L'Osservatore Romano, 5 di
cembre 1963). Il suo contenuto viene specifi
cato tra gli altri da O. CASEL, Le Mystère du 
culte dans le Christianisme, col. « Lex orandi » 
n. 6, Paris, 1946, da J . JuNGMANN, Liturgie et 

histoire du salut, in « Lumen Vitae», X (1956) 
e da P. SAUVEGEOT, Catéchèse biblique et litur
gique, Bruges, 1955. Vengono riportate alcune 
norme didattiche assai utili da N . FouRNIER, 
Exigences actuelles de la catéchèse, Montréal, 
1960, pp. 189-221 e da G. WEBER, Religions
unterricht als Verkundigung, o. c., pp. 151-183; 
Num. spec. di « Lumen Vitae», X (1955), nn. 2-3. 
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Si possono inserire alcune lezioni esplicitamente liturgiche, ma l'aspetto liturgico 
non dovrebbe mancare in nessuna ora di catechismo. La rievocazione delle esperienze 
liturgiche e la drammatizzazione costituiscono le due tecniche più adatte per la cate
chesi liturgica. In esse bisogna sottolineare esplicitamente la loro relazione al pigno 
della redenzione e all'opera salvifica e santificatrice di Gesù Cristo. 

La tendenza magica attribuisce facilmente ai gesti liturgici degli effetti spi
rituali prodotti automaticamente. Bisogna perciò insistere sul mistero della litur 
gia, riportando l'interesse sul significato spirituale, per mezzo della spiegazione 
dei testi liturgici e sull'atteggiamento filiale di fede, di speranza e di carità so
prannaturale, da essi autenticamente espresso. 

Ili. PRESENTAZIONE DELLE FORMULE CATECHISTICHE 

La catechesi ha anche il compito di portare alla conoscenza delle formule 
catechistiche, che contengono la dottrina cristiana in forma sistematica. I pro
grammi emanati dalle autorità competenti la richiedono con insistenza. 

« L'insegnamento catechistico è il complemento necessario della catechesi 
biblica. Catechismo e Bibbia non si escludono e non stanno in opposizione rivale 
ma si completano a vicenda. Il catechismo sarebbe astratto e inefficace senza il 
riferimento continuo alla storia della salvezza, la catechesi biblica si limiterebbe 
a pia edificazione e da sola non riuscirebbe a presentare le verità religiose in 
stretta relazione con l'opera salvifica di Dio e la vita cristiana. Il catechismo 
deve portare ad una visione completa della fede e ad una conoscenza profonda, 
sistematica e penetrante ». 112 

Dal punto di vista metodologico, dunque, si pone anche il problema della 
presentazione diretta e organica della dottrina, andando oltre le semplici con
clusioni dottrinali asistematiche, ricavate dalla catechesi biblica e liturgica. 

Trattandosi di fanciulli delle elementari occorre tener presente alcuni prin
cipi metodologici particolarmente importanti: a) adeguarsi al modo di conoscere 
del fanciullo, che è tutto concretezza e fantasia, servendosi della deduzione e 
induzione solo in forma imperfetta, ed inoltre facendo appello non solo all'in
telligenza naturale, ma anche all'intelletto illuminato dalla fede, correggendo 
e perfezionando i procedimenti usati nelle materie profane; b) rispondere ai biso
gni religiosi attuali del fanciullo: perciò si farà leva sull'attività, sul desiderio di 
amicizia con Gesù Cristo, sul risveglio della coscienza morale, appellandosi alla re
sponsabilità personale della preparazione all'incontro eucaristico con Gesù. Nel 
secondo ciclo, invece, che è capace anche di interessi oggettivi, i singoli punti 
dottrinali possono essere presentati pure in se stessi senza particolare riferimento 
al soggetto, ma occorre impegnare tutta la personalità del fanciullo, includendo 
armoniosamente l'attività della fantasia, dell'intelletto, del sentimento e della 

11 2 G . WEBER, o. c., p. 136. 
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volontà e quella religiosa nella preghiera, nell'impegno personale e nella pratica 
della vita cristiana. 

La determinazione del testo ufficiale di catechismo è di competenza del vescovo 
diocesano. Finora il formulario di S. Pio X è il più diffuso in Italia. La Guida di inse
gnamento religioso per la scuola materna e le scuole elementari prescrive un piccolo 
numero di domande del Catechismo per il primo ciclo e una cinquantina è inserita nel 
programma del secondo ciclo costituendo così una prima sintesi dottrinale. Il com
pito del catechista è quello di collocarle organicamente in un insegnamento intrinse
camente biblico e liturgico. E benchè ci auguriamo una loro revisione fondamentale, 
ricordiamo alcuni metodi per la loro presentazione più didattica. 

Si possono ridurre a tre i metodi più raccomandati nella catechesi elementare, 
fondati rispettivamente su tre diversi principi: deduttivo, induttivo e attivo. 

l. Il metodo della spiegazione del testo. Fu il più diffuso nel passato ed è 
anche oggi molto usato. Esso comprende questi momenti: presentazione delle 
formule ufficiali mediante la lettura o la dettatura; spiegazione dei termini e dei 
concetti con paragoni, racconti biblici e l'analisi verbale delle parole; ripetizione 
delle formule e loro memorizzazione da parte dei fanciulli; esortazione morale 
sulla pratica delle virtù cristiane ispirandosi all'esempio dei Santi e dei buoni 
cristiani; infine una parte della lezione è dedicata all'interrogazione collettiva e 
individuale, poichè il metodo deve portare soprattutto alla conoscenza impecca
bile delle formule catechistiche.113 

In questo metodo l'attore principale rimane il catechista, il posto d'onore 
è occupato dal programma. Al fanciullo si richiedono soprattutto le attività 
intellettuali. Non riesce facile la fusione organica e vitale dei tre aspetti della 
rivelazione: storia, liturgia e dottrina. 

Il fanciullo all'età scolastica è avido di conoscere, ma spesso si accontenta 
dei termini con l'illusione di conoscere cosl anche la realtà e di penetrare nel 
senso delle cose. Questo modo di procedere favorisce l'illusione di sapere pos
sedendo solo i termini. 

2. Dato il grado di sviluppo del fanciullo e il vantaggio notevole di portare 
spontaneamente alla attività spirituale, il metodo induttivo viene considerato 
come procedimento più adatto per la catechesi nelle elementari. 114 

113 La tecnica della spiegazione del testo fu 
molto dettagliata nella scuola di Saint-Sulpice, 
come ci riferisce GUY DE BRETAGNE, Pastorale 
Catéchétique, Paris, 1953. Cfr. anche J . A. JUNG
MANN, Catechetica, Alba, 1956; L. CsoNKA, L'or
ganizzatore della catechesi parrocchiale « in forma 
di vera scuola»: C. Quine!, in « Orientamenti 
Pedagogici», X (1963), 84-85. 

114 C. QuINET, Camet de préparation d'un 

catéchiste, voli. 3, Paris , 1928-32; A. SrRONVAL, 
Pour une pédagogie catéchétique, o. c. , pp. 57-
62; G . WEBER, Religionsunterricht ... o. c., 
pp. 136-150; C. E. RoY, Méthode pédagogique de 
l'enseignement du Catéchisme, Tournai, 1935, 
pp. 278-338; J . JUNGMANN, Catechetica, Alba, 
1956, pp. 151-170; L. LENTNER, Das Wort Got
tes in der Schule, Wien, 1957, pp. 136-164. 
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Esso presenta delle variazioni secondo vari autori; inoltre, i vari momenti 
che originariamente erano cosl fissati: introduzione, presentazione dell'argo
mento per mezzo di racconti e paragoni, spiegazione dottrinale, testo catechistico, 
applicazioni pratiche, vennero ulteriormente esplicitati e corretti. 

Una applicazione al primo ciclo, suggerita da C. Quinet, 115 prevede questa suc
cessione: I) Breve riassunto della lezione precedente: interrogazione, formulazione 
di una breve preghiera di ringraziamento; II) Spiegazione: il catechista prima pre
senta qualche illustrazione, poi racconta un fatto storico o una similitudine, che 
contiene in modo concreto la verità da insegnare; passa quindi alla esplicitazione della 
similitudine stessa, confermando la verità con l'autorità dei testi biblici, che vengono 
letti con riverenza; una breve interrogazione e conversazione concludono la spiegazione 
e preparano l'ambiente religioso, nel quale si richiederanno atti religiosi e spirituali; 
III) Attività: il catechista guida i bambini alla riflessione e alla consapevolezza della 
propria responsabilità cristiana di fronte alla verità insegnata per una risposta pronta 
e volonterosa; IV) Formazione alla pietà: la prima risposta alla parola di Dio da parte 
del bambino è la preghiera e l'atteggiamento religioso di sottomissione e di adorazione, 
favoriti anche dai cori parlati e dai canti religiosi; V) Memorizzazione del testo di 
Catechismo; VI) Disegno libero e attività scolastiche suggerite dall'oggetto della le
zione. 

Per il ciclo superiore R. Peil e G. Weber propongono un procedimento che si arti
cola in questi momenti: I) La preparazione, che comprende l'aggancio all'interesse at
tuale, la disposizione volitiva e spirituale di accettare con rispetto la dottrina rivelata e 
di comportarsi in conformità e l'indicazione della meta della lezione; II) L'esposizione 
della dottrina, che può seguire la via dell'induzione, della ricerca dei documenti, della 
sintesi dei punti dottrinali già conosciuti; III) L'elaborazione e l'assimilazione della 
dottrina esposta, mediante la riflessione, la conversazione, la spiegazione dei termini e 
dei concetti; IV) Il riassunto, lo studio delle formule, e la ripetizione per mezzo del
l'interrogazione; V) L'applicazione alle circostanze concrete della vita, intesa a promuo
vere le attività e l'educazione religiosa.116 

3. Il metodo attivo nella stragrande varietà delle sue tecniche e dei suoi 
procedimenti comprende questi momenti successivi: I) Indicazione della meta da 
raggiungere e dei lavori da svolgere; II) Raccolta del materiale attraverso ricerche 
personali e collettive, osservazioni concrete e ripetizione di esperienze religiose; 
III) Elaborazione e valutazione del materiale raccolto sotto la guida del catechista 
e sua interpretazione dal punto di vista religioso e dogmatico; IV) Formulazione 

115 C. QuINET, Pour mes tout-petits de 
cinq à six ans et mes petits de sept à neuf ans, 
,Paris, 1958, pp. 5 ss. Seguono lo stesso procedi
mento le SUORE DI NICOLET (Canada), Man livre 
d' enfant de Dieu, Nicolet, 1958, e i FRATELLI 
DELLE SCUOLE CRISTIANE di Montreal, Le livre 
de Jésus, voli. 2, Montreal, 1954. 
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dei risultati in una espressione precisa del contenuto dogmatico; V) Appello al 
sentimento e alla volontà mediante giudizi di valore e applicazioni pratiche. 117 

I tre metodi possono essere combinati telicemente nella pratica e rappresen
tare forme complementari di metodologia catechistica. 

6 . EDUCAZIONE ALLA PREGHIERA 

Se lo scopo principale della catechesi « è di aumentare la fede », questo in 
pratica vuol dire soprattutto « portare il fanciullo alla preghiera ». « La pre
ghiera infatti è il criterio dell'esattezza e profondità, ma anche della mancanza, 
deperimento e sterilità della vita di unione con Dio. Senza preghiera la fede si 
deperisce e perde ogni consistenza ... Di conseguenza nella catechesi non abbiamo 
raggiunto il nostro scopo se i fanciulli non hanno imparato a pregare» (Weber). 

La preghiera riceve una importanza particolare nelle scuole elementari, poichè « il 
fanciullo, posto in condizioni favorevoli, ci rivela che la preghiera gli è istintiva e 
facile»; bisogna perciò approfittare di questa disposizione particolarmente favorevole 
che non tornerà più.11 8 Inoltre è da tener presente che la fede è un dono di Dio e 
tutto il lavoro del catechista sta al suo servizio; di cui la necessità di chiedere conti
nuamente la pienezza dello Spirito Santo. Il messaggio di Dio richiede sempre la ri
sposta generosa e incondizionata dell'uomo. Ora l'espressione più autentica della 
professione di fede e dello slancio verso Dio avviene esplicitamente nella preghiera. 

a) Norme generali 

Alcune norme generali possono aiutare il catechista nella sua opera educativa. 

La giornata scolastica inizia e termina con la preghiera. Prima di tutto biso
gna curare questa recita, che sia vera preghiera e non solo una ripetizione mec
canica delle formule. « Poichè pregare significa assicurare al bambino un am
biente in cui può vivere con Dio e indirizzare la sua mente e il suo cuore a Dio, 
a cui va data una risposta generosa »,119 prima di intonare la preghiera conviene 

11 7 Ricordiamo alcuni tra i più noti metodi di 
ispirazione attivistica: J. M. DINGEON, Méthode 
d'enseignement religieux, II: Par Jésus, Dieu 
nous parie; III: Vers /es Sacrements, Paris, 1958; 
J. CoLOMB, Catéchisme, I: Parlez, Seigneur; II: 
Dieu parmi nous; III : Avec le Christ ]ésus, 
Lyon, 1950; Aux sources du catéchisme, voli. 3, 
Tournai, 1947; De la doctrine de vie au Caté
chisme, Tournai, 1953; FR. DERKENNE, La vie et 
la joie au catéchisme, l ère_2tme année, ed. nou-

velie, Paris, 1959; Direction parisienne de l' ensei
gnement religieux, Programmes catéchistiques dio
cesains, voll. 4, Paris, 1958; M. FARGUES, Intro
duction des enfants au mystère chrétien, voli. 2, 
Paris, 1957. 

11 8 H. LUBIENSKA, L' éducation du sens re
ligieux, Paris , 1946, p. 123; num. spec. delle Ri
viste « Lumen Vitae», XVIII (1963), n . 1 e « Ca
téchistes », 1963, n. 56. 

119 G. WEBER, o. c., p. 172. 
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aspettare qualche attimo e suggerire qualche intenzione. Si aspetti finchè vi sia 
il silenzio e venga assunto un atteggiamento di raccoglimento di fronte a Dio. 
Il catechista preghi poi sempre devotamente insieme con i fanciulli. Per evitare 
la monotonia e il meccanismo verbalistico queste preghiere iniziali devono va
riare molto secondo i tempi liturgici e il tema delle lezioni. 

La vera preghiera richiede sempre un raccoglimento interiore, cosa non facile 
da creare nell'ambiente scolastico. Ciò vale soprattutto per le preghiere perso
nali e spontanee; perciò quando non si riesce ad assicurarlo è meglio tralasciare 
la preghiera « perchè non appaia artificiosa e rischi di danneggiare invece di fare 
del bene. In questo caso il catechista si limiti ad indicare ai fanciulli come si può 
parlare con Dio liberamente, partendo dalle circostanze concrete della vita >>. 120 

Il catechista deve curare prima di tutto che il fanciullo preghi con la bocca, 
e con il cuore, con la mente e con il suo corpo. Il carattere di colloquio della 
preghiera deve diventare evidente sull'esempio della conversazione dei fanciulli 
con il babbo e con le persone amate. Questo parlare personalmente con Dio 
sia una delle nostre preoccupazioni educative, per superare definitivamente il 
pericolo di identificare la preghiera con la recita delle formule. 

La formazione alla preghiera è in stretta connessione « non soltanto con la 
formazione religiosa come tale (ambiente parrocchiale e scolastico), ma in primo 
luogo con l'influsso formativo proveniente dall'atteggiamento verso la vita, dal 
comportamento religioso, emotivo e morale dei genitori ». 121 Parallelamente 
all'educazione dei fanciulli bisogna perciò esortare i genitori a prendersi gran 
cura dell'educazione alla preghiera. Si possono aiutare i genitori con le adunanze 
appositamente organizzate, con buoni manuali di preghiera e magari con i bol
lettini parrocchiali e scolastici. 

Le preghiere occasionali, inserite con naturalezza nella giornata scolastica, 
nell'anno liturgico, negli avvenimenti della vita familiare e ambientale sono le 
più indicate e le più efficaci dal punto di vista educativo. Il catechista approfit
terà perciò di tutte le buone occasioni per rendere attuali le preghiere: Ave 
Maria nell'avvento; atto di fede dopo il racconto della risurrezione; atto di 
carità dopo la narrazione di qualche guarigione; ecc. 

L'iniziare alla preghiera significa anche darle un contenuto valido. Essa deve 
essere sempre esatta dal punto di vista teologico e non deve stimolare solo il sen
timento del fanciullo. La sua essenza consiste nell'adorazione e ringraziamento 
a Dio e non nel domandare favori e aiuti. I più piccoli recitano con naturalezza 
preghiere ispirate all'ammirazione e alla riconoscenza, ma nel secondo ciclo con 
il sopravvento del magismo prevale la preghiera di domanda. Il catechista da 
una parte si adatti a questa mentalità spiritualizzando il più possibile le do
mande, dall'altra inserisca preghiere di lode e di ringraziamento. 

120 A. SrnoNVAL, Pour une pédagogie caté- 121 Suor Gaudia, citato da H . HoLLANDER, 
chétique, o. c., p. 79. Catechetica, o. c., p. 274. 
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Nella catechesi dobbiamo inserire gradualmente le tre forme principali della 
preghiera: liturgica, biblica e tradizionale. 

Le preghiere liturgiche hanno il vantaggio dell'oggettività, dell'esattezza teologica, 
del superamento di ogni sentimentalismo e infantilismo stilistico, di essere collegate 
facilmente con la storia della redenzione e accompagnate dai gesti. Inoltre esse inse
gnano « lo stile liturgico » e facilitano l'iniziazione liturgica. Non tutti i testi sono 
però adatti ai fanciulli, bisogna fare perciò una scelta accurata. 122 

Le preghiere prese dalla S. Scrittura, soprattutto i salmi, offrono una forma efficace, 
facilmente recitabile col ritmo e col canto. Una variazione risulta particolarmente 
raccomandabile: la recita litanica e il canto preceduto da un'antifona, poichè ciò rende 
attiva tutta la scolaresca e avvia direttamente alla partecipazione attiva alle funzioni 
liturgiche. 

La preghiera con le fo rmule tradizionali (Padre Nostro, Ave Maria, Angelo di Dio, 
Atti di fede, ecc.) viene richiesta non solo a motivo delle prescrizioni programmatiche, 
ma anche per motivi educativi: le formule esprimono bene la fede e i sentimenti reli
giosi, sono consacrate dalla tradizione e costituiranno domani la forma più usata 
di pregare. Le preghiere quotidiane vengano perciò periodicamente spiegate di nuovo 
per approfondire il loro significato e per farle imparare a memoria. Si insiste ancora 
sempre sulla recita intercallata dal richiamo di intenzioni e sulla necessità di prendere 
qualche frase particolarmente adatta per esprimere l'intenzione centrale del tempo litur
gico: « Santa Maria, Madre di Dio» (nell'avento), « Venga il tuo regno» (giornata mis
sionaria), « Sia fatta la tua volontà » ( tempo di passione). 

In genere, si deve ricordare che la preghiera, pur esigendo impegno e sforzo 
personale, non dev'essere sentita come un esercizio monotono, lungo e noioso, 
ma come interiore operosità spirituale, gioiosa e dilatatrice. 

b) Le norme particolari dell'educazione alla preghiera 

Le norme particolari dell'educazione alla preghiera saranno diverse secondo 
l'età e la maturità spirituali dei fanciulli. 

I - Nel primo ciclo saranno più opportune le preghiere accompagnate da 
gesti, ispirati a quelli liturgici, invitanti al raccoglimento interiore e alla divo
zione. L'esperienza di catechisti, particolarmente abili, ha positivamente collau
dato questa forma di catechesi. 

12~ Alcune catechiste francesi hanno presen
tato brevi preghiere liturgiche per tutte le circo
sanze, adatte alle capacità dei fanciulli: H. Lu
BIENSKA, La liturgia del gesto, Roma, 1958; L'edu
cazione del senso liturgico, Milano, 1957; L'édu-

cation du sens religieux, Paris , 1946; G. Dous
SELIN, La prière des enfants au rythme de l'Église, 
Paris, 1956; J. D INGEON, La prière de l'Église 
et .~os enfants, Paris, 1950. 
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La Lubienska, ad esempio, propone diciotto diverse maniere di far pregare i fan
ciulli dai sei agli otto anni. Tra le più semplici ed efficaci ricordiamo: il gesto simile 
a quello del Sacerdote quando recita l'Oremus, mentre si dice: « Ti benedico, o Padre, 
Signore del Cielo e della terra»; braccia a forma di croce: « Padre, nelle tue mani 
affido il mio spirito »; in ginocchio: « Padre, sia fatta la tua volontà»; mani giunte, 
dita intrecciate: « Signore, tu sai tutto, tu sai che io t'amo! »; mani alzate nel gesto 
dell'offerta: « La mia preghiera salga a Te come l'incenso »; segno di croce sulla bocca: 
« Signore, metti una custodia alla mia bocca e veglia sulla porta delle mie labbra »; 
adorazione profonda, postrazione in ginocchio, con il capo fino a terra, percuotendosi 
il petto: « Signore, abbi pietà di me peccatore », ecc. 

Ottimo mezzo sono pure le preghiere spontanee che i ragazzi sono invitati 
a formulare dopo un racconto evangelico, una scena biblica, una lezione, oppure 
in occasione di particolari avvenimenti, lieti o tristi, della vita familiare. In 
principio, il catechista guiderà, lasciando poi man mano una crescente autonomia. 

In generale i fanciulli del primo ciclo ascoltano volentieri e si uniscono spi
ritualmente alla preghiera espressa dal catechista, supposto che essa riesca spon
tanea ed esprima fedelmente lo stato d'animo della scolaresca. Qualche volta 
possono essere invitati i singoli fanciulli a recitare ad alta voce le proprie pre
ghiere mentre gli altri li seguono nel raccoglimento. In ambedue i casi le frasi 
principali vengono ripetute da tutta la classe. « La preghiera spontanea precede 
le formule tradizionali dal punto di vista genetico, perciò con essa si deve ini
ziare anche l'educazione alla preghiera ». 123 Il catechista ponga spesso perciò ai 
bambini la domanda dopo i racconti biblici: « che cosa possiamo ora dire a 
Dio? ». 

Le preghiere prese dai testi biblici possono utilmente variare, alternarsi 
con quelle spontanee, soprattutto se vengono intonate al racconto degli avve
nimenti del piano della redenzione. Così dopo la recita della creazione: « Dio 
grande, Dio onnipotente, noi ti lodiamo », o in forma litanica: « Noi ti lodiamo, 
Signore, e ti benediciamo »; dopo il racconto del battesimo di Gesù; « Signore 
Gesù, io credo che siete il Figlio prediletto del Padre »; dopo la risurrezione del 
figlio della vedova di Naim: « Abbi pietà di noi, Signore! ». 

Gradualmente si introdurrà, pure, la recita raccolta, consapevole, meditata 
delle preghiere tradizionali, facendole precedere da brevi indicazioni di inten
zioni, di significati, combattendo senza posa il meccanismo e l'abitudinarismo. 

II. Con lo sviluppo spirituale si aprono sempre nuove possibilità per l'edu
cazione alla preghiera. Così la conoscenza delle prime formule catechistiche offre 
la possibilità di trasformarle in vera preghiera cambiando il soggetto e la forma 
verbale e aggiungendo magari: « io credo che ... », « Signore fa' che io ... », « Ti 

123 G. WEBER, o. c., p. 176. 
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prego, Signore ... ». La preghiera scritta stessa offre una nuova possibilità di 
parlare con Dio. Cosl p. e. dopo il racconto della guarigione del cieco di Gerico 
si può dare questo tema: « Se fosti stato quel cieco, che cosa avresti detto a 
Gesù? ». Nelle varie circostanze della vita si possono far comporre preghiere li
bere, che insieme costituiscono un libro personale di preghiera. 

La preghiera è un colloquiare con Dio, è l'espressione più autentica del
l'unione con lui, perciò K. Tilmann propone di insistere sull'unione con Dio, 
invece di insistere sulla tecnica delle varie forme di preghiera. 124 Partendo dalla 
vita concreta del fanciullo con i genitori, si inculca quale deve essere il nostro 
atteggiamento filiale, la nostra unione intenzionale e affettiva con Dio. L'abitu
dine di rivolgere ogni pensiero e sentimento al Signore avvia alle forme di pre
ghiera spontanea sull'esempio dei personaggi biblici. 

A questo punto i ragazzi possono anche venir moderatamente iniziati alla pre
ghiera mentale, alla meditazione. Questa iniziazione comprende due momenti. 
In iscuola il catechista mostra un cartellone di contenuto religioso che riassume 
l'atteggiamento religioso principale da inculcare. I fanciulli contemplano tran
quillamente la scena. Dopo quakhe istante il catechista illustra in tono medita
tivo i sentimenti delle persone rappresentate, poi si cerca che i fanciulli si iden
tifichino con le persone presentate e si procura di far rivivere la situazione, ap
plicando l'avvenimento evangelico al nostro tempo: « anche i nostri occhi sono 
ciechi ... », « anche noi abbiamo bisogno del pane della vita ... ». Finalmente 
si dà la risposta sotto forma di preghiera di ringraziamento o di domanda, di 
atto di contrizione, ecc. Il catechista esprime il tema della preghiera e si ferma, 
perchè gli alunni possano recitare le preghiere personali in silenzio, infine esprime 
una breve preghiera improvvisata che riassume l'intenzione della scolaresca. 

Il secondo momento di questa iniziazione comprende la lettura adatta a casa 
e le considerazioni e riflessioni conformi al contenuto dei temi. I genitori sono 
le guide più sicure di queste iniziazioni. Gli albi e le illustrazioni ben scelte 
prima, poi i libri di religione adatti e l'edizione appropriata del Vangelo costi
tuiscono i sussidi più indicati. 1 2 5 

1 24 K TrLMANN, Iniziazione alla vita di unio
ne con Dio, in « Orientamenti Pedagogici », VIII 
(1961), 335-348 e anche Catechismo della pre
ghiera, Roma, 1952. 

12 5 Recentemente si insiste molto sulla ne
cessità di iniziare alla meditazione nell'età della 
scuola elementare, particolarmente aperta all'am
mirazione e alla contemplazione. Cfr. Num. Spec. 
sull'educazione alla preghiera della Rivista « Ca-

téchistes », 1958, ottobre; G. DoussELIN, Sugges
tions pratiques pour l' éducation de la prière, in 
« Catéchistes », 1956, 373-381 ; B. ERO, Ap
prendre à prier, Paris, 1957; E . ELCHINGER, Pé
dagogie de la prière, in « Vérité et Vie », 1958, 
Série XXXVII, n. 314; H . HoLLANDER, Catechetica, 
o. c., p. 283-84; K. TrLMANN, Colloquio spirituale, 
Milano, 1962; S. RIVA, L'educazione del fanciullo 
alla preghiera, Brescia, 1962. 
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7. EDUCAZIONE ALLE VIRTÙ 

La condotta morale, ispirata alla parola e all'esempio di Gesù Cristo, è la 
seconda risposta alla chiamata di Dio contenuta nel messaggio. « La moralità 
cristiana è collegata perciò strettamente con il tutto della fede... La Parola 
viene prima, la morale ne è una risposta. Prima la fede, di cui una realizzazione 
è l'atteggiamento morale ». 126 

Di conseguenza, nella catechesi l'educazione morale costituisce un punto im
portante, ma deve essere considerata sempre nell'insieme del messaggio divino 
e mai come « l'aspetto più importante della vita cristiana. Le cosiddette applica
zioni morali stesse non sono il culmine dell'attività catechistica ». 127 

L'educazione morale viene presentata sotto l'aspetto delle virtù cristiane. 
Ma bisogna ricordare che le virtù morali non costituiscono il Bene assoluto, 
perchè possono essere considerate in relazione prevalente con l' « io »; e in questo 
caso non Dio, ma l'uomo costituirà il fine di questo lavoro. Bisogna invece 
mettere come ideale « la realtà di Dio, come si è manifestata e rivelata in Gesù 
Cristo ». Si è tentati allora di presentare ai fanciulli una raccolta di norme mo
rali evangeliche come il vero ordine della vita morale. Essa stessa abbraccia però 
solo una parte. « La morale cristiana in ultima analisi è la partecipazione alla 
vita di Cristo, cioè: tralcio vivo sulla vite. La mèta dell'educazione morale è 
dunque la conformazione con Cristo: essere unito con Lui nella fede, nei sacra
menti e nella grazia ». 128 Questo è dunque il senso positivo dell'educazione alle 
virtù cristiane. 

È da ricordare però che non c'è santità cristiana senza la Grazia e la libera 
cooperazione volitiva, mediante l'esercizio delle virtù. Si può parlare perciò 
anche degli interventi educativi che aiutano questi esercizi personali. Per que
sto lavoro possiamo tenere presenti alcuni principi metodologici di carattere 
generale: a) educare positivamente, e cioè mirare non soltanto alla estirpazione del 
male, ma far leva anche sull'innata tendenza al bene, senza dimenticare la lotta 
e la rinuncia; b) colpire i difetti nella loro causa, individuale, familiare e am
bientale; c) far leva sui motivi, sia oggettivi, come l'amore e la volontà di Dio 
e l'imitazione di Gesù, la considerazione escatalogica della condotta morale , 
che soggettivi, adeguati alle tipologie particolari; d) incoraggiare molto nella pra-

126 G. WEBER, o. c., p , 184-185. 
127 Id. , p. 186. 
1 2 s Vengono ricordate alcune norme genera

li della educazione morale da G. WEBER, o. c., 
p. 184-196 e P. GrANOLA, Metodologia educativa, 
in « Educare», III ed., vol. II, Ziirich, 1962, 
p. 251-266. Si possono consultare anche i se-
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tica, sostenendo, insistendo, pazientando, tenendo presenti i condizionamenti 
umani e aiutando a rettificarli, quando agissero negativamente. 

Appartiene all'educazione morale la formazione di una coscienza morale, 
retta e sensibile. Ciò comprende: la presentazione della volontà di Dio, mani
festata nei comandamenti e nella rivelazione della legge dell'amore; la motiva
zione soprannaturale della libera scelta; e gli esercizi collaudati dall'ascetica 
cristiana. Tra questi occupa una particolare importanza l'esame di coscienza. 
Questo ultimo costituisce uno dei problemi più delicati. Non è indicato per i 
fanciulli l'uso indiscriminato degli schemi di esame contenenti un lungo elenco 
di peccati in ordine ai dieci comandamenti. D'altra parte riteniamo che un certo 
ordine sia necessario non solo in vista delle confessioni, ma anche dell'educa
zione della coscienza. Utilmente si possono proporre perciò dei punti generici 
che in seguito si svilupperanno sullo schema dei comandamenti. J. Goldbrunner 
propone questo schema: preghiera, rispetto e divozione verso Dio, giorni fe
stivi, genitori, prossimo, compostezza, roba degli altri, veracità, educazione. 1 29 

Altri invece seguono un ordine corrispondente ai vari ambienti del fanciullo: 
servizio di Dio, ambiente familiare, scuola, tempo libero, da solo.130 

È collegata con questa questione la trattazione dei peccati. L'educazione della co
scienza non si identifica con la preoccupazione che cosa è lecito e che cosa è proibito, 
pur riconoscendo l'importanza della conoscenza dei comandamenti di Dio. « Un li
vellamento pericoloso per la coscienza viene poi presentato dalla distinzione troppo 
precoce e troppo marcata tra peccati mortali e veniali ». 131 Senza discutere la que
stione se i fanciulli possono o no commettere peccati gravi dal punto di vista morale, 
il catechista deve ispirarsi ad alcune norme di carattere pedagogico: ogni peccato ha 
la propria gravità che viene misurata dal grado dell'offesa della carità e dell'allonta
namento da Dio; così si astenga dal giudicare le manchevolezze dei fanciulli con 
facilità come peccati gravi; d'altra parte badi a non passare sopra ai peccati veniali 
con troppa leggerezza. Si deve inculcare che ogni colpa è una ingratudine verso Dio 
e mette in pericolo la figliolanza divina; la vita cristiana venga presentata come una 
abituale unione con Gesù per evitare la convinzione che in pratica non si riesce a pas
sare una settimana senza peccato grave; l'atteggiamento e la condotta cristiana non 
vengano mai motivati solo con i doveri e le sanzioni dei comandamenti, ma con la 
generosa risposta filiale a Dio e con lo slancio dell'amore soprannaturale. Benchè la 
religiosità e moralità dei fanciulli rimangano ancora sul piano dell'autorità, bisogna 
iniziarli alla « libertà dei figli di Dio » e alla responsabilità personale; la costrizione, 
i castighi e la minaccia dei peccati non portano alla vera moralità, benchè ottengano 
ancora in questa età una disciplina esteriore. Il catechista insiste invece sulla moti
vazione soprannaturale e sulla gioia dell'amicizia e unione con Dio. 

129 J. GoLBRUNNER, Sakramentunterricht mit 
dem W erkheft, Munchen, 1950, anche in « Kat. 
Blatter », 1949, p. 204. 

1 3 o Questa linea viene accettata dal recente 
libro ufficiale, approvato per le diocesi tedesche: 

In Gottes Liebe, Munchen, 1959, con riferimenti 
espliciti ai comandamenti. 

131 G . WEBER, Religionsunterricht als Ver
kundigung, o. c., p. 190. 
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8. INIZIAZIONE AI PRIMI SACRAMENTI 

La Prima Comunione e Confessione costituiscono uno degli interessi centrali 
dei primi anni della scuola elementare. Nella vita dei fanciulli l'accostarsi per la 
prima volta ai sacramenti ha una profonda risonanza e tutto l'ambiente familiare 
e parrocchiale dà a questo avvenimento una importanza particolare. Infatti le tra
dizioni nazionali lo hanno fatto diventare una delle feste più care e sentite. 

Anche la catechesi deve dare perciò la massima importanza alla preparazione 
ai Sacramenti e sfruttare questa occasione per una vera iniziazione alla vita sacra
mentale e liturgica. 

Non mancano le iniziative recenti per quest'opera catechistica. 132 Oltre il sem
plice miglioramento e aggiornamento dei metodi vennero prospettate anche solu
zioni ardite, come la posticipazione della Prima Confessione e l'anticipazione note
vole della Cresima. 

Nella trattazione noi teniamo presenti le tradizioni venerabili delle diocesi 
italiane e le prescrizioni della Chiesa e ci soffermiamo su alcune considerazioni 
riguardanti l'impostazione generale della preparazione e su alcune norme meto
dologiche per rendere sempre più efficace la nostra opera catechistica. 

San Pio X, mosso dallo zelo apostolico, volle ammettere i bambini alla mensa 
eucaristica prima dell'esperienza del peccato, superando così definitivamente i residui 
del giansenismo; perciò prescriveva con il Decreto Quam singulari (1910) che i bam
bini facessero la Prima Comunione e Confessione « all'età della discrezione, quando 
incominciano a ragionare, cioè verso il settimo anno. Da questo momento inizia l'ob
bligo di soddisfare il doppio precetto della confessione e comunione annuale ».133 Il 
Codice sancisce poi esplicitamente nel canone 859 che « i fedeli di entrambi i sessi, 
che hanno raggiunto l'età della discrezione, cioè l'uso della ragione, sono tenuti a co
municarsi almeno una volta all'anno, a Pasqua». Il canone 88 precisa poi la determi
nazione di tale età: expleto autem septennio puer usum rationis habere praesumitur. 

La regola generale dovrebbe essere dunque questa: i bambini accedono ai Sacra-

132 I risultati del lavoro cli aggiornamento 
del metodo della preparazione ai Sacramenti sono 
pubblicati nei recenti studi: A. AnAM, Firmung 
11nd Seelsorge, Diisseldorf, 1959, trad. it., Alba, 
1961; B. LUYKX, D. ScHEYVEN, La Confirmation, 
doctrine et pastorale, Bruges, 1958; K. TrL
MANN, Die Fuhrung zu Busse, Beichte und christ
lichem Leben, Wiirzburg, 1961, trad. it., Bre
scia, 1963; H. FrscHER, Eucharistiekatechese und 
liturgische Erneuerung, Diisseldorf, 1959, trad. 
it., Alba, 1961; M. FARGUES, Nos enfants de
vant le Seigneur, Parigi, 1958, trad. it., Milano 
1961; A. BoYER, Guide pratique pour l'initiation 
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133 Pro X, Decreto Quam singulari, A. A. S., 
2 (1910), 561-583. 



menti verso i sette anni. Il giudizio sulle disposizioni richieste (uso di ragione, cono
scenza elementare della dottrina, devozione eucaristica) deve essere pronunciato « dal 
sacerdote confessore e dai genitori o da coloro che ne tengono le veci » ( can. 954, 4 ), 
mentre il parroco deve vigilare e sottomettere eventualmente i comunicandi ad un 
esame (can. 954, 5). L'obbligo invece di ammettere i bambini tempestivamente ai sa
cramenti ricade sulle persone responsabili della loro educazione religiosa in questo 
ordine: « genitori, tutori, confessore, maestri, parroco» (can. 860). 

Poichè in linea generale i fanciulli italiani fanno la Prima Comunione verso 
i sette anni, riportiamo le norme per la loro preparazione, mentre nel caso dei 
ragazzi più grandicelli si rende necessario un adattamento nel senso di un mag
giore approfondimento dottrinale e di una maggiore insistenza sulla responsa
bilità personale. 

a) Organizzazione dell'iniziazione sacramentale 

I bambini vengono preparati abitualmente nell'ambito parrocchiale e orato
riano. In ogni caso la loro preparazione richiede l'effettiva collaborazione di tutti 
i fattori educativi. 

« I genitori sono i primi catechisti dei loro figli », 134 perciò sono anche i 
primi responsabili e i promotori principali della preparazione ai Sacramenti. Il 
loro compito è primordiale e insostituibile. I sacerdoti e gli educatori li aiute
ranno e li ammaestreranno, e dove è necessario, li suppliranno, ma sempre il 
meno possibile.135 

I sacerdoti e tutta la parrocchia sono chiamati a curare l 'aspetto liturgico 
della preparazione, poichè la vera iniziazione sacramentale avviene appunto nella 
Chiesa, comunità dei fedeli . I sacerdoti incaricati sono i promotori e gli anima
tori intelligenti e prudenti di una vera collaborazione tra la famiglia , scuola e 
comunità parrocchiale. 

Gli educatori cristiani, in modo speciale i maestri, hanno il compito di seguire 
personalmente i loro allievi nel periodo della preparazione remota e prossima: 
dimostrare un vivo interesse, concordare il programma d'insegnamento della 
religione con la catechesi parrocchiale, suscitare il desiderio di incontrare Gesù 
e di entrare nella comunità dei fedeli adulti e far vivere la dignità e la respon
sabilità dei figli di Dio. 

Le modalità della collaborazione possono essere diverse secondo le tradizioni 
locali e le possibilità concrete dei singoli ambienti. 

13 4 Pro XI, Enciclica Divini illius Magistri, 
A. A. S., XXII (1930), 49-86. 

135 CoMMr s sroN N ATIONALE DE L' ENsEr-

24 (6086 - III ) 

GNEMENT R ELIGIEux, Orientations pour l'En
seignement Religieux des Tout-Petits et des 
Petits, P arigi , 1959, p. 36. 
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Le serate dei genitori possono riuscire efficaci per promuovere la loro collabora
zione. Le singole famiglie vengono invitate personalmente a partecipare ad una intesa 
con i sacerdoti e catechisti incaricati. Così si potrà stabilire insieme le mete e distri
buire i compiti particolari. Si concordano anche le linee comuni del metodo e le mo
dalità di una collaborazione ulteriore. 

Brevi circolari e opuscoli appositamente redatti possono approfondire l'intesa ini
ziale e precisare concretamente la collaborazione della famiglia per quanto riguarda 
l'approfondimento e l'attualizzazione del programma spiegato e soprattutto il modo 
di far vivere intensamente la vita di pietà e di impegno morale. 1 36 

La mobilitazione di tutte le forze attive della parrocchia può essere un altro ele
mento della collaborazione. I membri delle associazioni cattoliche, i maestri e profes
sori cattolici, i catechisti volontari dovrebbero dare il loro contributo educativo a nome 
di tutta la comunità cristiana. Ciò è tanto più importante in quanto con la prima co
munione il fanciullo entra pubblicamente a far parte della comunità liturgica e par
tecipa al banchetto eucaristico. Egli deve prendere coscienza di questo passo impor
tante. L'intervento interessato e caritatevole di tutta la parrocchia favorisce questa 
presa di coscienza e la convinzione che la comunità ha un capo (il parroco) e molti 
membri, oltre ai familiari. 

b ) Preparazione remota ai Sacramenti 

La preparazione ai Sacramenti comprende due fasi: una remota e l 'altra pros
sima, che si completano a vicenda e assicurano una buona iniziazione liturgica, 
ascetica e comunitaria dei fanciulli nel momento in cui essi entrano nel mondo 
della coscienza e della responsabilità morale e assumono gli atteggiamenti reli
giosi fondamentali. 

a) La famiglia cristiana deve dare la sua collaborazione riguardo a questi 
aspetti centrali dell'educazione religiosa: a) approfondire il senso di Dio che 
come un Padre, grande e potente, si interessa personalmente di ciascuno di noi, 
ci ama profondamente e ci chiama ad obbedire alla Sua santa volontà per il no
stro vero bene; b) far sentire la responsabilità di rispondere con un « sl » alla 
chiamata divina. Prima si presenti la gioia di far piacere al Signore, quindi l'alter
nativa della scelta: sl o no, e, infine, la motivazione della risposta positiva; 
c) iniziare ad una preghiera sincera, che può assumere ormai forme comunitarie 
e gradualmente anche liturgiche. Le celebrazioni familiari e alcune paraliturgie 
sono particolarmente adatte per quest'età; d) abituare ai temi religiosi nelle con-

l 36 Il metodo di inviare una apposita ri
vista alle famiglie dei comunicandi lungo tutto 
l'anno scolastico è stato sperimentato con esito 
pos!tlvo soprattutto in Germania. Infatti ogni 
anno escono numerose serie (in generale con 
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versazioni e riflessioni familiari: racconti biblici e agiografici, riferimenti a Dio 
nelle svariate circostanze della vita quotidiana; e) destare la consapevolezza della 
figliolanza divina, rispettando la personalità del bambino e suscitando il vivo 
desiderio di ottenere la cittadinanza piena nella Chiesa; f) spiegare il simbo
lismo delle cose che il bambino incontrerà nella catechesi sacramentale come 
l'acqua, il pane, la fiamma, l'olio, il banchetto; g) far assumere nella vita quoti
diana atteggiamenti che saranno richiesti all'atto di accostarsi ai sacramenti: 
confidenza sincera, desiderio di amicizia e di affetto, piccoli servizi motivati dal
l'amore e dal desiderio di accontentare chi si ama, desiderio di diventare grande 
e forte , semplicità e sincerità nel chiedere perdono, piacere del mangiare e fame 
dei cibi preferiti, ecc. 

b) La parrocchia promuove l'iniziazione liturgica dei bambini e il loro inse
rimento graduale nella comunità dei credenti che insieme professano la loro fede 
e vivono la vita sacramentale. La catechesi parrocchiale ai fanciulli deve assi
curare perciò: a) introduzione dei ragazzi nella parrocchia come in una famiglia 
più grande, che si interessa affettuosamente, attraverso tutti i suoi membri, 
all'avvenimento che sta per iniziare; b) rendere possibile ai comunicandi di avere 
parte attiva in tutte le manifestazioni della vita di fede e di carità della comunità 
cristiana; c) far vivere la messa domenicale come la riunione della grande fami
glia. All'inizio vengano perciò stabilite messe domenicali per le famiglie dei 
comunicandi, dove il passaggio dalla famiglia naturale a quella di fede è più facile 
e intuitivo. Solo in un secondo tempo i bambini siano invitati a partecipare alla 
messa del fanciullo; d) far incontrare il sacerdote. Egli è il segno visibile di Gesù 
Cristo : i suoi gesti e le sue parole testimoniano la presenza attiva e santificatrice 
del Salvatore. Quando ci confessiamo al sacerdote, è Gesù che ci manifesta la 
sua intenzione di perdonarci e riportarci al Padre; quando il celebrante distri
buisce la Comunione, è Gesù c:he ci unisce a sè e ci fortifica per il lungo cammino 
verso la casa paterna. Ora la cura di questo passaggio deve essere la preoccupa
zione maggiore, in modo che diventi facile e abituale. Il vedere Cristo nel sacer
dote e il desiderio di incontrarlo nei sacramenti vengono molto prima dell'esi
genza di far imparare a memoria una lunga lista di domande, sia del catechismo 
sia dell'esame di coscienza; e) interpretare il gesto sacramentale e passare dai 
segni visibili alla realtà invisibile. Si potrà iniziare con il segno della benedizione 
e con il segno della croce, continuare con il cero acceso e con l'olio e terminare 
con il pane e il vino; f) creare il clima del sacro attorno ai fanciulli. L'esempio 
degli adulti sarà determinante nel far prendere l'atteggiamento fondamentale di 
rispetto e riverenza confidente verso i gesti sacramentali e nell'imparare i gesti 
liturgici dei fedeli come la genuflessione, l'inchino, lo stare in piedi, il segno 
della croce, il silenzio, la compostezza del corpo, il rispondere al celebrante, ecc.; 
g) impostare una catechesi liturgica e sacramentale che riprenda gli elementi del
l'educazione religiosa familiare e dell'insegnamento scolastico e li inserisca nella 
nuova esperienza di vita liturgica e comunitaria. 
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c) L'insegnamento della religione nelle scuole elementari dovrebbe assicurare 
la conoscenza elementare della persona e dell'opera redentiva di Gesù Cristo. 
a) Più precisamente questa catechesi biblica ha il compito di rivelare gli atti prin
cipali di Gesù, che testimoniano la sua bontà e il suo amore e narrano la storia 
della sua passione, morte e resurrezione; b) sottolineare l'intenzione di Gesù di 
salvare gli uomini, rendendoli figli di Dio ed eredi del paradiso, pagando così 
dolorosamente la redenzione dal peccato. Questa conoscenza approfondita del
l'intenzione del Signore è necessaria per superare il pericolo che la sua vita sia 
considerata tra le fiabe interessanti e commoventi e per suscitare la familiarità 
con Gesù: Egli ha dato la sua vita per noi, la dà ancora oggi e noi ci impegniamo 
a dire il « sì », come Egli fece nella sua vita; c) soffermarsi sulle azioni di Gesù 
che sono in stretto collegamento con l'istituzione dei sacramenti e sui suoi inse
gnamenti riguardanti l'Eucaristia. A questo punto si può accennare alla liturgia 
in cui questi gesti e parole di Gesù si rinnovano, assicurando così il collega
mento con la catechesi parrocchiale; d) riprendere gli atteggiamenti religiosi fon
damentali sull'esempio dei personaggi biblici. Il bambino vive interiormente e 
intensamente le sue esperienze religiose identificandosi con personaggi che in
contra nella Bibbia. Egli desidera ritrovare in essi la propria esperienza e proiet
tare in essi il bisogno di diventare grande, forte e buono. La scuola favorirà perciò 
le celebrazioni paraliturgiche e tutte le tecniche per promuovere l'espressione 
religiosa. 

e ) Preparazione prossima ai Sacramenti 

La tradizione catechistica contempla un periodo, più o meno lungo, dedicato 
alla preparazione immediata dei fanciulli alla Prima Comunione e Cresima (cfr. 
canoni 1330 e 1331). Essa avviene di solito in apposite adunanze, organizzate 
ogni anno dalle parrocchie e dagli istituti religiosi nei mesi di gennaio-giugno. 
La preparazione ai tre sacramenti: Cresima, Comunione, Confessione, il più 
delle volte è simultanea, poichè i primi due vengono amministrati abitualmente 
lo stesso giorno. 

Benchè sia augurabile l'anticipazione della Cresima e magari anche della Con
fessione, proponiamo un programma e un metodo unico per questo periodo di 
preparazione immediata, riportando poi alcune norme specifiche per i singoli 
sacramenti. 

I. PROGRAMMA 

Le singole diocesi hanno delle prescrizioni precise, lasciando però al cate
chista la determinazione ulteriore del programma e le modalità concrete di rea
lizzazione. In questo lavoro di programmazione possono aiutarci due programmi 
tipici, sperimentati lungamente con il concorso di numerosi competenti in ma
teria. 
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La prima realizzazione si ispira alle direttive dell'episcopato francese (1959) e sug
gerisce queste cinque tappe per la preparazione dottrinale e spirituale dei fanciulli: 1 3 7 

la scoperta della grandezza e della bontà di Dio e del suo Figliolo, Gesù Cristo (Dio è 
Creatore e Padre buono che decide di diffondere nel mondo il suo amore, perciò invia 
il Suo Figliolo. Gesù ci dà l'esempio del come dobbiamo vivere da figli di Dio, con 
la bontà attira a sè i nostri cuori e compie l'opera della nostra redenzione); l'invito 
personale del Signore a diventare suo amico ( coscienza morale, chiamata cristiana, 
rinnovazione nella Chiesa dell'invito di Gesù); le esigenze e le condizioni dell'amicizia 
di Gesù Cristo (restare unito con Lui, amare gli altri come Egli li ama, essere corag
gioso e ubbidire seguendo il Suo esempio); la preparazione del cuore degli amici di 
Gesù per mezzo della confessione (Gesù sulla croce ci ottenne la grazia di avere un 
cuore da veri figli di Dio, nella confessione rinnova il nostro cuore. Preparazione e rin
graziamento); l'attesa della Comunione in cui il bambino prepara con gioia il suo 
cuore (la gioia della venuta di Gesù; Egli desidera venire nel cuore dei suoi amici; 
Gesù viene realmente nell'Ultima Cena e nella Comunione). 

Un ritiro di due giorni chiude la preparazione con questi temi: Il Signore verrà ; 
la chiamata del Signore. Infine viene dedicata una giornata alla riflessione e al ringra
ziamento comune, ispirata al tema: La fedeltà del bambino all'amicizia del Signore 
Gesù. 

Questo schema prevalentemente biblico ha il vantaggio di mettere al centro l'opera 
di Gesù e il desiderio crescente del fanciullo di unirsi a Lui sempre più intimamente 
e consapevolmente. In questo movimento di identificazione la confessione viene inse
rita organicamente, senza distogliere l'attenzione dalla Comunione che deve essere 
il punto di arrivo di tutta la preparazione. 

È più difficile l'inserimento della Cresima. Infatti gli autori la trattano come una 
appendice, auspicando che essa venga amministrata prima dell'Eucaristia, come il se
condo sacramento dell'iniziazione cristiana. Questo schema storico tiene in poco conto 
l'iniziazione alla partecipazione attiva alla Santa Messa, poichè considera l'Eucaristia 
prevalentemente sotto l'aspetto della Comunione. 

La seconda soluzione invece, quella tedesca, insieme con alcune iniziative italiane, 
giudica la preparazione ai Sacramenti come una iniziazione liturgica e una introdu
zione alla vita cristiana concreta.1 3 8 

Il modello tedesco provvede alla preparazione nell'ambito dell'insegnamento della 
religione nella terza elementare con quattro ore settimanali per la durata di nove mesi. 
Il programma segue la traccia della vita cristiana, ritmata dal frequente accostarsi 
ai sacramenti. I riferimenti alla storia della salvezza servono invece a spiegare la vo
lontà salvifica di Dio e a capir meglio non solo i segni sacramentali, ma anche l'im
pegno a rispondere alla chiamata divina. 

Il programma dettagliato comprende queste sei parti: l'inizio della vita cristiana 
(Dio ci chiama a Lui e ci riconosce suoi figli nel battesimo. La cresima ci fa perfetti 
cristiani); la vita concreta dei figli di Dio (Gesù ci insegna a vivere da figli di Dio: 
preghiera, amore di Dio e del prossimo, i beni spirituali, la coscienza); il pericolo e il 

13 7 X. L EFBVRE, L. PERIN, O. C., pp. 135-311. 
13 8 Lehrplan fur den katholischen Religions

unterricht an den Volksschulen in Bayern, 

Miinchen, 1962, pp. 23-35; Glaubensbuch, o. c., 
pp. 149-219. 
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ritorno (il peccato e la sua redenzione, la conversione); la confessione; l'invito a par
tecipare al banchetto eucaristico (mensa familiare, moltiplicazione del pane, Ultima 
Cena, assemblea domenicale, S. Messa, Comunione); l'unzione degli infermi e l'eredità 
del paradiso. 

Questo schema riesce a conciliare le esigenze dell'iniziazione liturgica con quelle 
dell'educazione morale ed a iniziare ai primi atteggiamenti religiosi. Esso rimane però 
più frammentario del precedente. In questo piano attribuisce minore importanza 
alla collaborazione dei genitori e dell'ambiente parrocchiale e alla preparazione im
mediata, dedicata alla formazione spirituale e ai riti e gesti sacramentali. 

Il. PROCEDIMENTO DELLE ADUNANZE 

Il metodo catechistico, impiegato nelle adunanze in preparazione ai sacra
menti, deve assicurare la massima individualizzazione. È conveniente perc10 a 
dividere i fanciulli in piccoli gruppi (non dovrebbero superare mai i quindici 
ragazzi) e inserire tutte le attività spirituali, suggerite dalla catechesi biblica e 
liturgica. 139 

Rifl,essione e preghiera personale da parte del catechista. Egli riflette sul 
compito, che gli spetta, di suscitare il desiderio di unirsi a Cristo e di assicurare 
le disposizioni per un incontro efficace con Gesù. Il catechista medita inoltre sulla 
triplice intenzione della Chiesa nel prescrivere il periodo della preparazione im
mediata ai Sacramenti: assicurare una conoscenza elementare del massaggio di 
Dio, conforme alle capacità del fanciullo, educare alla preghiera personale e aiu
tare la sua buona volontà a diventare migliore e rispondere generosamente alla 
chiamata di Dio (canoni 854 e 860). 

L'incontro cordiale con i bambini. Essi devono essere ricevuti con massima 
cordialità dai catechisti per creare immediatamente il calore e il clima dell'ami
cizia cristiana, indispensabile ad un proficuo lavoro educativo. 

Sarebbe conveniente radunare i fanciulli in cortile, così il catechista ha la 
possibilità di rivolgere una parola di benvenuto a ciascuno e introdurre tutto il 
gruppo nell'aula processionalmente, assicurando così la calma e il raccoglimento. 
Un canto religioso o un disco adatto contribuisce a creare questo clima religioso. 

La parola del catechista comprende questi tre momenti: un breve racconto, 
una spiegazione adatta, possibilmente per mezzo di esempi concreti, in cui rivive 
il messaggio cristiano e una scena drammatizzata con molto dialogo, in cui i per
sonaggi principali invitano a far assumere degli atteggiamenti religiosi come 
l'adorazione, la confidenza, l'offerta di sè, il desiderio di amicizia di Gesù e la 
risposta generosa e incondizionata. 

l -19 Nella determinazione di questo procedimento didattico ci siamo ispirati soprattutto al me
todo di X. Lefebvre, L. Perin (o. c. ). 
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La preghiera personale e comunitaria. Sull'esempio dei personaggi ricordati 
i bambini sono invitati al raccoglimento e alla preghiera personale. La compo
stezza del corpo e i gesti facilitano l'espressione dei sentimenti interiori. 

Dopo qualche istante il catechista invita tutti ad una preghiera litanica e ad 
un canto, accompagnati sempre con gesti. 

Il dialogo cordiale con i fanciulli ha il compito di approfondire il messaggio 
e l'atteggiamento principali dell'adunanza e offre la possibilità di esprimersi libe
ramente e trovare il modo pratico di rispondere personalmente alla chiamata 
divina. 

Le attività personali fanno riflettere ulteriormente sul tema trattato e fanno 
rivivere personalmente gli atteggiamenti religiosi, suscitati nella prima parte del
l'adunanza. Le attività più adatte per quest'età sono: disegno libero, riordina
mento di frasi e figurina, compilazione di quaderni attivi, copiatura e memorizza
zione di qualche breve frase e formula catechistica. 

Le celebrazioni sono le tecniche più adatte per l'iniziazione liturgica. Ogni 
adunanza dovrebbe perciò essere chiusa da una breve funzione con la parteci
pazione di tutti i ragazzi, adatta al soggetto della lezione. 

III. PREPARAZIONE ALLA PRIMA CONFESSIONE 1 4 0 

La preparazione alla Prima Confessione viene inserita nella catechesi sacra
mentale in un secondo momento, quando l'opera redentiva di Gesù è già cono
sciuta e il desiderio di stabilire più stretti legami di amicizia con Lui è già abba
stanza sentito. In ogni caso possono bastare per questo due settimane di prepa
razione specifica. 

La meta delle apposite adunanze va stabilita insieme con il parroco o il sa
cerdote incaric-ato, per superare il pericolo di quei timori nei bambini, che po
trebbero pregiudicare una vera e duratura iniziazione sacramentale. Non è richie
sta ora una dottrina esauriente sulla malizia del peccato e sulle sue conseguenze 
spaventose: perdita dell'amicizia di Dio, morte spirituale, inferno. 

140 Tra le opere di carattere metodologico 
per la prepatazione alla Prima Confessione sono 
da ricordare: T. Hocu, A. BARTH, Handbuch 
zur Erleitung des Erstbeichtunterrichts, Freiburg, 
1951; J. GOLDBRUNNER, Sakramentunterricht mit 
dem Werkheft. Erstbeichte, Erstkommunion, Fir
mung, Miinchen, 1952; K. TrLMANN, Renouveau 
des méthodes d'initiation à la première confession. 
in « Vérité et Vie», 1952, série 14, n. 123; La 
catechesi della Confessione. Guida alla preparazio
ne al sacramento della penitenza, Brescia, 1963; 

M. RousSELET, Aspect familial de la formation 
de la conscience et du Sacrement de Pénitence 
chez l' enfant, in « L'Église éducatrice de con
sciences », Parigi, 1953; M. MELOT, Initiation du 
tout-petit au sacrement de Pénitence, in « Lumen 
Vitae», 9 (1954), 45-51; G. HorFENBECK, Beicht
seelsorge, Westfalen, 1959; P. SAUVAGEOT, Parlez 
moi Seigneur, Parigi, 1960; F. BETz, Gedanken 
zur Gewissensbildung in der Kindheit, in « Kate
chetische Blatter », 87 (1963), 6-12. 
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l. Le mete particolari della preparazione alla Prima Confessione potrebbero 
essere: la gioia e la fiducia illimitata nell'incontro con Cristo e la conversione 
sincera a Lui, predisponendo il cuore a ricevere abbondantemente i suoi aiuti 
divini. 

Per giungere a ciò vengono sottolineati continuamente: a) il desiderio di diventare 
l'amico di Gesù e di rispondere con impegno alla sua chiamata; b) la rifiessione sulla 
bontà di Dio che ama i suoi figli in modo senza precedenti. È meglio impieg.ire il 
tempo prezioso in queste considerazioni, ispiratrici di fiducia, che non in lunghe intro
spezioni e negli aridi esami di coscienza; c) la considerazione della volontà che ha Dio 
di rinnovare e aumentare nell'anima del fanciullo le grazie ricevute nel battesimo; 
d) l'educazione alla penitenza, prima ancora della preparazione a confessarsi bene. Si 
tratta di un atteggiamento interiore di risposta alla chiamata di Dio e della consa
pevolezza della povertà e debolezza della nostra volontà, per cui chiediamo fiduciosa
mente l'aiuto divino, ci sforziamo nelle circostanze concrete della vita di adeguarci alla 
sua santa volontà e chiediamo umilmente perdono per le eventuali infrazioni. 
L'attenzione va messa sulle intenzioni delle azioni e sull'obbligo interiore di fare il 
bene, e non sulle azioni esterne; e) l'iniziazione alla pratica della confessione che 
comprende prima di tutto il riconoscimento di Gesù nella persona del sacerdote, quindi 
il senso di una conversione profonda, espressa con la decisione ferma di perseverare 
nell'amicizia di Lui, e poi gli atti del penitente.141 

2. Il metodo catechistico per la preparazione alla Prima Confessione deve 
seguire alcune norme particolari nell'ambito del procedimento comune, prospet
tato per l'iniziazione sacramentale. 

Si incominci a parlare della bontà e misericordia di Dio verso i peccatori, 
cioè dell'amore rinnovato nel perdono e della grazia concessa nell'incontro. Si 
ricordi poi la gioia del cuore confidente e contrito, tralasciando per ora l'accusa 
dei paccati e la preoccupazione angosciosa di scoprire tutte le manchevolezze. 

I racconti di scene evangeliche riguardanti questi temi offrono opportuna
mente l'occasione per mettere in evidenza la fiducia del peccatore, i suoi atti di 

14 1 Dal punto di vista pastorale sono sorte 
animate discussioni sulla necessità e la convenienza 
della Confessione prima della Prima Comunione. 
I negatori cercano di dimostrare l'impossibilità 
del peccato grave a quest'età (Cfr. JuNGMANN, Ca
techetica, Alba, 1956, p. 275; H. HoLLANDER, 
Catechetica, Torino, 1961, p. 321; K. TILMANN, 
La catechesi della confessione, o. c., pp. 180-
183 ). Prescindendo dalla questione psicologica e 
morale, è conveniente ricordare che la possibilità 
di una valida Confessione non è legata alla capa
cità di fare dei peccati gravi. Benchè teologica
mente la Confessione non sia richiesta assoluta
mente se non per le colpe mortali , è bene ugual-
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mente abituare il bambino a purificare l'anima 
sua e ad impegnarsi seriamente nella preparazione 
alla Comunione, l'incontro privilegiato con il 
Signore. La pratica della Confessione prima della 
Prima Comunione viene confermata non solo dane 
tradizioni catechistiche e pastorali, ma anche dalle 
considerazioni dei migliori studi di carattere psi
co-pedagogico (cfr. R. PEIL, Katechetik, Diissel
dorf, 1955, pp. 90-107; L. ZARNCKE, En/ance et 
conscience morale, Parigi, 1955; X. LEFEBVRE, 
L. PERIN, L' enfant de six ans. L' apparition de la 
conscience morale, in « Pédagogie », 1959, 535-
343). 



pentimento e i propositi di vita migliore. La ripetizione dei racconti fatta dai 
bambini stessi per mezzo di scene drammatizzate fa rivivere i sentimenti e gli 
atteggiamenti del penitente nell'incontro con Gesù. 

L'atmosfera di preghiera facilita l'accostarsi fiducioso a Cristo nel sacramento 
della confessione. Facciamo contemplare il Crocifisso dai bambini e aiutiamoli a 
pregare devotamente. Dovremmo presentare il Crocifisso non solo in tutte le 
adunanze, ma anche tutte le sere, ricordando con brevi parole l 'amore del Sal
vatore e la sua intenzione di salvarci. Le preghiere della sera potrebbero essere 
recitate davanti al Crocifisso. Il bambino stesso lo può ornare con fiori freschi 
e può accendere la sua candela di battesimo, simbolo della sua fede e amore, 
davanti ad esso. 

Il fanciullo venga preparato con grande discrezione agli atti del penitente. 
L'iniziazione all'esame di coscienza è compito della mamma. Dopo aver ricordato 
l'amore di Gesù e aver guardato il Crocifisso, essa fa vedere che la nostra vita 
deve essere una imitazione di Cristo nell'amore e nella lode di Dio, nella carità 
verso i genitori, fratelli e compagni e nella compostezza del corpo. Dopo questa 
considerazione il bambino stesso ricerca le circostanze e le azioni della sua vita 
in cui ha imitato Gesù e quelle in cui volontariamente ha mancato. La mamma, 
conoscendo l'anima del fanciullo , può approfittare dei fatti quotidiani per far pro
nunciare un giudizio giusto e ispirare un atteggiamento penitenziale. La calma e 
il raccoglimento della sera è il momento più adatto per simili riflessioni e per 
chiedere perdono a Gesù con parole semplici e appropriate. 

Bisogna evitare in ogni modo la presentazione e la memorizzazione della lista 
dei peccati possibili. L'educazione della coscienza non richiede ciò e l'iniziazione 
sacramentale insiste piuttosto sulla ripetizione dei « sl » alla chiamata divina 
e sul riconoscimento semplice e fiducioso delle proprie mancanze riguardo alla 
carità. Si faccia distinguere fin dall'inizio tra errori e mancanze volontarie. Il 
peccato consiste nel dire di « no » alla chiamata di Dio. 

Durante le adunanze si continuerà l'educazione della coscienza, presentando 
la volontà di Dio, gli esempi di sottomissione di Gesù e dei personaggi biblici. 
Nella preparazione immediata alla Confessione si potrà riferirsi eventualmente 
ad un semplice formulario per l'esame di coscienza. 

La contrizione richiede una cura particolare, poichè è l'atto essenziale della 
confessione ed è il più difficile. Ricordiamo prima le sofferenze di Gesù sulla 
croce a causa degli uomini che hanno offeso Dio Padre con i loro peccati e hanno 
rifiutato di amarlo, dicendogli il loro « no ». Poi si esaminano i piccoli capricci 
personali e si suscita il rincrescimento sincero di aver detto di « no » a Dio e di 
aver diminuito l'amore verso di Lui. Si aggiungerà subito un monito sul deside
rio di correggersi e voler dire sempre « sl » al Signore. Questo desiderio: « Mi 
rincresce di averti offeso » e « Voglio fare meglio », sia riferito sempre ad atti 
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ben concreti e circonstanziati: « Non dirò più di " no " alla mamma», « Non 
picchierò il fratellino ». 

La formula del!' atto di dolore non è indispensabile per la prima confessione. 
Essa potrebbe distrarre l'attenzione dall'atto interno che è il principale e creare 
l'angoscia di non ricordarla. Facciamo dire piuttosto qualche frase semplice e 
insistiamo sulla contrizione che è un atto del cuore e della volontà. La formula 
verrà imparata in seguito, quando le prime esperienze favorevoli aiuteranno un 
approfondimento delle nuove esperienze di confessione. 

È necessario invece fin dalla prima confessione una illimitata confidenza nel 
sacerdote confessore. Si ricorderà perciò spesso ai fanciulli che il sacerdote è 
« Padre », rappresentante di Dio, amministratore del Suo perdono e della Sua 
misericordia; l'atteggiamento paterno e amabile del confessore e la consuetudine 
dei ragazzi di avvicinarlo senza paura e parlare con lui durante il periodo della 
preparazione prossima influiranno positivamente in questo senso. 

Per vincere il timore e la paura del confessionale è necessario condurre i bam
bini al confessionale stesso e a farlo esaminare attentamente aprendo anche la 
porta. Sarebbe inoltre conveniente confessare i comunicandi senza usare la 
grata in modo che possano vedere e seguire il volto sereno e i gesti paterni del 
confessore. Si ricorderà ancora che la Confessione è stata istituita per portare, 
insieme alla grazia, la pace e la gioia spirituale dell'anima. 

Il giorno della Prima Confessione deve costituire un avvenimento per tutta 
la famiglia. Il giorno prima tutti i familiari si radunano a pregare insieme con 
il bambino. La mamma o la sorella lo accompagnerà poi in chiesa, aiutandolo con 
affetto e con consigli opportuni (non è necessario che essa stessa si confessi) . 
Il primo ringraziamento e la prima penitenza saranno fatti insieme. 

Tornati a casa, la famiglia farà una piccola festa. Alla sera tutti ringraziano 
insieme per la grazia ricevuta. L'accensione della candela di battesimo del fan
ciullo simboleggerà l'accrescimento della sua fede e del suo amore. 

IV. PREPARAZIONE ALLA PRIMA COMUNIONE 142 

La Comunione è il terzo sacramento dell'iniziazione cristiana che suggella e 
completa l'unione soprannaturale con Dio. L'Eucaristia riassume inoltre tutto 
il mistero della nuova alleanza e inserisce concretamente nella storia pasquale e 

1 42 Le questioni pastorali della Prima Co
munione sono trattate da H. Frsc1-IER, W. BLESS, 
K. TrLMANN, La préparation des enfants à leur 
première Communion, in « Vérité et Vie», 1955, 
série 26, n. 243; numeri unici della Rivista 
« Orientamenti Pastorali», 1959, n. 1, e « Rivista 
del Catechismo», 8 (1959), n . 4; A. ExLER, 
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Vber die rechtzeitige Erstkommunion, in « Kate
chetische Blatter », 85 (1961), 49-55, 114-118, 
175-178, 201-204; P . SAUVAGEOT, Pour la re
traite de communion solenne/le, Parigi, .1961; 
M. COLOMBO, L'Eucaristia ai fanciulli, Milano, 
1958. 

Per una impostazione metodologica della 
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nella comunità liturgica della Chiesa. Anche la considerazione pastorale insiste 
sull'importanza della preparazione accurata a questo sacramento, poichè la Pri
ma Comunione è un avvenimento molto sentito nel popolo cristiano. 

1. Mete particolari. La preparazione alla Prima Comunione ha dei compiti speciali 
nell'insieme dell'iniziazione sacramentale, tra cui i più importanti sono: a) la cono
scenza di Cristo. La Chiesa richiede per l'ammissione ai sacramenti la conoscenza ele
mentare dei misteri principali della fede (necessari necessitate medii), commisurata alle 
capacità del fanciullo ( can. 854 ). Nella presentazione di questi misteri si insista sulla 
persona viva, presente e gloriosa di Gesù, poichè il bambino dovrà incontrare Lui e 
vedere nei gesti liturgici le Sue azioni e il Suo infinito amore; b) l'unione con Cristo, 
poichè la Comunione è essenzialmnte il sacramento della nostra unione a Lui.143 Que
sto termine teologico viene tradotto con la parola amicizia, più familiare e compren
sibile per i fanciulli. Ora bisogna assicurare che questa amicizia con Gesù vivente sia 
desiderata ardentemente e ritenuta come il grande dono della Prima Comunione; 
c) l'impegno dell'amicizia con Gesù: essa non è solo un dono, ma anche una risposta 
personale alla sua chiamata. Gesù invita il bambino di essere suo amico a condizione 
che egli accetti gli impegni che ne derivano: amare come Lui , tendere alla vita per
fetta, modellare la propria vita e volontà sul suo esempio. La preparazione deve aiutare 
appunto la volontà dei fanciulli ad essere generosa e forte; d) la preghiera personale 
e la pratica della carità come la risposta più autentica all'amicizia di Gesù; e) il desi
derio ardente di camminare con Gesù verso il Padre. Ricevere la Comunione vuol dire 
anche per il bambino l'inserirsi consapevolmente e gioiosamente nel cammino che ha 
per meta il paradiso e l'unione con Dio Padre e per ritmo il modo di pensare, sentire 
e agire di Gesù. Questo aspetto escatalogico uno degli scopi principali della prepa
razione; f) il desiderio di ricevere Gesù: la fame di Cristo. Il bambino è divenuto 
già amico di Gesù nel battesimo ed è unito a Lui come un tralcio alla vite. Ora questa 
unione viene specificata e vissuta in modo nuovo nella Comunione con il Suo Corpo 
che è la vita per il mondo (Gv. 6, 51), cioè l'alimento e nutrimento dell'anima per la 
crescita della grazia. L'esperienza del mangiare e lo stimolo della fame possono essere 

preparazione alla Prima Comunione sono da con
sultare: H . H ELMING, Die hiiusliche Vorberei
tung der Kinder auf die heilige Eucharistie, Frei
burg, 1952; W. ZIEHER, Zum heiligen Mah/e. 
Katechese, Merkheft, Kindermesse, Stuttgart, 1957; 
H . ScHiiFFLER, L . BENKER, Nehmet hin und es
set, Regensburg, 1957; H. FASSBINDER, Des Kin
des erste Schritt zu Gott, Trier, 1957; J. HUBER, 
Nun kommt die selige Stunde, Donauworth, 1958; 
W. Hi.iNERMANN, Die Kommunionkinder von Him
melreich, Mainz, 1957; M. FARGUES, Préparation 
à la première communion, in « Vérité et Vie», 
1952, série 13, n. 106; I nostri bambini davanti 
al Signore, Milano, 1961; H. J. TESSE, Voici 
l'Agneau de Dieu, Bourges, 1955; W. BLESS, 
La première initiation des enfants à l'Eucha
ristie, in « Lumen Vitae», 9 (1954), 37-44; 
R. DEBORT, Préparation à la Première Commu-

nion. Méthodes actives, Ussel, 1955; J. RoEs
SEL, Catéchisme des Éducateurs chrétiens. Pré
paration des enfants à la vie chrétienne et à 
la première communion par la mère chrétienne, 
Namur, 1957; P . THIVOLLIER, Je me prépare à 
recevoir Jésus, Poissy, 1960; C. FERRIÈRE, M. Mr
SONNE, Retraite préparatoire à la communion so
lenne/le dans le cadre paroissial, in « Lumen 
Vitae», 15 (1960), 98-116; J. AJASSA, Conver
genze educative, Torino, 1960; X. LEFEBVRE, 
L. PERIN, Il maestro chiama, Torino, 1964; M . 
COLOMBO, o. c. ; FR. CANDIDO, Preparazione alla 
prima Comunione, Torino, 1955; B. M . MARONI, 
Gli esercizi spirituali di prima Comunione, Ro
ma, 1954. 

143 Summa Theol., III, q. 74, a. 6 e 
q. 73, a. 4. 
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inseriti prudentemente a suscitare il desiderio di ricevere « il Pane vivo, disceso dal 
cielo »; g) la preparazione della mente e del cuore, aflinchè il bambino possa rivolgere 
la parola e ricevere la risposta nel modo sperimentato con le persone care. Ciò richiede 
un lungo lavoro, poichè i sensi gli diranno una cosa, mentre la realtà sarà un'altra. 
Bisognerà perciò abituare al passaggio dai segni (specie eucaristiche) alla realtà spiri
tuale: presenza di Cristo, suscitando la fiducia in Lui e la certezza che Egli ci ascolta 
e ci unisce a sè nel suo immenso amore; h) l'iniziazione al mistero pasquale. L'Euca
ristia come sacramento della pasqua cristiana ha questi due aspetti: la Croce e la Re
surrezione di Cristo. Fin dall'inizio bisogna dire perciò che il Corpo di Gesù che rice
viamo nella Comunione è quello immolato sulla croce e glorificato nel cielo. Agnello di 
Dio, adorato nel cielo e divenuto Pane di vita per la Chiesa; i) l'iniziazione alla parte
cipazione alla S. Messa: la Comunione venga considerata nell'ambito della celebra
zione della S. Messa. Prima vengono esercitati i bambini nei gesti liturgici principali: 
l'atto di correre a Dio con gioia, lo stare attento e composto davanti ai personaggi 
importanti, l'atteggiamento di riverenza, di lode, di ringraziamento, il gesto di offrire 
qualche cosa, l'atteggiamento di attese e di gioia quando si sta per incontrare persone 
care, il gesto di dare la mano e il bacio ai familiari, l'abbraccio. Le funzioni paralitur
giche uniscono poi questi singoli gesti e preparano direttamente alla partecipazione 
alla S. Messa; j) l'introduzione alla comunità dei fedeli . La Comunione non è solo un 
incontro individuale con Cristo, ma come un banchetto di famiglia è il segno dell'unio
ne fraterna. Tutti gli invitati si radunano attorno alla medesima tavola e si uniscono 
al medesimo Cristo. Dobbiamo inculcare perciò nei fanciulli la convinzione profonda 
che, comunicandosi, si uniscono a tutti i cristiani, soprattutto ai membri della parroc
chia, prendono parte alla vita della Chiesa ed entrano nella comunità liturgica. Per 
ottenere ciò più facilmente sarebbe opportuno organizzare la Prima Comunione in 
comune nella parrocchia e limitare al massimo quelle Prime Comunioni private, cele
brate in cappelle più o meno nascoste.144 

2 . Norme metodologiche particolari. 

L'Eucaristia è il centro di tutta la vita della Chiesa. La nostra preoccupazione 
metodologica principale sarà perciò questa: in che modo la facciamo apparire 
come il segno efficace del mistero pasquale e l'atto centrale della vita cristianai> 
Nell'Eucaristia cerchiamo di presentare in sintesi tutto il piano della redenzione: 
come ricordo essa è l'atto principale di Cristo che si offre a Dio Padre per la no
stra salvezza; come adempimento essa è l'atto di Cristo che rinnova la sua pasqua 
a favore di tutti i cristiani e compie per loro e con loro il passaggio dalla morte 
alla vita; come annuncio essa predice la venuta trionfale di Cristo alla fine dei 
tempi per restaurare definitivamente il suo regno. Si dimostrerà pure che l'Euca
ristia diventa il centro della nostra vita, come inserimento quotidiano nella morte 

144 La Commissione Nazionale Francese in- ce n'est pas une communion privée » (o. c., 
siste nel dire che « la première communion de- p. 35) . 
vrait avoir un caractère familial et paroissial, 
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e risurrezione di Cristo, cioè nel sacrificio che ci salva e vivifica e insieme come 
unione alla comunità, al popolo di Dio in cui marciamo insieme verso la patria 
celeste, aiutandoci a vicenda con la carità fraterna e testimoniando davanti al 
mondo il mistero di Cristo morto e risorto. Anche la condotta morale e l'aposto
lato missionario siano collegate srettamente all'Eucaristia in questo modo: l'ami
cizia di Gesù e la partecipazione alla S. Messa esigono che tutta la vita sia come 
una eco del mistero pasquale. 

Come assicurare una idea giusta dell'Eucaristia rimane uno dei problemi me
todologici più assillanti. Molti fanciulli hanno l'idea che « Gesù nascosto nel 
pane», come dietro una tenda, rimane più o meno inerte. Bisogna perciò evitare 
non solo le descrizioni che favoriscono un certo materialismo della presenza euca
ristica ( « Gesù discende sull'altare », « Gesù è il prigioniero abbandonato del 
tabernacolo », ma anche una presenza di carattere sentimentale e moralistico 
(« Avrai Gesù Bambino nel tuo cuore», « Se sarai bravo, Gesù gioirà nel tuo 
cuore » ). 

Bisogna presentare invece l'Eucaristia sempre sotto questo doppio aspetto: 
è un gesto di Cristo vivente, in cui ci dà Se stesso e tutti coloro che si comuni
cano, rispondono attivamente a questo gesto di Dio. Si parlerà perciò della 
S. Messa come del rinnovamento dell'Ultima Cena e dell'Offerta incondizionata 
di Gesù e si insisterà che l'invito e il dono di Gesù ( « Prendetelo e mangiate ») 
richiedono una risposta impegnativa: decidersi di vivere come Lui. 

Si approfitti perciò di ogni occasione per presentare la Comunione come una 
chiamata del Signore a diventare più intimamente suo amico e ad iniziare una 
vita nuova più simile alla Sua.145 Il battesimo segna già l'inizio dell'amicizia 
con Gesù, che ora sarà più personale e piena di responsabilità. Il bisogno di sicu
rezza e di amore, come pure la naturale tendenza all'attività facilitano la nostra 
azione per promuovere una collaborazione attiva con il Divin Amico e una vita 
di generosità e di amore come risposta alla chiamata divina. In questo modo 
bisogna superare, il puro fatto sentimentale per cui la Prima Comunione costi
tuisce un momento emozionante ( « il più bel giorno della vita ») senza un effetto 
duraturo e assicurarsi che essa segni effettivamente l'inizio di una vita nuova, 
unita a Gesù Cristo e ai fratelli della fede. 

L'educazione al senso del sacro, alla realtà sacramentale richiede una attenzio
ne particolare, perchè il bambino ricevendo l'Eucaristia possa incontrare Cristo 
senza fermarsi a ciò che vede e gusta (un poco di pane). Non si può dire bru-

14 5 A questo riguardo è significativo l'orien
tamento della Commissione Nazionale Francese 
del 1959: « La première communion doit e tre 
présentée surtout camme la réponse à un appel: 
Jésus m'appelle pour me conduire à son Père et 
le louer, et il m'aide à etre fidèle. En commu-

niant, je réponds Oui et je viens ... Il est im
portant de mettre l'accent sur l'appel de la part 
du Seigneur. Cette présentation de la commu
nion restera toujours valable. Tout au long de 
la vie de l'adolescent et de !'adulte, l'invitation 
du Seigneur restera la meme » ( o. c., p. 35). 
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talmente: « Questo pane è Gesù », ma bisogna condurlo a questa realtà. L'ini
ziazione sacramentale sarà perciò un passaggio graduale e continuo dal segno 
sensibile alla realtà invisibile. Si insisterà prima sulle esperienze quotidiane del 
bambino come il significato del giungere le mani, del segno della croce, della 
genuflessione, poi sugli oggetti sacri come l'acqua benedetta, il cero e infìne 
sugli atteggiamenti religiosi come il silenzio, il raccoglimento e l'espressione mi
mata dei vari sentimenti. 

La presentazione dell'intenzione del Signore (Cfr. Gv. capitoli 6 e 14-17) 
spesso è più efficace del simbolismo stesso delle cose. Bisognerà ricorrere conti-
nuamente alle Sue parole e alla Sua autorità: Io sono il pane disceso dal cielo .. . 
il pane per la vita del mondo ... chi mangia la mia carne vivrà per sempre .. . 
questo è il mio sangue che sarà sparso per la salvezza di molti. Queste parole e 
gesti siano collegati alla celebrazione della S. Messa. 

Le analogie con il pasto familiare aiutano il considerare l'Eucaristia quale 
cibo dell'anima, frutto, come il pane materiale, del lavoro e del sacrificio, distri
buito nell'intimità della famiglia, assimilato vitalmente per la propria crescita 
e maturazione. Si richiede però che questa esperienza naturale venga messa in 
relazione con il racconto dell'Ultima Cena già in ambiente familiare. 

Il contributo della famiglia è indispensabile a questo riguardo, come pure 
per l'iniziazione alla nuova vita che principalmente si svolgerà nell'ambiente fa
miliare. Bisogna perciò far intervenire la famiglia per assicurare il seguito della 
vita sacramentale e per scongiurare il pericolo che la Prima Comunione sia anche 
l'ultima. La messa domenicale per le famiglie cristiane può riuscire un mezzo 
efficace di collaborazione. 

Un ritiro spirituale di due giorni assicura la preparazione immediata. Esso ha 
il compito di preparare spiritualmente i bambini e non di dare l'occasione al
l'esame da parte delle autorità competenti. Il sacerdote non dovrebbe intervenire 
ora per controllare, ma per suscitare il desiderio dell'amicizia di Gesù e aiutare 
nella celebrazione delle veglie e delle funzioni paraliturgiche. Le adunanze, le 
preghiere, le celebrazioni siano intercalate con numerose attività ben appropriate 
e con momenti di ricreazione. I fanciulli sono capaci di riflessione e di raccogli
mento, ma hanno bisogno del giuoco per distendere il corpo e ritrovare una 
fresca disponibilità per le attività spirituali. 

Il giorno della Prima Comunione dovrebbe essere organizzato in funzione 
dei comunicandi e non della solennità esterna e della festa familiare. Il punto 
centrale sia perciò la S. Messa, a cui i bambini partecipano insieme con i fami
liari e con la comunità parrocchiale. Gli apparati e gli addobbi nella chiesa siano 
discreti per non distogliere l'attenzione dei fanciulli; la funzione non sia troppo 
lunga per non mettere a dura prova la loro resistenza. Ciascun paese ha le sue 
venerabili tradizioni a riguardo, la preoccupazione del catechista dovrebbe essere 
questa: come sfruttarle a scopi prevalentemente catechistici. 
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Una catechesi mistagogica dopo la Prima Comunione sembra oggi necessaria. 
Essa dovrebbe approfondire la conoscenza globale della S. Messa e promuovere 
una partecipazione più attiva. Il metodo più adatto ormai sarebbe quello di esa
minare i gesti liturgici e illustrare il loro significato salvifico e ascetico. In questo 
modo si approfondisce e si rende familiare il mondo sacramentale; inoltre si fa 
un attento esame della propria vita in vista della conformazione completa a 
Cristo. 

V. PREPARAZIONE ALLA CRESIMA 146 

La Cresima viene considerata come il secondo sacramento dell'iniziazione 
cristiana, complemento del battesimo. Solo recentemente e da pochi essa è vista 
come la consacrazione ufficiale all'apostolato dei soldati di Cristo. Seguendo la 
tradizione e la prescrizione della Chiesa (can. 788), la Cresima dovrebbe essere 
amministrata verso i sette anni (età della discrezione). E non pochi insistono con 
l'Episcopato francese che « essa venga amministrata prima dell'Eucaristia ». 147 

L'accostamento fruttuoso suppone sempre una adeguata, benchè breve, pre
parazione. 

1. Le mete particolari di questa sommaria preparazione dovrebbero essere queste: 
a) rendere consapevole la dignità cristiana. Il bambino è capace di coscienza psicolo
gica di sè, perciò si può insistere maggiormente sulla considerazione della sua posi
zione nel mondo soprannaturale: tempio dello Spirito Santo, figlio di Dio; b) acqui
stare il senso di Dio e la relazione personale con le tre Divine Persone. La sua dignità 
diventa consapevole soprattutto in relazione a Dio Padre, di cui è figlio, a Gesù Cristo, 
suo Fratello, allo Spirito Santo, Vivificatore e Santificatore; c) approfondire il senso 
del!' appartenenza a Dio. La Cresima conferma l'opera di Dio iniziata nel battesimo 
(figliolanza divina, appartenenza alla famiglia di Dio), rendendola sovrabbondante, 

14 6 Gli aspetti pastorali della preparazione 
alla Cresima costituiscono l'oggetto di alcuni studi 
recenti, tra cui ricordiamo: num. spec. della Ri
vista « Orientamenti Pastorali », 1957, n. 2; 
num. spec. della Rivista « Maison-Dieu », 1958, 
n. 54; B. LuYKX, D . ScHLEYVEN, o. c.; FR. X. 
PANCHERI, La Cresima, sacramento della maturità 
cristiana, Padova, 1961; H. ADAM, Teologia e 
Pastorale della Cresima, Alba, 1961; La prépa
ration à la Confirmation, in « Lumen Vitae », 
17 (1962), 101-124; H. DuPONT, Pastorale de la 
Confirmation, in « Lumen Vitae», 10 (1955) 399-
402; G. DELCUVE, Une nécessité pour l'efficacité 
normale de la formation religieuse: confirmation 
à l't1ge de raison, ib., pp. 322-350; La confirma
tion est-elle le sacrament de l'apostolat?, in 
« Lumen Vitae», 17 (1962), 293-332. 

I problemi metodologici della preparazione 
alla Cresima vengono invece affrontati dalle se
guenti opere: J. HUBER, Kraft aus der Hohe. 
Firmungsunterricht, Donauworth, 1955; L. PIGNA· 
TIELLO, Preparazione alla prima Comunione e 
Cresima, in « Rivista del Catechismo », 6 (1958), 
179-81; M. GASNIER, Ma confirmation, Tournai, 
1959; J. GoLDBRUNNER, Ober die Firmung, in 
« Katechetische Blatter », 84 (1960), 193-200; G. 
HiiNNERMANN, J e te fais chevalier, Mulhouse, 
1962; E. Prn, Pour préparer nos enfants à leur 
confirmation, Lione, 1962; S. CAVALLETTI, G. 
GOBBI, La Cresima, Roma, 1963. 

14 7 Directoire pour la Pastorale des Sacre
ments, Parigi, 1951, n. 33. 
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adulta e perfetta. Questa nuova benevolenza e l'amore di Dio facilitano la considera
zione del senso della vita: venire da Dio e tendere verso a Lui; d) approfondire l'in
timità con Dio. Per mezzo della Cresima il fanciullo viene consacrato maggiormente 
a Dio e riceve il segno della sua unione, il carattere e i doni e gli aiuti particolari per 
vivere la pienezza della sua vocazione cristiana. Sul piano educativo si insisterà sul
l'amicizia e sulla familiarità con Dio; e) suscitare il desiderio di crescere. Secondo la 
nota teoria di S. Tommaso la Cresima può essere considerata anche come il sacra
mento della crescita. Allora il catechista approfitterà della tendenza naturale dei fan
ciulli di diventare grandi per promuovere efficacemente la crescita e l'aumento della 
grazia e lo sforzo personale di diventare un cristiano adulto; f) promuovere la familia
rità con lo Spirito Santo. L'anima dei fanciulli è aperta verso la Persona divina dello 
Spirito Santo che ricolma i cresimandi con i suoi doni abbondanti e li assiste lungo 
tutta la vita. Questo bisogno di sicurezza costituisca dunque la base d'incontro con 
il Santificatore delle anime; g) far vivere consapevolmente l'impegno battesimale. Si 
tratta di approfondire il senso della lotta della vita cristiana: rassomigliare Gesù nella 
condotta, dire il « sì » a Dio, lottare contro le tendenze disordinate. Con il crescere 
della responsabilità morale abbiamo il dovere di aiutare i cresimandi ad essere più 
fedeli a Dio e a testimoniare il suo amore prima ancora dell'apparizione del peccato; 
h) rafforzare la volontà. La nota specifica della preparazione alla Cresima dovrebbe 
essere questa: consolidamento della libertà del figlio di Dio, cioè l'abitudine di ri
spondere a Dio gioiosamente e di essere pronto ad ogni opera buona e ad ogni sforzo. 
Non basta perciò che il bambino sappia distinguere tra il bene e il male, ma dovrebbe 
volere il bene ardentemente e combattere abitualmente il male; i) rendere capace di 
testimoniare la fede . È vero che la Cresima elargirà la grazia sacramentale che rende 
capaci di rendere testimonianza della propria fede, ma il fanciullo ha bisogno di essere 
condotto per mano per cominciare a dare testimonianza nelle funzioni liturgiche e nelle 
varie circostanze della vita. La frequenza della messa domenicale, la vita scolastica, 
le relazioni con gli amici vengono revisionate sotto questo aspetto della testimonianza; 
j) introdurre nella comunità dei fedeli adulti. I cresimandi hanno bisogno di sperimen
tare questa introduzione, perciò l'entrata solenne nella chiesa e l'accoglienza affettuosa 
da parte degli adulti il giorno della Cresima possono essere molto significativi. Si fac
cia vedere inoltre in che modo i cresimandi diventano responsabili non solo della pro
pria anima, ma anche del bene spirituale degli altri; m) far desiderare la vita sacra
mentale. La chiamata di Gesù a diventare suo amico e l'invito alla mensa eucaristica 
vanno collegati alla considerazione della vita degli adulti cristiani: essi si comunicano 
abitualmente e hanno confidenza con Gesù. 

2. Le norme metodologiche particolari si ispirano agli interessi dei fanciulli. 
Il desiderio di diventare grande può suggerire la via per presentare i doni 

dello Spirito Santo, mettendo in relazione diretta con le circostanze concrete 
della vita: difficoltà nel distinguere il bene dal male (consiglio), nel lodare Dio 
da figlio maggiore e avere il gusto della preghiera (pietà), nel dire sempre gene
rosamente di « si » alla chiamata di Dio e al comando dei genitori e nel diven
tare forte e generoso verso i compagni (fortezza). 

Il fanciullo ha bisogno della sicurezza e della certezza di riuscire nelle sue 
imprese. Ora il racconto degli interventi dello Spirito Santo nella vita degli Apo-
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stoli e della Chiesa può soddisfare questo bisogno e introdurre ad una atl}icizia 
più sentita e profonda. 

La linea liturgica risulta particolarmente adatta per la preparazione spirituale 
e la spiegazione degli effetti della Cresima. Prima di tutto viene presentato il 
vescovo come il rappresentante di Gesù che ci trasmette la Parola di Dio e ci 
conferisce le grazie. Poi si spiegherà il significato dell'imposizione delle mani e 
dell'unzione. Il catechista si soffermi sulla solennità del momento in cui ciascun 
cresimando viene chiamato per nome e risponde con l'Amen, espressione di con
senso e di impegno. Lo schiaffetto, che il vescovo dà al cresimando, è segno di 
confidenza e di affetto (anticamente si usava il bacio) e invita il bambino a ri
spondere con generosità ai nuovi impegni. 

Soprattutto l'unzione offre lo spunto per insistere sull'unione e sull'incorpo
razione in Cristo. Si colleghi questa unzione con quella del battesimo, poichè in 
ambedue i casi essa testimonia l'appartenenza totale a Dio. Nella Cresima il cri
stiano prende una maggiore coscienza della propria vocazione e si mette a ser
vizio di Dio e del prossimo con maggiore generosità e impegno. 

La famiglia dovrà aiutare il cresimando a prendere coscienza dell'aumento 
delle sue responsabilità. I genitori assecondino perciò il bisogno del fanciullo di 
compiere qualche attività e lo lodino sinceramente per le sue realizzazioni. L'edu
cazione proseguirà come un aiuto costante per insegnare ad obbedire alla parola 
di Gesù ed essere docile alla voce della coscienza. Maggiore attenzione si dovrà 
dare all'educazione alla libertà, ove occorre un grande equilibrio. Da una parte 
bisogna esigere l'ordine e l'adempimento dei doveri, dall'altra si deve mettere 
il cresimando nell'occasione di scegliere liberamente un atteggiamento più o meno 
generoso, una risposta più o meno altruistica. La riflessione successiva e l'appro
vazione dello sforzo fatto permettono preziose esperienze educative. 

La Chiesa, seguendo una antica tradizione, prescrive che ciascun cresimando 
venga accompagnato da un padrino (can. 793). Ora si può discuetere sui motivi 
storici di tale prescrizione e sulla sua funzione reale nell'ambiente odierno.-Cre
diamo però che dal punto di vista catechistico questa istituzione debba essere 
utilizzata per l'introduzione consapevole del cresimando nella comunità dei fedeli 
adulti e per renderlo conscio della sua missione apostolica. Si richiederebbe però 
che i padrini seguissero i figliocci durante la preparazione e avvertissero di più il 
significato spirituale della responsabilità che stanno per assumere in confronto 
dei cresimandi. 

In apposite adunanze si dovrebbe spiegare ai padrini la loro missione e chie
dere la loro collaborazione attiva. I genitori, che hanno il diritto e il dovere di 
scegliere i padrini, dovrebbero tenerli informati dell'andamento della prepara
zione e convocarli per alcune cordiali conversazioni familiari. 

La funzione dell'amministrazione della Cresima sia comunitaria e vi parteci
pino con i cresimandi anche i fedeli con canti e preghiere litaniche. Essa dovrebbe 
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essere commisurata alla capacità e al ritmo di preghiera dei cresimandi. Il modo 
migliore sarebbe inserirla nella celebrazione della S. Messa. 

Gli adulti, soprattutto i padrini sono chiamati ad assisterli affettuosamente, 
affinchè la disposizione degli animi sia la migliore possibile. Un numero troppo 
elevato di cresimandi distoglie l'attenzione, rende impossibile il raccoglimento 
dell'assemblea e prolunga eccessivamente la funzione. 

Si dia importanza particolare all'incontro personale con il vescovo come 
rappresentante di Cristo e alla solenne professione di fede davanti alla comunità 
parrocchiale come l'inizio dei nuovi impegni assunti di una autentica testimo
nianza cristiana nella comunità. 

9. MEZZI E TECNICHE 

Ricordiamo ora alcune tecniche che sono particolarmente adatte per la cate
chesi dei fanciulli. Il loro impiego funzionale dipende dal metodo usato dal 
catechista e dai maestri in genere e dallo sviluppo spirituale degli allievi. 

a ) Quaderno di religione 

Il quaderno di religione promuove la collaborazione attiva e gioiosa del 
fanciullo, costituisce un ottimo prolungamento della scuola e favorisce una 
ripetizione e ricapitolazione più completa. 

Vi sono due tipi fondamentali di quaderni. Il primo adotta fogli bianchi 
che saranno riempiti dal fanciullo stesso, il quale in tal modo costruisce perso
nalmente il suo quaderno, sotto la sorveglianza del catechista, con disegni, frasi 
e schemi riassuntivi, riflessioni, facendo così del quaderno il « suo libro » di 
religione. Tale è il quaderno come lo concepisce la scuola catechistica inglese 
e tedesca. Esso è particolarmente indicato per il secondo ciclo. 

L'altro tipo, usato in Italia e in Francia, preferisce dare in .mano ai fan
ciulli pagine stampate con frasi da completare, disegni da terminare, domande 
a cui rispondere, suggerimenti di attività. 148 

Il quaderno deve essere introdotto con grande intuito pedagogico, in modo 
da non rendere odioso e gravoso l'insegnamento religioso. Questo tipo di atti
vità prevalentemente scolastica venga sempre intercalata con gli esercizi di 
libera espressione. 

Gli esercizi possono essere: disegni da fare o da completare; qualche frase impor
tante del Catechismo e brevi testi evangelici da ricopiare in bella calligrafia; compo-

148 I quaderni più diffusi in Italia sono quelli editi dalla LDC di Torino e dalle Edizioni 
Paoline di Roma. 
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nimenti sulle visite fatte, sulle funzioni liturgiche, sulle esperienze di vita cnsuana, 
sull'atteggiamento dei personaggi biblici; riassunti in seguito ai racconti evangelici e 
agiografici; ricerche da condurre sul Vangelo e sul Messalina e da confrontare con le 
domande del Catechismo; composizione di preghiere libere e personali in circostanze 
ben determinate ; esercizio di riflessione sul senso di una parabola, sulla qualità di un 
personaggio, sul confronto tra due episodi; valutazione della condotta dei personaggi, 
giudizio pratico sul come comportarsi in determinate circostanze. 

b ) Costruzioni 

Due tecniche possono essere opportunamente impiegate nella catechesi del 
secondo ciclo per il lavoro di gruppo. La prima consiste nella elaborazione di 
piani e di carte geografiche: su un grande foglio il catechista traccia le linee 
generali della città di Gerusalemme, oppure i viaggi apostolici di San Paolo 
o le tappe della Via Crucis di Gesù; i ragazzi distribuiscono tra loro il lavoro 
e, a gruppi, disegnano, costruiscono, scrivono, ecc. La seconda tecnica è quella 
del modellaggio: il lavoro può durare anche per mesi e impegnare tutti i fan
ciulli; il catechista procura il materiale e dirige il lavoro, indirizza l'attività 
manuale verso quella spirituale e trasforma la classe in una comunità di colla
borazione e di intesa fraterna promovente l'esercizio delle virtù sociali . La cosa 
più difficile è ottenere che questi lavori non diventino fine a se stessi, ma un 
mezzo per meglio conoscere e meglio amare Dio. 

e) Disegno 

Il disegno rimane ancora una delle attività preferite dai fanciulli , special
mente se vi sono stati abituati nel periodo precedente. Dobbiamo ricordare 
prima di tutto che « il disegno nella catechesi non è mai un esercizio tecnico, 
ma è espressione grafica di un atteggiamento di fede. Chi disegna esperimenta 
lo stesso avvenimento interiore dello scrittore sacro ».149 Esso assume dunque 
nella catechesi un carattere sacro, come una celebrazione e ha la funzione di 
rappresentare un segno nell'annuncio della fede. 

A questa età sono raccomandati particolarmente i tipi di disegno libero: 
- ricostruzione dei racconti, delle visite fatte e delle funzioni liturgiche; - di
segni simbolici: le diverse maniere di portare la propria croce; - il cammino 
verso il cielo: pericoli, aiuti; - simbolo del Corpo Mistico, dell'adorazione, della 
penitenza, ecc.; - disegni di associazione per rassomiglianza o per contrasto: 
per esempio il tribunale di Dio e degli uomini , i doni dei pastori e dei Magi, 

1 49 K. F ROR, Das Zeichnen im kirchlichen Unterricht, Miinchen, 1954, p. 64. 
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ecc.; - disegni di successione: miracolo del Signore in tre tempi, l'anima prima, 
durante e dopo il Battesimo, ecc. 

Perchè il disegno raggiunga gli scopi catechistici è necessario attenersi ad 
alcune regole pratiche: la scelta del tema venga suggerita dal catechista, che 
preparerà l'anima dei fanciulli in modo che abbiano qualche cosa da esprimere; 
si dia invece la massima libertà nella scelta dei soggetti e delle tecniche per 
esprimere lo stesso tema; il tema venga descritto ampiamente e dettagliata
mente e, se è possibile, il catechista presenti i cartelloni corrispondenti e fac
cia esprimere sentimenti principali con brevi scene mimate; nel racconto egli 
metta poi l'accento sul contenuto e sull'atteggiamento religioso; il disegno 
venga accompagnato sempre da un breve testo esplicativo che esprima l'idea 
centrale e il contenuto dogmatico; possibilmente siano i fanciulli stessi a 
trovare queste frasi; si abbia il massimo rispetto per i disegni fatti. L'approva
zione incoraggia sempre i fanciulli; i disegni semplici e possibilmente simbolici 
fatti dal catechista sulla lavagna con gessi a colori aiutano i fanciulli più di 
ogni scuola di disegno. 

d) Cartelloni murali e illustrazioni 

I cartelloni e le illustrazioni possono avere nella catechesi dei fanciulli fun
zioni diverse: rendere concreto il racconto, sia esso un fatto biblico o un atto 
liturgico o azione virtuosa; aiutare l'immaginazione a fornire materiale per la 
elaborazione delle conoscenze e delle convinzioni religiose. Il quadro può 
fissare meglio della parola il contenuto religioso di una scena; promuovere la 
fissazione e memorizzazione delle verità fondamentali, con l'aiuto di schemi 
intuitivi e di brevi frasi di accompagnamento; creare l'ambiente religioso, in cui 
le attività catechistiche sboccino con la massima naturalezza; muovere il senti
mento e persuadere la volontà e prendere in seguito decisioni concrete; assicu
rare una ripet121one gradita agli alunni, per mezzo della spiegazione e della 
interpretazione delle illustrazioni da parte dei fanciulli stessi. 

I tre tipi principali di cartelloni sono: scene storiche (prevalentemente tratte 
dagli avvenimenti biblici), quadri illustrativi che si soffermano sugli atteggia
menti religiosi dei personaggi biblici e agiografici e quadri documentativi, il più 
delle volte fotografie, sui riti della Chiesa, sui paesaggi biblici e sugli avveni
menti contemporanei aventi un significato simbolico. 

Perchè i cartelloni possano servire agli scopi catechistici devono corrispondere ad 
alcuni requisiti indispensabili: una rappresentazione esatta, poichè la figura ha un 
potere espressivo maggiore della parola e del libro scritto; un carattere sacro, che 
ispira un'atmosfera religiosa e-desti una esperienza religiosa e stia al servizio del mi
stero; un carattere catechistico, cioè che oltre alla presentazione veritiera della storia 
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e della liturgia, presentino qualche cosa per noi oggi e invitino i fanciulli a prendere 
parte attiva alla scena illustrata; un adattamento psicologico, che fa sl che lo stile 
e l'esecuzione sia comprensiva ed espressiva per i fanciulli; un valore artistico senza 
arrivare alle forme dell'arte surrealista e astratta poco indicate alla immaturità spiri
tuale dei fanciulli. 150 

La tecnica di presentazione dei cartelloni sarà, dunque, diversa non solo 
secondo l'età, ma anche secondo la funzione proposta. In generale si possono 
ricordare i seguenti momenti: scelta accurata del cartellone secondo il criterio 
del suo contenuto religioso, della sua espressività e delle esigenze dei fanciulli 
e il suo inserimento nel procedimento didattico; indicazione del tema del car
tellone; presentazione silenziosa in modo che tutti i bambini possano osser
varlo facilmente e a lungo; conversazione sul tema centrale e sulle particolarità 
dell'illustrazione; valutazione contenutistica e religiosa mediante le interroga
zioni; ripresentazione del cartellone con la spiegazione fatta tutta dai fan
ciulli. 

Lo stesso cartellone può essere presentato ancora più volte. 

e ) Filmine catechistiche 

Fortunamente, oggi, esistono molte filmine catechistiche particolarmente 
adatte per la catechesi nella scuola primaria. Per il loro impiego razionale è, 
però, necessario tener presenti alcune avvertenze metodologiche. 

La filmina è un mezzo ideale soprattutto per la presentazione dei fatti 
biblici ed evangelici, delle funzioni liturgiche ed anche delle verità dogmatiche 
connesse con avvenimenti storici. Cosl pure gli atteggiamenti religiosi dei per
sonaggi modello sono assai suggestivi e promuovono l'interiorizzazione del
l'esperienza religiosa. Più difficile e discusso è, invece, l'impiego della filmina a 
servizio delle verità che non hanno impliciti riferimenti storici. In questi casi, 
tuttavia , essa può offrire alla fantasia un fatto religioso concreto, aiutare con 
schemi riassuntivi la sintesi dottrinale e facilitare la memorizzazione delle for
mule più importanti, presentare infine figure e disegni simbolici. 

Nelle lezioni di ripetizione e nelle adunanze consacrate alla commemora
zione di feste e all'educazione religiosa una parte notevole del tempo può essere 
dedicata alla proiezione di filmine apposite, che offrono un procedimento nuovo 
e gradito. Bisogna però curare sempre la partecipazione attiva dei fanciulli per 
mezzo delle libere conversazioni e assicurare che la proiezione abbia un signi
ficato esplicitamente religioso. 

15 0 Queste esigenze fondamentali con dimo
strazione pratica vengono ben spiegate da H. HoL
LANDER, Catechetica, o. c., p. 220-239 e da CHRI-

STIAN P ESCH, D61s Bild in der katechetischen Un
terweisung, Diisseldorf, 1957. 
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Il numero delle filmine catechistiche aumenta di anno in anno. 151 Nella 
scelta il catechista deve tener presente soprattutto l'esigenza catechistica che è 
di suggerire sufficientemente il significato religioso ed avviare ad assumere 
degli atteggiamenti di fede e di carità. In generale sono questi gli elementi 
analitici da osservare: sequenza dei quadri, esattezza dottrinale, tipi di quadri 
scelti (artistici, simbolici, documentativi), loro suggestività, primi piani, con
centrazione e sobrietà dei quadri, forza intuitiva, ambiente che crea la filmina , 
iscrizioni. 

Oltre alle norme di impiego riportate per gli altri sussidi è opportuno te
nere presenti ancora le seguenti: la filmina è un sussidio, un aiuto in mano del 
catechista, non sostituisce l'agente principale, ma sta al suo servizio; la proie
zione comporta certe difficoltà pratiche nell'oscurare le sale e nel maneggiare 
il proiettore, ma soprattutto nel rendere gli spettatori meno passivi; il cate
chista deve, dunque, controbilanciare questo eventuale svantaggio, promuoven
do una adeguata attività spirituale; la filmina deve essere inserita organica
mente nel metodo ; essa non sostituisce la lezione, nè rappresenta la soluzione 
ideale del problema metodologico; il fanciullo segue il suggerimento dei quadri 
e vive gli atteggiamenti dei personaggi; i quadri devono parlare da soli, il cate
chista spieghi perciò poco; in nessun caso essa può essere considerata come un 
diversivo e un passatempo, ma ha diritto di entrare nella lezione catechistica 
in quanto promuove scopi catechistici; nella scelta il catechista sia mosso dal 
duplice criterio didattico e artistico; le filmine più efficaci dal punto di vista 
catechistico sono quelle più riuscite dal punto di vista artistico; la proiezione 
deve conservare il carattere della solennità, perciò sia riservata a particolari cir
costanze; non molti quadri, ma scene suggestive. 

f ) Scene drammatizzate sulla lavagna di panno 

Recentemente è stata applicata una tecnica nuova, ormai molto diffusa nelle 
scuole dei paesi nordici. Essa consiste nel costruire su un'apposita lavagna di 
stoffa le scene drammatizzate seguendo il racconto del catechista e i vari mo
menti della lezione. Le figure sono ritagliate e dietro ad esse sono incollati 
pezzettini di feltro adesivo; ormai si trovano in commercio a serie intere.152 

La funzione di questa tecnica è simile a quella dei cartelloni. Possono 

151 In Italia l'Editrice LDC di Torino ha 
reso un servizio meritevole ai catechisti nel campo 
delle filmine. La produzione copre ormai tuttti i 
temi da quelli biblici agli agiografici, dai dot
trinali ai liturgici. Non tutte hanno però lo stes
so valore catechistico, ma risentono la diversità 
di impostazione dovuta al distanziarsi nel tempo 
della realizzazione. Le Edizioni Paoline di Roma 
e La Scuola di Brescia si affiancano all'LDC nella 
presentazione delle filmine catechistiche. 
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(Christophorus, Freiburg) e dalle altre case edi
trici estere, specializzate nei sussidi catechistici. 
In Italia la LDC di Torino sta lanciando le prime 
serie: G. GrANOLIO·P. U. ROCCHETTI, Figure bi
bliche su panno, Torino, LDC, 1963. 



essere seguite le stesse norme di applicazione, a parte la presentazione della 
scena, che non sarà silenziosa, ma nascerà col racconto stesso. 

Le scene così costruite hanno dei vantaggi di fronte alle altre tecniche di 
presentazione: nascono davanti agli occhi dei ragazzi stessi, attirano perciò 
l'attenzione e procurano la gioia della novità e del movimento; rendono attivo 
il catechista, che costruisce le scene e stabilisce il contatto con i fanciulli; 
approfondiscono le convinzioni religiose, ammettendo la combinazione delle 
scene storiche e delle situazioni concrete dei fanciulli stessi; stimolano i fan
ciulli all'attività spirituale e offrono la possibilità di svariate attività scolastiche. 
I fanciulli stessi possono infatti ricostruire la scena, identificandosi con i per
sonaggi e combinare scene nuove, applicandole alla loro vita concreta. 

g) Canto 

Il canto costituisce ancora l'espressione libera più gradita nell'insegnamento 
religioso nelle scuole elementari. Soprattutto lungo questo periodo, tanto adatto 
all'iniziazione alle esperienze religiose, esso diventa l'attività spirituale e arti
stica più accetta ed efficace e il mezzo più indicato per avviare i fanciulli alla 
preghiera comunitaria e alla partecipazione attiva alle funzioni liturgiche. 

I recenti programmi didattici per la scuola primaria italiana attribuiscono 
al canto religioso una importanza particolare. Infatti essi prescrivono che dopo 
la preghiera « la vita scolastica abbia quotidianamente inizio con l'esecuzione di 
un breve canto religioso », in tutte le classi elementari. Il maestro di classe oltre 
le lezioni di catechismo ha a sua disposizione anche il canto che può avere un 
contenuto religioso. 

Il catechista deve adoperarsi che il canto sia veramente al servizio catechistico. 
A tale fine bisogna osservare alcune norme generali · 

la scelta dei canti sia determinata da preoccupazioni religiose e catechistiche. 
I criteri per la selezione dei canti popolari vengono enunciati nell'Istruzione 
della S. C. dei Riti: 153 valore ed esattezza dottrinale, valore letterario, « linguag
gio semplice, senza profusione di parole gonfie e vuote », contenuto e bellezza 
musicale, « melodia semplice, rifuggente dalle sdolcinature, che influiscono in 
modo deleterio sull'animo dei giovani, ispirazione alla pietà. Questi canti 
ricreano l'animo, offrono un puro e santo diletto, danno un certo tono di 
maestà religiosa alle adunanze solenni e portano santa letizia, dolce conforto e 
spirituale profitto ». Oltre ai canti popolari vengano inseriti anche canti litur
gici: qualche canto per la celebrazione della Messa, per le funzioni religiose e 
anche i salmi che sono consacrati dall'uso della Chiesa come la forma più auten
tica della preghiera; 154 

1 53 S. C. Riti, 3 settembre 1958, A.A.S., 
(1958), p . 647. 

1 5 4 M. FARGUES, Introduction des en/ants 

au mystère chrétien, Tome I : Le Bon Dieu et ses 
en/ants; Tome II : Dieu aime les hommes, Paris, 
1957. 
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il canto richiede nella catechesi un'atmosfera raccolta che viene creata so
prattutto dalla convinzione profonda del catechista e dalle motivazioni espresse; 

tutti i fanciulli devono cantare. Il canto non è adoperato per essere ascoltato o 
per fare spettacolo. Nella catechesi tutti cantiamo per esprimere la nostra fede, la no
stra emozione e i nostri sentimenti e per far sentire a Dio la nostra parola filiale piena 
di gioia e di amore; 

un canto religioso riesce, quando è ben imparato. Il catechista incomincia a can
tarlo completamente dopo una breve spiegazione. La melodia e il testo vengono im
parati insieme con qualche ripetizione; 

un canto appropriato dovrebbe costituire il punto culminante della lezione per 
approfondire il contenuto del messaggio e per disporre ad assumere atteggiamenti 
religiosi. Ciò non esclude che il catechista possa inserirlo all'inizio della lezione (come 
nel metodo di Fargues) 155 o al momento più propizio dettato dall'intuito e dalla pru
denza pedagogica; 

il canto mimato e drammatizzato può essere inserito nella catechesi col vantaggio 
di attivizzare tutte le facoltà. 

h ) La celebrazione catechistica 

Di recente è stata organicamente inserita nella catechesi dei fanciulli la ce
lebrazione catechistica, iniziata dalle catechiste francesi e perfezionata dall'Istitu to 
Superiore di Catechetica di Parigi .156 

Le considerazioni generali a favore di questa nuova tecnica di espressione 
libera sono le seguenti: la necessità di collegare più organicamente la dottrina 
con la vita, il catechismo con la liturgia, l'istruzione con l'educazione religiosa; 
il bisogno di dare nella catechesi un posto sempre maggiore all'espressione della 
fede e agli atteggiamenti religiosi, poichè l'ambiente familiare e sociale non 
assicurano più questo elemento così fondamentale nella iniziazione cristiana. 

La celebrazione catechistica ha questi tre momenti fondamentali successivi: 
rievocazione di un fatto storico per mezzo della lettura solenne di un brano 
biblico (possibilmente il lettore deve essere il sacerdote che indossa il camÌ:Ce) e 
per mezzo di alcuni gesti simbolici dei fanciulli; passaggio al mistero attualmente 
vissuto, mettendo il fanciullo di fronte al mistero stesso e conducendolo ad un 
atteggiamento religioso sincero di fronte a Dio ; professione di fede comunitaria 
per mezzo di una processione, canto, gesti, preghiere, silenzio fatto in comune. 

1 55 Le seguenti raccolte offrono la possi
bilità cli una vasta scelta: Nella casa del Padre, 
Torino, 1961 ; Cantando Preghiamo, Milano 1960, 
Canto dei Salmi, musica di Gelineau, trad it. a 
cura del Centro Catechistico Salesiano, Torino, 
1962. È ottimo anche il manuale di J. GELI
NEAU, Canto e musica nel culto cristiano, Tori
no, 1963. 
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28, n. 257; FR. DERKENNE, La vie et la ioie au 
catéchisme, Paris, 1959. Una buona e bene in
formata presentazione dell 'iniziativa si trova in 
H . Hollander, Catechetica, o. c., pp. 173-197. 



In questo modo la celebrazione viene fatta da tutti per tutti e con la risposta di 
tutti. 

Il procedimento più dettagliato in linea di massima può seguire questo 
schema: 157 

a) Entrata processionale, accompagnata da un canto. 
b) Lettura della S. Scrittura (Vecchio o Nuovo Testamento) . 
e) Preghiera comunitaria in relazione con la lettura. 
d) Breve omelia del sacerdote, sul testo della lettura, per esortare ad un miglio

ramento di vita. 
e) Inno di ringraziamento per la luce ricevuta dalla lettura e dalla spiegazione 

della Parola di Dio. 
f) Uscita processionale, accompagnata da un canto. 
g) Benedizione del sacerdote. 

Se non fosse presente un sacerdote, la celebrazione dovrà assumere un ca
rattere più discreto. Il catechista od insegnante deve allora fare da lettore e 
direttore allo stesso tempo. L'omelia viene sostituita da una breve esortazione 
in relazione con la lettura. Allora è meglio che la celebrazione avvenga in scuola. 

Le celebrazioni catechistiche riflettono la situazione francese , dove per 
l'adunanza settimanale i catechisti hanno a disposizione tutta una mattinata . 
Nelle scuole elementari italiane crediamo che sia possibile un adattamento. 
Tanto più che il sacerdote ha a disposizione delle lezioni integrative nel secondo 
ciclo. Alcune di esse potrebbero essere dedicate alle celebrazioni ben prepa
rate. Nella catechesi parrocchiale la soluzione è più facile, poichè vi è l'ambiente 
liturgico e la possibilità dell'intervento della comunità parrocchiale. Le ce
lebrazioni potrebbero concludere efficacemente la trat tazione dei grandi ca
pitoli della rivelazione. 

I vantaggi principali di questo tipo di celebrazioni sono questi: danno at
tualità al fatto biblico; impegnano tutta la personalità del credente conducendolo 
alla esperienza religiosa; portano dalla convinzione individuale alla professione 
comunitaria della fede; dal puro vedere ed ascoltare all'agire, all'impegnarsi e 
all 'assumere pubblicamente atteggiamenti religiosi; conducono dal dogma alla 
liturgia, dalla scuola al santuario della Chiesa e dal catechismo alla celebrazione 
e alla vita parrocchiale. 

l ,; 7 H . HOLLANDER, o. c. , p . 180. 
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CAPITOLO III 

CATECHESI AI PREADOLESCENTI 

L'estensione dell'obbligo scolastico fino ai quattordici anni e la sua recente 
definizione (cfr. Legge del 31 dicembre 1962 n. 1859) assicura una catechesi 
regolare a tutti i preadolescenti, per i quali si realizza cosi una nuova forma di 
catecumenato. Inoltre le organizzazioni giovanili parrocchiali o oratoriane o di 
altre istituzioni cattoliche svolgono per gli adolescenti una catechesi più appro
fondita, destinata ad una parte scelta di giovani di quest'età, che dovranno co
stituire come il buon fermento nella massa. 

L'accresciuta maturazione psicologica e sociale del ragazzo pone al ca
techista compiti nuovi e difficili, tanto nella determinazione e nel raggiungi
mento di mète più impegnative quanto nella progettazione e nell'uso di mezzi 
e di metodi più efficaci. 

D'altra parte, nella scuola secondaria la religione trova più facilmente un 
ambiente laicistico e talvolta vera ostilità in altri insegnamenti. 1 5 8 Solo una 
forte personalità, profondamente convinta, dottrinalmente preparata e metodo
logicamente attrezzata, può portare nella scuola di religione tutto il contenuto 
culturale e l'essenza educativa e solo una catechesi metodologicamente rinno
vatn può assicurare quel « fondamento e coronamento di tutta l'istruzione » di 
cui parla la legge italiana a riguardo dell'insegnamento religioso nelle scuole 
secondarie (Concordato e Legge n. 824 del 5 giugno 1930). 

1. VITA RELIGIOSA DEI PREADOLESCENTI 

L'importanza della catechesi di quest 'età viene sottolineata anche dalle con
siderazioni psicologiche. Benchè ciascun preadolescente segua uno sviluppo per
sonale, si possono ricordare le linee principali della profonda e graduale trasfor
mazione adolescenziale: sviluppo graduale dell 'intelletto fino all'uso abituale 
del pensiero formale e delle operazioni mentali logiche; lento acquisto della 

1 5 8 C. MACCARI, L'insegnamento della re- « Orientamenti pastorali», 19J9, giugno, pp. 77-
ligione nella situazione attuale della scuola, in 87. 
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condotta morale autentica, basata ormai sull'interiorità e responsabilità per
sonale; ricchezza e varietà dei sentimenti e differenziazione dei sessi in seguito 
alla pubertà; inserimento consapevole e voluto nei gruppi sociali. Tutti questi 
aspetti della personalità condizionano l'opera catechistica, e pertanto la loro 
conoscenza più approfondita è il primo passo verso il rinnovamento auspicato. 

La descrizione della religiosità preadolescenziale oltre alla difficoltà generale 
derivata dal fatto che la psicologia della religione è ancora all'inizio, non solo 
riguardo alla sua sistemazione veramente scientifica, ma anche alle ricerche ana
litiche veramente valide, trova un altro ostacolo particolare. Infatti le ricerche 
finora operate hanno considerato generalmente tutto l'arco della giovinezza, in 
cui si vedono meglio gli indirizzi dello sviluppo. Data la grande varietà di 
ritmo di sviluppo, dovuta ai fattori interni ed esterni, è difficile descrivere le 
tappe intermedie e nel nostro caso la preadolescenza, senza correre il pericolo 
dell'arbitrarietà. 159 

Per questi motivi la nostra descrizione ha un carattere puramente indicativo 
e senza pretesa di completezza presenta qualche fattore e caratteristica della 
maturazione religiosa, che va graduatamente verso una convinzione e una pratica 
sempre più consapevole e personale. 

Incominciando da questa età il catechista tenga continuamente presente la 
preparazione umana di base (cfr. parte I, cap. II) per assicurare una disposizione 
favorevole all'accettazione del messaggio divino. 

a) Fattori dello sviluppo religioso 

Lo sviluppo religioso segue quello di tutta la personalità adolescenziale di cui fa 
parte integrante, perciò i fattori interni sono sempre strettamente collegati tra loro. 16 0 

Lo sviluppo conoscitivo rende capaci i preadolescenti di superare la logica con
creta e di usare sempre più facilmente i procedimenti logici: analisi e sintesi, indu
zione e deduzione, ipotesi e verifica. Senza voler stabilire degli stadi, i preadolescenti 
mostrano una capacità crescente a generalizzare, ad usare le astrazioni e i concetti, a 
riferirsi con esattezza alla categoria del tempo. Lo sviluppo intellettule degli individui 

1 5 9 La difficoltà della mancanza di ricer
che valide viene affermata da G. LUTTE, Elemen
ti di psicologia del fanciullo, in « Educare », 3a 
ed., vol. Il, Ziirick, 1962, p. 378 e P. G. GRASSO, 
Psicologia religiosa, in « Educare», za ed., vol. II, 
Roma, 1960, p . 183. In base ai risultati finora ot
tenuti Lutte e Grasso hanno cercato di presen
tare un quadro abbastanza completo di problemi. 
Ci siamo serviti inoltre dell 'opera riassuntiva di 
H. CARRIER, Psycho-sociologie de l' appartenance 
religieuse, Roma, 1960, oltre quelli di CLARK e 
di GRUEHN, o. c. , e degli studi specifici di 

L. GurTTARD, L'évo!ution religieuse des adole
scents, Paris, 1953, trad. it ., Roma, 1961, di 
G . ALLPORT, The Individua/ and bis Religion, 
New York, 1959, e di A. ScHNEIDERS, Psicologia 
dell'adolescenza, Torino, 1958. 

16 O Lo sviluppo religioso non può essere dun
que staccato dall'evolversi di tutta la personalità. 
Perciò ricordiamo alcuni tratti della evoluzione se
condo la descrizione di Ausubel, Clark e Schnei
ders, presentata in una felice sintesi da G. Lutte, 
o. c. 
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non è regolare e lineare, ma segue un ritmo proprio con anticipazioni e ritardi; in ge
nerale però in questi anni si raggiunge la logica formale (Piaget: capacità di ragio
nare in maniera ipotetico-deduttiva), cioè la capacità mentale di sistemare le cono
scenze, di seguire lentamente un insegnamento organico e razionale e non solo episo
dico e la possibilità di usare abitualmente e facilmente le funzioni logiche e razioci
native. L'immaginazione interviene ora con una carica affettiva, ma il più delle volte 
essa aiuta a comprendere il reale (vi è una notevole differenza tra la fantasticheria 
del fanciullo e quella del preadolescente) ed esercita una funzione costruttiva e crea
trice. 

Il comportamento affettivo-tendenziale dimostra una ricchezza particolare e delle 
sfumature personali inesauribili. Gli interessi variano gradualmente in corrispondenza 
all'influsso della maturazione intellettuale, della pubertà fisiologica e dell'influsso 
dell'ambiente. Si notano le differenze individuali non solo riguardo all'oggetto degli 
interessi (sport, studio, organizzazioni, attività), ma anche all'intensità ( tipo entusia
sta, fervente, indifferente, disinteressato). Il sistema dei valori rimane in generale 
quello precedente, determinato dall'ambiente (famiglia, scuola, chiesa, amicizia), ma 
ha inizio ora una sua interiorizzazione. Il preadolescente giudica con la sua ragione 
ciò che è buono e cattivo in base a motivazioni liberamente accettate e acquista una 
indipendenza progressiva. Nella determinazione dell'ideale, di conseguenza, l'influsso 
dell'ambiente immediato diminuisce, mentre i personaggi della storia e della cronaca 
acquistano un ascendente maggiore. L'ideale verrà poi espresso in termini più astratti 
e motivato sempre di più con considerazioni di ordine morale. 

La vita emotiva del preadolescente è particolarmente ricca tanto che a causa dei 
suoi rapidi cambiamenti viene spesso considerata tempestosa. È vero che i fattori 
psicologici che possono provocare una carica emotiva più intensa sono numerosi: il 
desiderio sempre maggiore di indipendenza e i rispettivi ostacoli incontrati nella fami
glia e nella scuola, i cambiamenti d'umore dovuti alla pubertà, l'inserimento nelle so
cietà intermedie, le amicizie, le difficoltà di studio. Ma in definitiva ha luogo una ma
turazione affettiva progressiva che si manifesta in questi punti: capacità di control
lare le emozioni spontanee, di apprezzare non solo il presente, ma anche il passato e il 
futuro; progressiva capacità di interessarsi e comprendere gli altri; tendenza crescente 
a identificarvi sul piano affettivo con un gruppo; capacità di dimensionare le proprie 
speranze e aspirazioni nella considerazione della realtà. 

Lo sviluppo sociale del preadolescente avviene nel senso di una crescente emanci
pazione dai genitori, di un inserimento in un gruppo più stretto di coetanei, scelto 
per motivi più personali e di una coscienza crescente e più realistica della società e 
dell'appartenenza ad una classe sociale. I rapporti tra genitori-figli assumono una nuova 
fisionomia, ma non provocano necessariamente un conflitto. I genitori continuano ad 
avere una grande importanza e influsso sui preadolescenti, perciò l'atteggiamento fon
damentale dei figli è caratterizzato da una certa ambivalenza: tendenza all'indipen
denza da una parte, ricerca della protezione e approvazione che dà sicurezza e serenità 
dall'altra. In ogni caso i preadolescenti passano sempre più tempo fuori dell'ambito 
familiare e il loro cerchio d'interesse per le persone si allarga inevitabilmente. 

La scuola media con la sua organizzazione contribuisce allo sviluppo sociale, L'ordi
ne scolastico è più determinato che non nella scuola elementare. Cosl il preadolescente 
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stabilisce con i professori (adulti) una relazione multilaterale e si inserisce nell'ordi
namento scolastico che, superando l'ambiente prevalentemente affettivo delle elemen
tari, favorisce l'emancipazione dai genitori e una relazione più oggettiva con gli 
adulti. 

II gruppo dei coetanei ha un ruolo sempre maggiore: in esso il preadolescente 
ricerca lo status sociale fondato sulle proprie capacità, prestazioni e sull'uguaglianza 
per sfuggire lo status di dipendenza da un'autorità superiore. Il gruppo facilita l'eman
cipazione, poichè fa accettare l'ordine sociale gerarchico in cui si impongono decisioni 
e norme di condotta e si accettano gli ordini dei capi e si lavora al servizio della causa 
del bene comune. La coscienza di appartenere ad un gruppo facilita l'inserimento 
dei preadolescenti nella vita comunitaria. Uno degli incentivi principali viene costi
tuito anche dalle amicizie ormai più stabili e più intense e personali . Queste amicizie 
diventano sempre più ristrette (tra i preadolescenti dello stesso sesso), e oltre ad un 
vero affetto assicurano la confidenza dei « migliori amici » . 

Evoluzione morale è strettamente legata allo sviluppo delle funzioni conoscitive e 
alle modificazioni nelle reazioni con gli adulti e con i gruppi dei coetanei. Si passa ora 
gradualmente dall'eteronomia morale dei fanciulli all'autonomia morale dei giovani. La 
responsabilità intenzionale cresce e quella puramente materiale diminuisce, la regola in
terna della coscienza autonoma sostituisce quella esterna, imposta dall'adulto. I principi 
morali universali vengono sempre più assimilati e si forma un sistema di valori . 
Questa interiorizzazione avviene lentamente in modo che tra i preadolescenti si incon
trano spesso sia il tipo conformista che segue le regole e le prescrizioni morali per 
paura della disapprovazione sociale ed emette un giudizio morale basato sul modo di 
giudicare degli altri e non sulla considerazione della cosa in se stessa e nei suoi effetti, 
sia il tipo coscienzioso-intransigente che giudica tutto secondo le proprie norme in 
modo rigido e cieco senza considerazione delle altre persone e delle loro intenzioni. 

Si notano anche le incoerenze nel comportamento morale e gli alti e bassi dovuti 
::.ll'immaturità emotiva e alla crescita degli impulsi. Le ricerche mettono però in ri
salto anche la permanenza del carattere morale: i sentimenti fondamentali verso la 
vita e i modi tipici di agire persistono. Ciò è dovuto all'influsso determinante dell'am
biente della famiglia che rimane identico. 161 Soprattutto nel comportamento morale 
perciò i familiari hanno un influsso determinante che è superiore a quello dell'am
biente scolastico e di tutto l'insegnamento morale. 

b) Le caratteristiche della vita religiosa dei preadolescenti 1 62 

Gli autori sono in disaccordo riguardo alla descrizione della vita religiosa dei prea
dolescenti. I primi studiosi parlavano di un risveglio religioso e di una prima crisi. 
Ancora L. Guittard presenta la seconda tappa dell'evoluzione religiosa, dai 12 ai 14 anni, 

1 61 R. F. P ECK, R. J. H AVIGHURST, The 
Psychology of Character Development, New York, 
1960, p . 189-190. 

1 6 2 Nello sviluppo religioso è difficile ed 
artificioso fissare le tappe troppo determinate. 

L'evoluzione viene considerata in generale lungo 
tutto l'arco della giovinezza. Per motivi pratici ri
cordiamo alcune caratteristiche della preadolescenza 
senza voler chiudere e limitare l'arco dello svilup
po e le diversità personali . 
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come «la fase della fede sconvolta ». Altri, basandosi su ricerche sperimentali, affermano 
più realisticamente « che molti giovani cattolici superano la prova adolescenziale senza 
rendersi conto che i loro valori religiosi talvolta furono in pericolo» 16·1 e concludono 
giustamente con il Lutte che « lo sviluppo religioso avviene in modo regolare, progres'. 
sivo, armonioso come la lenta ma sicura maturazione di un frutto su un albero sano, 
in una stagione propizia ». 164 In questo senso si possono ricordare alcune caratteristiche 
di questo sviluppo graduale. 

Il magismo ritualista cede il posto al piano stori.co della salvezza, conosciuto 
attraverso la Storia Sacra e vissuto sempre più consapevolmente nella vita sacramen
tale e liturgica. Ai sacramenti non si attribuisce più esclusivamente una forza infalli
bile, benchè la comprensione dell'ordine sacramentale simbolico riesca ancora diffi
cile. 

L'ambiente ha ancora un influsso determinante sulla formazione delle convin
zioni e pratiche religiose, ma l'interiorizzazione e l'individualizzazione della religione 
segnano passi evidenti in questi anni . La religione non viene accettata solo per au
torità, ma anche per sempre piì1 consapevoli motivi personali. Così vengono chiarite 
alcune posizioni storiche del Cristianesimo e viene approfondita l'amicizia spirituale 
con Gesù Cristo. L'ambiente può alterare questo processo di interiorizzazione, so
prattutto se presenta una incoerenza tra credenze e condotta morale, tra carità pre
dicata e vissuta. Per uno sviluppo armonioso perciò si richiede l'intervento equilibra
tore degli adulti esemplari. 

Il preadolescente si forma per la prima volta una visione organica della dottrina 
cristiana e una sintesi semplice degli elementi dottrinali e storici ormai posseduti . 
Egli usufruisce ora delle funzioni raziocinative, perciò può seguire le connessioni 
interne della sistemazione dottrinale, benchè l'ordine storico e vitale presenti ancora 
un interesse maggiore. Di conseguenza i residui dell'impostazione antropomorfica 
spariscono sempre di più e le verità religiose si presentano nel loro carattere sistematico. 
Un insegnamento organico e adattato ha perciò una sua funzione specifica per assi
curare la spiegazione organica e totale della realtà. 

Le preoccupazioni morali vengono ad occupare una importanza sempre maggiore 
nella coscienza religiosa dei preadolescenti, in modo che non pochi parlano di un 
moralismo come caratteristica di questa fase dello sviluppo. In realtà il preadole
scente è capace di conoscere più oggettivamente il sistema morale e sa riferire le sue 
azioni a norme generali. L'obbligo religioso spesso viene messo in relazione a com
portamenti morali, il senso di colpa (soprattutto nel campo della purezza dopo la 
pubertà) dà un particolare tono affettivo alla sua religiosità. Lo scoraggiamento può 
allontanare il preadolescente, ma il senso della lotta può anche confermare la sua 
fede nella Provvidenza, nel piano ammirabile della redenzione e portarlo ad un 
atteggiamento di unione fiduciosa con Gesù Cristo. 

Non solo l'esperienza comune, ma anche le ricerche confermano che la purezza 
costituisce un problema dei preadolescenti di ambedue i sessi, tanto che la preghiera, 

16 3 A. ScHNEIDERS, Psicologia dell'adolescen
za, Torino, 1958, pp. 275-76. 
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la frequenza dei sacramenti e tutta la relazione con il mondo soprannaturale ne ven
gono influenzate. 

Le pratiche religiose possono assumere direzioni diverse. In generale le preghiere 
diventano più personali, perciò si ha una tendenza verso le formule libere e per
sonali a scapito di quelle abituali, imparate durante la fanciullezza. La frequenza dei 
sacramenti può riuscire più consapevole non solo in funzione della vita morale 
come mezzo efficace per rafforzare nella lotta quotidiana, ma anche come esplicita
zione della vita di fede e dell'unione con Gesù Cristo. La confessione senza alcun 
dubbio è efficacissima, conclude Clark la sua ricerca, nell'aiutare certi giovani a 
mantenere l'equibrio, specialmente se hanno un saggio confessore. 16 5 Di fatto 
molti adolescenti di uno sviluppo armonioso si confessano volentieri e stabiliscono 
con Gesù una vera amicizia. D'altra parte però, può iniziarsi anche un graduale 
abbandono dei sacramenti, soprattutto a causa di un nefasto influsso dell'ambiente 
e del senso di colpa talvolta acuto in seguito ai cedimenti morali. 

Le funzioni liturgiche assumono un significato sempre più positivo per i preado
lescenti; in esse possono infatti trovare un campo per esercitare le loro attività 
sociali. La comunità cristiana diventa così promotrice dello sviluppo religioso. 

2. PROGRAMMA D'INSEGNAMENTO RELIGIOSO 

Il programma della catechesi parrocchiale si ispira a quello approvato dal
l'autorità ecclesiastiche per le scuole medie; benchè alcune diocesi abbiano una 
impostazione diversa, esso rimane il più comune e generale. Non ritenendo 
opportuno seguire le singole prescrizioni sinodali , seguiamo la linea dei pro
grammi per le scuole medie. 166 

a ) Prescrizioni ufficiali 

Il programma d'insegnamento delle Medie venne stabilito dalla S. Con
gregazione del Concilio per la prima volta con la circolare del 21 giugno 1930 
e con le Avvertenze allegate. Tali programmi vennero emanati come esecuzione 
e precisazione del Concordato e della Legge scolastica successiva del 5 giu
gno 1930 n. 824 e approvati e resi obbligatori con il Regio decreto del 10 
luglio 1930 n. 1015. Questo programma che segue la linea della dottrina siste
matica: dogma, morale, sacramenti, rimane sostanzialmente invariato anche 

16 5 W. H. CLARK, The Psychology o/ Reli
gion, New York, 1958, p. 117 . 

166 I programmi vigenti vennero pubblicati 
recentemente. Cfr. Orari, programmi, prove d'esame 
per la scuola media statale, Decreto del Ministero 
della P. I. 24 aprile 1963, in « Gazzetta Ufficiale » 
11 maggio 1963 n . 124. Per la loro maggiore com-

26 (6086 - Il l ) 

prensione sono utili anche le Avvertenze emanate 
dalla S. C. del Concilio nel 1930 e 1952. Cfr. 
C. M. VENEZIANI, L'insegnamento della religione 
in Italia, Torino, 1948; e A . BALOCCO, E. CAPO· 
RELLO, T . CAPPELLI, La religione nelle scuole ita
liane, Roma, 1962. 
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nelle ulteriori disposizioni come la redazione pubblicata dalla S.C. del Concilio 
il 30 marzo 1952. La nuova legge sulla nuova scuola media del 31 dicem
bre 1962 n. 1859 conferma esplicitamente la validità della legge 824 del 5 giu
gno 1930 riguardo alla disciplina della religione. 167 

Il recente Decreto ministeriale del 24 aprile 1963 sui programmi della 
nuova scuola media stabilisce le grandi linee della programmazione. Il testo 
stabilisce questi argomenti per i singoli anni : 

Classe I 

- La fede in Dio, il quale si è manifestato agli uomini per mezzo di persone, 
di avvenimenti e, soprattutto, in Gesù Cristo, e che attende la risposta del
l'uomo. Riflessione sull'esistenza di Dio e sui Suoi attributi. Unità e Trinità 
di Dio. 

- L'opera creativa di Dio e l'attuazione del Suo piano misericordioso per 
la redenzione e per la salvezza degli uomini . Gesù Cristo, centro della nostra 
fede e autore della nostra redenzione. 

- L'opera dello Spirito Santo e della Chiesa, madre e maestra, una, santa, 
cattolica e apostolica. 

- Perdono dei peccati e salvezza eterna. La resurrezione finale. 

Classe II 

- La Grazia considerata sotto il duplice aspetto di dono della vita divina 
e insieme di elevazione dell'uomo alla dignità di figlio di Dio e di aiuto neces
sario per compiere il bene e fuggire il male. 

- Gesù Cristo come fonte della Grazia e i Sacramenti crune mezzi da Lui 
stabiliti per comunicarla agli uomini. I sette Sacramenti. La preghiera personale 
e liturgica. 

Classe III 

- Il piano di salvezza di Dio esige la nostra collaborazione. Questa colla
borazione importa l'osservanza della legge di Dio, che noi conosciamo attra
verso lo studio dell'ordine creato da Dio, la coscienza morale, la Divina Rivela
zione e l'insegnamento della Chiesa. 

- I precetti del Signore sono la norma dei nostri rapporti con Dio, con 
noi stessi, con gli altri uomini e con le realtà eterne. 

- La cooperazione alla attuazione del Regno di Dio mediante la perfe
zione cristiana. 

16 7 Cfr. Testo della Legge 31 dicembre 1962 scuola media statale, in « Gazzetta Ufficiale » del 
n. 1859 sulla Istituzione e ordinamento della 30 gennaio 1963, n. 27. 
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Le lezioni saranno ravvivate da narrazioni desunte dalla agiografia cnsuana, 
dalla lettura di pagine di scrittori religiosi, dall'uso di sussidi didattici ritenuti 
validi e opportuni. 

b ) Principi di programmazione 

Questo programma di massima richiede da parte dei singoli professori 
una determinazione e articolazione ulteriore per assicurare un insegnamento 
organico e continuato. Nella divisione della materia per mesi e lezioni si devono 
seguire i seguenti principi di programmazione: 168 

l. PRINCIPI GENERALI PER IL TRIENNIO 

- Principio educativo. Le Avvertenze della S.C.C. del 1952, spiegando il 
testo del Concordato secondo cui « l'Italia considera l'insegnamento della dot
trina cristiana fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica » affermano 
esplicitamente che « esso deve portare gli alunni, oltre che alla conoscenza 
delle verità della Fede e dei precetti della Morale, alla formazione della loro 
coscienza cristiana ». Questo carattere educativo della religione è più marcato 
ancora nel testo del nuovo decreto ministeriale in conformità alla legge del 
31 dicembre 1962, che cosl stabiliva il fine della nuova scuola: « promuovere 
la formazione dell'uomo e del cittadino » e « favorire l'orientamento dei gio
vani ai fini della scelta dell'attività successiva ». 

Questa scuola « essenzialmente formativa » chiede esplicitamente dall'insegna
mento religioso « di contribuire » in modo eminente all'armonico e completo svi
luppo dell'alunno, presentandogli in termini concreti la vita di Fede e di Grazia e 
guidandolo a operare, nell'esistenza di ogni giorno, in vista di questo ideale sopran
naturale ». Nella programmazione bisogna perciò tenere presente questa norma: 
« Più che di una serie di nozioni da trasmettere con rigida sistematicità, l'insegnante 
si preoccupi di far vivere i valori religiosi, suscitando l'attiva collaborazione del
l'alunno alla formazione della propria personalità, anche in vista della futura vita 
e attività professionale, presentata secondo la visione cristiana della realtà socia
le». 169 

Principio di sintesi. Per ragioni di approfondimento il programma pre
senta le parti dottrinali in anni successivi. Esse però devono costituire una 
sintesi autentica non solo alla fine, ma anche durante lo svolgimento. 

168 Queste norme di programmazione con il 
relativo ripensamento organico del programma dei 
tre anni sono state presentate recentemente nella 
nostra pubblicazione: L. CsoNKA, G . C. NEGRI, 

La scoperta del Regno di Dio. Guida per il pro-

fessore, Torino, 1962, vol. I, pp. 20-27 e 59-63; 
vol. II , pp. 7-13; vol. III, pp. 7-12. 

169 Orari e programmi d'insegnamento, o. c., 
p, 19. 
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Questa unità o meglio l'unificazione concentrica di tutta la materia dei tre 
anni attorno ad un nucleo, è la prima condizione di una buona catechesi. 

- Principio di realismo cristiano. Si tratta della scoperta del regno ammi
rabile di Dio di cui facciamo parte. « L'insegnante, presentantdo le verità rive
late su Dio Creatore, Gesù Cristo Salvatore e lo Spirito Santo Santificatore in 
modo rispondente alle istanze profonde del ragazzo, lo aiuterà a scoprire e a 
vivere nella Chiesa la sua vocazione di cristiano, a imitare le virtù, a osservare, 
con l'aiuto dei Sacramenti e della preghiera, i precetti del Signore ». 170 

Il catechista nel programma metterà perciò l'accento sui fatti storie\, sulle Per
sone vive del cristianesimo, senza fermarsi alle « verità » come enunciati, dottrine, 
principi, ma adoperandole per rivolgere l'attenzione sui fatti e le Persone. Il Padre, 
il Figlio e lo Spirito Santo si incontreranno di continuo ed i termini come Provvidenza, 
Grazia, Fede, Speranza, Eucaristia, ecc., saranno risolti in espressioni, che ne sottoli
neano l'intimo rapporto con le Persone divine ed umane, protagoniste dei fatti, da 
esse espressi. Più che una memorizzazione dei termini tecnici si cerchi in sostanza 
di ottenere una certa familiarizzazione con il contenuto di questi termini. 

- Principio storico. Secondo il nuovo indirizzo dell'insegnamento « i fatti 
della Sacra Scrittura e in particolare del Nuovo Testamento, gli scritti dei Padri, 
i documenti del Magistero della Chiesa costituiranno la sostanza, cui si ispirerà 
l 'insegnante di religione, procedendo, per quanto è possibile, in forma indut
tiva. 17 1 

Il nucleo centrale e unificatore di tutto il programma deve essere dunque 
la storia della salvezza del mondo, operata da Dio ; più realisticamente diciamo 
che è il Padre, il quale per mezzo dello Spirito Santo salva ogni uomo in Cristo. 
Non si saprebbe dire se in questo nucleo prevalga il fatto, l'avvenimento con
creto della Redenzione, oppure prevalgano i protagonisti di esso: l'accento sulle 
Persone sostiene tutta una serie di prospettive conseguenti (l'amore di Dio, 
corrisposto dall'uomo; il dialogo o l'alleanza tra l'uomo e il suo Dio ; il rap
porto diretto delle virtù teologali, ecc.); l'accento posto sull'Avvenimento in 
corso, sostiene tutta un'altra serie di cose non meno importanti {la Persona 
di Gesù, la conformazione a Lui , la Chiesa, i novissimi , ecc ). 

La Storia della salvezza è vista come la Storia sacra, che abbraccia tutto l'arco 
degli avvenimenti dalla creazione alla resurrezione dei corpi e investe tutte le realtà 
umane, costituendo la loro sostanza anche morale (la santità come inserimento nella 
Storia sacra e collaborazione al suo sviluppo); essa ha in Cristo la sua sorgente e la 
sua dinamica, viene dal Padre e ritorna al Padre, e si attualizza nella Chiesa, nei 
Sacramenti, per l'animazione continua dello Spirito Santo. Anche la figura di 
Cristo in questa linea viene specificata soprattutto negli avvenimenti principali: 
Morte-Resurrezione-Ascensione, che formano il ciclo fondamentale di questa Storia : 

170 Ib .. P. 19. 17 I Ib ., p. 19. 
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la Pasqua. Ad esso infatti si conforma il vivere in Grazia dei singoli fedeli, tutto 
l'anno liturgico e l'orientamento fortemente escatologico di tutte le realtà cristiane. 

In tal modo, sia che ci si metta nella serie della Morale, sia che ci si metta nella 
serie della Fede o della Grazia, il quadro, che si ha davanti, comprende sempre tutte 
e tre le parti: vi è in Cristo una Storia di salvezza (Fede), che si ripete poi nella vita 
delle singole membra del Corpo mistico (Grazia e Morale) . 

- Principio liturgico. Il programma non considera esplicitamente la Li
turgia, però essa non solo deve costituire l'oggetto di continui riferimenti, ma 
deve anche permeare tutto l'insegnamento. 

Ci vogliono dunque frequenti connessioni tra Bibbia, Liturgia, Chiesa, ap
punto perchè il misterioso avvenimento salvifico, avvenuto nella storia biblica, 
è attualizzato oggi nella Liturgia, manifestato al mondo nella Chiesa e vissuto 
nella vita di ogni battezzato. 

- Connessione tra dottrina e vita esperimentale. Tutta la scuola media 
unica, ma soprattutto la religione, deve assicurare il collegamento tra i valori 
cristiani presentati e la vita esperienziale dei preadolescenti in modo che questa 
venga modellata su quelli. 

L'aver continuamente sottolineato il carattere storico e contemporaneo di 
Cristo e della sua storia di salvezza, attraverso la Chiesa dopo la sua Resurre
zione, l'aver parlato di « salvezza » dell'uomo singolo, prepara la strada a con
cepire tutti gli avvenimenti esperienziali, come assunti ed inglobati nell'unica 
storia sacra del mondo. Se le cose, se noi stessi, se il prossimo, se tutto appar
tiene alla storia pasquale di Cristo, non vi è altro modo valido e autentico di 
pensare le cose e di usarle, all'infuori di quello conforme a Cristo: la salvezza 
delle cose e insieme l'uso morale di esse vengono così assimilate dall'alunno. 

In questo agganciamento della storia sacra alla vita quotidiana viene a prendere 
maggiore rilievo il concetto di Vita (parte della Grazia e della Morale), del resto già 
trasparente nel fatto che la Storia ha come protagonisti delle persone ben vive. Nella 
Vita si incontrano i motivi dell'esistenza concreta, del problema morale e della Grazia 
santificante ; ora il vivere in Cristo o conformi a Cristo diventa la traduzione in 
chiave di contemporaneità e in chiave di soggettivazione del concetto di Storia Sacra 
della salvezza: si è in questa storia, la si fa progredire, a mano a mano che si « vive » 
in Cristo, che si cresce nella Vita divina. 

- Principio attivo. La scuola media unificata deve aiutare « lo sviluppo 
della capacità sociale di reciproca relazione e collaborazione e avviare all'orga
nizzazione della personalità di una responsabile autonomia ». 172 Bisogna dare 
perciò un posto privilegiato · alle attività dei singoli, fattore indispensabile dello 
sviluppo armonioso. Nella programmazione stessa devono essere presenti per-

-. 
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ciò la partecipazione attiva alla vita comunitaria della Chiesa e alle svariate ini
ziative di gruppo. 

Si tratta poi anche delle attività scolastiche suggerite dalla didattica mo
derna. In questa scelta e inserimento bisogna considerare il carattere particolare 
dell'insegnamento della religione. 

La catechesi, riguardando una materia, trasmessa per autorità e non scoperta per 
invenzione, dà un posto molto importante al maestro, che espone autoritativamente 
la dottrina in una lezione collettiva. Qui si è al di là degli aspetti formali e si tocca 
l'essenza stessa del contenuto dell'insegnamento, che è la rivelazione. Siccome però 
la materia insegnata è destinata ad essere vissuta in modo molto più profondo e 
vitale di qualsiasi altra, la catechesi dà anche una parte molto importante all'atti
vismo assimilativo degli alunni, favorendo quei sussidi, come le schede, che lo pro
muovono. Si è detto attivismo assimilativo, cioè di ripensamento, di approfondi
mento, per distinguerlo da un attivismo di scoperta, che appunto la norma prece
dente rende meno indicato. Sappiamo tuttavia che il maestro può benissimo conser
vare alla sua esposizione tutto il carattere autoritativo, che le è dovuto, senza per 
questo impedirsi quelle forme di collaborazione, di dialogo, di comune ricerca, che 
sono proprio dell'attivismo scolastico. 

- Principio di adattamento. Il programma concreto deve essere adattato 
ai vari tipi di scuola, alle esigenze ambientali e al grado di sviluppo della scola
resca. Le linee generali di adattamento vengono fissate fìn dall'inizio dell'anno 
scolastico, mentre i punti particolari sono decisi volta per volta. 

La scuola media deve diventare secondo il Legislatore « una vera comu
nità», perciò viene reso più operante il Consiglio di classe, e vengono racco
mandati i « contatti assidui fra i singoli docenti per l'organizzazione dell'atti
vità didattica ». Il professore di religione ha in essi un compito particolare. 

Fin dall'inizio della programmazione « l'insegnante, secondo lo spirito unitario 
della scuola, tenga presenti gli insegnamenti delle altre discipline e dia fondamento 
all'opera di orientamento della scuola stessa promuovendo in ciascuno la consape
volezza della propria vocazione personale e cristiana.1 7 3 

Il. PRINCIPI PARTICOLARI PER I SINGOLI ANNI 

1. La Fede. La prospettiva generale del programma della fede è quello del 
Piano della Salvezza secondo l'ordine del Credo. Questo è visto nel suo senso 
storico, come un avvenimento che ha un inizio, uno sviluppo e un termine. 
Ricevono perciò pieno sviluppo la creazione, la caduta, la promessa del Salva
tore e tutto il piano della salvezza e hanno sviluppo in senso soteriologico 
l'Incarnazione e i tre momenti della vita di Cristo : Morte-Risurrezione-Ascen
sione, i quali scandiscono come prototipi, i momenti della nuova storia del 

113 Ib., p . 19. 
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mondo, realizzata per opera dello Spirito Santo nella Chiesa, fino alla risurre
zione finale e all'ascesa al cielo dell'uomo redento. 

Questo piano di salvezza deve sottolineare la suprema manifestazione dell'Amore 
di Dio per l'uomo. Il tema dell'Amore paterno di Dio è la prospettiva che deve do
minare ancora tutto il programma, poichè creazione, natura di Dio, elevazione del
l'uomo, redenzione e glorificazione hanno il loro punto di riferimento in questa 
prospettiva. 

Il piano redentivo ha come centro le Persone. Tutto il programma deve essere 
svolto perciò in diretto riferimento alle Persone: il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo 
e l'uomo che deve loro rispondere. Questo carattere personalistico suggerisce non solo 
il linguaggio e il continuo accenno alle persone, ma anche le connessioni tra le varie 
parti del programma. 

La prospettiva personalistica e il continuo richiamo al rapporto tra Dio e l'uomo 
mettono in luce anche i sacramenti, mezzi per la realizzazione di questo rapporto e 
la morale, risposta dell'uomo nel dialogo con Dio. In questo modo il riferimento al 
piano redentivo assicura una sintesi organica di tutta la religione. 

2. La Grazia e i Sacramenti. La vita divina nel mondo è il momento attuale 
e concreto della Storia della Salvezza nel mondo. Tutti i Sacramenti vengono 
d• conseguenza prospettati nella luce di una storia sacra nel mondo. Si tratta 
della Storia operata da Dio, che, dopo il passaggio visibile di Cristo sulla terra , 
ora applica e individualizza la salvezza per ciascun soggetto umano. 

La vita divina deve essere considerata poi nel suo rapporto con le Persone 
della SS. Trinità: il Padre come datore dei beni, che riceviamo in Cristo e per 
opera dello Spirito Santo. Essa sia precisata come Vita di conformazione a Gesù 
Cristo, ai suoi misteri pasquali (morte, risurrezione, ascensione). Lo Spirito 
Santo invece appaia come l'operatore e l'animatore di questa fase della storia 
sacra. 

Il programma abbia inoltre una prospettiva ecclesiale: la storia che viviamo, 
la salvezza che sviluppiamo, l'unione a Cristo che abbiamo, sono tutte realtà, 
che hanno un profondo rapporto sociale. Questa dimensione sociale del legame 
alla Vita e Carità di Cristo inserisce organicamente nella trattazione le preoc
cupazioni apostoliche e il precetto della carità fraterna. 

La dimensione sacramentale-liturgica è inclusa in quella ecclesiale. Ora la considera
zione di tutta la vita liturgica e sacramentale sotto la luce del binomio di segno-realtà 
facilita non solo la trattazione della dottrina, ma anche l'iniziazione alla partecipa
zione liturgica ed ecclesiale. La sostanza del fatto liturgico, cioè l'attualizzarsi della 
Salvezza e Storia divina, il culto al Padre, ecc., devono permeare tutta la tratta
zione. 

Il tema dello sviluppo può risultare particolarmente indicato in certi ambienti : 
tutto il sistema sacramentale appare così in funzione di una Vita, che deve svilup
parsi, perfezionarsi, sia qualitativamente sia quantitativamente, impegnando l'atti
vità morale e sociale dell'alunno. Tale sviluppo è fortemente congiunto con la pro-
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spettiva escatologica dei Sacramenti e con quella della lotta tra il bene e il male e del 
<< dramma» della vita cristiana. 

3. La Morale. La prospettiva fondamentale della morale deve essere quella 
positiva nel senso soprannaturale: Dio ci ama talmente da chiamarci alla feli
cità ed alla beatitudine e nel suo amore ci domanda cose che sono precisamente 
il nostro bene sia quanto alla natura, sia quanto alla soprannatura. L'uomo 
rispondendo positivamente alla chiamata di Dio, è sicuro di realizzare il pro
prio massimo bene, di raggiungere per sè e per gli altri la migliore realizzazione 
della sua vita. 

Il problema della morale venga perciò prospettato come dialogo tra per
sone: Dio che ama e l'uomo che risponde alla chiamata; rapporto filiale tra 
Padre e figlio, raccogliendo tutto l 'atto morale in un dire « Sl » al Padre che 
chiama. 

La presentazione dei comandamenti sia pos1t1va. Per essa i vari atti morali sono 
visti come condizione, chiesta dall'uomo, per realizzare il grandioso piano di reden
zione e di elevazione, che Dio aveva iniziato in Cristo e l'atto morale è presentato 
come atto di sviluppo dei talenti ricevuti. Inoltre in questa prospettiva venga curata 
una impostazione della morale piuttosto sulle virtù che sui comandamenti, cioè 
piuttosto aperta allo sviluppo nella perfezione che limitata alla considdetta morale 
dei peccati. 

L'idea positiva di uno sviluppo vitale soprannaturale non risponde solo ad un 
atto d'amore a Dio, ma anche ad un atto d'amore al prossimo. La carità dovrà perciò 
dominare tutta la trattazione, perchè ogni progresso individuale è progresso del 
Corpo Mistico, è testimonianza di santità cristiana, è aumento della possibilità di 
dono agli altri. 

Nel programma deve essere tenuta presente la prospettiva della lotta tra 
il bene e il male, tra il Regno di Dio e il regno di Satana. Sotto questa luce 
vanno introdotti le proibizioni e i precetti negativi: inquadrare l'attività mor
tifìcativa e di rinuncia nel quadro della lotta di Cristo contro satana per riscat
tare e redimere quei valori, che il male ha deformato e profanato: la libertà , 
la perfezione, l'amore, ecc. In tal modo, come i comandamenti vengono consi
derati in senso positivo e ingranditi nella considerazione delle virtù corrispon
denti, cosl le proibizioni vengono rese fortemente attraenti, perchè fatte in 
nome di quei valori, che Dio è venuto a salvare con la lotta contro il male 
e che gli adolescenti sentono come i motivi supremi del loro slancio. 

3. METE CATECHISTICHE 

L'età degli alunni delle Scuole medie pone alla catechesi compttl assai im
portanti. Lo sviluppo intellettuale permette di presentare una sintesi elemen
t2re completa della dottrina cristiana; d'altra parte, la responsabilità morale 
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piena esige che si maturi una condotta autonoma e autenticamente cristiana 
e convinta. Dato il grado dello sviluppo del senso sociale, ora è possibile un 
autentico inserimento nella vita comunitaria. Le mete da raggiungere si riferi
scono precisamente a questi punti. 

a) Una prima sistemazione delle nozioni religiose 

Secondo il programma questa sintesi elementare è affettuata sulla base della 
tradizione catechistica: Dogma, Grazia e Sacramenti e Morale . Questa divi
sione facilita l'approfondimento delle tre parti secondo il principio progressivo , 
ma può presentare anche tre parti distinte invece che una visione unitaria 
della dottrina e della vita cristiana. Inoltre rimane il pericolo che la storia 
della redenzione venga presentata come una linea totalmente distinta, avvici
nabile alla prima solo estrinsecamente. 

Ora per evitare il pericolo che i tre anni rimangano su piani diversi e per 
assicurare una graduale sistemazione anche razionale delle conoscenze e pra
tiche religiose, abbiamo proposto una sintesi più organica adatta alla mentalità 
dei preadolescenti che potrebbe comprendere queste forme successive. 174 

a) Una sintesi storico-dottrinale, capace di offrire una visione d'insieme del cristia
nesimo nella considerazione dei fatti della nostra redenzione e del loro significato. 
Questa sintesi è capace di fondere insieme gli aspetti sistematici, storici e liturgici 
della Rivelazione e, per il contenuto dottrinale, la storia della redenzione, il dogma, 
i sacramenti, la morale, ponendo come centro unificatore l'amore di Dio e le opere 
delle tre Divine Persone, o la figura di Gesù Cristo, come hanno fatto per esempio 
Jungmann e De Coninck,175 o la nostra incorporazione personale nel Regno di Dio, 
come preferisce Colomb; 176 b) una sintesi sacramentale, che sottolinea l'individualizza
zione del piano della redenzione. Considerazioni come queste: la grazia ricevuta 
è Cristo stesso, vita dell'anima; il Padre ci chiama a passare dalla Grazia alla Gloria; 
i sacramenti vengono amministrati nella Chiesa, ecc., aiutano il ripensamento di 
tutta la realtà storica, liturgica e dottrinale della religione nei termini della vita 
divina che ci santifica e dei sacramenti che aiutano la nostra conformazione totale 
a Cristo; c) e una sintesi vitale-personale per cui tutta la condotta morale viene consi
derata come un dialogo con Dio, come una risposta filiale e consapevole alla chia
mata divina. In questa sintesi i punti del programma precedente trovano una nuova 
sistemazione e un aggancio naturale alla vita attuale e alla vocazione cristiana nel 
mondo. La condotta cristiana nei rapporti con Dio, con gli uomini e con le realtà 

17 4 L. CsoNKA, G C. NEGRI, La scoperta 
del regno di Dio, Guida per il professore, To
rino, 1962, voi. I: pp. 59-64; voi. Il: pp. 7-15; 
voi. Ili: pp. 7-14. 

175 J. A. ]UNGMANN, La place de Jésus-Christ 
dans la catéchèse et la prédication, in « Lumen Vi
tae», 1952, 573-582; L. DE CoNINCK, Problemi 
di adattamento nell'apostolato, trad. dal fran-

cese, Brescia, 1950; J. HoFINGER, Notre Message, 
in « Lumen Vitae », 1950, 277-294; cfr. anche la 
Collana « Témoins du Christ » dei padri gesuiti 
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17 6 J. CoLOMB, Catéchisme: Avec le Crisi 
]ésus, Lyon, 1950; La Doctrine de vie au Caté
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terrene, motivata con l'inserimento effettivo nel piano della redenzione e con la 
cooperazione alla estensione del Regno di Dio sottolinea l'attualità della religione 
e la sua funzione direttrice nella formazione della visione del mondo. 

La scuola di religione deve anche preparare i ragazzi di quest'età a saper 
spiegare e difendere le proprie convinzioni religiose in un ambiente sociale 
spesso indifferente, incredulo o problematico. Vanno, quindi, gradualmente 
curati i temi principali di una apologetica elementare, con riferimento sempre 
più preciso alle difficoltà reali dell'ambiente concreto. 

Non si tratta di preoccuparsi di una apologetica sistematica, neppure di pre
sentare tutte le sue questioni, che sarebbe fuori luogo, ma di individuare i pro
blemi principali dell'ambiente e di premunire gli alunni davanti alle difficoltà 
particolari e più marcate del proprio ambiente. 

Data la situazione ambientale odierna crediamo che si debba insistere in partico
lare tra l'altro sui punti seguenti: a) il mistero della Chiesa: per premunire contro il 
pericolo di una facile e diffusa dissociazione dalla Chiesa e dal Cristo, espressa dalle 
formule « Cristo sl, la Chiesa no», « la Chiesa tradisce e deforma il Cristo», « il 
rigidismo e il conservatorismo della Chiesa e del Vaticano sono in antitesi con la 
legge dell'amore, della giustizia e del progresso portata dal Cristo», ecc., è necessario 
fornire dati dottrinali e storici, che presentino la Chiesa come intimamente collegata 
al mistero di Gesù, l'identità della fede in Lui e nella Chiesa da Lui fondata e voluta 
con il carattere insieme spirituale e temporale, e la imponente funzione culturale, 
civilizzatrice e redentrice da essa svolta; è pure necessario impegnare concretamente 
il preadolescente nella vita concreta della Chiesa con i piccoli impegni di azione, 
di carità, di apostolato; b) il mistero dei Sacramenti: essi non devono essere presentati 
esclusivamente come mezzi di santificazione individuale o di una vita morale piuttosto 
minimistica, ma collegati intimamente all'opera di Cristo, inseriti nel piano della Re
denzione, strumenti della nostra incorporazione mistica in Cristo, necessari per vivere 
una vita cristiana individualmente e socialmente ricca e attiva, di forte accentuazione 
ecclesiale: il Battesimo e la Cresima diventeranno allora i Sacramenti dell'incorpora
zione, l'Eucaristia il convito della comunità cristiana, l'Ordine e il Matrimonio un su
periore ministero sociale, una vocazione e una missione. Questa impostazione è richie
sta anche dalla necessità sempre più urgente di superare il magismo, rimasto dalla 
fanciullezza. 

b) Formare l'alunno credente 

Nella nuova scuola l'accento si mette sulla formazione e sulla personalità 
di ciascun discente. Ora soprattutto il professore di religione deve mirare alla 
formazione della persona credente, della sua mentalità di fede che ispira tutto 
il comportamento cristiano. Non basta perciò assicurare l'esplicitazione e la 
sistemazione del contenuto della fede, ma si deve iniziare tutto un orientamento 
della vita : sulla base della chiamata divina « una decisione personale ed abi
tuale di pensare e vivere con, in e di Cristo ». Non si tratta neppure « detle 
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applicazioni della fede alle azioni quotidiane, poichè in questo modo si accet
terebbe questo procedimento: prima credo (tengo come vero il dato rivelato), 
poi applico le verità credute alla mia vita pratica. Vita di fede è invece una 
risoluzione generale e personale di tutta la vita in Cristo che sboccia poi nella 
speranza e nella carità ». 177 

e ) Rendere personale la vita di pietà 

La preadoloscenza è un periodo particolarmente adatto per interiorizzare la 
preghiera e per introdurre ormai « all'arte di pregare » dopo la conoscenza 
delle formule della preghiera. Ora bisogna curare al massimo che essa diventi 
« una conversazione con Dio» (S. Agostino), cioè che il preadolescente si 
metta a parlare seriamente con Dio. « La preghiera, scrive Haring, non è un 
atto unilaterale, ma bilaterale: essa è parola di Dio e parola dell'uomo; è l'in
contro di Dio con l'uomo in domanda e risposta, in amore reciproco, in dono di 
grazia e cooperazione. La preghiera è un dialogo ». 17 8 Ora in questa età l'inizia
zione alla preghiera comprende tre piani: preghiera personale, recita attenta e 
comprensione delle formule tradizionali, intensificazione delle preghiere litur
giche_ 11 9 

La vita di pietà comprende anche altri obbiettivi tra cui i più importanti sono: 
stabilire un contatto personale con Dio : con il Padre, Liberatore e Legislatore che 
chiama ad una unione mistica e non puramente giuridica, con Gesù Cristo, Capo 
vittorioso e amico potente e fedele, con lo Spirito Santo, Amore divino, Vivificatore, 
Donatore di grazia, Anima della Chiesa; curare una religiosità interiore, che ispira e 
accompagna gli atti esterni di pietà; valorizzare la Messa domenicale, inculcando 
una concezione esatta della santificazione delle feste ; interiorizzare la frequenza dei 
Sacramenti, accentuando il loro significato e la loro efficacia soprannaturale; porre i 
doveri verso Dio su un piano di doverosità, nascente da una gioiosa e responsabile 
coscienza di figli di Dio. 

d ) Inserire il cresimato nella vita comunitaria della Chiesa 

In questo periodo, l'aspetto sociale della vocazione cristiana deve essere 
scttolineato non solo nell'esposizione della dottrina, ma anche nella formazione 
della coscienza e nella pratica della vita cristiana. Per questo è necessario: 
formare il membro della comunità cristiana, che ha la consapevolezza di appar-

177 G. WEBER, Religionsunterricht als Ver
kiindigung, Braunschweig, 1961, p. 25. 

17 s B. HXRING, La legge di Cristo ( trad. dal 
tedesco), Brescia, 1958, vol. II, p. 200. 
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techesi, Brescia, 1963, pp. 297-306. 

411 



tenere alla Chiesa e la volontà di collaborare nella realizzazione della sua mis
sione; far partecipare regolarmente alle funzioni liturgiche della comunità con 
l'assunzione della parte di attore e non di semplice spettatore; introdurre nella 
vita cari,tativa della parrocchia e nelle preoccupazioni della diocesi; aprire l'oriz
zante verso le missioni e l'apostolato ambientale, non solo per mezzo di rac
conti ed esemplificazioni convincenti, ma anche per mezzo di convinzioni solide 
circa la funzione salvifica universale della Chiesa; introdurre nelle organizza
zioni giovanili, parrocchiali e scolastiche e avviare i chiamati verso l'azione cat
tolica e la vocazione sacerdotale e religiosa. 

e ) Educare la coscienza morale 
e promuovere una condotta esemplare 

L'iniziazione ad « un comportamento secondo un senso etico-religioso della 
vita » viene riconosciuta come una delle mete principali di tutta la scuola 
media. 1 80 Poichè vi è « una indissolubile unione della religione e della vita » 
afferma Pio XII, l'istruzione religiosa deve fare si che gli alunni « imparino 
a mettere Dio al centro della vita . .. a vivere nella sua grazia e nella fedele 
osservanza dei suoi comandamenti ». 181 Ora per rispondere alle esigenze 
oggettive della morale cristiana e all'accresciuta problematica del ragazzo in 
questo settore, è necessario: formare una coscienza retta e sensibile, propo
nendo la legge non come puro dovere, ma come effettiva risposta alla chiamata 
divina, con un esercizio dei giudizi morali guidato e sorvegliato, ma non oppri
mente, promotore di libertà al servizio del bene; invitare all'eroismo, commi
surato alla capacità e tendenza dei preadolescenti; far appello a una moralità 
dinamicamente positiva, centrata nella carità e nella sincerità dell'impegno per
scnale; educare alla responsabilità, facilitata dalla ricerca della propria voca
zione e fortificata nella lotta contro la mancanza di disciplina interiore ed esterio
re; inserire la condotta morale nella personalità intera, come uno dei suoi aspetti e 
non come meta a sè; educazione alla vita virtuosa, con una cura speciale e con
tinua per la temperanza e la castità che nella pubertà esige una attenzione par
ticolare senza diventare però il centro d'interesse o un problema ossessionante; 
abituare alla lotta cristiana quotidiana, mediante rinunce e mortificazioni sem
pre più frequenti, motivate dalla carità soprannaturale e dal crescente senso 
sociale; far conoscere i doveri verso il prossimo e verso se stesso, e principal
mente quelli che si riferiscono ai genitori e familiari, ai compagni, ai maestri 
e alle autorità ecclesiastiche e civili, al rispetto della verità , della proprietà, 

1 80 Orari e programmi d'insegnamento, o. c .. 
p. 12. 

181 Pro XII, Radiomessaggio al Congresso 
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della salute del corpo, alla professione, al divertimento, alla disciplina; curare 
anche il sentimento, che è una delle più evidenti componenti della psicologia 
preadolescenziale e far leva sull'amicizia sincera tra i coetanei. 

4. METODO CATECHISTICO 

La scuola media presenta difficoltà particolari dal punto di vista metodolo
gico. Nei ragazzi è già sviluppato il pensiero formale, ma i veri procedimenti 
logici, ordinariamente e abitualmente possono essere adoperati solo alla fine 
di questo periodo. Perciò da una parte si possono ancora adoperare i metodi 
dell'età precedente, naturalmente adattati allo sviluppo attuale, mentre dal
l 'altra è necessario trovare vie nuove, poichè i preadolescenti non vogliono es
sere trattati da bambini. Si nota, inoltre, una certa irrequietezza e indiscipli
natezza ed un crescente senso critico. Gli alunni delle Medie, soprattutto nelle 
ultime due classi, sono amanti di novità e di varietà. Anche il metodo catechi
stico deve conformarsi alla nuova situazione psicologica e spirituale. 

Ricordiamo alcune norme metodologiche e alcune realizzazioni riguardo alla 
presentazione della sintesi dottrinale nei suoi tre aspetti. 182 

a) Partecipazione attiva alla vita liturgica 18 3 

Il metodo dell'educazione liturgica può valersi ancora del procedimento 
raccomandato per l'età precedente, dando una parte maggiore all'insegnamento 
e alla riflessione, secondo le seguenti tappe principali: 

Spiegazione dei testi liturgici .. I preadolescenti devono familiarizzarsi con 
i testi liturgici e apprendere l'uso del Messalina festivo. La spiegazione può 
seguire due vie parallele: la presentazione globale da parte del catechista, che 
collega il testo all'azione liturgica e ne interpreta il conteuuto, e la ricerca per
sonale dell'alunno. Nell'interpretazione del testo si approfondiscono sempre 

18 2 Il problema del metodo della catechesi ai 
preadolescenti viene affrontato esplicitamente da 
alcuni autori a cui rimandiamo il lettore: GuY 
DE BRETAGNE, Pastorale Catéchétique, Paris, 1953; 
J. JuNGMANN, Catechetica, Alba, 1956; R . BANDAS, 
Contenuto e metodi della catechesi, Roma, 1957; 
G. WEBER, Religionsunterricht und Verkiindigung, 
Braunschweig, 1961; I. ScHINDLER, Religiose Er
ziehung in der Volksschule, Miinchen, 1961; 
F. ANDREAE, Ctt. PESCH, L. LEITHEISER, Guida alla 
Bibbia per la Gioventù, 2 voli. , Torino, 1961-62; 
H. FISCHER, Histoire et signi/ication du caté
chisme biblique, Paris, 1958. 

183 Per una impostazione metodologica sicu
ra, corrispondente agli studi liturgici ed esperienze 
pastorali valide sarà necessario consultare le 
opere più recenti tra cui ricordiamo: A. BuGNINI, 
Liturgia viva. Milano, 1962; VARI, Pastorale litur
gica e cristianità missionaria, Roma, 1961; A. 
G. MARTIMORT, L'Église en prière, Paris, 1960; 
P. MASSI, L'assemblea del popolo di Dio, Ascoli 
Piceno, 1961; A. CROEGAERT, Commentaire litur
gique du catéchisme, Malines, 1954; P. SAUVE
GEOT, Catéchèse biblique et liturgique, Bruges 
1955; A. G. MARTIMORT, I segni della nuova al
leanza, Roma, 1962. 

413 



meglio queste tre convinzioni: siamo figli di Dio e riviviamo la nostra figlio
lanza soprattutto nella liturgia; abbiamo un Capo, Cristo, e ci uniamo ai suoi 
atti liturgici; siamo figli di Dio nella Chiesa e viviamo la realtà della nostra 
appartenenza ad essa nella sua liturgia. 

I testi biblici usati dalla Chiesa facilitano il collegamento tra il piano sto
rico della redenzione e la sua attuazione di oggi. 

Nella spiegazione bisogna dare dunque la precedenza al significato teologico 
e spirituale, mentre le indicazioni storiche e culturali del testo liturgico vanno 
ridotte al minimo indispensabile. 

Partecipazione attiva e personale alle funzioni liturgiche. La Messa per la 
scolaresca e per le singole classi vengono organizzate in modo che i singoli 
gruppi di preadolescenti svolgano gli uffici previsti dalla liturgia: servienti , 
cantori, lettori, fedeli. Nelle messe dei preadolescenti le preci litaniche e i canti 
salmodici hanno una funzione di primo ordine. Esse offrono possibilità sempre 
nuove per la collaborazione attiva e creano l 'ambiente sacro comunitario, pri
mo fattore dell'iniziazione liturgica. Tale partecipazione viene poi ripetuta , 
sotto la direzione del catechista, nella Messa parrocchiale e domenicale. 

Infine, si incoraggiano i preadolescenti a seguire la Santa Messa con il Mes
rnlino anche quando vi assistono da soli . L'introduzione alla partecipazione ai 
riti solenni dell'anno liturgico e all'amministrazione dei Sacramenti può seguire 
lo stesso procedimento. Lungo l'anno scolastico è conveniente far partecipare 
le singole classi all'amministrazione dei sacramenti. Il buon esempio offerto 
dagli adulti e dalla comunità parrocchiale in tali circostanze aiuta a collegare 
organicamente dottrina e vita sacramentale. 

Rif{,essione e ripensamento formale, guidato dal catechista, dopo la parte
cipazione, sia per mezzo del lavoro a schede che di conversazioni libere. Questo 
momento di riflessione sulle esperienze religiose assicura l'unione dei vari 
aspetti della religione e rende consapevoli dell'inserimento personale nel piano 
della redenzione e della vita della grazia vissuta come membro vivo del Corpo 
Mistico. 

Fra i sussidi sono preferibili quelli che promuovono l'attività spirituale 
dei preadolescenti. L'interrogazione e la discussione ben guidata sono adatte 
per l'approfondimento della dottrina, mentre le schede individuali promuovono 
una partecipazione più personale. I cartelloni e i disegni simbolici aiutano a far 
passare dal segno alla realtà e ad avere una visione concreta dei momenti cen
trali dell'anno liturgico. 
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b ) Presentazione del piano della redenzione 

La catechesi della scuola media deve presentare il piano ammirabile della 
redenzione e introdurvi i preadolescenti. Ora soprattutto « nei testi biblici essi 
sentono la rivelazione e l'opera redentiva di Dio », 1 84 bisogna perciò iniziarli 
alla lettura della Sacra Scrittura. Ciò naturalmente con l'intento catechistico : 
stabilire una relazione spirituale tra Dio che parla e l'uomo che ascolta ed ade
risce alla chiamata divina. 

Nel programma di ogni anno si offre la possibilità di presentare i grandi 
momenti della Storia Sacra. Soprattutto il primo anno ha per tema centrale il 
piano della redenzione. La catechesi biblica non deve appagare la curiosità 
adolescenziale per l'archeologia e la storia o stare semplicemente a servizio 
dell'istruzione sistematica come documentazione per confermare i singoli punti 
dottrinali, ma deve dare uno sguardo d'insieme completo alla storia della 
redenzione. 

I. Alcune norme metodologiche stanno esattamente a confermare questa 
impostazione generale: fedeltà al testo della Bibbia, cioè far leggere diretta
mente i testi biblici originali e non parafrasati e rimaneggiati o presentati nel 
discorso del catechista; così si inizia alla lettura della Bibbia e si stabilisce 
un discorso diretto con Dio. « Il linguaggio biblico per sua natura è intuitivo 
e semplice e meglio comprensibile del linguaggio umano » (Ecker ). 1 85 « Per 
mezzo del lavoro eseguito direttamente sul testo, la parola di Dio si imprimerà 
nella memoria del ragazzo; egli verrà introdotto, mediante una attenta lettura 
e un ripensamento approfondito, a comprendere il testo e a riconoscerne l'im
portanza per la propria vita e per la salvezza del mondo ».186 Ciò suppone che 
i preadolescenti abbiano il Nuovo Testamento o la Bibbia in edizione speciale 
tra le mani. 1 87 

Orientamento kerygmatico unitario di tutta la storia sacra. Non i singoli 
episodi sono importanti ma la presentazione della storia della salvezza, cioè 

184 I. SCHINDLER, o. c., p. 205. 
1 8 5 Cfr. L. CsONKA, La nuova edizione del

la Bibbia per le scuole tedesche, in « Orientamen
ti Pedagogici», V (1958), 1005-1020, special
mente pp. 1012-13. 

1 86 L. LEITHEISER, CH. PESCH, Guida alla 
Bibbia per la gioventù, vol. II, Torino, 1962, 
p. 9. 

1 87 Recentemente si insiste sempre di più 
perchè si diano in mano ai preadolescenti anche 
i testi biblici. Riteniamo che una scelta accura
ta dei testi sia necessaria seguendo i principi ke
rygmatici e didattici più comunemente accettati. 

In Germania sono stati compilati simili testi negli 
ultimi anni e anche la Francia si avvia verso 
questa soluzione. Cfr. L. CsoNKA, La Bibbia 
nelle scuole medie tedesche, in « Orientamenti 
Pedagogici», VI (1959), 474-482. I migliori testi 
francesi con brani scelti sono: DHEILY, Histoire 
Sainte, Paris, 1956; M. FARGUES, Histoire Sainte, 
Paris, 2 voli., 1957. In Italia la « Bibbia per la 
gioventù» (trad. dal tedesco), Torino, 1961, co
stituisce oggi il testo migliore. L'altro testo rac
comandabile è quello di A. J. ELCHINGER, Letture 
bibliche ( trad. dal francese) , Roma, 1962. 
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dell'opera di Dio per la redenzione e l'elevazione degli uomini. Al centro di 
questa storia è Dio come Artefice della salvezza e gli uomini sono i beneficiari 
che secondo il caso accettano, contraddicono o ostacolano il piano divino. In 
questo senso non le singole epoche cronologiche sono importanti, ma la realiz
zazione graduale della salvezza. Il centro di questo piano è Gesù Cristo. La 
sua vita stessa deve essere considerata secondo il criterio kerygmatico: l'an
nuncio del Regno di Dio e la sua fondazione. Sotto questa luce venga ribadita 
l'unità dei due Testamenti: il vecchio è la preparazione del Nuovo, questo è la 
pienezza dei tempi, la nuova via della salvezza preparata da quella. 

Promuovere la vita di fede. La catechesi storica non ha per primo intento 
nè di ricostruire storicamente come si svolsero gli avvenimenti, nè di dedurre 
dal testo biblico più o meno arbitrarie applicazioni morali, ma di annunziare 
il Cristo. Bisogna fare sì che i preadolescenti dalla storia sacra e dalle parole 
che Gesù Cristo rivolge agli uomini del suo tempo possano sentire l'appello 
rivolto alla propria vita. Fin da giovani devono convincersi che dalla fedele 
accettazione del messaggio di Gesù proviene la salvezza, e dal suo ripudio la 
perdizione dell'uomo personalmente colpevole; e che la via percorsa da Gesù, 
attraverso la sofferenza e la croce fino alla gloria, deve essere la strada anche 
del discepolo di Gesù». 188 

II. Nelle lezioni si possono seguire le linee del metodo induttivo riportate 
nella catechesi dell'età precedente con le modifiche dovute alle diversità dello 
sviluppo spirituale e intellettuale.189 

La rifiessione personale deve precedere sempre la catechesi per interioriz
zare l'insegnamento biblico. « Chi vuole essere annunziatore della parola di 
Dio, deve esserne anzitutto attento uditore; deve sentirsi colpito da essa, per 
poterne rivolgere ad altri il messaggio. Bisogna prima averne accolto l'appello 
per la propria vita, per poterlo trasmettere ad altri. Solo così si eviterà il 
pericolo di un tecnicimso pedagogico e di una cattedraticità priva di anima, che 
sarebbe la tomba dell'insegnamento biblico ». 190 

L'introduzione dell'argomento. Partendo dalle esperienze religiose, oppure 
dagli avvenimenti noti alla scolaresca si cerca di destare l 'interesse, e di suscitare 
il dinamismo della fede e della carità in modo da sintonizzare i sentimenti degli 

188 L. LEITHEISER, Chr. PESCH, Guida alla 
Bibbia per la gioventù, o. c., p. 12. 

1 89 Esiste tutta una ricca letteratura sul 
problema metodologico deHa catechesi biblica. 
Oltre le opere ricordate di LEITHEISER-PESCH, 
e di ScHINDLER, sono significative anche le se
guenti: A. ELCHINGER, Guida alle Lettere Bi-
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190 L . LEITHEISER, CHR. PESCH, o. c., p. 13. 



alunni con quelli del professore. Qualche volta si possono riportare nozioni 
elementari di ambientazione culturale e geografica. 

La presentazione del testo deve essere fatta dal catechista in questa atmo
sfera religiosa. Possibilmente si presenti il brano intero nella sua linearità e 
senza divagazioni e ampliamenti secondari. 

Alcuni raccomandano di esporre il testo tutto di seguito senza permettere 
che i ragazzi interrompano con le loro domande e osservazioni per « corrispon
dere al carattere della rivelazione, la quale, in primo luogo, postula un ascol
tare recettivo, in spirito di fede, prima che intervenga l'attività dell'uditore 
con le sue domande e le sue cognizioni personali ». 191 Altri invece insistono 
esplicitamente sull'attività dei preadolescenti orientata dalle domande e osser
vazioni del catechista. Qualche volta si può raccomandare anche la previa let
tura privata del brano. Durante la lezione gli allievi presentano allora i risultati 
della loro lettura, rileggendo i passi più salienti direttamente dal Vangelo. 

Il catechista potrà variare i due procedimenti secondo l'argomento e la si
tuazione della classe. In ogni caso si raccomanda la solennità nella lettura dei 
brani biblici. 

L'analisi del testo rappresenta il momento più importante e anche più diffi
cile. In forma di libera discussione e conversazione il catechista fa scoprire la 
figura e la missione di Gesù Cristo, che sta al centro di tutta la Redenzione e il 
significato redentivo e spirituale del brano letto. 

Il brano viene, quindi, collegato con tutto il piano storico come sua parte 
integrante. In questa visione storica l'opera di Dio sta al centro. Ma anche gli 
uomini appartengono organicamente alla Storia Sacra, in quanto con la loro 
libera adesione o col rifiuto collaborano od ostacolano la realizzazione del piano 
divino. 

In questa linea religiosa storica si cerca l'incontro personale con Gesù 
Cristo e si fa vedere che l'appello di Dio è rivolto alla loro vita. 

Ciò non esclude che il testo presentato possa essere valutato anche a scopo 
apologetico e per l'approfondimento delle convinzioni. Il testo biblico diventa 
cosi fonte della fede e aiuta a fare un passo importante nella catechesi: la con
vinzione che la dottrina della Chiesa è quella di Gesù Cristo. 

Nel momento dell'applicazione alla vita concreta bisogna lasciare l'inizia
tiva ai preadolescenti. Il catechista, conoscendo bene la interpretazione auten
tica della Chiesa e gli atteggiamenti e le azioni da imitare, fa scrivere sulla 
lavagna le risposte più significative. Alla fine le raccoglie e le ripete secondo 
l'ordine d'importanza. 

Senza forzare i testi, occasionalmente viene ribadita l'idea della lotta co
raggiosa e generosa contro il male, per la realizzazione finale del Regno di Dio 

191 Ib. , p. 14. 

417 

o 7 (6086 - III) 



sull'esempio di Gesù Cristo, il che costituisce un tipo ideale di educazione 
morale. 

Le ricerche individuali e a gruppi rappresentano la tecnica più efficace. La 
discussione dei risultati offre la possibilità di attività da parte dei ragazzi e di 
opportuni interventi del catechista come animatore e arbitro. Le ricerche pre
feribilmente si riferiranno a idee sintetiche come la bontà, la misericordia e 
l'amore di Gesù, da ricercare nei passi indicati, oppure ai temi più semplici 
con la indicazione dei passi che devono essere letti e su cui vengono fatte 
riflessioni e confronti ulteriori. 

Il metodo ispirato al Piano di Dalton 192 prevede queste ricerche di tipo 
sintetico (esse precedono qualsiasi presentazione del catechista), mentre nel 
nostro metodo abbiamo inserito le ricerche più semplici, supposta l'esposizione 
almeno sommaria del professore di religione. 193 

La preghiera alla fine della lezione deve costituire l'espressione libera più 
profonda dei preadolescenti e la risposta autentica al messaggio divino ricevuto. 
La forma della preghiera non sia schematica e abitudinaria, ma sia varia con
tinuamente. Il catechista con brevi parole invita i ragazzi al raccoglimento, insi
stendo sull'intima unità fra la legge della fede e della preghiera. Poi, secondo il 
caso, egli detta brevi preghiere in corrispondenza al tema trattato, oppure fa 
recitare preghiere spontanee dai ragazzi. Qualche volta si possono inserire anche 
le preghiere salmodiche e cantate. Le piccole celebrazioni rkhiedono un racco
glimento notevole e un lungo esercizio precedente. Nell'ambiente scolastico solo 
in casi eccezionali si verificano queste condizioni, mentre nella catechesi parroc
chiale esse costituiscono una delle forme ideali. 

La ripetizione per mezzo dello studio e dei compiti chiude il procedimento 
didattico. Alcune frasi bibliche significative vengono imparate a memoria. Esse 
facilitano l'approfondimento del significato salvifico e spirituale della Bibbia. 
Secondo i casi si possono chiedere anche brevi compiti che stimolano le ricerche, 
e le attività, ottengono una crescente familiarità con il piano della redenzione, 
producono la gioia della conoscenza delle fonti, raggiungono l'intimità indivi
duale di ognuno e avviano alla meditazione. 

e) Presentazione della sintesi dottrinale elementare 

Data l'instabilità dei ragazzi e la loro predilezione per le vie nuove il cate
chista stesso cercherà di variare i procedimenti. Tra i più usati sono il metodo 
induttivo, il metodo attivo e il metodo di documentazione e di libera discus
sione. 

l92 Cfr. T. GoFFI, G. CORALLO, M. PAGELLA, 

La cattedra di religione, Brescia, 1962, pp. 76-94. 
193 L. CsONKA, G. C. NEGRI, La scoperta del 
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I. METODO INDUTTIVO 

Il metodo catechistico induttivo, formulato dalla scuola di Monaco e ispi
rato alle teorie psicologiche e didattiche di J. Fr. Herbart, T. Ziller e O. Will
mann e alla tradizione, venne impiegato a lungo non solo nei Paesi di lingua 
tedesca, ma anche nei Paesi di lingua neolatina e inglese. 194 Anche i nuovi pro
grammi e orari italiani raccomandano « il procedimento, per quanto è possi
bile, in forma induttiva ». 

Il procedimento della lezione raccomandato comprende quattro classici 
momenti: 

l. Preparazione: il nuovo tema della lezione viene legato alle lezioni pre
cedenti e inserito nel piano della Redenzione, mentre viene fissato l'argomento 
e lo scopo della trattazione, suscitando l'interesse degli scolari; 2. Presenta
zione: si introducono le idee per via di immagini, con racconti, illustrazioni, 
similitudini, fissando bene i punti centrali con opportune domande; 3. Spiega
zione: tralasciando le particolarità dei fatti si presenta il loro significato reli
gioso e l'espressione verbale del messaggio di Dio. Questa conoscenza religiosa 
viene poi riaffermata in base all'autorità di Dio e alla Rivelazione custodita e 
spiegata dalla Chiesa, passando cosi dall'ordine naturale a quello soprannatu
rale. In generale si procede per via di interrogazione e formulazione libera delle 
verità rivelate. Infine si presenta la formula della verità com'era proposta dalla 
Chiesa; 4. Applicazione: la verità conosciuta viene ora vissuta da parte di tutta 
la persona. Le attività richieste a questo momento si riferiscono allo studio del 
testo, alla preghiera e ai proponimenti pratici inerenti alla vita concreta e agli 
esercizi di tipo scolastico (ricerche, disegni, quaderno). Questo metodo presenta 
i difetti principali del metodologismo: la rigidità e l'uniformità del procedi
mento e la passività degli allievi. Perciò, pur riconoscendone la validità da un 
punto di vista generale, si ritiene che debba comportare un'applicazione notevol
mente più elastica secondo i temi trattati e una particolare insistenza sull'atti
vità degli alunni. 

Il. METODO DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLA LIBERA DISCUSSIONE 

Data l'efficacia della documentazione e della discussione J. Colomb, G. 
Gathelier e H. Schlachter 195 con numerosi altri catechisti hanno presentato un 

194 C. E. RoY, Méthode pédagogique de 
l'enseignement du catéchisme, Tournai, 1935; 
M. PFLIEGLER, Der Religionsunterricht, voi. III: 
Die Methodik der religiosen Bildung, Innsbruck, 
1935; A. BOYER, Pédagogie chrétienne, Paris, 1947; 
J. · }UNGMANN, Catechetica, Alba, 1956; · R . G . 
BANDAS, Contenuto e metodi della catechesi, Ro
ma, 1959; H. FrsCHER, Einfuhrung in den neuen 
Katechismus, Miinchen 1955; FR. ScHREIBMAYER, 

K. TILMANN, ecc. , Somma catechistica, Roma 1962, 
e soprattutto H. W. 0FFELE, Geschichte und Grund
anliegen der sogennanten Munchener kateche
tischen Methode, Miinchen, 1961 presentano l'ori
gine e lo sviluppo del metodo induttivo. 

195 Ch. J. CoLOMB, Au souffle de l'Esprit: 
L' enseignement religieux des préadolescents, Pa
ris, 1957; voi. II: Histoire de l'Eglise, Tournai, 
1959; Guide du Maitre, I-II; G. GATHELIER, L'é-
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metodo catechistico per preadolescenti basato su queste due attività. Esso com
prende questi tre momenti successivi: 

1. Raccolta della documentazione: il catechista indica brevemente il tema 
intorno a cui i preadolescenti devono cercare i documenti, approfittando di 
questa occasione propizia per fissare alcuni punti centrali e per porre domande 
la cui risposta sarà data nella sintesi; i ragazzi, individualmente o a gruppi, 
tra il materiale suggerito dal catechista per la ricerca, trovano questi tipi di 
documentazione: citazioni bibliche, brani di autori e di scienziati, definizioni 
dogmatiche, formule catechistiche, testi liturgici, confronti tra i testi sopraci
tati, quadri e monumenti religiosi, fotografie di documenti archeologici, foto
grafie scelte dalla vita quotidiana con significato religioso e simbolico; 2. Valu
tazione della documentazione e libera discussione: la raccolta fatta in parte a 
casa e in parte in classe viene valutata in una conversazione diretta dal catechi
sta; le domande saranno direttamente riferite all'argomento, saranno varie e susci
tatrici di interesse e di attività, nè troppo difficili nè troppo facili; anche dal punto 
di vista formale ciascuna domanda sarà chiara, corretta, semplice, precisa, con
cisa, pronunciata a voce alta e in tono di conversazione; la risposta verrà for
mulata dai singoli oppure dai gruppi in base alla documentazione fatta; essa 
deve riferirsi direttamente al punto richiesto, essere esatta e completa; si la
sceranno parlare gli allievi, mentre il catechista sottolineerà i punti più signi
ficativi dei singoli, assumendo il compito dell'intervistatore; 3. Sintesi finale: 
il catechista fa vedere il collegamento tra le parti che hanno apportato solo 
una conoscenza parziale e imperfetta, poi raggruppa le idee associandole se
condo il loro rapporto intrinseco, infine ordina idee in un sistema, in cui sono 
inserite organicamente; il lavoro di sintesi risulterà dalla collaborazione degli 
allievi e del catechista; per poter coordinare i risultati parziali, il catechista 
deve già possedere la sintesi ricercata con gli alunni, ma per divenire veramente 
operanti, l'ordine logico e l'inserimento nel sistema devono essere scoperti an
che dai ragazzi. 

JII. METODO ATTIVO CON IL LAVORO DI SCHEDE 

Il lavoro di schede, sperimentato dalla scuola di R. Dottrens nell'insegna
mento delle materie profane, è stato trasferito a quello catechistico, prima in 
Francia e poi anche negli altri paesi. Oggi esso viene applicato nella catechesi 
dei preadolescenti dai Centri e dagli Autori migliori. 196 

ducation religieuse des adolescents, Lyon, 1957; 
H. ScHLACHTER, Berufsschulkatechesen, voli . 3, Fri
burgo, 1959. 

19 6 Ricordiamo alcune applicazioni significa
tive: J. CoLOMB, Doctrine de Vie au Catéchisme, 
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voll. 3, Tournai, 1954; A. BoYER, Fiches Litur
giques: Mon cahier biblique, ecc.; G. CONNEL, Ba/
timore caechisme, New York, 1943; G. GATHELIER, 
Le travail individualisé au Catéchisme, Paris, 1951; 
M. FARGUES, Catéchisme pour notre temps, Paris, 



Recentemente anche noi abbiamo impostato una nostra ricerca metodolo
gica nelle scuole medie applicando le schede in un contesto attivistico. 197 I ri
sultati sono incoraggianti perciò abbiamo presentato ai professori una Guida 
con tutte le norme necessarie a cui ora ci riferiamo direttamente.198 

1 LA STRUTTURA DELLA LEZIONE NEL METODO DELLE SCHEDE 

Nella catechesi la parola del catechista ha una importanza particolare, perciò 
l'uso delle schede si inserisce organicamente nella lezione come il momento di 
approfondimento e di attività degli scolari. La lezione dunque in cui si inse
riscono le schede avrà questi tre momenti principali secondo il suggerimento 
del metodo induttivo-attivo: 

a) Presentazione globale dell'argomento, in cui prevale l'attività di espe
rienza: lezione di cose, racconti, esplorazione dell'ambiente, raccolta di materiale, 
di dati, ecc. Prevale il lavoro del catechista nel dirigere l'esperienza degli alunni. 

b) Esposizione della dottrina, in cui prevale l'attività di riflessione e di analisi: 
si analizzano le varie parti, si scoprono cause ed effetti, connessioni e generalizzazioni, 
si isola la dottrina e si delinea una visione organica delle verità. L'opera è condotta 
sia attraverso l'esposizione del professore (necessi.tà dell'autorità di magistero), sia 
col dialogo e la ricerca in comune. 

e) Assimilazione della dottrina, in cui prevale pur con l'assistenza del pro
fessore, il lavoro più personale di revisione e ripensamento delle verità apprese da 
parte del singolo alunno: memorizzazione, riassunti, applicazioni personali, espres
sione spontanea, ecc. 

Le schede nel nostro esperimento sono preferibilmente schede di assimila
zione, quindi adatte soprattutto al terzo momento. Scegliendo liberamente la 

1951; Tests collectifs de catéchisme, Paris, 2 voli., 
1951; i FRATELLI DELLE SCUOLE CRISTIANE di 
Montreal, Cahiers de Religion, Montréal, 1941; 
il CENTRO NAZIONALE DI PARIGI, Programmes Ca
téchistiques diocesains: Causerie, activités, voli. 4, 
Paris, 1959; M. MuNICH, Mets la religion dans ta 
vie: Regarde et cherche, Paris, 1956; VARI, Le sel 
de la terre, Paris, 1960. Cfr . L. CsONKA, Il me
todo delle schede nell'insegnamento religioso, in 
« Orientamenti Pedagogici», VIII (1961), 1123-
1134. 

19 7 L'impostazione della ricerca sperimentale 
e l'applicazione delle schede nelle classi sperimen
tali vengono esposte in L. CsoNKA, G. C. NEGRI, 
Primo saggio delle schede di lavoro per l'insegna
mento della religione in 10 scuole medie d'Italia, 

in « Orientamenti Pedagogici», IX (1962), 409-
436; informazioni più precise e dettagliate vengono 
date in L. CsoNKA, G. C. NEGRI, L'atteggiamento 
di 750 alunni delle scuole medie verso le schede di 
lavoro catechistiche, in « Orientamenti Pedago
gici», IX (1962), 601-630; i risultati della speri
mentazione con la partecipazione di 1500 allievi 
nell 'anno scolastico 1962-63 sono pubblicati in 
L. CsoNKA, Il metodo delle schede catechistiche 
nel giudizio dei professori e degli alunni, in 
« Orientamenti Pedagogici», XI (1964), 53-71. 

198 L. CsoNKA, G. C. NEGRI, La scoperta del 
regno di Dio. Guida per il professore, 3 voli., To
rino 1962; Schede per gli alunni, 3 voli., Torino, 
1962. 
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sua scheda e cosl salvando nel piano attivistico la propria individualità, l'alun
no si mette con l'aiuto di essa a ripensare, riscoprire, riassociare, contemplare 
e approfondire le cose, appena scoperte nei precedenti momenti didattici, giun
gendo ad una più o meno profonda assimilazione di esse e per mezzo di una 
attività personale all'iniziazione alla vita di fede . 

Per questo lavoro personale o ricerche di gruppi abitualmente vengono ri
servati 10-15 minuti della lezione dopo la spiegazione dell'insegnante. 

Altri autori affidano compiti didattici diversi alle schede. Secondo la con
cezione della Gathelier esse sostituiscono anche la lezione collettiva, in modo 
che tutto il lavoro intellettuale e spirituale viene suggerito dalle domande. In 
questo caso ciascuno è seguito individualmente dal catechista e le schede sono 
preparate appositamente secondo lo sviluppo personale. 

M. Munich e R. Ducasse presentano le schede alla fine dell'adunanza, in 
modo che vengano prospettati nuovi problemi che esigono soluzioni personali. 
La discussione sarà aperta nella lezione seguente, la quale offrirà l'occasione 
di completare e di correggere le risposte date dai ragazzi. 

2. I TIPI DI SCHEDE E DI ESERCIZI 

Il metodo delle schede deve promuovere l'individualizzazione dell'insegna
mento e offrire uno strumento valido e adatto alle varie situazioni e livello, 
in cui possono trovarsi gli individui di una classe e nello stesso tempo misurato 
sulla media degli alunni in quanto alla difficoltà. Bisogna perciò assicurare la 
varietà delle schede per soddisfare tutti gli interessi ed esigenze. 

I. Nella determinazione dei tipi di schede siamo partiti da questa conside
razione contenutistica. 

La dottrina, insegnata nell'ora di religione, comporta, secondo i nuovi 
orientamenti pastorali, lo studio contemporaneo di ogni punto secondo il suo 
aspetto biblico, liturgico, dottrinale e vitale o morale. Si è pensato allora di 
dar luogo a quattro diversi tipi di scheda: la scheda biblica, quella liturgica, 
quella dottrinale e quella vitale. Ciascun tipo di scheda ha il suo colore tipico, 
che ne aiuta il ritrovamento al momento della scelta: celeste quella biblica, 
verde quella liturgica, giallo quella dottrinale e rosa quella vitale. La divisione 
è orientativa e non assoluta: vi è cioè la prevalenza di un carattere in un certo 
tipo di scheda, completato però da riferimenti, interferenze, allusioni a tutti e 
tre gli altri tipi. 

Sfruttando poi il gusto della ricerca dei ragazzi di quest'età si è pensato di 
includere un nuovo ed importante fattore didattico nel metodo delle schede e 
cioè le fonti per le ricerche. 
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Accanto alla scheda l'alunno ha le fonti per le ricerche, indicate da essa. Un 
criterio catechistico e pastorale ha fatto scegliere come fonti il vangelo, il messalina, 
il testo riunito di tutte le domande di catechismo e il proprio ambiente sociale o la 
propria esperienza di vita cristiana (famiglia, parrocchia, scuola, quartiere). Queste 
fonti corrispondono, come si vede, ai quattro tipi di scheda; il principio della com
plementarietà però fa in modo che anche chi scegliesse sempre la scheda rosa (vitale) 
si troverà sovente nell'occasione di consultare pure le altre fonti. 

Abbiamo preferito questa divisione più catechistica, corrispondente cioè al carat
tere del contenuto della dottrina e alla mèta dell'insegnamento. Le categorie delle 
schede delle ricerche precedenti invece tenevano presenti piuttosto il procedimento 
didattico e il grado di difficoltà. Cosl si incontrano anche questi tipi di schede: schede 
di esercizio, destinate a far riflettere perchè la dottrina diventi vitale e la convinzione 
personale; esse si riferiscono ai temi trattati nelle lezioni collettive; schede di ricu
pero, che servono a far correggere gli errori incontrati nella interrogazione e nei tests 
di controllo; schede di sviluppo: sono indirizzate ad allargare il programma stabilito 
e ad aprire nuovi orizzonti secondo difficoltà crescenti: svariate ricerche sui docu
menti ed esercizi di raccoglimento e di riflessione sono i lavori da esse suggeriti. 

Secondo il contenuto e il grado di difficoltà l'Équipe di St. Germain-de-Charonne 
dà ancora questa classificazione delle schede: serie E (tipo affettivo); serie D (diffi
cile, tipo intellettuale); serie M (medio, tipo scolastico); serie F (facile, tipo ri
tardato). 

II. Le schede contengono un breve programma di lavoro vario , attraverso 
diversi e svariati esercizi, che gli alunni compiono per conto proprio (indivi
dualmente o a gruppetti) nel terzo momento della lezione dedicato all'attività 
di assimilazione. 

Quanto al lavoro da compiere esso è prevalentemente un lavoro di scrittura, 
attorno a cui si compiono tuttavia diverse altre azioni, ciascuna delle quali 
concretizza e attualizza le varie funzioni della mente e della personalità. Tali 
azioni sono: consultare un libro, interrogare il professore, scrivere frasi, colle
gare con una linea due elementi dati, sottolineare o incasellare una parola o 
frase, mettere un segno dato accanto a parole o frasi, disegnare o colorire un 
disegno, analizzare un disegno o un oggetto. Si è dato pochissimo spazio al dise
gnare, poichè questa attività sembra meno indicata per questo ciclo di scuola. 
Altre forme di attività, che richiedono movimento o addirittura l'uscita dalla 
scuola (visita a luoghi, persone, ecc.) sono solo rarissimamente inserite. 

Queste attività si svolgono nei vari tipi di esercizi, che in numero di 7 in 
media, si trovano in ogni scheda. Si dà qui uno specchietto dei vari tipi di eser
cizi, che sono stati scelti con un criterio di aderenza alle possibilità mentali ed 
allo sviluppo di esse nei soggetti, come pure con un criterio di rispondenza 
agli obiettivi proposti. 
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Ricerca 
ESERCIZI DI TIPO INTELLETTIVO 

ricerca di una citazione 
riassunto o spiegazione di una citazione 
ricerca di un'idea in una citazione 

riordinamento 
classificazione di parole o frasi 
formulazione di frasi con parole date 
riordinamento di parole e frasi secondo una nuova idea 

confronto 
confronto tra due o più citazioni 
esercizi dittici e trittici 
confronto tra testo e disegno 

risposta a domande 
risposta a domande semplici 
risposta a scelta multipla 
completamento di frasi lacunose 

giudizio su comportamenti dati 
memorizzazione 

ESERCIZI DI TIPO VOLITIVO 

formulazione libera di propositi di vita 
applicazione di una dottrina alla vita 

ESERCIZI DI TIPO RELIGIOSO 

formulazione di preghiere spontanee o a tema dato 
meditazione su testi dati 
riflessione su esperienze religiose 
commento ed espressione di sentimenti circa fatti, disegni 
celebrazioni liturgiche 
attività caritative ed apostoliche 

Ogni scheda presenta un insieme abbastanza vario di esercizi, ed avendo 
diversi tipi di schede, l'alunno può scegliere quella scheda, il cui insieme di 
esercizi corrisponde meglio alla sua individualità, come preferenza abituale, 
come particolare disposizione o particolare necessità· del momento; in quest'ul
timo caso anche il consiglio e l'indicazione del professore intervengono in un 
piano di individualizzazione dell'insegnamento, cui le schede vogliono appunto 
servire. 
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Per quanto riguarda la lezione, le schede, con questi vari eserc1z1 proposte 
all'alunno, si pongono in funzione di ripetizione della materia, di applicazione 
di essa ad altri settori (funzione di allargamento o di approfondimento di essa 
verso nuovi suoi aspetti e nuove parti). 

3. I VANTAGGI DEL METODO DELLE SCHEDE 

Questo metodo mette al servizio della catechesi ai preadolescenti i risultati 
più validi degli studi pastorali, pedagogici e didattici. Secondo le ampie espe
rienze fatte, i vantaggi si riferiscono all'assimilazione del contenuto, alla fami
liarizzazione dell'alunno con le fonti per le ricerche e alle attività interessanti 
e formative. 

l. LA FUNZIONE DELLE SCHEDE NELLA ASSIMILAZIONE DEL CONTENUTO DELLA 

LEZIONE 

La loro specifica funzione è anzitutto quella di far ritrovare in una linea 
diversa dall'esposizione del professore, le stesse verità: la linea della diretta 
verifica nelle « fonti » e, per la loro pluralità e compenetrazione, la linea di una 
revisione organica e poliedrica del punto dottrinale studiato. 

Gli alunni hanno apprezzato molto le schede, in quanto possono lavorare 
per conto proprio. Ciò significa che l'individuo avverte pienamente che in que
sto sussidio di ripensamento della materia le sue urgenze anche inespresse o 
sviate, trovano uno sfogo ed una risposta. Ciò porta ad interessare l'alunno 
alla religione, nel suo insieme ed anche nel particolare punto studiato: a mano 
a mano che, sul filo dei successivi esercizi, l'alunno raggiunge livelli sempre più 
profondi della dottrina, prende forma in lui un atteggiamento nuovo verso di 
essa nel senso di una maggiore comprensione e di una certa emozione. Prova 
di questo sono le numerose preghierine, compilate anche quando non vi era 
l'esercizio apposito, che manifestano una originalità caratteristica, al di là delle 
solite forme generiche di un pensiero anonimo. Sembrerebbe raggiunta la 
fusione delle verità apprese con quanto vi è di più personale e quindi di più 
importante nell'alunno. 

Il. LA FUNZIONE DELLE SCHEDE NELLA FAMILIARIZZAZIONE CON LE FONTI DI 

RICERCA 

Dall'uso frequente e combinato del vangelo, del messalino, del catechismo 
e l'insieme delle proprie esperienze vitali , sembra svilupparsi nell'alunno tutta 
una mentalità conseguente, che motivi teologici, psicologici e metodologici giu
stificano, come obbiettivo dell 'insegnamento. 
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Quanto all'uso del vangelo, che il metodo prevede sempre completato dagli Atti 
degli Apostoli, 1 9 9 bisogna dire dal punto di vista teologico che per esso matura una 
familiarizzazione con i fatti e detti di Gesù e con la Persona del Salvatore proprio 
nel senso della fede, cioè della fondazione delle verità cristiane sulla parola di Gesù. 
Tale è infatti la particolare prospettiva dell'uso del vangelino con le schede, che in
tendono sempre fondare in esso le verità, insegnate prima dal catechista. Cosi le 
verità, insegnate dalla Chiesa e, prima dalla mamma, dal catechista, dal professore, 
dal parroco, finiscono a quest'età con l'essere ritrovate alla radice di tutte queste 
successive autorità: la Parola di Dio, la Rivelazione. 

Dal punto di vista psicologico il preadolescente ripercorre il cammino, fatto dai 
teologi per giungere alle formule dottrinali, partendo dal Libro Sacro. Il ritrovare 
per conto proprio, nella particolare situazione di un lavoro personale, queste verità 
con la concretezza storica delle loro fonti ha un significato anche apologetico, per 
il quale il preadolescente sta diventando sempre più maturo. Da ciò deriva una pre
ziosa abitudine: quella di riferirsi sempre alla Parola di Dio nel pensare, giudicare, 
cose, fatti, situazione e nel decidere per la propria vita. 

Quanto all'uso del messalina il riscoprire le verità cnsuane nei testi concreti 
della liturgia porta, dal punto di vista teologico, a questi vantaggi: una mentalità 
cristiana veramente formata, che vede sempre il prolungamento liturgico di una data 
verità rivelata ; una certa familiarizzazione con quella sintesi delle verità cristiane, che 
sono contenute nell'insieme delle feste dell'anno liturgico, e che costituiscono la 
base dottrinale di una mentalità cristiana; un incontro con le « realtà », più che verità, 
cristiane, nel momento in cui esse sono viventi ed attuali per le sacramentali azioni 
di Cristo nella S. Messa; vi è pure una introduzione al carattere comunitario, eccle
siale della vita cristiana e vi è in parte un orientamento escatologico, per le continue 
allusioni liturgiche ai novissimi, che l'alunno continuamente incontra. 

Dal punto di vista psicologico vediamo che i due aspetti della catechesi (istruzio
ne ed educazione) nella Liturgia si fondono insieme. Nei cicli dell'anno liturgico 
abbiamo la permanenza di quelle verità, che fanno da centro a da perno di tutto 
l'insegnamento, sia che si parli del Dogma o della Grazia o della morale; la continuità 
tra Storia sacra di Cristo e storia della Chiesa viene colta nella sua più profonda 
espressione, che è precisamente quella liturgìca. 

Quanto all'uso del catechismo intero esso è giustificato dalla necessaria fun
zione delle formule, date dalla Chiesa, nell'avvicinare il Vangelo e la Liturgia 
per interpretare l'uno e l'altra da un punto di vista teologico, ortodosso. Il 
ritrovare riferimenti al catechismo, accanto a quelli del Vangelo e del messa
lino, inserisce a poco a poco la voce e l'autorità della Chiesa in quella sintesi 
organica del cristianesimo, che tutto il metodo persegue. Tale familiarizzazione 
richiede un particolare intervento illustrativo del professore, poichè i valori 
suaccennati sono solamente impliciti per il preadolescente. Tuttavia il metodo 

199 Le schede inseriscono numerose ricerche 
riguardanti gli Atti degli Apostoli per portare alla 
familiarizzazione con la vita della Chiesa aposto-
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zione che contenga oltre i quattro Vangeli anche 
gli Atti. 



offre una base concreta, su cui è facile edificare una cosi preziosa abitudine 
cattolica. 

Dal punto di vista psicologico l'uso delle formule di catechismo va illu
strato soprattutto per il suo apporto nel creare connessioni e collegamenti tra 
un punto e l'altro, tra una formula e l'altra, dato che questa è per lo più la tec
nica seguita nelle ricerche dottrinali sul catechismo intero. 

Quanto all'uso dell'esperienza quotidiana degli alunni, come fonte per le 
ricerche delle schede, va ricordata la giustificazione teologica; tale connessione 
serve ad una assimilazione vitale delle verità cristiane, serve a capire in con
creto come Gesù sia veramente venuto a salvare il mondo nelle sue concre
tezze esistenziali. L'alunno, inoltre, è educato a giudicare e interpretare gli 
avvenimenti e le situazioni di vita alla luce della fede e nel quadro della Storia 
sacra, avvenimento continuamente in corso nel mondo. 

Dal punto di vista psicologico va notato che l'alunno sta abbozzando i pri
mi tentativi di una visione del mondo, sta formandosi una mentalità, restando 
perciò pericolosamente aperto agli influssi ambientali. Occorre inserirsi fin da 
adesso in questo processo di maturazione, affìnchè la mentalità che nasce sia 
quella cristiana. L'assumere nelle schede situazioni di vita e modi di pensare, 
correnti e noti all'alunno, è un mezzo per fargli esercitare proprio nella vita 
la sua conoscenza di Cristo e del cristianesimo. 

4. LA REAZIONE DEI PREADOLESCENTI 

AL METODO DELLE SCHEDE 

Dal punto di vista della pratica del metodo è molto importante conoscere 
qualcosa del comportamento degli alunni davanti a questo sussidio. Le ricerche 
in corso permettono di fornire dati preziosi e, soprattutto, fondati sull'espe
rienza. 

Le schede sono state ormai applicate in più di 100 classi per i tre anni delle 
medie e già da 4 anni, almeno per un certo numero di esse.20 0 Il comporta
mento e le reazioni degli alunni sono stati rilevati attraverso differenti controlli 
e conferme: il giudizio dei professori , raccolto in varie riprese; il controllo delle 
schede, compilate dagli alunni delle classi sperimentali; visite alle classi spe
rimentali; un questionario applicato a metà dell'anno di sperimentazione 
1961-62 e 1962-63. Il campione scelto è sufficientemente, anche se non rigo--

2 oo La distribuzione delle classi partecipanti 
ali' esperimento: 
1959-60: 3 classi medie di Roma con 102 ragazzi; 
1960-61: 10 classi di prima media con 310 allievi 

cosl distribuiti : Piemonte (53), Lombardia (71), 
Veneto (124), Liguria (30), Emilia (32); 

1961-62: 38 classi delle tre medie con 1146 allievi 

così distribuiti: Piemonte ( 160), Lombard ia 
(238), Veneto (235), Liguria (101), Emilia (218), 
Marche (124), Lazio (70); 

1962-63: 48 classi delle tre medie con 1456 al
lievi cosl distribuiti: Piemonte (199), Lombar
dia (380), Veneto (246), Liguria (146), Emi
lia (296), Marche (55), Lazio (134). 
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rosamente, rappresentativo per le scuole medie: metà sono ragazzi e metà ra
gazze; ugualmente, metà sono di scuole pubbliche e metà di scuole private; 
quanto all'ambiente socio-economico il 12% è della classe alta, il 48% della me
dia e il 40% di quella popolare. 

Sarà utile ricordare alcuni dati riguardanti l'interesse degli alunni, le loro 
preferenze quanto alle schede ed agli esercizi inclusi.201 

I. Quanto all'interesse la percentuale è del 76,7% di interesse alto e co
stante con un massimo di 82% nelle prime ed un minimo del 70% nelle terze, 
il che indica come tale sussidio stia di giusta misura nel periodo della scuola 
media. 

Questo interesse rimane abbastanza costante nel corso dell'anno, risentendo poco 
delle fluttuazioni abituali dell'anno scolastico a questo proposito. Ma dal punto di vista 
pratico è importante piuttosto conoscere i motivi vari, che sostengono questo interesse: 
i ragazzi preferiscono questo metodo, prima di tutto perchè offre la possibilità di un 
lavoro personale. E questo giustifica tutta l'impostazione attivistica, che si è cercata di 
allargare dalle schede a tutta la lezione e alla scuola di catechismo. Sono pure signifi
cativi i seguenti motivi dati: possibilità di conoscere meglio la dottrina, dove trovano 
la conferma della impostazione poliedrica ed unitaria del contenuto e della sua spiega
zione; interesse per gli esercizi in se stessi e quindi per le attività che promuovono; 
possibilità di formulare preghiere personali, dove ritroviamo in chiave più religiosa il 
primo motivo; possibilità di riflettere più profondamente sulle cose, sulla vita. Si noti 
che il motivo del lavoro personale cresce con l'età, mentre diminuisce quello della cono
scenza dottrinale e delle preghiere spontanee. 

Il professore sfrutterà questi dati per coordinare la sua azione al lavoro delle schede 
e orientare nel migliore dei modi il suo intervento. 

II. Nel momento della distribuzione delle schede sorge nel professore la 
domanda: quali di questi quattro tipi di scheda preferiscono i ragazzi? Questo 
dato diventa molto utile per individualizzare la funzione delle schede ed even
tualmente per dirigere accortamente questa individualizzazione in modo ancor 
più educativo; il fatto per esempio che la scheda liturgica sia poco preferita, 
comporterà un particolare intervento del professore per favorirla, data la sua 
importanza nell'insieme della formazione, a cui si mira. 

Le percentuali delle preferenze risultano dalle ricerche come segue: alla scheda di 
tipo vitale il 31,9 % delle preferenze; a quella dottrinale il 24,3%; a quella di tipo 
biblico il 38,3% ed a quella di tipo liturgico il 18,1 %. 

20 1 Si troverà una presentazione dettagliata 
della ricerca in L. CsONKA, G . C. NEGRI, L'atteg
giamento di 750 alunni delle scuole medie verso 
le schede di lavoro catechistiche, o. c. Il volume 
va in stampa mentre stiamo completando l'elabo
razione dei dati della sperimentazione dell'anno 
1962-63. I nuovi risultati confermano, in linea di 
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massima, l'approvazione generale delle schede, 
perciò sono ancora indicativi i dati degli anni 
precedenti . Cfr. L. CsoNKA, Il metodo delle sche
de catechistiche nel giudizio dei professori e degli 
alunni, in « Orientamenti Pedagogici», 11 (1964), 
53-71. 



Nelle terze e tra le ragazze la preferenza per il tipo vitale è ancora più accentuata, 
mentre i ragazzi distribuiscono in misura quasi uguale le loro preferenze ai quattro tipi, 
dando una significativa precedenza al tipo biblico, dove più numerosi sono gli esercizi di 
ricerca e più grande il contatto con i fatti storici. Tale preferenza per il tipo biblico 
risulta significativa nelle prime. 

I motivi di queste preferenze: al primo posto con una differenza significa
tiva rispetto agli altri viene il motivo dell 'interesse per la vita (fatti e detti) di 
Gesù; segue l'interesse per le questioni della vita concreta. Vi è da notare che 
l'interesse liturgico, certo compromesso dalla difficoltà tecnica del messalino, 
tende a salire con l'età, mentre tendono a decrescere gli interessi dottrinali e 
biblici; ciò può forse indicare il processo di uno sviluppo della socializzazione 
nel senso vasto e autoritario, che è proprio della liturgia. 

Non si notano differenze significative tra scuole statali e private e tra ra
gazzi e ragazze a questo riguardo. 

III. È infine importante per l'educatore e l'insegnante conoscere le prefe
renze degli alunni circa i vari tipi di esercizi contenuti nelle schede, sia per diri
gere la propria azione di assistenza durante il lavoro degli alunni, sia, eventual
mente, per costruire egli stesso delle schede e saper così dosare in proporzioni 
adatte, l'uno e l'altro tipo di esercizi. 

Le preferenze sono andate per il 29,3% agli esercizi di riordinamento; per 28,3% 
a quelli di ricerca; per 19% alla formulazione di preghiere spontanee; per il 17,2% alla 
risposta a domande varie; per 1'11 ,2% agli esercizi di confronto. 

Le ricerche, le preghiere e le risposte a domande occupano più o meno insieme un 
posto intermedio: con l'età vi è una tendenza a diminuire le preferenze date alle pre
ghiere spontanee; le ragazze sono meno differenziate nelle loro preferenze. 

Motivo di preoccupazione deve destare il disinteresse per i confronti, certo più 
difficili, perchè essi hanno una parte molto importante nella dottrina cattolica, se si 
pensa a tutte le analogie che vi sono e alla struttura simbolica dei sacramenti e della 
liturgia. Il professore avrà perciò una cura particolare dell'educazione al simbolismo, 
per compensare questa scarsa scelta. 

Come facilmente si può vedere, queste indicazioni circa la reazione psico
logica degli alunni all'applicazione delle schede risultano molto preziose per 
chi adottasse questo metodo. Egli si trova così a conoscenza di tendenze e inte
ressi che la sua abilità didattica saprà poi sfruttare per il raggiungimento del 
fine . 

Questo avverrà soprattutto nel caso in cui il professore intervenga nelle 
scelte, consigliando l'una o l'altra scheda all'uno e l'altro alunno : nasce allora 
tutto un lavoro di dosatura e di variazioni, che può veramente concludersi con 
una solida e completa formazione individuale secondo i piani prospettati e le 
linee contenutistiche e formali descritte. 
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5. TECNICHE E SUSSIDI 

Per ragioni di maggiore corrispondenza allo sviluppo intellettuale e spiri
tuale dei preadolescenti, alcuni sussidi vengono impiegati di preferenza nella 
loro catechesi. Naturalmente possono essere usati ancora con profitto sussidi 
ricordati per le scuole elementari, come il quaderno di religione, il disegno, la 
filmina, le illustrazioni, prudentemente variati e adattati alla nuova situazione 
e alle mete particolari. 

a ) Testo di religione 2 0 2 

Il testo di religione costituisce il primo sussidio ed ha uno speciale carat
tere di autorità in quanto proviene sempre direttamente dalla Chiesa docente. 
La sua autorità deve essere riconosciuta prima di tutto dal catechista, che non 
può permettersi di criticarlo, e dagli allievi, che lo ricevono con rispetto e vi 
ricorrono con la certezza di trovare la dottrina sicura. 

Il testo non è solo un sommario di verità definite , ma deve essere un libro 
scolastico e una guida per la vita cristiana. Dato questo suo carattere, esso deve 
soddisfare le esigenze didattiche e promuovere, oltre le conoscenze religiose, 
anche la vita di fede. 

Il libro di religione è il primo sussidio, ma non sostituisce nè il catechista 
nè la lezione. Come tale sta sempre a servizio del metodo. 

I tipi fondamentali di libri di religione si possono ridurre a tre: 

Il testo in funzione diretta di un metodo. La lezione viene qui considerata 
come il momento più importante della catechesi. Perciò, il testo segue fedel
mente il suo procedimento punto per punto . La sua funzione è di porre le do
mande e i suggerimenti per le attività dei ragazzi , di offrire brani biblici e 
liturgici, di presentare la sintesi della dottrina e i riassunti per lo studio a 
memoria, di promuovere e facilitare lo studio a casa e le attività spirituali sulla 
linea del processo della lezione. 

In questo senso fu compilato il Catechismo nazionale tedesco del 1955 e 
quello austriaco del 1960 e il recente testo di religione per la nuova scuola media 
italiana. 203 

Il testo documentario, invece, presenta solo il materiale per la lezione, rica
vandolo dalle fonti della fede e dalle esperienze della vita quotidiana. Per 

2oi Una buona informazione e valutazione dei 
Catechismi attualmente in uso si trovano in H. BA
LOCCO, Tendenze e atteggiamenti teologico-pasto
rali negli odierni catechismi diocesani a diffusione 
nazionale, Milano, 1958. 

2 0 3 Katholischer Katechismus, Freiburg, 1955 
( trad . it . Catechismo della Dottrina Cristiana, 
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Roma, 1957); Katechismus der Katholischen Reli
gion, Wien, 1961; Cfr. L. CsoNKA, Il Nuovo Ca
techismo Tedesco, in « Orientamenti Pedagogici», 
II (1955), 746-54; Il Nuovo Catechismo Austriaco, 
in « Orientamenti Pedagogici», VIII (1961), 105-
121 ; ISP - ccs, La scoperta del Regno di Dio, 
Torino, 1964. 



giungere all'esplicitazione e professione della fede la sintesi deve essere rico
struita volta per volta. Questo tipo di testo garantisce con maggior facilità 
la collaborazione dei fanciulli e l'adattamento del metodo alle esigenze e alle 
capacità delle singole classi. Esso, però, esige dal catechista una preparazione 
remota e prossima molto accurata. 

Lo documentazione del catechismo olandese e americano (Baltimore III) 
riporta principalmente il testo fissato dall'Autorità ecclesiastica, mentre i ma
nuali documentari di Colomb e Schlachter contengono brani biblici e liturgici 
e un ricco materiale fotografico con testi appropriati . 

Il testo prevalentemente in funzione delle formule catechistiche. In questo 
caso le lezioni seguono il contenuto delle formule scelte anche nella parte 
espositiva. Invece di curare l'unità del tema si è preoccupati di trattare tutti 
i singoli punti. Spesso, le letture bibliche e agiografiche seguono un altro ordine 
e in pratica costituiscono un altro testo stampato insieme con il primo. 

Per i preadolescenti la prima soluzione sembra la più conveniente, perchè 
in quel caso il testo diventa un vero strumento di lavoro e facilita lo studio 
personale. La documentazione necessaria può essere fatta a parte nelle ricerche 
di gruppo. Inoltre la Bibbia (N.T.) e il Messalino nella scuola secondaria do
vrebbero diventare libri di consultazione continua. Gli allievi sono così avviati 
al loro uso fruttuoso, che facilita il collegamento della Dottrina con la vita 
liturgica della Chiesa e con le fonti della Rivelazione. 

b ) Lavoro di gruppo 

La pedagogia moderna insiste sul lavoro di gruppi per assicurare la socia
lizzazione dell'insegnamento, che viene richiesta con insistenza crescente dallo 
svilupparsi del senso sociale. I recenti programmi ministeriali stessi lo racco
mandano come elemento specifico del metodo didattico per quest'età. 

La preadolescenza offre la possibilità del lavoro di gruppo anche nella cate
chesi. Infatti la Gathelier e il Drinkwater l'hanno messo alla base del loro 
metodo catechistico. 

Nella formazione dei gruppi essi lasciano un'ampia libertà agli allievi, pur 
cercando indirettamente che essi siano eterogenei, in modo da facilitare una 
sana emulazione e assicurare che i singoli possano collaborare attivamente se
condo la propria capacità. 

I lavori suggeriti nell'ambito della catechesi possono riferirsi alla costru
zione di scene e carte geografiche; all'ornamento e al servizio dell'altare, alla 
confezione di indumenti sacri, ai disegni e ai quaderni di gruppo, alle ricerche 
di documenti e al lavoro con le schede. I gruppi possono preparare anche cori 
parlati e scene drammatizzate per le celebrazioni solenni. 
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J. Colomb ha impiegato con successo anche il metodo della stampa. Il testo 
da stampare costituisce il riassunto della lezione fatta agli allievi e la formula
zione teologica delle verità trattate. L'esame del testo e il lavoro di stampa 
vt:ngono fatti dai singoli gruppi in collaborazione. 

Un'altra tecnica può essere anche costituita da interviste e piccoli sondaggi 
condotti dai ragazzi: nella raccolta del materiale gli allievi interrogano le 
persone competenti oppure quelle amiche e nella lezione riportano il risultato 
che sarà discusso e ordinato in modo da dare una risposta esatta e completa. 
I temi proposti dal Colomb per tali interviste sono la storia della parrocchia, le 
feste liturgiche, le Missioni, il denaro nel pensiero degli uomini, la conoscenza 
di Gesù Cristo. I Fratelli delle Scuole Cristiane francesi, come pure E. Rausch
ka, fanno fare tali interviste tra i giovani stessi, prendendo come tema le verità 
principali della fede e alcune situazioni ambientali. 

Da parte del catechista occorre il massimo intuito e tatto nella scelta degli 
argomenti, una capacità didattica e un influsso spirituale particolare nel rias
sumere e sistemare i risultati, in modo che in queste operazioni si verifichino 
quei momenti formativi e istruitivi, che nella fase di ricerca rimangono un po' 
sommersi dall'attività come tale. 
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aspetti dogmatici, morali, liturgici ed escatologici sono armoniosamente fusi in un 
insieme organico. La seconda ha per programma la vita ed esperienza comunitaria e la 
storia ecclesiastica, che offre l'occasione di un inserimento sempre più consapevole degli 
alunni nella Chiesa. Il metodo seguito è quello della documentazione e della libera 
discussione. 

G . GATHELIER, L'éducation religieuse des adolescentes, Lione, Vitte, 1957; Instru
ments de travail, 3 voli., Lione, Vitte, 1959. 
La Gathelier ha sperimentato questo metodo ardito per lunghi anni sotto la dire

zione delle autorità ecclesiastiche. Le due novità principali di questa catechesi alle prea
dolescenti sono costituite dall'organizzazione delle adunanze nell'ambito familiare , 
uscendo così dall'abituale ambiente parrocchiale e avvicinando di più l'ambiente vitale 
quotidiano delle alunne, e dal metodo, basato sulla raccolta dei documenti, sulla discus
sione di essi e sulle celebrazioni religiose. I mezzi più usati nell'individualizzazione del
la catechesi sono i vari tipi di schede catechistiche. 

FR. ScHREIBMAYER, T . TILMANN, Somma catechistica, 2 voli., Milano, Ancora, 1962-63, 
trad. dal tedesco. 
Questa guida, che accompagna il Catechismo tedesco del 1955, offre un buon ripen

samento del messaggio cristiano in funzione catechistica. I suggerimenti educativi e 
didattici ivi contenuti fanno dell'opera un sussidio pratico per gli insegnanti di religione 
delle medie. 

A. BARTH, Enciclopedia catechistica, 3 voll., Roma, Ed. Paoline, 1960, trad. dal tedesco. 
Per la sua impostazione didattica quest'opera costituisce una guida assai utile nel

l'insegnamento della religione nelle medie; infatti, ne segue il programma secondo 
l'ordine del catechismo tedesco. Il ricco materiale intuitivo e gli schemi di lezioni, diffe
renziati secondo le varie situazioni scolastiche e ambientali, facilitano l'adattamento di
dattico della catechesi. 

G. NosENGO, Didattica della Religione nella scuola media, Roma, UCIIM, 1963. 
Il volumetto tratta principalmente l'aspetto metodologico e organizzativo dell'inse

gnamento della religione, ma lo inquadra in una concezione più vasta del rinnovamento 
contenutistico ed educativo. 
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CAPITOLO IV 

CATECHESI GIOVANILE 

1. ASPETTO PSICOLOGICO 

a ) Sviluppo della personalità e sviluppo religioso 

Quando Liégé scrisse il volumetto: Adultes dans le Christ,201 sviluppando la 
tesi, secondo cui la maturazione psicologica della personalità ha una forte correla
zione con la maturazione religiosa, incontrava l'opinione di molti psicologici, 
come Roberts, Fromm, Jersild, ecc.205 

Questa tesi ha un senso in ogni età dello sviluppo, ma sembra averlo in modo 
preminente in quell'età, in cui la formazione della personalità dinamica diventa 
più precisa, differenziata e intensa, cioè l'adolescenza e la giovinezza. Allo stadio 
infantile il bisogno di protezione porta verso la paternità divina, ma è anche pos
sibile che il padre terreno soddisfi sufficientemente questo bisogno, mentre nel
l'adolescenza e nella giovinezza si mettono in moto particolari esigenze, come l'in
quadramento del proprio io in un universo che abbia un senso assoluto, le quali 
trovano riscontro solo in una specifica dimensione religiosa. In questa linea si 
può parlare della adolescenza come dell'età della « conversione », non necessaria
mente nel senso di un brusco passaggio a nuove forme di religiosità, come voleva 
S. Hall, ma nel senso che solo in quest'età l'assoluto, il trascendente sono come 
tali affermati dalla mente e il rapporto religioso viene purificato e distinto, anche 
se non necessariamente separato, dall'insieme dei simboli culturali e istituzionali, 
che prima lo avvolgono più o meno pesantemente. 

D'altra parte non si può riconoscere che l'adolescenza cosutmsce un periodo 
critico per la religiosità. Vi sono divergenze a questo proposito tra autori che caratteriz
zano l'adolescenza come il periodo delle crisi religiose, quali S. Hall, Clark, Starbuck, ed 
autori che vedono prevalere un decorso lineare dello sviluppo religioso come Fleege, 
Schneiders, Lutte.206 

204 A. LIÉGÉ, Adultes dans le Christ, Bruxel- 2 0.5 Cfr. G. LuTTE, in Educare, voi. II, 
!es, La Pensée catholique, 1958. Ziirich, Pas Verlag, 1963, p. 379. 

20 6 G. LUTTE, o. c., pp. 376-378. 
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Si può rimanere però propensi per la tesi del periodo critico limitatamente a questi 
quattro aspetti, constatati dalle ricerche: 1) il forte abbassamento della pratica religiosa 
a partire dai quattordici anni circa; 2) il mettere in questione dei punti del proprio 
credo, prima accettato intero e senza discussioni: non parliamo subito qui di dubbi, 
ma di un « mettere in questione », che comunque costituisce un momento diverso dal
l'accettazione senza questioni dell'età precedente, che è la fase realistica di Harms; 
3) l'insorgere di opposizioni all'appartenenza alla Chiesa in quanto istituzione; 4) la 
tendenza a crearsi una religione personale, enucleata secondo esigenze e interpretazioni 
soggettive (fase individualizzata di Harms).207 

Giustamente si fa notare come questi fenomeni possono avere si~ificati diversi 
ed esprimere una involuzione in corso come invece un autentico sviluppo.208 Occorre 
dunque tentare una ricerca delle cause e non fermarsi, come fa il Guittard,209 a pure 
descrizioni di comportamento esterno, anche se questa ricerca è quasi impossibile ne
gli studi sulla psicologia religiosa adolescenziale, soprattutto per l'abitudine degli autori 
di non definire bene i limiti di validità di una determinata ricerca in un'età, in cui i 
cambiamenti avvengono in successioni rapide e con ampiezze rilevanti.210 

b) Fattori dello sviluppo religioso 

Evidentemente tutti i processi in sviluppo nell'adolescente dai 14 anm m avanti 
avranno il loro influsso sullo sviluppo religioso e nel volume di Educare, dedicato alla 
psicologia, vengono descritte le caratteristiche intellettuali, affettive, morali e sociali 
dell'adolescente nel maturare della sua personalità: maggiore capacità di generalizza
zioni e di astrazioni, una più critica oggettività da una parte ed una tendenza alla idea
lizzazione del reale dall'altra; interessi più personali, per cui sorge il mondo dei valori 
e tra i valori il mondo degli ideali, inteso come una selezione di valutazioni e di impe
gni operata nel proprio ambiente; una maggiore reattività emotiva, indirizzata però 
verso una sua forma più equilibrata ed armoniosa.211 

20 7 Cfr. P. G. GRASSO, I giovani stanno cam
biando, Zurigo, Pas Verlag, 1963, pp. 42 ss., dove 
si parla della « rottura dell'unità culturale-mo
rale ». Cfr. CARRIER, o. c., pp. 133 e 230 ss. La 
età in cui si lascia la Chiesa è, secondo Vetter 
e Green, dai 15 ai 24 anni. Carrier, o. c., p. 240. 
Vi sono però dati contrastanti : negli Stati Uniti 
una ricerca mostra come l'adolescenza e la gio
vinezza sia invece il periodo di maggior fervore 
religioso. La constatazione di una diminuzione ben 
significativa è un fatto comune in Europa. Cfr. 
Pastorale de l'adolescence, Parigi, Fleurus 1958, 
trad it., ed. Ancora, Milano. Quanto al concetto 
di fase realistica e fase individualizzata di Harms 
si veda E. HARMS, The development of religious 
experience in children, in « Amer. Journal of 
Socio!.», 50 (1944), pp. 112-122, cfr. CARRIER, 
o. c. , pp, 125, 222-223 ss. Cfr. P. G. GRASSO, 
o. c. , p. 131 ss. 

20s G. LuTTE, o. c., p. 378. Vedremo in se
guito quali situazioni di spirito possono trovarsi 
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sotto la manifestazione d'un dubbio nei giovani. 
2 0 9 GUITTARD, o. c., vede cinque tipi di at

teggiamento religioso: i ferventi, i divisi, i tra
dizionalisti, gli indifferenti e gli areligiosi secon
do criteri piuttosto estrinseci rispetto, ad esem
pio, alla tipologia morale (amorale, razionale-al
truistico, opportunista, conformista e irrazionale
coscienzioso) di Peck, Havighurst, ecc. (Cfr. Lur
TE, O. C., p. 368). 

2 10 Ad esempio Dimock trova che dai 13 ai 
16 anni non avviene nessun progresso nelle idee 
religiose, mentre McDOWELL (The development of 
the idea of God, Washington, 1952) trova una 
progressiva spiritualizzazione proprio dell'idea di 
Dio e restringe solo questa stasi di sviluppo dai 
14 ai 16 anni, senza pregiudicare l'evoluzione ge
nerale dell'atteggiamento religioso in tutto l'arco 
della adolescenza (CARRIER, o. c., p. 132 e s.). 

211 Si veda lo studio di G. Lutte, a cui ab
biamo già rimandato, Educare, o. c., pp. 313-387. 



Nell'insieme di questi dinamismi sembra opportuno per il catechista isolare 
tre processi globali, i quali appaiono essere le più plausibili spiegazioni dei 
comportamenti sopradescritti: il processo di interiorizzazione, il processo di 
assolutizzazione, il processo di socializzazione. 

Osservazione: L'educatore sa che questi dinamismi di base sono in realtà complicati 
da urgenze più appariscenti, da rimanenze non liquidate, da sviluppi non avvenuti o 
avvenuti troppo presto, e dalle modalità concrete, che la società impone alla matura
zione. Vi è cosi il pericolo di una religione solamente morale, per la predominanza del 
problema sessuale; vi è il pericolo di una religione dialettica per le obiezioni, mutuate 
dal proprio gruppo sociale e esercitare nel campo religioso; vi è il pericolo di una 
religione apologetica per ovviare agli atteggiamenti che certa scuola e certa società 
può imprestare ai giovani: neutralismo, laicismo, relativismo e le varie correnti di moda, 
che il giovane « prova » successivamente. 

L'importante per l'educatore è garantire i dinamismi di base : come le varie catechesi 
precedenti hanno formato successivamente prima i rifl,essi poi le abitudini spontanee 
poi gli affetti quindi le cognizioni religiose, così ora è il tempo di formare l'interioriz
zazione culturale, la trascendenza religiosa e poi la socializzazione responsabile della 
religione. Non vi è dunque da ritenere che il ragazzo sa già il suo catechismo e il seguito 
non è che uno sviluppo, ma vi è da ritenere incompleta la catechesi, finchè questi tre 
processi di maturazione non sono stati compiuti quanto alla mentalità di fede. 

Sappiamo inoltre di dover pensare in questi sviluppi a diversi tipi di adolescenti e 
questi stessi in uno stato di oscillazione, pur trovando certe costanti, quali lo sviluppo 
del ragionamento, della coscienza di un bene e di un male entro di sè, il vivo condizio
namento sociale dei valori, il problema di una scelta fondamentale con dei tentativi 
iniziati, una intensa attenzione al mondo adulto con una reazione conformista oppure 
anticonformista. 

La psicologia religiosa ha di conseguenza sciorinato tutta una campionatura di tipo
logie, dallo scettico al mistico, dal contemplativo all'attivo, non escludendo neppure 
l'indifferente, poichè anche l'indifferenza è qui un comportamento, che l'individuo prima 
interiorizza per sceglierlo consapevolmente e poi inquadra nella realtà dell'ambiente 
sociale come una presa di posizione. Inoltre particolari ipertrofie, causate dall'ambiente 
soprattutto, trattengono alle volte questo bisogno religioso (soprattutto nei 15-16 anni) 
per far dominare un comportamento più richiesto o più quotato in società (sport, diver
timenti, moda, flirt, ecc.). Toccherà al catechista ricondurre l'attenzione al problema 
religioso, che nell'intimo si agita. 

l. Per interiorizzazione intendiamo innanzitutto il fatto per cui l'adole
scente accetta le nozioni delle cose e dei valori, perchè le ha capite in se stesse, 
oggettivamente, e non più perchè sono la indiscutibile realtà, indicata dalla 
famiglia, dalla scuola, dall'ambiente. Pare importante distinguere un doppio 
aspetto di questa interiorizzazione: vi è l'aspetto oggettivo dell'interiorizzazione 
in quanto si capiscono le cose in sè stesse, nella loro intrinseca oggettività ed 
evidenza; e vi è l'aspetto soggettivo dell'interiorizzazione in quanto l'adolescen
te fa la nuova e grande esperienza di aver capito qualcosa da solo, con la propria 
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mente, indipendentemente dall'autorità, ed ha l'impressione di « possedere » 
da solo qualcosa, senza più garanzie sociali in un nuovo rapporto tra l'io e il 
mondo oggettivato. 

1) Da questo fenomeno sembra nascere il processo di liberazione dall'etero
nomia per una vita interiore ed esteriore autonoma e per una personale respon
sabilità verso le cose, cosi « interiormente » incontrate. Troviamo qui una pos
sibile spiegazione del distacco degli adolescenti dalla pratica religiosa e dalla 
società ecclesiale. Poichè l'interiorizzazione è parziale, la scoperta della realtà 
non coincide mai con quella degli adulti; vi è sempre un distacco tra quel poco 
che l 'adolescente possiede già « interiormente » e quanto resta ancora esteriore 
ed eteronomo. 

Si desta cosi quello che Pearson chiama il confiitto delle generazioni, conseguenza 
della separazione dell'adolescente da quanto è ancora « eteronomo », cioè legato sola
mente all'autorità della generazione adulta. Sarebbe pure spiegato il fatto che ad una 
accettazione indifferenziata e indiscussa di tutti i dogmi segua un periodo, in cui le cre
denze diventano differenziate, parziali e discusse.212 

E ugualmente sarebbe spiegato il distacco dalle istituzioni ecclesiali: già Clark 
aveva notato come la Chiesa cattolica sembra possedere istituzioni ed ambienti adatti 
ai fanciulli e agli adulti e manchi invece di una istituzionalizzazione corrispondente alle 
esigenze degli adolescenti. 213 

Per di più è comune il fatto che le autorità ecclesiastiche si schierino decisamente, 
confondendo piano psicologico con piano morale, dalla parte della famiglia e delle isti
tuzioni dell'altra generazione, quella appunto da cui l'adolescente è portato a distaccarsi 
per prolungare l'esperienza della « interiorizzazione » dei valori. Se l'adolescente è 
troppo legato alla famiglia e all'autorità ecclesiastica, egli rinuncerà all'esperienza del
l'interiorizzazione e cosi anche alla sua maturazione più autentica. Se invece egli è più 
sganciato e libero, rinuncerà ad una stretta appartenenza alla Chiesa, schierata con l'altra 
generazione, per fare purtroppo da solo il cammino verso la maturità. 

Non si negano le difficoltà di un accostamento della Chiesa agli adolescenti: essendo 
essi parziali e unilaterali nelle loro interiorizzazioni, si verifica un conflitto con la com
pletezza e la totalità dei dogmi. È evidente che solo su un piano metodologico (il piano 
di quel « dubbio dinamico», di cui parlava Pio XII) le istituzioni ecclesiali potranno 
adattarsi agli adolescenti per inserirsi nel loro processo di interiorizzazione dei valori 
e « salvarlo » da deviazioni, mutilazioni, deformazioni. E ciò darà origine ad una istitu
zione ecclesiale « adolescenziale » ( di carattere educativo e quindi provvisorio), molto 

2 12 Cfr. CARRIER, o. c., pp. 132, 233-238. 
Si notino due fasi in questo processo: la fase du
rante la quale esteriormente nulla cambia ( il che 
è confermato dalle conclusioni di Dimock e 
McDowell), ma sono le basi, le giustificazioni, le 
motivazioni che cambiano (LuTTE, o. c., p. 338) 
ed una seconda fase in cui anche esteriormente 
viene operata una discriminazione o una innovazio-
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2 13 W. H. CLARK, The Psychology o/ re
ligion, New York, Macmillan 1958, p. 120. Car
rier parla di un mancato « transfert instituzio
nale » della Chiesa nei riguardi dell'adolescenza 
(o. c., p. 232; cfr. anche pp. 225-226). 



diversa dalla istituzione ecclesiale infantile o adulta, il che del resto ha storicamente 
un precedente nella diversa disciplina, usata per i catecumeni, rispetto a quella usata 
per i fedeli . 

2. L'aspetto soggettivo della interiorizzazione riguarda il dinamismo inte
riore dell'adolescente, il quale, stimolato dalle sue prime esperienze di vita autono
ma, che tanto fascino conferiscono all'io, accelera e intensifica il processo di co
struzione dell'io secondo tre direttive di marcia (Allport): espansione degli inte
ressi, oggettivazione delle nozioni di sè e del mondo, cosl interiorizzate, integra
zione di queste nozioni ed emozioni in una coscienza unificata. 

Naturalmente questo processo è molto diverso da soggetto e soggetto, a se
conda che le parziali interiorizzazioni avvengono in un settore o in un'altro, in un 
grado o in un altro di intensità, in modo più o meno corrispondente alla effettiva 
realtà delle cose. Ad ogni modo le nozioni ed i sentimenti religiosi dovranno essere 
in qualche maniera« interiorizzati » (fase individualizzata di Harms) e cioè presen
tarsi in costellazioni ben organizzate, ben integrate e ben differenziate. 214 La riusci
ta o meno di questa interiorizzazione della religione porta ad un atteggiamento 
religioso « integrante » oppure ad uno solamente « marginale », come già si è 
citato dal Woodruff. L'atteggiamento integrante mette al servizio della reli
gione la dinamica e la creatività dell'io in uno sviluppo fortemente positivo e 
centrato, dove anche gli ostacoli diventano incentivi di sviluppo, mentre se si 
verifica un atteggiamento religioso marginale rispetto all'integrazione dell'io, 
la religione svolge solo una superficiale funzione di difesa, resta al livello del 
super-io e non dirige più lo sviluppo della personalità.215 

II . Il processo di assolutizzazione è uno dei processi centrali nell'ambito della 
costruzione e dell'integrazione dell'io. L'intelligenza del soggetto riesce sempre di 
più ad isolare una idea come « trascendente » o anche solo come « assoluta » ri-

214 Cosl si esprime V. FRENCH, The stmc
ture o/ sentiments, in « Journal of Personali ty », 
15 (1947), pp. 247-282; 16 (1947), pp. 78-108, 
cfr. CARRIER, o. c., p. 135. Le tre direttive di 
marcia di Allport sono le piste più indicate d'un 
vero insegnamento religioso, che si affianchi vera
mente allo sviluppo adolescenziale. Saranno riprese 
nel parlare della catechesi agli adulti. L'espansione 
comporta attraverso successive riorganizzazioni, lo 
estendersi della risposta religiosa a sempre più este
si problemi di vita, senza per questo deformarli in 
una incolore categoria religiosa generica. Si no
terà al proposito questo chiedersi frequente nei 
giovani, se « il Vangelo» oppure « Dio » con
trasta o meno tale o tal altro comportamento, ma 
la catechesi non segue in questo processo i gio
vani ed essi d'altra parte sono fortemente inclini 
all'assoluto oggettivo, cioè Dio. Nasce cosl una 

religione personale, da cui è più o meno esclusa la 
Chiesa e che risponde all'espansione di interessi del 
giovane. L'oggettivazione postula un lavoro apo
logetico, che crea una religione per convinzioni più 
che per inerzia. L'integrazione unificatrice è il 
movimento psichico che più è incline alla reli
giosità, essendo la religione il sentimento più 
comprensivo e capace di unificare tutti i valori . 
Braden scoprl che il maggior motivo della scel
ta della religione è data dal fatto che essa confe
risce « un senso alla propria esistenza », cfr . CAR
RIER, o. c., p. 264, cosl anche Vernon, Allport, 
Shermann, Erikson. 

2 1 5 Cfr. CARRIER, o. c. , pp. 135-136; 
H. CLARK, A study o/ factors leading to achieve
ment and creattvtty, in « Journal soc. psych. », 
41 (1955), pp. 57-69. 

439 



spetto alle altre. Questo « assoluto » diventa un'esigenza basilare nella integra
zione dell'io, poichè solo in base ad esso è possibile localizzare bene in una « vi
sione panoramica » le varie esigenze, i vari valori ed il concetto di sè. 

Gli studi di Allport, di Vetter e Green, di Yinger ed altri mostrerebbero come 
la ricerca di un assoluto è una costante nella costruzione della personalità dinamica; 
negli atei abbiamo infatti al posto dei valori oggettivamente religiosi i valori di 
sostituzione, oppure i valori para-religiosi (C. Glick e K. Jung), oppure uno stato 
di ricerca continua, che però lascia sempre incompiuto il processo di integrazione 
psichica. Ciò denuncerebbe appunto l'esigenza universale di polarizzare la propria 
visione del mondo attorno ad un assoluto. Perciò, come dice E. Fromm, il pro
blema non è di definire se l'individuo è religioso o no, ma a quale religione 
appartiene.216 

Questa generale ricerca di un assoluto per farne il centro unificatore della perso
nalità e « il fondamento e coronamento » del proprio sistema di valori, permette di ri
solvere un'apparente contraddizione: Clark e Allport hanno trovato che solo una mino
ranza pone i valori religiosi al centro della loro personalità. Ma in questo caso « religio
so» significa un preciso Credo, esplicitamente religioso e istituzionalizzato in una società 
ecclesiastica ben definita. Secondo quanto sopra si è detto, gli altri, che escono da 
questa categoria, non hanno rinunciato alla religione, ma hanno semplicemente scelto 
un altro valore come assoluto e come « religioso ».217 

L'estrema varietà dei nomi e degli aspetti di Dio, come ha mostrato De Lubac 
lavorando sulla storia delle religioni e delle filosofie della religione,218 rende possibile 
agli individui trovare mille forme e mille nomi diversi per riferirsi all'Assoluto. 

All'educatore servirà allora sfruttare la tendenza all'oggettivazione delle nozioni, 
identificata da Allport in quest'età. In forza di questo interesse è possibile purificare 
e completare l'idea di assoluto che il soggetto ha preferito, andando verso una approssi
mazione sempre maggiore alla realtà, col vantaggio di agire sempre sui valori centrali 
e più importanti per l'individuo, anche se ciò impone un itinerario alle volte tortuoso 
e difficile. 

Si noti poi che la tendenza all'idealizzazione della realtà e il carattere ancora provvi-

2 1 6 Cfr. CARRIER, o. c., pp. 242-246. Il pro
cesso di assolutizzazione di un valore è affine a 
quello di costituzione degli ideali ( un valore che 
acquista « grandissima importanza », LUTTE, o. e,. 
p. 339). L'assoluto è tuttavia specificamente di
verso dagli ideali, che possono essere numerosi, 
dalle qualità desiderate, che possono essere le più 
prosaiche e dai problemi, che possono essere i più 
disparati, come le inchieste possono mostrare (Fle
ege, Grasso, ecc.). Occorre anche distinguere con 
Howells e Carrier il rapporto con l'assoluto da 
certe forme fenomenicamente simili di dogmati
smo, intolleranza razziale o politica di origine 
sovente patologica (CARRIER, o. c., p. 256). 

211 P. G. GRAsso, o. c., pp. 130 ss., con-
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ferma la transizionalità dei valori religiosi in 
quanto ecclesiali e culturali e non in quanto senso 
del sacro, che rimarrebbe più stabile sotto diver
se forme. Sorge cosl una religione personale di
stinta e in parte opposta a quella istituzionale e 
tradizionale, come rivela Harms, Carrier. Sulla 
permanenza d'un senso del sacro v. anche P . BA
BIN, I giovani e la fede, o. c., pp. 40-53; cfr. gli 
studi sulla persistenza di elementi religiosi pur 
nella riorganizzazione dell'atteggiamento verso la 
religione istituzionalizzata: cfr. Krech e Crutch
field, Théorie et problèmes de psycho/ogie so
ciale, Parigi, PUP, 1952. 

21s P. DE LUBAC, Sur le chemins de Dieu, 
trad. it.: Sulle vie di Dio, Roma, S. Paolo, 1959. 



sorio in questa età di tutte le posizioni prese facilitano questo ridimensionamento e 
questa verifica. 219 

In sostanza dunque o il soggetto è in stato di ricerca, senza ancora essersi 
fissato su un assoluto, ed allora l'educatore punta sul disagio dell'incompiutezza 
interiore, oppure il soggetto ha già posto un assoluto non autentico al centro 
del proprio processo di integrazione ed allora all'educatore sono possibili tre 
vie a seconda della situazione: puntare sulla inadeguatezza dell'assoluto di 
compensazione,220 che lascia sempre qualcosa di scoperto (non saturazione delle 
tendenze); puntare sul valore prescelto come assoluto per farlo apparire come 
uno degli infiniti nomi del vero Assoluto, nel quale dunque si risolve_; pun
tare sulle capacità logiche di oggettivazione per far prendere coscienza dell'in
sicurezza e dell'insoddisfazione della mente che non si sente collocata nel 
reale.221 

III. Man mano che si avanza con gli anni e la « v1S1one panoramica », 
assieme al concetto di sè, prende consistenza, il giovane inizia un nuovo e più 
complicato processo: quello della socializzazione, dell'inserimento di sè nel 
mondo circostante. Intendiamo più dettagliatamente il processo di assunzione di 
un determinato status e ruolo nella società (professione, fidanzamento, scelte poli
tiche) e quello di una presa di posizione in rapporto all'ambiente come individuo 
con idee proprie, maturate attraverso i due processi precedenti. 

Rispetto ai risultati di questi due processi precedenti (interiorizzazione e as~o
lutizzazione) vi è un muoversi dell'io dall'ideale al reale e dall'individuale al comu
nitario. La novità di questo processo di socializzazione sta nel fatto che l'adole
scente e il giovane, a differenza dei periodi precedenti, non si accontenta più di 
una situazione di dipendenza ( status derivato), ma vuole inserirsi nella società 
con la piena autonomia di scelta e di responsabilità, di cui ha coscienza a causa 
dello sviluppo del concetto di sè (status autonomo). 

Ciò spiega il sorgere di gruppi di coetanei, che corrispondono a questa esigenza 
dell'adolescente a differenza della società adulta, la quale, più o meno, lo tratta ancora 
come un bambino o lo irregimenta in quadri non autonomamente scelti. 

Proprio in questi gruppi, che hanno un loro patrimonio di idee e di valori, legati 
al grado di interiorizzazione raggiunto, è possibile l'insorgere di un conflitto religioso, 
così descritto dal Carrier: questi gruppi costituiscono i gruppi di riferimento quanto 

2 19 Cfr. A. MARÉCHAL, La révision de vie, 
Losanna, ed. Action Catholique, 1960, 2a ed. dove 
appare come un momento del metodo è costituito 
dalla ricerca dell' « assoluto » che può aver deter
minato l'individuo alle sue scelte, pp. 148, 175. 

220 « Anche da un punto di vista psicologico 
un interesse profano, anche il più vitale, è ben 
lungi dal ricoprire la stessa area d'influsso ( della 
religione) ... una grande causa può assorbire l'at-

tenzione ma non ricopre mai tutto l'orizzonte di 
una personalità matura; restano dei residui che 
solo la religione riesce a colmare»; G. W. AL
LPORT, cit. da Carrier, o. c., p. 245. 

2 21 È la tesi con la quale Allport difende 
la supremazia delle religioni storiche e quindi più 
sicure e reali: cfr. G. W. ALLPORT, The root of 
religion, trad. it., in « Orientamenti Pedagogici », 
4 (1957), pp. 158-175. 
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.1gli atteggiamenti ed alle valutazioni dell'individuo ed a seconda del grado di apparte
nenza ad essi dell'individuo stesso hanno una funzione primaria o secondaria. 

Ora l'atteggiamento religioso sarà influenzato da questi rapporti e sovente tali 
gruppi faranno concorrenza alla Chiesa, alle sue scelte ed alle sue valutazioni, nell'acca
parrarsi l'assenso dell'individuo. Se poi il processo di interiorizzazione ha già allentato 
il sentimento di appartenenza alla Chiesa, al sorgere di questo secondo conflitto l'indi
viduo tenderà a preferire la solidarietà col suo gruppo alla solidarietà con la sua Chiesa. 

L'educatore religioso ha allora solamente queste due possibilità, sempre astraendo 
dall'intervento delle forze soprannaturali: assumere largamente la « cultura » dei gruppi 
di riferimento, predominanti per il soggetto, e riorientarne i valori nel senso della loro 
autenticazione religiosa; creare, come si è già detto, una adeguata istituzione ecclesiale 
invitante per gli adolescenti e aperta al loro modo di capire la socializzazione. Nel 
primo schema la Chiesa non crea strutture sociali in se stesse complete, ma svolge un 
profondo dialogo con le strutture sociali, nelle quali è inserito l'individuo, collegandosi 
alle esperienze date da queste strutture e completandole, approfondendole, rivedendole 
(metodo della revisione di vita); nel secondo schema la Chiesa crea ambienti e strut
ture, dove tutte le esigenze del giovane siano saturate secondo il suo stile, in modo che 
egli non abbia bisogno di rivolgersi altrove. 

1. Risolto questo problema immediato dei « gruppi giovanili», rimane il 
problema della presa di posizione del giovane dentro la società nel senso più 
ampio della parola (lavoro, famiglia, stato, sistema di valori, schemi comporta
mentali). 

È importante ricordare di nuovo che la socializzazione è un processo correlato alla 
interiorizzazione: cioè il giovane ha il problema di inserire quel determinato io, di 
cui ha sempre più chiara coscienza e responsabilità, nell'ingranaggio della vita sociale. 
Quindi sono prevalentemente i rapporti di lavoro, i rapporti di fidanzamento e di fon
dazione d'una famiglia, i rapporti civici e politici che predominano, naturalmente coin
volgendo i rapporti culturali. Oggi poi si indicano anche i rapporti che si intrecciano 
a proposito del cosiddetto tempo libero, dove a causa della scelta dei propri hobbies, delle 
proprie vacanze, ecc. ci si colloca in un gruppo sociale, che se non è tanto differenziato 
dagli altri per il sistema dei valori, lo è per quelle caratteristiche di metodo, di ritmo, 
di sfumature, che l'educatore deve tener presenti nella sua opera concreta. 

Di conseguenza è nella teoria della « autonomia funzionale » di Allport che va con
siderato il problema: l'individuo nel « socializzarsi » per soddisfare a degli interessi 
imperiosi, soprattutto economici e sessuali-familiari, deve necessariamente incontrare 
particolari modelli di comportamento, di cui subirà un'influenza tanto maggiore, quanto 
maggiore è la spinta socializzatrice del bisogno in questione e il condizionamento sociale 
della sua soddisfazione. 

2. Si è parlato di processo di livellamento, crune reazione degli individui a 
questo incontro con la società: livellamento di aspirazioni e di cultura (P. G. 
Grasso), livellamento di comportamento religioso (Carrier, Schmitt-Eglin).222 

2 22 P . G . GRASSO, o. c., p. 98. Cfr. CARRIER, o. c. , p. 218. 
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Forse l'interesse che fa da portante in questo processo di livellamento è in 
Italia l'interesse politico-economico. Vi è attualmente tra di noi una maggiore 
sensibilità alla solidarietà sociale (P. G. Grasso), ma conseguentemente vi è 
pure subordinazione dell'atteggiamento religioso alla propria solidarietà sociale 
secondo categorie economico-politiche: l'atteggiamento verso la Chiesa per 
esempio è spesso determinato dalle reazioni dell'autorità ecclesiastica alle situazioni 
politiche, verificatesi nel paese. 

Dato che questo livellamento culturale significa un generale indebolimento 
della consistenza e autonomia della personalità, certe particolari apologetiche, 
rigidamente logiche e deduttive, sono destinate a fallire, poichè fanno ~ppello 
ad una solidarietà dell'io con le sue scoperte logiche, che le statistiche smentiscono 
in favore di una solidarietà con la sua situazione sociale. Ogni metodo invece, 
che segua la corrente e si inserisca nel vivo del dialogo tra individuo e società, 
ha maggiori probabilità di riuscita, poichè si innesta nel vivo del problema, vissuto 
da ciascun giovane.223 

Quanto al contenuto ideologico di questo livellamento è stato notato (P. G. 
Grasso) che i giovani hanno assunto dalla società lo stato confusionale della 
cultura, che è proprio di questo periodo di transizionalità dei valori. Di conse
guenza si verifica una dispersione e variabilità di idee e atteggiamenti secon
dari sotto un più omogeneo orientamento generale della condotta morale e reli
giosa: mancando di schemi completi, precisi e stabili, gli individui accettano 
o negano questo o quel dogma a seconda del loro processo di interiorizza
zione.22 4 

e) Caratteristiche della religiosità adolescenziale e giovanile 

La dispersione, già denunciata, di schemi culturali rende difficile trovare 
costanti nello sviluppo religioso dei giovani. Si può tuttavia tentare qualche 
sintesi. 

I. Innanzitutto i giovani sembrano vivere il problema religioso come un pro
blema di vita, cioè in rapporto molto stretto con i processi di interiorizzazione e 
di socializzazione, con cui essi provvedono a riorganizzare in forma più autonoma 
la loro personalità. La religione più che essere considerata in se stessa (anche se è 
più capita in se stessa), è valorizzata in rapporto alle profonde aspirazioni, che 

223 P. G . GRASSO sottolinea bene nei gio
vani d'oggi la « profondità dell'implicazione reli
giosa nel sociale», o. c., p. 132. 

2 24 Id., o. c., pp. 42 ss. CARRIER, o. c., 
p. 233 : « rupture d'unité dans !es croyances ». Le 
singole diverse fratture si ricapitolano in un gene
rale atteggiamento di « frattura » o « dissociazione 

tra gli aspetti morale e religioso » (P. G. GRAS SO, 

o. c., p. 43) che appartiene al generale fenomeno 
del « livellamento » ed è esposta nei suoi dettagli 
in un nostro studio: G. C. N EGRI, Considerazioni 
sul fenomeno della dissociazione tra sapere reli
gioso e mentalità di vita, in « Orientamenti Peda
gogici», 8 (1961), pp. 269-297. 
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dinamizzano l'individuo. I giovani sono inclini a considerare la religione come 
risposta o soluzione ai problemi di vita, che loro si impongono.225 

II. In secondo luogo però la crescente autonomia del pensiero rende pi,ù 
critici i giovani ed inclini a verificare di persona, più che accettare per autorità 
sociale, la validità e fondatezza delle verità religiose e delle soluzioni religiose 
ai loro problemi di vita. La religione è quindi studiata anche come problema 
in se stesso. E ciò rende possibile un approfondimento più teologico e specifico 
della dottrina, dopo la sua presentazione « vitale » in risposta alla prima esigenza, 
spiegata sopra.226 

Questo secondo aspetto della religiosità si esprime nella scuola di religione e altrove 
con le ben note obiezioni religiose, che i giovani pongono. Date le precedenti osserva
zioni sulla religione come problema « vitale » occorre ben distinguere, come fa anche 
il Lutte, tra contenuto ideologico delle obiezioni, spesso molto stereotipato, e il loro 
significato per l'individuo che le pone. 

Il catechista ritroverà più facilmente, facendo attenzione ai significati ed ai modi 
delle obiezioni, la via per giungere alla situazione interiore, metterla in luce e riimpo
stare così il problema, che sarà ancor più sentito come proprio dal soggetto. 

Il caso della obiezione, fatta in modo angoscioso e teso, può rivelare un animo 
in conflitto, ma ancora identificato con la religione, di cui ricerca una solidità, messa 
in pericolo dalla conosciuta incoerenza pratica degli adulti; il caso del giovane che salta 
di obiezione in obiezione, non appena una è sciolta, può indicare la tendenza a rendere 
la religione evanescente, irreale, relativa ed ipotetica e perciò meno urgente per l'io, 
che sta cedendo alla sollecitazione della mentalità corrente; il tipo di discussione acca
demica e spregiudicata può rivelare il giovane, che controlla la plausibilità e la saldezza 
dei pregiudizi ormai cristallizzati a difesa dello stato di coesistenza tra sapere religioso 
e mentalità pagana, che si è creato in lui. 

È evidente che uno stesso comportamento del catechista nei tre casi può essere 

22 5 P. G. GRASSO, o. c. , pp. 44, 131 ss.; 
S. BRADEN, che vede la maggior parte degli sru
denti intervistati in un'inchiesta rispondere di 
aver scelto la religione, perchè dà un senso alla 
esistenza, cit. da Carrier, o. c., p. 264; H . CLARK, 
o. c., pp. 118-133; A. BRIEN, Pbisionomie spiri
tuelle de l' adolescent, in Pastorale de l' adole
scence, Parigi, Fleurus, 1958, pp. 77-96 (trad. it. , 
Milano, Ancora) . Cfr. P . BABIN, La vie morale des 
adolescents, in « Catéchistes », 31 (1957), pp. 235-
250, dove (p. 245) mostra la prospettiva vitale con 
cui viene guardata la catechesi. 

2 2 6 Il risvegliarsi di un accentuato interesse 
per il problema religioso come tale (pur sempre 
sorto in rapporto alla problematica esistenziale) è 
stato srudiato da vari autori per descrivere la 
curva del suo decorso. A. GRUBER, Jugend in Rin
gen und Rei/en, Vienna, Herder, 1956, trad. it .,: 
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Il dramma della pubertà, Roma, S. Paolo, 1958, 
raccoglie i risultati di ricerche di Starbuck, Frisch 
e Hetzer, Clostermann, dai quali apparirebbero tre 
punte massime di intensità dell'interesse al pro
blema religioso: verso i 12 anni come risveglio, 
verso i 16-18 anni come chiarificazione e verso i 
20-22 anni come consolidamento di una soluzione 
del problema (pp. 331-384). Un aspetto caratte
ristico dell'atteggiamento critico rispetto alla re
ligione è dato dall'abbandono dei sacramenti dopo 
aver sperimentato che non apportano una soluzione 
miracolistica ai conflitti morali. Per la posizione 
tedesca circa queste fasi dello sviluppo religioso 
giovanile cfr. anche il manuale W. GRUEHN, Die 
Frommigkeit der Gegenwart, Miinster, Aschen
dorf Vg., 1956, pp. 391-403: sia Gruber che 
Griihn sottovalutano la componente socio-cultu
rale dello sviluppo. 



buono per l'uno e controproducente per l'altro, come la accettazione del dibattito 
nell'ultimo caso. Mentre invece il riportare la discussione alla radice interna, più o meno 
conflittuale, della questione permette di imboccare la via giusta per giungere a qualcosa 
di positivo: una tranquillizzazione nel primo caso, una chiarificazione nel secondo, 
una salutare inquietudine nel terzo.2 27 

III. Una terza caratteristica della religiosità giovanile è la sua frantuma
zione in differenti credi a seconda della diversa impostazione della personalità 
in sviluppo, come già abbiamo accennato parlando dell'interiorizzazione. Vi 
sono naturalmente diversificazioni di carattere affettivo e pratico, per cui sorgono 
certamente dei« tipi» di atteggiamento religioso; 228 ma in questa parte che tratta 
dell'insegnamento, si vuol porre l'accento soprattutto sul fatto delle diverse conce
zioni della religione, sorgenti in parallelo alla grande varietà di strade, che i gio
vani stanno prendendo a causa degli studi, dell'ambiente ecc. Si va dal tipo estremo 
di una religiosità naturale, fondata su un primitivo sentimento religioso, opposta 
alla religione istituzionale e storica, fino alle diversità nell'accettazione e nell 'inter
pretazione di un punto o dell'altro del credo prima accettato in blocco senza 
discussioni. 

Questo stadio di mobilità e di diversificazione può essere utile alla pastorale, poichè 
permette di sbloccare certe situazioni senza uscita, che sovente arrestano lo sviluppo 
religioso: l'individuo, ad esempio, che rimane bloccato dalla impossibilità di conci
liare la religione con le sue debolezze sessuali, può vedersi riaperta la strada dalla pre
sentazione di un diverso aspetto della dottrina cristiana, in cui può applicarsi per in
tanto, evitando così un disastroso allontanamento dalla Chiesa e preparando inoltre la 
soluzione del problema morale; l'individuo, che rifiuta l'aspetto sociale della religione, 
può provvisoriamente essere trattenuto dalla presentazione dell'aspetto interiore della 
vita di Grazia; chi si trova in difficoltà per le forme liturgiche del cristianesimo, può 
essere per intanto impegnato sugli aspetti storici di esso, e così via. La grande ric
chezza di aspetti della dottrina cristiana offre all'educazione tante differenti piste, su cui 
condurre a poco a poco il soggetto verso l'accettazione consapevole di tutto il mistero 
rivelato. 229 

IV. Un ultimo aspetto della religiosità giovanile può essere ricordato: da 
quanto si è detto sulla socializzazione si comprende come il giovane sia portato 

2 2 7 G. NEGRI, Considerazioni sul fenomeno 
della dissociazione, o. c., pp. 294-295; cfr. CLARK, 
o. c., p. 118. 

22 s Cfr. G . LUTTE, o. c., p. 379, che trova 
ancora infondate le ricerche in proposito. 

22 9 Questo punto molto importante per la 
pastorale giovanile attende una serie di studi spe
cifici. Si vedano orientamenti in P. G . GRASSO, 
o. c., p. 131 , ove si propone una certa « permis
sività » per i nuovi valori e modelli di comporta-

mento; A. GRUBER, o. c., p. 341, che illustra una 
« continua oscillazione tra fede e incredulità »; 
G . NEGRI, Considerazioni .. . o. c., p . 287 (« mo
menti di scissione»); H. CARRIER, o. c., p . 249-
255, dove applica gli studi sulle « sopravvivenze » 
di elementi culturali secondo Krech e Crutchfield. 
Si noti in particolare la differenza di questa età 
con quella precedente (preadolescenza) , nella quale 
predominava un primo tentativo di sintesi com
pleta ed organica. 
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a sentire in modo particolare il contraccolpo sociale del suo atteggiamento reli
gioso, cioè l'impressione che egli farà in società e le reazioni che avrà la società, 
in cui vive. A seconda del suo rapporto con la società egli sarà portato ad un 
grande rispetto umano (reazione conformista) oppure ad un atteggiamento 
religioso quasi provocatorio (reazione anticonformista). In ogni caso l'educa
tore dovrà ridimensionare questa caratteristica della religiosità giovanile su tre 
punti: affrontare e trovare una spiegazione cristiana a questo aspetto e non mo
strare di ignorarlo; socializzare fortemente la scuola di religione o comunque 
h catechesi; sottolineare l'azione sociale (apostolato, carità, ecc.) a proposito 
di ogni punto della religione spiegato. 230 

2. ASPETTO ORGANIZZATIVO 

Dai 14-15 anm 111 su la catechesi nella Chiesa diminuisce moltissimo di in
tensità ed estensione e rimane un poco disorientata dalla complessità dei pro
blemi che le si impongono. 

a) Nella scuola si passa da una struttura più o meno unica ad un moltipli
carsi di corsi: scuola classica, tecnica , magistrale, artistica, corsi di avviamento 
professionale, corsi serali , ecc. 

Ne viene la difficoltà di definire i cicli catechistici con i loro programmi, soprat
tutto se si vuole salvare per l'ultimo anno di scuola una sintesi che prepari immediata
mente alla vita. Allora, partendo in Italia dalla 3 Medie più 2 (Ginnasio) e 3 (Liceo) e 
tenendo conto delle scuole parallele, abbiamo serie di testi per dei cicli cosl concepiti: 
3+2+3, oppure 5+3 oppure 3+5. In Francia abbiamo i 7 volumi di un ciclo cate
chistico impostato sugli studi classici. Negli Stati Uniti i 4 volumi della High School e i 4 
dei Colleges trovano oggi il problema del cambiamento del ciclo medio (High School) 
in 3+ 3, che va estendendosi. In Olanda troviamo sistemi di 3 volumi oppure 6. In Ger
mania di 2 oppure 4 oppure 6: evidentemente alle volte non si fa più coincidere il 
numero dei volumi con quello degli anni.231 

b) Accanto alla catechesi scolastica, soprattutto dove lo Stato non la 
consente dopo le elementari, hanno maggior rilievo i catechismi dei Movimenti 

230 Cfr. w. CLARK, o. c., pp. 119-121; H. 
CARRIER, o. c., pp. 143-148; A. GooIN, Le mete 
della catechesi, Torino, LDC, 1961, pp. 129-132, 
che studia il pericolo del « proselitismo » come at
teggiamento peculiare della religiosità giovanile. 
Una esperienza in questo senso è quella della gio
ventù studentesca di Milano: dr. gli opuscoli: 
Tracce di esperienza cristiana; Per una esperienza 
autentica della Chiesa, Milano, Giac, 1961-62. 
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2 3 1 Per una vlSlone dei principali testi di 
catechismo delle scuole secondarie e loro valuta
zione si vedano i due repertori : Où en est l'ensei
gnement religieux (Bruxelles, 1937) e Dix années 
de travail catéchétique dans le monde (Parigi, 
1960); per il periodo intermedio (1937-50) si ve
da un numero unico di « Lumen Vitae » dedicato 
alla scuola secondaria (sett. 1951). 



giovanili, che spesso portano la catechesi fino ai 20 anni e più, come quelli del-
1' Azione Cattolica.232 

Per le Università, anzi, queste miziative parascolastiche sono le uniche a 
organizzare più o meno regolamente qualche corso di cultura religiosa o di teo
logia per i laici, che non raggiunge peraltro che una percentuale minima di 
studenti.23 3 

Hanno un certo peso ed hanno insieme una estensione più vasta le catechesi 
periodiche, che o nelle vacanze o nei periodi pasquali la parrocchia o la diocesi or
ganizza attraverso i cappellani delle varie organizzazioni. 

c) Non si può parlare di una catechesi familiare come per i periodi pre
cedenti. La psicologia del giovane tende a un particolare riserbo con i genitori 
in questo campo come pure in quello della purezza. Rimane sempre la possibilità 
catechistica delle occasioni familiari, ma non pare opportuno andare più · in là nor
malmente per quanto riguarda la religione. 

Per la organizzazione vi è ancora da fare, soprattutto se si tien conto della esperienza 
francese, che si trova gli adolescenti disertare i catechismi di perseveranza, succedentisi 
alla cosiddetta « Comunione solenne». 

Questo stesso fatto può far arguire, come rimedio, che se la catechesi fosse sempre 
intesa come una specifica e vasta preparazione ad un Sacramento e se si lasciasse la 
Cresima per la adolescenza, come la Prima Comunione e Confessione per la fanciullezza, 
vi sarebbe possibilità di agganciare ancora gli adolescenti ed avere anche la possibilità, 
che i giovani capiscano una preparazione al Sacramento del Matrimonio come sufficiente 
motivo di una catechesi a lungo respiro nella giovinezza. 

Per la seconda adolescenza si potrebbe anche pensare, qualora la Cresima non si 
potesse differire, ad un qualche sacramentale, che consacrasse l'introduzione dell'adole
scente nella comunità adulta (apostolato dei laici, assemblea liturgica, ecc.). In tutti 
i popoli primitivi ed anche in certe società attuali questa introduzione ha ancora un 
richiamo sfruttabile, come è esplicitamente detto anche nella Enciclica Princeps pasto
rum. 2 3 4 

Un altro suggerimento importante per promuovere la catechesi tra i giovani è quello 
di tenerla in stretta correlazione con la scuola fin dal principio. Anche per il giovane 
è sempre la scuola e l'ambiente parascolastico che formano l'ambiente nutritivo della 
mentalità. Ora se egli è stato abituato a vedere il Catechismo confrontarsi sistematica
mente con la scuola, dialogare con il suo insegnamento e dire in proposito la sua parola, 

2 3 2 Per esempio: Mons. GUANO, La Rivela
zione di Dio, Roma, 1948; C. CARBONE, La Dot
trina cattolica, 4a ed. , Roma, 1948; classica è la 
serie di LELOTTE, La soluzione del problema della 
vita, Brescia, La Scuola, 5 voli . 

2 3 3 Si veda per le università : vari articoli su 
« Lumen Vitae», come L. MEILHAC, L'enseigne
ment de la religion dans !es universités catholi
ques, in « Lumen Vitae», 15 (1960), pp. 425-

440; si veda anche G . NEGRI, Note per una pa
storale universitaria, in « Orientamenti Pedago
gici», 10 (1963), pp. 177-193 con riferimenti bi
bliografici. 

2 3 4 Acta Apostolicae Sedis, 10 dic. 1959, 
pp. 854-855. Si ricordi che tutta la catechesi dei 
protestanti evangelici punta per la giovinezza sul
la solenne amministrazione del sacramento della 
Confermazione. 
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l'attesa di ciò rimane facilmente nel suo spirito e forse più negli anni seguenti, quando 
il contributo di problemi portati dalla scuola diventa maggiore. Una tale attesa può 
restare anche nei giovani, che si orientano al lavoro. Ed un segno di essa è la facilità, 
con cui i giovani interpellano occasionalmente un sacerdote sui problemi sorti nella 
scuola o in fabbrica. Questa curiosità è una forza utile da svilupparsi fino a farne un 
fattore della organizzazione catechistica giovanile. 

3. LE METE DELLA CATECHESI GIOVANILE 

La catechesi precedente aveva come concluso un periodo, completando un 
processo di assimilazione incominciato dall'infanzia: abbiamo ora le formule , 
una certa sintesi e determinate abitudini religiose, caritative, apostoliche. Si è 
rivisto in modo ordinato e per la terza volta il dogma, la morale, i Sacramenti, 
nonchè la Storia Sacra e frequentemente l'impressione del « già visto » annun
ciava che con la preadolescenza veniva ad esaurirsi una fase di lavoro. 

Il nuovo periodo è alternativamente analitico e sintetico,2 3 5 ma è _soprat
tutto sostenuto da interessi pratici, anche se la risposta che si chiede non è 
( come erroneamente si fa alle volte) una risposta « pratica » nel senso morale 
e disciplinare, ma una risposta dottrinale con l'accento sui motivi e le giustifi
cazioni, pur senza trascurare le tecniche e la prassi. La meta principale deve 
essere quella di mettere a fuoco quella « visione sempre più organica » dei 
motivi del comportamento cristiano, che corrisponde al bisogno di chiarezza e 
di validità che il giovane sente nella vita.2 3 6 Quanto alla pratica morale non si 
fanno perciò esortazioni, ma si denuncerà di volta in volta la incoerenza tra 
motivi e valori accettati o in via di accettazione e la mancata affermazione di 
essi nella propria vita personale. Il giovane davanti al richiamo alla coerenza 
pratica con la fede accettata è grato come di un gesto di fiducia , fatto verso la 
responsabilità. 

Le mete catechistiche di questo periodo educativo possono essere le seguenti: 
a) « Ricapitolare » la cultura profana in una corrispondente cultura reli

giosa. 
Si intende per cultura un insieme di valori che oltre ad essere ( o appa-

235 Per tutta questa parte si vedano i due 
interessanti numeri unici sulla catechesi nelle 
scuole secondarie superiori di « Lumen Vitae », 
(1951), II; (1960), II. 

2 3 6 In questo senso il metodo preferibile 
per questa età è quello della « Révision de vie », 
dove si cerca di mostrare tutta la realtà del mi
stero cristiano inserita entro la realtà di quella 
esistenza, nella quale si sta inoltrando il giovane. 
Cfr. quanto si è detto sopra. Cfr. an
che A. MARÉCHAL, La révision de vie, o. c. ; 
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G. NEGRI, La « révision de vie» come metodo ca
techistico, in « Orientamenti Pedagogici », 9 
(1962), pp. 66-82; La Revisione di Vita, 2 vv., 
Treviso, Giac, 1963. Si noti che non è affatto una 
« morale della situazione » che viene esposta, ma 
una « teologia della situazione » in piena aderenza 
alla immanenza esistenziale dell'Avvenimento salvi
fi co nella vita . Questo pragmatismo è specifico: 
nel periodo precedente vi era più distacco dagli 
immediati ed urgenti problemi di vita. 



rire) veri sono rispondenti, promettenti e impegnativi. La urgenza educativa 
vuole che questo lavoro sia primario, come è primaria nello sviluppo della 
mentalità la apertura e docilità ai valori circostanti; sia tempestivo, cioè inter
venga quando il nuovo valore è in fase di assimilazione (primi incontri, prime 
esplorazioni ed esperienze), aflìnchè questo sia « battezzato » fin dalla sua nascita 
nella personalità che cosi risulterà cristiana; sia adeguato, cioè capace di assorbire 
in una superiore valutazione e non di essere assorbito.237 

b) Conseguire una « visione organica » di base. 

Vi deve essere un ragionamento-base, a grandi linee, robuste, sintetiche, abba
stanza nutrito, eh viene ripreso ad ogni nuovo problema come risposta fonda
mentale e che esce riconfermato a ogni nuovo confronto. 

Questa ricapitolazione fondamentale deve venir per prima cosa alla mente 
del giovane, qualsiasi sia il problema che gli si pone, per creare i punti di riferi
mento, allargare gli orizzonti, impostare rettamente il problema in una visione 
espressa in frasi come quella paolina: « Omnia vestra sunt, vos autem Christi, 
Christus autem Dei». La costanza lungo le lezioni e discussioni di questo quadro 
permette che attorno ad esso si compongano ordinatamente tutti gli sviluppi e 
tutti gli addentellati, come un corpo si costruisce attorno ad una ossatura e a sua 
volta la nutre. 

A seconda poi delle situazioni e delle diverse interiorizzazioni, come si è detto, 
vengono approfonditi fino al dettaglio alcuni aspetti: o l'esistenza di Dio, o la 
questione biblica, o la figura di Cristo, o la storia della Chiesa, sempre collegati 
ad un problema sorto dalla vita nell'intento di far comprendere che « pietas ad 
omnia utilis est », che cioè la religione salva completamente l'uomo e il mondo 
con i suoi problemi.2 3 8 

e) Una adeguata apologetica. 

Vi è qui il delicato problema della « messa in questione » da parte del gio
vane dei problemi fondamentali religiosi (non dei dettagli tecnici, come nella 
preadolescenza) per vederli dal di dentro (interiorizzarli) e per scegliere o no il 
tutto come mentalità di vita. Lo scetticismo ostentato (storico, morale, teologico, 

23 7 Si veda quanto si è scritto circa la strut
tura culturale del credere cristiano. 

2 3 8 L'affermazione di una « visione orga
nica » non è un contrasto con quanto si è detto 
circa la fran turnazione del Credo in di versi arti
coli più o meno accettati a motivo delle differenze 
del processo di interiorizzazione: l'organicità sta 
nella risposta, nel punto di arrivo, non nel pun
to di partenza, che può essere qualsiasi; il cate-

29 (6086 • III) 

chista cioè asseconda la scolaresca nel partire dal 
problema, che essa sente più vivamente, ma ri
conduce, attraverso l'itinerario di ricapitolazione, 
a quei punti costanti e centrali che formano la 
base organica e sistematica delle varie spiegazioni. 
Cfr. quanto si è spiegato a questo proposito nel 
capitolo secondo dei problemi generali della ca
techesi. 
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psicologico) sembra più un metodo che una posizione acquisita: è il bisogno di 
saggiare e gustare la saldezza della fede e la sua superiorità davanti alle obiezioni 
sentite o previste. 

Se vi è quindi una certa prevalenza della « dimostrazione » sulla contempla
zione nella catechesi giovanile, si stia attenti a non dar origine ad una mentalità 
razionalistica invece che di fede . La apologetica resta al servizio della mentalità 
di fede , che deve venir sviluppata e rimanere al di sopra. 

Essa mette in risalto non la disputa sul dettaglio ma l'appellarsi della re
ligione a tutto l'uomo in un processo a larghe vedute; si concentra sulle per
sone e sui caratteri personali sia nella prova storica di Cristo che nell'itim:rario 
a Dio, in una atmosfera di umiltà e di disponibilità; non prova razionalmente ciò 
che è provato dalla Parola di Dio, per non disperdere il principio di base della 
mentalità di fede, cioè il suo vivere « ex auditu ». 

d) Impegnare responsabilmente a successive prese di posizione. 

Vi è qui corrispondenza con l'affermarsi della personalità: man mano che ven
gono assimilati i valori, il giovane tenta di affermarsi in essi e poi prendere posi
zione nel mondo in una coerenza ad essi che gli fa sopportare tutte le conseguenze. 
Ora questi tentativi devono pure essere « battezzati » e divenire come una pro
fessione di fede . Il catechista deve in questo esser graduale e progressivo: impe
gnare per un valore non ancora assimilato neppur per poco è controindicato per 
la giovinezza al contrario della fanciullezza : diversità di metodo a riguardo per 
esempio la Messa quotidiana nei collegi.239 

e) Operare la rifinitura della sistemazione dottrinale e della conformazione. 

Vi è da fare un lavoro di completamento dei punti importanti precedente
mente trascurati, un generale adeguamento alle insorgenti esigenze di maggiore 
chiarezza e profondità, infine un certo assestamento in ordine alla vita adulta. 
L'obiettivo sarà il possesso di una certezza di base, l'apertura e quasi l'attesa di 
ulteriori approfondimenti sui punti lasciati impliciti, una relativa completezza del 
quadro nelle sue linee fonda.mentali (la SS. Trinità nel Credo Apostolico) . 

In particolare si curi: un senso di Dio vivo (scelta di un itinerario a Dio e sua 
interiorizzazione), una ben chiara idea della struttura della Fede (sue componenti, 
suo meccanismo, oscurità accettata , motivo formale , l'aspetto volitivo, libero del-

2 3 9 Si veda a questo particolare proposito 
L. EvELY, L'assistance des collégiens à la Messe, 
in « Lumen Vitae», 7 (1962), pp. 62-69, dove si 
pone il problema della obbligatorietà o meno 
di essa. Quanto poi all'impegno rimane valido il 
principio dell'esperienza, per cui solo quanto si 
è « provato » rimane davvero assimilato . La li
nea da seguirsi a questo proposito è la seguente: 

450 

prima un certo far intravvedere il valore in 
questione, quindi una organizzata esperienza at
tiva di esso, quindi una sua revisione culturale 
in profondità: cfr. al riguardo gli opuscoli della 
Gioventù studentesca, citati sopra. Nella età 
precedente vi era un processo inverso: espe
rienza grezza, riflessione, esperienza approfondita, 
cfr. sopra a ,pag. 446. 



l'assenso, ecc.), una abitudine alla « lettura dei segni», una abitudine all'invisibile, 
una abitudine alla affermazione di fede che pone in presenza delle realtà senza 
l'aiuto dell'esperienza, ecc.240 

Quanto alla conformazione della vita le possibilità attivistico-didattiche sono 
minori e si dovrà avviare una più realistica professione di fede nella vita associata, 
soprattutto con l'esercizio del giudizio cristiano sugli avvenimenti, le idee, le 
situazioni del giorno. 

La inserzione nella vita comunitaria della Chiesa è relativamente più facile: 
sono possibili vivide esperienze liturgiche e caritative ed anche apostoliche, che 
maturano molto l'esplicitarsi di una mentalità di fede. Tuttavia anche solo la 
chiarificazione dottrinale e il richiamo alla pratica attraverso la coerenza porta 
i suoi effetti. 

4. METODO DELLA CATECHESI GIOVANILE 

a ) La disposizione della materia 

Quanto alla disposizione della materia vi è da rilevare una grande differenza 
nei vari tentativi compiuti, data la possibilità di concepire con una certa libertà 
la sistemazione. 

Possiamo identificare quattro possibili diversi schemi che si attuano sia nella 
distribuzione della materia durante quattro o più anni, sia nella linea di svolgi
mento d'ogni singola lezione. 

1 ° tipo: catechesi a linea dottrinale classica. 
Come esempio indichiamo il testo di Mons. Ceriani (Gesù il Cristo): esso comincia 

con la Storia sacra, continua con la Vita di Cristo, il Dogma, la Morale, i Sacramenti. 
La trattazione della materia segue più o meno l'andamento di una tesi, con corollari 
negli aspetti più attuali o citazioni di autori moderni, ecc. Il tutto rimane piuttosto 
estrinseco e non vi è un vero principio diverso rispetto al processo logico dottrinale. 
Altri variano nel linguaggio, come il testo Vivere di Nosengo-Nebiolo, riuscendo ad otte
nere una presentazione originale nella linea, che rimane però quella logica e classica 
di una tesi dimostrata. 

Il principio di questi catechismi è nella convinzione che una soda, precisa, fondata 
esposizione intellettuale corrisponde alle esigenze di sicurezza razionale del giovane 
e crea le convinzioni, che egli poi saprà applicare nella vita. 

2° tipo: a linea preferenzialmente storica e culturale. 
Questo Catechismo si sforza di collocare la catechesi sul piano della cultura, dato che 

il soggetto da catechizzare è soprattutto lo studente che sta imbevendosi di concetti 

240 Cfr. P . BABIN, Quelle formation nos ieu- 27 (1955), pp. 30-37 uno çlei rari studi in pro-
nes devraient-ils avoir acquisé à la sortie de nos posito. 
collèges?, in « Documentation Catéchistique », 
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e impostazioni, rispecchianti la cultura classica oppure (nel caso di Scuole tecniche) 
l'umanesimo tecnico o del lavoro. 

Un tipico rappresentante di questa scuola è H. Rosseler 241 con il testo, Christlicher 
Glaube. La sua linea segue quattro momenti principali: 1) Considerazione di un valore 
o disvalore umano (ad esempio il disordine umano come tema della cultura classica 
e contemporanea, quale appare attraverso l'analisi degli autori); 2) La spiegazione di 
esso nella Rivelazione (la Bibbia oppone la sua concezione a quella pagana e classica); 
3) La realizzazione divino-umana (Cristo opera e realizza con la sua vita e la sua azione 
nel mondo quei valori, che la cultura biblica aveva mostrato); 4) La realtà storica cri
stiana (ritorno all'epoca attuale per cogliere nella Chiesa, nei Sacramenti, nella morale 
cristiana attuale la continuità sia della tradizione cristiana sia dell'azione di Cristo per 
elevare il mondo all'altezza prospettata da questa cultura). 

La linea dei temi è quindi quella prospettata dalla cultura (classica o tecnica), che 
ha in sè una certa linea logica, più o meno corrispondente alla struttura dell'umane
simo ideale. Nel confronto tra le culture ( quella classica e quella biblico-cristiana) si 
origina un sapere al tempo stesso ordinato, profondo e agganciato alla situazione 
culturale dei giovani. Il metodo è soprattutto quello del confronto, come se la Città 
di Dio si opponesse punto per punto alla città dell'uomo, se non vogliamo dire di Sa
tana. Studiosi come C. Dawson, Ch. Moeller, J. Guitton, lo stesso H. Rosseler esposero 
minutamente le modalità e l'efficacia di questo confronto tra letteratura e letteratura, 
cultura e cultura, umanesimo e umanesimo per concludere con una sintesi ove i sani 
valori umanistici vengono « ricapitolati » e perfezionati dal Cristianesimo.242 

Va ricordato che si deve confrontare l'umanesimo classico con il Cristianesimo non 
direttamente, ma passando per la realtà storica: dall'umanesimo classico alla storia del 
mondo, da questa al Cristianesimo storico (e non letterario), che quindi non è solo una 
visione del mondo ma anche una concreta realizzazione in esso. 

Quanto all'umanesimo tecnico il confronto tra temi umani e cristianesimo non è 
tanto per antagonismo (come nel mondo classico tra tempo greco, ad esempio, e tempo 
biblico-escatologico), ma per inveramento e sublimazione: ad esempio dall'unificazione 
del mondo al Corpo Mistico; dal progresso tecnico e civile alla Redenzione in atto 
dell'universo; dalla liberazione della persona alla sua soprannaturalizzazione. 

3° tipo: revisione di vita. 
Questo catechismo prende le mosse dai problemi vivi e non solo scolastici di per 

sè, che si impongono al giovane e lo chiamano ad una presa di posizione di mano in 
mano che l'età lo apre a nuovi livelli di esistenza: problema sessuale, professionale, 
sociale, ideologico, ecc. 

Qui è prevalente l'impostazione psicologica e si possono citare i Catechismi francesi, 
che hanno adottato dal 1948 una linea di programma nelle sette classi del ciclo, 

241 Per il pensiero di H. Ri:isSELER, si veda 
il suo articolo: Evolution de la pédagogie reli
gieuse dans l' enseignement secondaire de l' Al
lemagne, in « Lumen Vitae», 6 (1951), pp. 517-
534. 

242 Gli scritti più indicati sono quelli del 
Can. MoELLER, Humanisme et sainteté (1948), 
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Sagesse grecque et paradoxe chrétien (1950) (trad. 
Morcelliana), Mentalité moderne et Evangélisa
tion (19632 ) (trad. S. Paolo), oltre ai noti vo
lumi: Littérature du XX• siècle et christianisme 
( trad. Vita e Pensiero). Si veda per questo la 
parte dedicata alla catechesi nelle scuole. 



scegliendo per ciascun anno una impostazione ed un tema che meglio pare corrispon
dere all'età psicologica: 1) Una sintesi della Dottrina (il Credo) per riassumere quanto 
è stato precedentemente studiato. 2) Uno studio storico, incentrato sulla persona di 
Gesù Cristo, che delinea il dramma della vita, attuantesi nella storia della Redenzione 
( età: 12 anni). 3) La vita sacramentaria in corrispondenza di una età, ove vi è una certa 
concretizzazione sociale e religiosa della propria maturazione. La vita sacramentaria 
concepita come concretezza della propria pietà, soluzione degli incipienti problemi 
affettivi, inserimento nel popolo di Dio in marcia verso la Patria. 4) Il Combattimento 
per la vita: la morale (14 anni). Una morale corrispondente al problema di una libertà 
personale, che ora si fa sentire, di una scelta di amore da farsi a Dio prima che alle 
creature, di un dominio di se stessi. 5) Al bisogno di aprirsi alla società, che sta albeg
giando nei giovani, corrisponde una catechesi sulla Chiesa nel senso storico, comunita
rio, e mistico. Le difficoltà della trattazione insieme storica, apologetica, dogmatica e 
d'attualità sono compensate dalla corrispondenza dei vari aspetti della Chiesa ai pro
blemi vitali e morali di questa età. 6) Cristo, nostro Ideale e nostro Capo, è il tema 
della catechesi corrispondente ai 16 anni. Il momento psicologico sarebbe quello in cui 
vi è una certa condensazione della ricerca di una propria personalità: periodo insieme 
ansioso e decisivo, in cui la presentazione di una personalità ( quella di Cristo) dovrebbe 
corrispondere pienamente al sentito bisogno del catechizzando: contemplando la per
sonalità di Cristo e insieme il suo Magistero si viene a definire, scoprire la propria 
personalità. 7) La visione cristiana dell'uomo e dell'universo in corrispondenza di un 
bisogno di sintesi e di inquadramento culturale della civiltà, della storia e della società.243 

Il movimento di questo tipo di lezioni è più o meno quello dell'insegnamento con
centrico, esposto in didattica da S. M. Durand, in cui gli argomenti, posti dalla vita, 
sono messi come cerchi concentrici, attorno al nucleo della religione che li spiega e 
unifica. 244 

4° tipo: catechesi kerigmatica di tipo « incarnazione ». 

Questa impostazione è, in certo modo, contraria alla precedente, poichè invece di 

24 3 I testi più riusciti sono quelli di Mons. 
SULLEROT, La vie chrétienne, la serie « Témoins 
de vie» (Bruxelles ), quella diretta dal Can. 
Boyer (Ed. Ecole), di cui alcuni volumi sono tra
dotti dalla LDC (i Sacramenti, la Storia Sacra) e 
dalla S. Paolo (il volume di Hassevelt sulla Chie
sa), quella dei « Fils de Lumière ». 

244 Cfr. S. M. DuRAND, Formation chré
tienne de l'adolescente dans !es milieux pro/es
sionnels, in « Lumen Vitae», 6 (1951), pp. 621-
628, dove applica all'insegnamento religioso il 
suo metodo « concentrico ». Ultimamente sono sor
ti dei testi a schede, che seguono questo schema 
psicologico; A. CANAL, Terres Nouvelles, con la 
guida: Orientation pédagogique, ed. Privat, Tou
louse, 1961, dove l'aspetto psicologico sembra sof
focare quello catechistico; BABIN-BAGOT, Le se! de 
la terre, con le guide: Orientations pédagogiques 
e Dix conseils, Parigi, ed. Marne, 1963; P. DEN-

TIN, Ensemble, /iches de culture religieux, Amiens, 
1962, che tratta: l'uomo, il corpo, il sesso, il sen
timento, le ragazze, il cinema, le letture, le can
zoni, il fidanzamento, ecc.; Pian de catéchèse en 
milieu technique (ed. pro manuscripto), Parigi, 
ed. Catéchistes, 1959. Il testo del BuccIARELLI, La 
legge di Cristo, Roma, Giac, 1963, segue nella lezio
ne questo schema: 1 - situazione di vita; 2 - il 
piano di Dio; 3 - la chiamata personale di Dio 
4 - la tua risposta a Dio. Qui si vede un progres
sivo inserimento del problema umano nel piano 
divino redentivo, della vocazione individuale en
tro questo piano in una stretta coerenza realistica 
della dottrina rivelata con la esistenza vissuta. 
Per la stretta applicazione della « Revisione di vi
ta » come metodo catechistico, cfr. G . NEGRI, La 
« Révision de vie », come metodo catechistico, 
o. c. 
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andare dal problema psicologico al mistero religioso, parte dal mistero religioso e 
giunge al problema psicologico. 

La particolarità sta nel concepire il Mistero come incarnato e vivente nel mondo, 
nell'uomo, nella storia, fino a trasfigurarla e trasformarla. Di questo tipo si può dire 
soprattutto, che l'educazione religiosa tende a far sl che la relazione ontologica e teolo
gica con Dio in Cristo divenga psicologica e morale, cioè venga conosciuta e ricono
sciuta. 

Si parte da una robusta accentuazione della realtà esistenziale del Cristianesimo, 
quindi se ne descrive la struttura invisibile, si giunge infine a dire: se tutto questo è 
reale, bisogna che divenga cosciente e vissuto. Una coscienza costruita impiegando di 
preferenza ciò che è «naturalmente noto » in questa età, cioè ritrovando in tutti pro
blemi giovanili un opportuno aggancio con la realtà soprannaturale. La morale è qui 
intesa come impegno alla coerenza: se vi è coesistenza con questo Mistero, vi deve 
essere convivenza con esso. 

Lo sforzo del professore è di mantenere piena la presenza del Mistero tra le realtà 
storiche, sociali, personali, culturali che il giovane prova, facendo uso di tutte queste 
categorie nella spiegazione e sistemazione dottrinale. Il passaggio di Dio nella nostra 
storia sarà abitualmente messo in relazione con gli echi, che esso produce nella lette
ratura, nell'arte, nella politica, nella civiltà, nella persona e che sono raccolti dalla 
sensibile anima dei giovani. 

Però vi sarà qui prima la scoperta di un Mistero che viene proclamato (kerig
ma), attraverso i suoi segni, e poi riconosciuto nei suoi echi favorevoli o contrastanti, 
ma sempre ad esso allusivi, nel contesto della realtà sociale e storica (Cristo mostrato 
come « segno di contraddizione » ). 245 

b ) Procedimento della lezione 

Quanto al procedimento vi sono due teorie opposte: l'una si fonda sul conca
tenamento logico, esposto ampiamente, ispirato ai trattati teologici e con solo una 
piccola aggiunta di applicazioni pratiche al fondo e spunti di vita all'inizio; la 
seconda svolge ampiamente l'incontro del Mistero cristiano con le categorie più 
vitali della realtà umana e giovanile e a suo tempo inserisce, preparato come per 
maturazione o approssimazione successiva, il nerbo del ragionamento, della dot
trina, della descrizione precisa, che occuperà uno spazio più breve, ma avrà un pie
distallo più ampio.246 

2 4 5 Si veda a questo proposito quanto è stato 
scritto sul metodo di Babin; sulle idee metodologi
che simili a questo schema di Vimort e Dimnet 
cfr. G. C. NEGRI, Nuove prospettive metodologiche 
per la catechesi, o. c. 

2 4 s Si badi bene a non opporre i due pro
cedimenti sul piano della dottrina: la dottrina si 
trova in tutti e due i procedimenti, solo che nel 
secondo essa è ridotta di quantità ed è incastonata 
in un contesto di problema vitale, per l'accentua
zione data al significato di salvezza dell'uomo e 
dell 'umano che hanno i dogmi cattolici. Spesso, 
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come nel metodo della Révision de vie, l'esigenza 
dottrinale è acuita talmente dalla precedente pro
blematica vitale, da dar luogo a sedute interamente 
dedicate all 'analisi dottrinale e scientifica di un 
punto: il metodo della Révision de vie contem
pla infatti delle sedute normali di revisione 
della vita nella luce della rivelazione, seguite 
da eventuali « sedute di studio » oppure « let
ture del vangelo », che hanno precisamente que
sto più deciso carattere scientifico, cfr. Fiches de 
Pastorale J ociste, Bruxelles, Secrétariat général. 
s. d . 



I. Il primo procedimento è più facile per il catechista, risponde effettivamente 
ad una esigenza logica nel giovane, ma forse la esagera. Esso corre il rischio di 
rimanere astratto e diviso dalla mentalità di vita dei giovani , come si è più volte 
indicato. 

Il secondo è più difficile perchè esige la capacità di esprimere la stessa idea 
in diversi linguaggi, da diversi punti di vista, sotto diversi aspetti e di condurre 
il tutto ad una ricapitolazione. Vi è il vantaggio di una immersione del Cristianesi
mo nel vivo della vita. In esso si procede in un primo tempo per affermazioni e per 
confronti, poi, man mano che si acuisce l'esigenza di una prova, la si pone scienti
ficamente, sicura e teologica. 

Il pericolo del moralismo o pragmatismo esiste, quando il Cristianesimo appare uni
camente come risposta ad un problema umano, mentre vi è sl confronto tra problemi 
umani e Mistero, ma questo non appare come una soluzione al problema, ma come una 
trasformazione della realtà, una trasfigurazione, una impostazione nuova. La vita è con
frontata al Cristianesimo non come realtà a ideologia, ma come realtà a una più grande 
realtà, con cui si deve fare i conti ed a cui si rimane sottomessi. Il P. Babin applica qui 
analogicamente il concetto di transustanziazione in quanto il problema della purezza, 
ad esempio, rimane nelle sue indicazioni tecniche di rispetto, ecc., ma il Piano storico 
divino, la divinizzazione della persona, uomo e donna, l'inabitazione della SS. Trinità 
trasformano radicalmente il problema, perchè è trasformato il senso sostanziale delle 
cose. 

Naturalmente una catechesi simile suppone che la Storia Sacra si conosca già 
nei suoi fatti salienti e basti solo delineare le grandi sintesi, essendo sobri nei 
racconti storici; suppone che si conosca la Liturgia nei suoi misteri e nei segni di 
essi, per poter su tali ricordi impostare frequenti e luminose ricapitolazioni al 
Cristo della Messa; suppone che si conoscano le formule del dogma, per poterle 
approfondire in una maggiore sintesi e chiarificazione. In una parola si presuppone 
la catechesi del ciclo medio inferiore ( 11-14 anni). 

II. Quanto agli aspetti tecnici della lezione il primo metodo parte con uno 
spunto di attualità, quindi imposta la tesi dottrinale, espone termini, concetti, 
prove, argomenti biblici e conchiude con applicazioni pratiche, corollari e di
gressioni {letture), ispirate a problemi pratici o a confronti letterari. 

Il secondo procede in modo attivistico partendo da un perdersi nelle ricerche 
per poi raccogliersi in sintesi essenziali. Uno schema di lezione prevede: inchieste 
e ricerche di documenti; discussioni di gruppi; esposizione del professore; studio 
di testi; lavoro di elaborazione personale; sintesi conclusiva da fissare. 2 47 Come si 

2 47 Un esempio ben svolto in L. UHCAULT, 
« Vérité et Vie», n . 359, 366, 373, (1959-1960). 
Pure L. MENDIGAL, Decouverte de Dieu, Decou
verte de Christ, Parigi, 1955. Un buon esempio 
è quello del Catechismo di H . ScHLACHTER, Der 

Standpunkt, Friburgo, 1959, in tre volumi per 
le scuole professionali ; risulta più elaborato il 
Catechismo di CoLOMB, Au souffle de l'Esprit, 
per preadolescenti, Parigi, Desclée e C., 1960. 
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vede, il procedimento è per approssimazioni progressive e ha il vantaggio che la 
formulazione dottrinale giunge attesa, si inquadra in un ricco contesto, si prolunga 
in connessioni complesse e ramificate nella direzione della vita e delle altre parti 
della dottrina.248 

Quanto alla applicazione morale v1 e una teoria che nuene di rispettare il natu
rale riserbo dei giovani e lasciare alla lezione il carattere speculativo di una riflessione 
scolastica. Un indirizzo alla pratica è ritenuto doversi dare dalla parrocchia, dalla clire
zione spirituale, ecc. 

Un altro indirizzo crede di poter salvare il riserbo dei giovani per la propria vita 
interiore, sostituendo alle attività religiose dei periodi precedenti altre attività che sono 
ugualmente autentiche prese di posizione, impegni, adesioni e riconoscimenti di Dio, 
ma che si esprimono in modo più consono allo stile dei giovani: una parte della lezione 
esposta a tutta la classe, una specie di « dichiarazione di voto » opportunamenté solle
citata, un silenzio lavorativo (studio e contemplazione di testi), un impegno sociale, 
soprattutto caritativo, certe forme di funzione religiosa e soprattutto il colloquio dopo 
la lezione di Catechismo sono le espressioni migliori che possono avere nell'intimo un 
tale riferimento a Dio da renderle preghiera. 

Si badi solo a proporre impegni che non siano, come per i preadolescenti, fine 
a se stessi, come la costruzione di una carta della Palestina, ma significhino qualcosa 
per la realtà sociale e per il domani, siano praticamente un effettivo, anche se pun
tuale, entrare nella realtà effettuale della Redenzione in pieno svolgimento. 

e ) Tecniche e sussidi 

I. La precatechesi giovanile. Una valida tecnica consiste nell'orientare la pro
blematica dei giovani attraverso l'analisi di elementi, che si sanno efficaci a questo 
scopo: il catechista possieda una accurata conoscenza di romanzi, film, canzoni, 
strutture sociali ( officine, ospedali, bidonvilles, gruppi ferventi di cristiani, f;.CC.) 

e sappia portare i giovani al contatto con questi elementi, elaborando poi su di 
essi (dato che i problemi sono così vividamente suscitati) discussioni, conversa
zioni, ecc. che egli poi condurrà rapidamente ad un epilogo ai piedi di un Mistero 
o di un dovere. Spesso la revisione di un romanzo (letto prima senza « vederlo ») 

248 La sostanza del procedimento sta nel 
giungere al mistero cristiano, muovendoci all'in
terno di una situazione di vita considerata, se
condo questi punti successivi: 1) immedesimazio
ne in un concreto problema di vita : « qui sunt 
hi sermones quos confertis ad invicem et estis 
tristes? » (Le. 24, 17), oppure « che cosa stai leg
gendo? » (At. 8, 30); 2) problematizzazione della 
situazione vissuta: « putasne intelligis guae legis? » 
(At. 8,30), dove il catechista mette l'accento sul 
bisogno di salvezza che emerge da tutte le ana-
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lisi di situazioni umane; 3) sulla linea della si
tuazione, diventata problema, si rivela la salvez
za di Cristo, che porta a salvamento, a perfe
zione e sublimazione il valore discusso e lo 
inserisce in un Piano totale, di cui volta per vol
ta si approfondiscono diversi aspetti, sempre nel
la prospettiva unitaria dell' insieme, come si è 
spiegato nella parte generale riguardante il conte
nuto. Si veda per questo P. BABIN, Itinéraire 
d'une catéchèse pour /es ieunes d'auiourd'hui. in 
« Vérité et Vie», fiches 352, 358, 365, 372 (1959). 



per cogliere figure, situazioni, reazioni, espressioni che fanno intravvedere un mi
stero, è ambientazione efficace di una catechesi.249 

II. La solidarietà con i giovani. Cogliere quella che il P. Loew chiama diffi
coltà missionaria, cioè quel punto specifico che fa da problema-chiave per tanti 
altri in un gruppo o in un individuo; questa difficoltà è sempre morale e dottrinale 
insieme, ma gli accenti psicologici sono diversi. Occorre d'altra parte essere al 
massimo solidali con i valori anche minimi dei giovani, in modo che essi sentano 
il catechista come uno « dei nostri », uno che non è « dei loro ». 

III. L'attualità. È importante che il catechista sappia manipolare bene questo 
sussidio, che coinvolge pienamente i giovani e si presta a mille diversi impieghi. 
Occorre avvertire la piega che prende l'analisi collettiva del fatto e con la tecnica 
del « notate il particolare » condurre gradualmente l'attenzione verso quello degli 
innumerevoli aspetti del fatto di cronaca, che introduce al tema della lezione. 
Sempre procedendo .col « far rilevare un particolare », il catechista delinea rapida
mente il fatto di cronaca e poi lo volge o a denunciare una carenza, un bisogno di 
redenzione, o a definire un atteggiamento di fronte a Dio, o a costringere i giovani 
a schierarsi e prendere posizione, o come similitudine, o come fatto accanto a cui 
sta il Grande Fatto di Dio Salvatore o come creatura, o come strumento nelle 
mani di Dio, o come indice di libertà, ecc. 

Occorre una grande abilità per evocare l'attualità, inquadrare incisivamente 
e psicologicamente il contrasto o il confronto (passi della Scrittura, fatti ecclesiali, 
biblici, liturgici, ecc. che appaiono sorprendentemente « ad hoc » ), piegare il 
tutto rapidamente ad una netta affermazione del Cristianesimo : se a questo punto 
i giovani reagiscono sorpresi, si instaura una feconda revisione del cammino fatto 
che si arricchisce e chiarisce. 

IV. L'interiorizzazione del problema. Senza esagerare è bene svolgere con 
interrogativi, con indirette ritorsioni, ecc. un'obiezione o un problema, sorto dalla 
attualità, verso un richiamo all'intimo, al caso personale, all'io degli alunni: av
vertenza del bene e del male che è in noi; richiamo alla coerenza; svelamento di 
un gioco dell'egoismo; smascheramento di una difesa; soprattutto rilievo dei sen
timenti e concetti buoni che anche in sordina vibrano sempre nei giovani. Questa 
interiorizzazione condurrà poi all'impegno della persona verso la Verità rivelata: 
anche se difficilmente l'obiezione è oziosa, essa funge sempre però come differi
mento del problema morale ; questa tattica porta invece su un piano personale 

24 9 Si veda al proposito la collezione « Vie, 
amour, chansons », ed. Foyer Notre-Dame, Bru
xelles. Si badi a questo proposito a seguire un 
processo narurale e non forzato: non si tratta di 
inserire tra i commenti ad un fatto di cronaca del-

le « disgressioni » cristiane: « questo è inutile se 
non appare subito come lo sviluppo spontaneo del 
senso profondo » del fatto (Moeller), cfr. G. NE
GRI, Scuola cattolica e spirito laicista, o. c., p . 144. 
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impegnativo ogni discorso dottrinale, grazie al processo di interiorizzazione in 
corso.250 

V. Il dialogo con i giovani. Il momento di un obiezione o di una discussione 
deve essere compreso non sono nei suoi aspetti logici ma anche in quelli psicolo
gici per ritrovare il vero oggetto della discussione, sfruttarne la effervescenza e cosl 
incidere o su di un fatto dottrinale o su di una urgenza morale. Si tratta di inter
pretare ai giovani stessi la loro intima problematica e soprattutto avere un dqminio 
sulla comunità che segue il contraddittorio come un dibattito, prendendo interior
mente posizione. 

Molti catechisti hanno provato quel « mettere tutto in questione » che è pro
prio dei giovani nel tentativo o di rendersene conto o di prendere posizione: l'edu
catore deve avvertire se si tratta di uno o dell'altro tentativo per reagire in modo 
diverso. La mancanza di questa avvertenza fa prendere alle volte una via diversa 
dalla realtà, per cui si spiegano le improvvise cadute d'interesse alla discussione o il 
degenerare della scuola in un duello tra la massa degli alunni e il professore. La 
discussione è la forma più tipica di una catechesi giovanile, ma appunto per questo 
è molto delicata e può confermare nell'errore o nella scelta di esso, invece che 
chiarire e orientare. Quando invece la discussione animatasi in classe è stata capita 
dal catechista nel suo essere l'uno o l'altro tipo di tentativo ed esplicitamente in
terpretata, allora molto spesso la discussione si prolunga in fecondi colloqui indi
viduali, che il giovane richiede con una profonda esigenza, una volta che è affiorato 
nella discussione ben condotta il fondo del suo animo. 

Questo carattere « pratico » e personale del ragionare e disquisire proprio della 
seconda adolescenza, va a colorire tutta la catechesi che non è mai spiegazione 
senza essere un richiamo alla urgenza della interiorizzazione o della presa di posi
z10ne. 

VI. L'ambientazione è più personale che istituzionale. La comunità giovanile 
si crea attorno ad una personalità più che nel quadro di una istituzione (par
rocchia, associazione già esistente): occorre seguire fortemente questa linea e fa
vorire anzi il sorgere di comunità, che chiamiamo catechistiche, poichè sono unite 
dal fine comune di perseguire una maturazione orientata in fondo alla catechesi 
(esplicitazione della Fede). Seguendo le tecniche sociologiche la comunità va 
opportunamente gerarchizzata in gruppo ed élite interna e attiva che sarà curata 
maggiormente e formerà il segreto punto di riferimento ( testimonianza e conversa-

2 5 0 Ciò coinvolge la persona del giovane, 
facendolo partecipare al problema discusso, sen
tito come problema di ognuno. Questo è un par
ticolare specifico del metodo della Revisione di 
vita: si comincia col prendere coscienza che tutti 
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abbiamo parte al peccato nel mondo per sentire 
quindi la propria conversione come parte della 
conversione del mondo: in tal modo interiorizza
zione e socializzazione si intrecciano in modo 
molto efficace. Cfr. MARÉCHAL, o. c., par. 33, 34, 36. 



zioni), inconsapevolmente adoperato dagli alunni durante il processo stesso 
catechistico. 

VII. Catechesi di speranza. Come ha notato Kriekemans, lo sperare è il polso 
della giovinezza. Avvolta in un turbine di aspirazioni essa è sensibilissima al mes
saggio della speranza, sia come incoraggiamento rispetto alle debolezze, sia come 
certezza di possibilità delle realizzazioni, sia come movimento dinamico della vita 
verso mete future . Una caratteristica specifica della catechesi giovanile deve essere 
quindi quella della speranza sotto questi tre aspetti, accentuando nella dottrina 
ogni elemento suscettibile di questa prospettiva.251 

251 Cfr. KRIEKEMANS, Pédagogie générale, o. c., pp. 59 ss. 
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CAPITOLO V 

CATECHESI AGLI ADULTI 

1. ASPETTO PSICOLOGICO 

a) Maturità psicologica e maturità religiosa 

Oltre i 25 anni, oppure a partire da quando sono sposati, anche se non in
tendiamo con questo dare un criterio preciso, i fedeli sono trattati dalla pastorale 
come adulti e ricevono una cura pastorale, intesa come pastorale degli adulti. 
È necessario perciò, descrivere in qualche modo le caratteristiche psicologiche 
della vita religiosa dell'adulto. 

Una religiosità « adulta » non significa di per se stessa una religiosità « ma
tura», comunque è spiegabile solo in riferimento ad essa. Occorre distinguere un 
concetto statistico della maturità, quale è rilevata dalle ricerche ed una maturità 
ideale, vista nelle sue componenti non solo psicologiche, ma anche teologiche e 
filosofiche. 

La maturità statisticamente rilevabile, è però descrivibile solo in riferimento 
alla maturità ideale, come maggiore o minore approssimazione ad essa. Noi pen
siamo ad esempio l'adulto come opposto al giovane ed al fanciullo, invece una 
ideale maturità religiosa « sarebbe realizzata in una religiosità che preservasse la 
docilità e la spontaneità del bambino, e integrasse l'idealismo, il senso critico e 
l'ardore dell'adolescente con la stabilità, l'equilibrio e la creatività dell'adulto ».2 52 

Vari autori, come James, Allport, Wiesmans e Fromm 253 hanno cercato di 
delineare la maturità religiosa ideale, analizzandola anche in dieci tratti fonda
mentali come fa Clark. La descrizione più citata è quella di Allport, ricalcata su 
un concetto di maturità puramente psichica; essa ha una certa ricchezza di utili 
suggestioni per la pastorale, anche nella sua forma ridotta, quale viene usata dal 
Carrier, che riduce a tre i criteri di maturazione (già indicati): estensione, ogget
tivazione, integrazione.254 

25 2 P. G . GRASSO, Psicologia religiosa, in 
«Educare », Roma, ed. PAS, 19602 , v. II, p. 174; 
V. II, p. 174. 

253 Cfr. W. H. CLARK, The Psychology o/ 
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religion, o. c., pp. 240-257: Criteria /or a mature 
religion. 

254 Cfr. G. ALLPORT, The individuai and bis 
religion, cit. da Carrier, o. c., pp. 262 ss. 



1. Per estensione intendiamo la capacità della religione di « ricoprire » ogni settore 
della cultura (onnicomprensività) e il fatto che il cristiano maturo è giunto a estendere 
la sua cultura religiosa almeno fino a ricoprire l'ampiezza della propria cultura ed espe
rienza di vita. 

Questo aspetto è immediatamente collegato al terzo (l'integrazione), senza del quale 
mancano i presupposti per questa « estensione» vitale della religiosità. Vi è ad ogni 
modo qui un criterio di maturità religiosa, concepito almeno quantitativamente, come 
lo sviluppo della cultura e della formazione religiosa fino all'area della « situazione
vocazione » 2 5 5 di ognuno, una volta raggiunta una certa stabilità di vita. È comune tra 
i pastori d'anime il lamentare la sproporzione nei fedeli tra una vasta e organica cultura 
profana e professionale ed una cultura religiosa, rimasta in essi allo stato infantile.256 

Un esempio di questa sproporzione fu rilevata da inchieste dove è apparso che alcuni 
fedeli hanno abbandonato del tutto o in parte la religione col crescere della loro men
talità sociale, che appariva loro in contrasto con la presunta intransigenza dell'autorità 
approfondito ed unitario concetto di sè e del mondo.25 8 

II . Per oggettivazione intendiamo il giungere della religiosità ad un carattere 
funzionalmente autonomo nel suo potere di motivare l'individuo. Si intende con ciò, 
nella teoria della functional autonomy dell' Allport, il terminare della fase di una reli
giosità sostanzialmente « portata » da altre motivazioni vitali. È come si vede uno 
sviluppo della personalità nel senso della differenziazione. 

Stando però a quanto ha scritto James sul sentimento religioso, riducibile come 
sentimento a emozioni note e comuni, questa autonomia non va intesa nel piano emo
zionale come se si isolasse uno speciale sentimento religioso, ma nel piano cognitivo 
e tendenziale , come riconoscimento della sussistenza autonoma del divino nel mondo, 
svincolato cosl dagli « interessi » vitali, che avevano spinto l'adolescente a cercare nella 
religione una soluzione al problema della vita. 

Ma anche qui occorre precisare bene: questa purificazione dell'interesse religioso 
non vuol dire separazione della religiosità e del culto dal resto del mondo e della vita, 
poichè soprattutto nel dogma cristiano, la religione assume e redime tutta la vita del 
mondo e dell'individuo. Maturità religiosa, allora, sempre nella teoria della functional 
autonomy, significa un rovesciamento di situazioni: mentre prima erano gli interessi 
vitali a fare da portante a quelli religiosi ora sono quelli religiosi, incarnati cosl nella 
totalità dell'esistenza umana, che fanno da portante per un ridimensionamento progres
sivo di tutti gli altri interessi verso una loro polarizzazione religiosa in un sempre più 
approfondito ed unitario concetto di sè e del mondo.258 

2 55 Si veda quanto si è detto nella parte ge
nerale a proposito del programma di catechismo. 

2 5 6 Cosi infatti si esprimeva anche l'Enci
clica Pacem in terris di Giovanni XXIII (11 apri
le 1963): « Ma pensiamo pure che l'accennata 
frattura nei credenti tra credenza religiosa e 
operare a contenuto temporale è il risultato, in 
gran parte se non del tutto, di un difetto di 
solida formazione cristiana . Capita infatti troppo 
spesso e in molti ambienti che non vi sia pro
porzione tra istruzione scientifica e istruzione reli-

giosa: l'istruzione scientifica continua ad estendersi 
fino ad attingere gradi superiori, mentre l'istru
zione religiosa rimane di grado elementare » . 

2 5 7 Cfr. l' inchiesta sulla popolazione fran
cese, citata da Carrier, o. c., p. 263; cfr. G . GRAS
so, I giovani stanno cambiando, o. c., p. 121. 

2 5 s Cosi i vari commentatori della teoria 
allportiana : P. G . GRASSO, W. H . CLARK, H. CAR
RIER. Si tenga conto della concordanza di queste 
posizioni con la teoria generale della catechesi, 
esposta in questo volume, proprio come progressiva 
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Un altro aspetto di questa « oggettivazione » è quello propriamente razionale, c10e 
il raggiungimento definitivo di stabili « convinzioni » riguardanti la fondatezza e la 
realtà delle verità religiose in seguito anche allo sviluppo della ragione verso proce
dimenti più complessi ed articolati, quali si ritrovano ad esempio nella Grammar of 
Assent di Newman. 

Un terzo aspetto della oggettivazione sta nello sviluppo dalla identificazione spon
tanea al gruppo religioso ad una oggettivazione riflessa di questo inserimento, come 
fatto storico accettato e voluto, indipendentemente dalle coordinate temporali, che 
lo possono aver provocato fin dall'infanzia; di questo si parlerà più dettagliatamente 
nel paragrafo successivo. 

III. Per integrazione intendiamo il naturale sviluppo di quel processo di assolu
tizzazione, che abbiamo visto iniziarsi nell'adolescenza: si tratta in sostanza di portare 
alle estreme conseguenze il confronto tra i valori relativi e il valore assoluto del 
divino, componendoli in una gerarchia unitaria e concentrica. Questo processo di inte
grazione ha due movimenti complementari: il riconoscimento della relatività dei valori 
contingenti, nel senso di non farne un assoluto, ed il riconoscimento del loro rapporto 
di sudditanza al valore assoluto. 

Una complicazione di questo processo sta nella esperienza dei valori estrapolati 
o addirittura contrapposti dal peccato al Valore supremo. Il male e il peccato, il di
sordine e la deviazione sono constatazioni storiche, con le quali già il giovane si trova 
a contatto e che una maturità religiosa autentica ha « ordinato » in un loro posto nel 
quadro d'insieme senza compromettere il primato e la centralità del valore divino. 

L'aspetto laborioso dell'integrazione sta nello scoprire, accettare e adottare lo 
schema di raccordo tra valore secondario e valore supremo con la chiarezza, l'attualità 
e l'adattamento, necessari per avere una personalità equilibrata. Van der Leeuw così 
si esprime al proposito: « il senso religioso di una cosa è quello, dopo del quale non 
ve n'è altro più ampio e più profondo. È il senso totale delle cose, è l'ultima parola ... 
L'homo religiosus segue il cammino dell'onnipotenza, dell'onnicomprensività e del 
senso ultimo a proposito di ogni cosa ».25 9 

Quando vi è uno sviluppo religioso autentico si verifica il fenomeno della 
santità, nel senso ancora psicologico del termine, cioè come particolare modo di 
vivere . W . James ha descritto questo fenomeno in quattro aspetti: 1) l'impres
sione di vivere una vita più ampia e profonda, lontana dai piccoli interessi 
terreni, alla presenza di un essere supremo; 2) un senso di continuità tra la pro
pria vita e questo Essere amico, a cui il santo si abbandona completamente; 
3) un senso di immensa esaltazione e libertà con la diminuzione di ogni preoc
cupazione per il proprio io; 4) uno spostamento del centro affettivo-emotivo 
verso sentimenti di amore e di armonia nei confronti con tutta la realtà.260 

integrazione concentrica della cultura « ricapito
lata » in Cristo. 

2 s 9 VAN DER LEEUW, La religion dans son es
sence et ses manifestations, Parigi, Payot, 1955, 
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p. 663. Si confronti quanto si è detto a proposito 
della mentalità di fede nella seconda parte. 

26 0 Cfr. G . GRASSO, Psicologia religiosa, 
o. c., p. 178. 



b) Categorie di maturità religiosa 

Se questa è più o meno la maturità ideale della religiosità, l'effettiva matu
rità, constatabile attraverso gli strumenti di misurazione psicologica, avrà il 
senso di una maggiore o minore approssimazione ad essa. Per coglierla è meglio 
seguire una linea piuttosto sociologica, come fa il Carrier, essendo la religione 
cattolica fortemente istituzionalizzata e socializzata nella sua Chiesa. 

Ora molte ricerche hanno tentato di ritrovare i diversi modi con cui un fedele 
definisce ad una certa età la sua appartenenza alla Chiesa. Questa certa età sembra 
essere attorno ai 24 anni, periodo nel quale il 68% circa di coloro che abbandonano 
la Chiesa, chiudono definitivamente la crisi di ambiguità e oscillazione durata tutta la 
giovinezza.261 Da ciò si possono indicare i 25 anni all'incirca come età di completa
mento (maturità) del proprio iter religioso. 

Quanto alla definitiva sistemazione del proprio modo di appartenenza alla religione 
occorre distinguere parecchi problemi: vi è un problema di pratica religiosa o meno; 
un problema di integrazione maggiore o minore nel gruppo religioso (la parrocchia ad 
esempio); un problema di rappresentazione mentale della propria appartenenza reli
giosa ed infine un problema di intenzionalità, cioè di maggiore o minore intenzione 
di fare e pensare ciò che fa e pensa la Chiesa, dato che questo è nel cattolicesimo il 
parametro fondamentale, su cui misurare la autenticità della propria adesione religiosa. 

Su questa problematica vari autori hanno tentato di descrivere le « catego
rie» dei fedeli nel senso voluto da Fichter. Egli ha identificato per suo conto 
quattro categorie di parrocchiani: I. i dirigenti e le élites (Nuclears); II. i pra
ticanti ordinari (Modals); III. i praticanti saltuari (Marginals), IV. i non pra
ticanti e i lontani, che pur rimangono appartenenti alla Chiesa (Dormants) .262 

Nella prima categoria Ficter porrebbe circa il 5,7 % del campione da lui stu
diato (3 parrocchie degli Stati Uniti); nella seconda circa il 70%; il rimanente sta 
nella terza e quarta categoria. 

2 61 VETTER E GREEN, Personality and group 
factors in the making of atheists, in « Journ. Soc. 
Psych. », 27 (1932), pp. 179-194. 

2 62 H. FrcHTER, Socia/ relation in the urbans 
Parish, Chicago, Univ. Press, 1954, pp. 29 ss . 
Vi sono altre categorie a base piuttosto pratica, 
come quella del LE BRAS : stagionali, pascalizzanti, 
messalizzanti; quelle di IsAMBERT, Classes so
cia/es et pratique religieuse paroissiale, in « Ca
hiers inter. socio!.» 14 (1953), pp. 141-153; 
quelle di E. PIN, Pratique religieuse et classes so
cia/es, Parigi, Spes, 1956; di J. MAITRE, Bou
LARD, LEONI, ecc. Cfr. CARRIER, o. c. , pp. 166 ss. 

30 (6086 - III) 

Vi sono pure altri modi di distinguere dei « tipi » 
di religiosità, come mostra la tipologia di Gir
genson e Griihn (tipo razionale, tipo mistico, 
tipo centrale, tipo semicosciente, tipo incoe
rente, tipo idealista), quella di James che di
stingue tra religiosità sana e religiosità soffe
rente. Ma sembra più pratico restare alla pro
spettiva piuttosto sociologica della classificazio
ne di Fichter. La percentuale del Fichter di 70% 
di praticanti è un caso rarissimo: vi sono par
rocchie ove i praticanti non sono più del 4% 
cfr. L. LoCHET, Paroisse communauté de caté
chèse, in « L. V. », 12 (1957), p. 441. 
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I. Il primo tipo comprende individui, nei quali non solo la pratica religiosa 
è fervente, ma anche l'integrazione parrocchiale, giunta fino all'assunzione di 
ruoli direttivi. In essi la rappresentazione mentale del proprio gruppo religioso nel 
quadro d'insieme del mondo sociale è tale da porre gli impegni religiosi al di 
sopra di ogni altro e infine l'intenzione è quella autentica, identificata con la 
mens Ecclesiae, benchè proprio tra i dirigenti sia possibile un tipo di militante 
del tutto inautentico nel senso che egli assume ruoli direttivi nella società reli
giosa con un'intenzione del tutto errata, quale può essere il successo personale, 
inconscie motivazioni dello zelo, come sublimazione o compensazione di frustra
zioni avvenute, ecc. 

Altro pericolo di deviazione di questo tipo di maturazione religiosa è dato 
dalle « sette » e dalle « chiesuole », che le più intense interazioni, determinatesi 
tra gli individui di questa categoria, possono far sorgere.2 63 

II. Più complicato è il tipo del cattolico « modale », cioè del praticante or
dinario, che appare fondamentalmente instabile per diverse ragioni. 

Innanzitutto occorre distinguerre in lui, secondo le concezioni di Fromm e 
Rieman, il livello dei valori stabili, quello dei valori fiuttuanti e quello dei valori 
confusi. Siccome però i valori « stabili » sono quelli meno validi, cioè quelli della 
pura pratica, più che delle motivazioni e delle interpretazioni profonde della pra
tica, avviene che i cattolici modali si presentino come tipi complessi o, come dice 
il Carrier, « accomodati ad un pluralismo culturale e morale», dovuto alla man
cata unificazione dei valori religiosi con le esperienze « profane » e dei valori 
« profani » con le esperienze religiose. In essi si è cristallizzata una situazione, 
dove coesistono solidarietà col gruppo religioso e solidarietà con il gruppo profano 
con dei punti di concordanza o almeno di tolleranza ma anche con dei punti di 
contrasto. 264 

Questa instabilità fondamentale spiega anche come il tipo « modale » possa 
in occasione di particolari esperienze religiose passare alla categoria superiore 
oppur venir deviato profondamento verso rappresentazioni errate della propria 
appartenenza religiosa dalle influenze del proprio ambiente « profano ». 

Nel caso in cui solidarietà: religiosa e solidarietà profana rimangono parallele, 
avremo una deviazione lai.cista della religiosità, in contrasto con l'onnicompren
sività del cattolicesimo rispetto ai valori dell'uomo; nel caso invece in cui la 
solidarietà religiosa diventerà marginale rispetto alle altre solidarietà sociali, 

263 H. CARRIER, o. c., pp. 160-165. 
2 6 4 Si noti come questa « frattura » si ve

rifica non tanto tra pensiero e pratica, che ap
pare qui anzi coerente, ma tra due diverse con
cezioni della vita all'interno dello stesso indi
viduo, come è spiegato nell'articolo: G. NE
GRI, Considerazioni sul fenomeno della dissocia-
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zione ... o. c.; cfr . anche CARRIER, o. c., p. 174. 
Naturalmente la pratica è qui costruita un poco 
« sulla sabbia » e non deve illudere i pastori di 
anime, ai quali spetta invece il lavoro per ri
fondere le motivazioni interne della pratica 
stessa. 



avremo diverse deformazioni a seconda del valore « profano », che ha funzio
nato come deter.minante.265 

Viene qui a proposito il discorso più approfondito sul concetto di rappresenta
zione mentale della propria appartenenza religiosa. Esso include tre fenomeni con
nessi: l'immagine che ci si forma del proprio gruppo religioso (istituzione, dottrina, 
significato storico e sociale, ecc.); la valutazione del gruppo in rapporto alla società 
presa nel suo insieme, soprattutto se il gruppo religioso è una minoranza; le forme sim
boliche di questa immagine religiosa.2 66 

1. Quanto all'immagine della propria appartenenza religiosa la maturità si rag
giunge quando l'identificazione spontanea al gruppo, data dalla prima educazione reli
giosa, si è perfezionata in una oggettivazione riflessa della propria appartenenza alla 
Chiesa. Questo aspetto è abbastanza complicato, perchè se è un errore restare alla pura 
identificazione spontanea, è pure errato pensare l'oggettivazione riflessa come opposta 
e separata dalla personale e spontanea identificazione. In questo dualismo sorge sovente 
circa un particolare valore (ad esempio: conciliabilità tra scienze e fede) un conflitto tra 
concezione « privata » e concezione « ufficiale » del proprio gruppo religioso. 

2. Il conflitto o l'accordo tra idee personali e idee del proprio gruppo, cioè questo 
mondo delle rappresentazioni mentali, che sta, come dice Van der Leeuw, tra l'ogget
tività e la soggettività del dominio del religioso, è un punto nevralgico della matura
zione religiosa. Se non si raggiunge il giusto equilibrio tra il mondo dell'individuo, 
influenzato da tutte le sue appartenenze sociali « profane » e il mondo del gruppo 
religioso a cui l'individuo appartiene, lo sviluppo religioso è mancato. 

Prendiamo ad esempio la valutazione del gruppo religioso rispetto a tutto il mondo 
sociale circostante: da come si sente la relazione Chiesa-società, l'individuo può sentirsi 
o accettato o tollerato o rifiutato o perseguitato nella sua vita civile e da come queste 
possibili situazioni sono valutate e « rappresentate » dalla propria Chiesa, egli si sentirà 
a suo agio o meno nell'esistenza: vivrà in un atteggiamento conciliativo, oppure dualisti
co, oppure perplesso e indeciso e la sua appartenenza alla Chiesa come pure la coerenza 
della sua personalità ne soffrirà in modo più o meno forte .26 7 L'educazione religiosa 
dovrà quindi assumere questi problemi e risolverli per gli individui, analizzando si
tuazione per situazione e indicando la formula di oggettivazione del problema nello 
schema armonico del proprio credo e insieme dei propri impegni sociali. 

3. Gli autori a questo punto trovano come indice di raggiungimento d'una solu-

2 65 W. HERBERG, Protestant- Catbolic-Jew, 
New York, Doubleday, 1955. Il suo studio pre
ciso su una certa tendenza irenistica e concor
dataria verso fede e religione comune o verso 
la religione delle religioni denuncia altre for
me di accomodamento socio-religioso: l'utilita
rismo religioso, la politicizzazione della religio
ne, la secolarizzazione dell'istituto religioso, e 
consimili deviazioni, che anche al livello di un 
collegio cattolico sono rilevabili nel comporta
mento dei giovani. 

266 Cfr. H . CARRIER, o. c., pp. 190-208. 

2 67 È fondamentale a questo riguardo il 
Discorso sui laici del Santo Padre Paolo VI del 
3 gennaio 1963. H . CARRIER, seguendo gli ultimi 
studi di Heltzler, Devolver, Javoux cerca di atte
nuare la funzione della oggettivizzazione razionale 
rispetto alla identificazione spontanea e portata 
dalle dinamiche affettive del gruppo religioso. Ma 
va ricordato che ogni diminuzione del processo 
di oggettivazione riflessa e personale crea una ap
partenenza « modale », cioè dissociata o marginale 
rispetto ad una ideale unificazione della persona
lità dinamica. 
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zione le forme simboliche, con cui l'individuo abitualmente si rappresenta la propria 
situazione in seno alla Chiesa e insieme in seno alla società: come cittadino nella 
Chiesa e come membro di una Chiesa nella società. Vi è tutta una diversità di com
portamento a seconda che un individuo, ad esempio, si raffigura la Chiesa come una 
« associazione volontaria », oppure come « una famiglia spirituale » oppure come 
una « città santa ». Gli studi di Halbwachs, di Murray ed altri indicano l'importanza 
di questo problema: il pensare la Chiesa come « madre », ad esempio, oppure come 
« Corpo mistico » sembra avere una precisa funzione positiva nel processo di inte
grazione nella società ecclesiastica.268 

Evidentemente questi traguardi d'una maturazione religiosa spostano tutto il pro
blema educativo dell'adulto al periodo precedente, dove, ad esempio, vengono lenta
mente concretate e definite queste « immagini » del proprio mondo religioso, dando 
loro tutto quel dinamismo, che Jung ha mostrato a proposito dei simboli sintetici. 
Queste indicazioni perciò servono piuttosto a lumeggiare come deve essere la cate
chesi nella fase più propriamente educativa per giungere veramente alla maturità 
adulta della religiosità. 

III. Quanto alle categorie più negative, cioè ai praticanti saltuari ed ai 
« lontani », non praticanti, le indicazioni metodologiche sono più specifiche, per
chè tale fenomeno è stabile solo all'età adulta, quando l'individuo stabilizza almeno 
per un certo tempo il proprio modo di appartenenza religiosa. 

Vi è da notare in coloro, che mantengono l'appartenenza nominale, ma non 
la partecipazione al culto, un caratteristico meccanismo di difesa, espresso in vo
luta indifferenza, in aggressione anche verso la istituzione, di cui fanno così 
incoerentemente parte. 

Ma la cosa più importante da notare è che in tutta questa gamma negativa di 
allontanamento dalla Chiesa fìno alle sue forme estreme l'abbandono della pratica 
religiosa si collega con caratteristiche « rimanenze » e persistenze per cui si deve 
piuttosto parlare di appartenenza marginale, nel senso che qualcosa o sul piano 
delle credenze o sul piano della pratica rimane sotto forme anche strane, come in 
certa superstizione a sfondo cattolico. 

Alle volte anzi queste rimanenze sono tanto più tenaci e vive quanto più 
ampio è l'abbandono della partecipazione di pensiero e di culto con la propria 
Chiesa. Per questo è errata la pastorale, che allo scopo di rendere più autentica 
la religione abolisca di colpo tutte le forme di culto discutibili e meno valide. 
L'unica via possibile è quella di un lento e graduale lavoro di sostituzione e di 
purificazione degli elementi residui verso le forme di culto più autentiche.269 

2 68 Cfr. H. CARRIER, o. c., pp. 204-205. 
Vi sono anche altre « rappresentazioni » della 
propria appartenenza e partecipazione religio
sa, che sono in fondo motivazioni . Se il fedele 
concepisce la pratica religiosa come una « fe
deltà alle tradizioni familiari », oppure come 
un « atto di civiltà occidentale » o simili, ven
gono sotterraneamente corrose le basi di una 
autentica religiosità e non si verifica quella pura 
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« intenzione di fare ciò che fa la Chiesa », che 
è stata indicata come l'aspetto più intimo della 
appartenenza religiosa cattolica, anche se le 
motivazioni sociali, quali il Carrier riporta dagli 
srudi di Deutsch, Back, J. Thibault (pp. 156 ss.) 
debbono affiancare i motivi formali, « teolo
gali », di una autentica religiosità . 

2 69 Cfr. H. CARRIER, o. c., pp. 247 ss. 



Anche nel caso dell'ateo, che spesso non si cura di rompere ufficialmente con la 
Chiesa, in cui è nato, le sopravvivenze rimangono in qualche modo nei « valori di 
sostituzione », che egli sceglie come proprio assoluto. Per questo, anzi, pare si possa 
distinguere chi non ebbe nessuna formazione religiosa da quel tipo di atei, i quali 
restano in qualche modo religiosi per il bisogno che hanno di crearsi dei valori da 
venerare in sostituzione di quelli abbandonati. Vi è pure in essi quella instabilità 
spirituale, quella mancanza di sicurezza e fondatezza (ben diversa da quella di molti 
cattolici « modali», dovuta al mancato approfondimento della loro fede), che dà sempre 
appiglio e aggancio per un'opera di conversione. 

In conclusione si può dire che il criterio più pratico per definire la categoria, 
a cui è giunto un determinato individuo nel suo sviluppo religioso, nell'età 
adulta è quella sociologico, cioè quella che Kelley chiamò « salience of member
ship »,270 il livello di incorporazione nella società della Chiesa sul piano della 
pratica, dell'integrazione, delle rappresentazioni mentali, dell'intenzionalità mo
tivatrice, come si è indicato. 

Da questa analisi si possono avere indicazioni utili per pianificare la cate
chesi e la pastorale degli adulti. 

2. ASPETTO ORGANIZZATIVO 

Il detto di Coudreau: « à catégories diverses catéchèses différentes » 271 si 
attua in modo speciale per la catechesi agli adulti soprattutto nelle parrocchie 
in cui il concetto generico del popolo dei fedeli viene oggi ripensato pastoralmente 
secondo le sue categorie differenziali. 

270 H . KELLEY, Salience o/ membership 
and resistence to change o/ group- anchored atti
tudes, in « Human relations », 8 (1955), pp. 275-
289. Vi appare l'importanza di « ancorare» le 
convinzioni a solidi inserimenti nella società. 

211 F. CouDREAU, Les adultes doivent aussi 
avoir leur catéchistes, in « Vérité et Vie», fiche 
346 ( 1959), p. 6. Il problema della catechesi agli 
adulti è trattato nella rivista « Vérité et Vie» 
con articoli a firma di Coudreau, Arnold ed 
altri nei seguenti fascicoli: 363, 369 (1960); 381 
(1961), dove sono dati dei temi di predicazione; 
406, 413, 420 (1961), 426 (1962); nella rivista 
« Lumen Vitae » in un numero unico 12 (1957) e 
in altri articoli : L. DE CoNINCK, L'éducation reli
gieuse des adultes à la messe du dimanche, in 
« L. V.», 1 (1946), pp. 245 ss.; P. VAN HAR
DENBERG, Comment aborder l'incroyant intellec
tuel? in« L. V.», 7 (1952), pp. 449-455; A. BRIEN, 
T rois moti/ d' incroyance chez /es intellectuels, in 
« L. V.», 7 (1952), pp. 456-462; P. THIVOLLIER, 

Comment aborder l'incroyant du milieu popu
laire?, in « L. V.», 7 (1952), pp. 437-448; J. BUL
CKENS, La catéchèse d' adultes dans le contexte des 
réunions de quartier, in « L. V.» 14 (1959), 
pp. 685-695; cfr. anche W. DE BROUCKER, Le ca
téchumenat d' adultes, in « Christus », 23 ( 1959), 
pp. 388-402; G. PHILIPS, Pour un christianisme 
d'adulte, Tournai, Casterman, 1962; A. ExELER, 
Um das Erwachsenenkatechumenat, in « Kate
chetische Blatter », 84 (1959), pp. 292-300; 355-
367; Y. DANIEL, Pour un catéchuménat organisé 
(Notes sur l'éducation religieuse des adultes), in 
« Lumen Vitae», 2 (1947), pp. 241-251; B. VAN 
AcKEN, Erwachsenenkatechismus. Bine Einfiih
rung in die W elt des Katholischen Glaubens, 
Heidelber, H. Kerle Vg., 1954; H . Rom, Also 
glaube ich. Theologie /iir Laien, Friburgo, Herder, 
1955; A. LrÉGÉ, Adultes dans le Christ, Bruxelles, 
La Pensée catholique, 1958; VARI, Problèmes de 
Catéchumenat, Paris, Centre national de l'en
seignement religieux, 1962, con bibliografia. 
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Nasce allora quella che lo stesso Coudreau chiama « catéchèse en situation »,272 

riferendosi all'adattamento della catechesi alle varie situazioni, in cui a causa della 
dinamica sociale si raggruppano i fedeli (professionisti, operai, imprenditori, arti
giani, contadini, ecc.). 

Lo sforzo di ridimensionamento pastorale, che è in corso nella Chiesa, ha 
moltiplicato il materiale riguardante la catechesi e più ampiamente la pastorale 
degli adulti: basti pensare alle numerose opere riguardanti la predicazione,27 3 

le numerose riviste pastorali, la continua produzione di opere di divulgazione 
teologica, ecc. 

Per coordinare in qualche modo tutta la vasta organizzazione che ne conse
gue si debbono distinguere tre settori specifici di iniziative catechistiche: il set
tore « missionario », riguardante le categorie dei lontani e dei non praticanti; 
il settore ordinario, riguardante la categoria dei praticanti ordinari; il settore 
speciale, riguardante le élites.274 

a ) Settore ordinario 

Nel settore ordinario vediamo queste diverse iniziative principali: 

I. L'orientamento catechistico della predicazione nelle messe festive. Vera
mente nella divisione del Grasso tra Kerygma, Catechesi, Omelia 275 questa 
predicazione dovrebbe avere il carattere omiletico, inserito nella funzione litur
gica come tale; ma il fenomeno della scristianizzazione soprattutto « morale » 
cioè al livello dei costumi, che si verifica anche nella massa dei praticanti, ha 
indotto alcuni pastori a impostare questa predicazione come un corso sistematico 
di spiegazione della dottrina cristiana. I pareri sono attualmente opposti e ve
diamo piani pastorali ( come quello della città di Roma per il 1963 ), che scel
gono la formula catechistica ed altri che restano alla formula omiletica sulla 
linea dei vangeli domenicali. 

212 F. CounREAU, o. c., p. 13. 
2 7 3 Rimandiamo per questo alle due impor

tanti rassegne: ALSZEGHY-FLICK, Il problema teo
logico della predicazione, in « Gregorianum », 40 
(1959), pp. 671-744; D. GRASSO, Nuovi apporti 
alla teologia della predicazione, in « Gregoria
num », 44 (1963), pp. 88-118. 

274 J. Rrns, Krisis und Erneuerung der Pre
digt. Studien zur Situation der Verkiindigung, 
Francoforte sul Meno, 1961, adopera la divisione 
Urmission (predicazione iniziale), Dauermission 
(predicazione per i praticanti) e Zwischenmission 
(predicazione di riconversione dei lontani), lascian
do fuori la categoria delle élites (p. 74). A noi 
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sembra più importante unificare i lontani e i 
non cristiani e invece dare un posto specifico alle 
élites, come fa J.-F. MOTTE, Mission générale, 
o. c., pp. 143 ss. 

2 7 5 D. GRASSO, Evangelizzazione, Catechesi, 
Omilia. Per una terminologia della predicazione, 
in « Gregorianum », 42 (1961), pp. 242-267, 
p. 266. Egli vede anche nella omelia un carattere 
più affettivo che nella catechesi (p. 259); il ri
torno ad una maggiore incidenza dottrinale può 
essere causata dalla convinzione, su basi socio
logiche e culturali, che un insegnamento più in
tenso abbia maggior efficacia di una esposizione 
più affettiva. 



Sia il problema che la soluzione sembrano male impostati. Il problema è male im
postato innanzitutto, poichè non si è considerato bene il motivo che ha spinto a questo 
ridimensionamento e cioè la scristianizzazione dei fedeli; questo fatto non significa una 
ignoranza religiosa « materiale », come non conoscenza di questo o quel punto preciso 
della dottrina, ma una ignoranza « formale» 276 cioè come travisamento di tutto l'atteg
giamento del cattolico di fronte a Cristo (adesione della fede, inserimento nella Storia 
sacra, visione sacramentale del mondo). Ciò va curato non con una ennesima ripetizione 
della dottrina più o meno nello stile del corso di teologia per seminaristi, ma in un 
lavoro a fondo sui sentimenti, gli atteggiamenti, la mentalità dei fedeli, che vanno 
liberati dall'influenza materialista e laicista più che dalle nozioni materialistiche e lai
cistiche. 

La soluzione allora avrà il carattere di un continuo ritorno al nucleo centrale del
!' atteggiamento cristiano: le nozioni di base, il quadro dei valori e della dinamica storica 
cristiana, l'invio alla opzione fondamentale, il carattere salvifico del cristianesimo, con
siderato nei suoi confronti con le esigenze umane del momento. 

Una tale catechesi sostanziale (come la chiama Jungmann) può essere benissimo pre
sente in una predicazione omiletica, purchè ne costiuisca la sostanza tra due elementi 
contigui, che sono da una parte alcuni aspetti concreti della vita vissuta dai fedeli 
(cultura) e dall'altra il vangelo della domenica e la S. Messa, considerati nei loro aspetti 
centrali, più che in divagazioni esegetiche, tanto più che la S. Messa è proprio il rinno
vamento degli atti principali, « sostanziali », della Redenzione.277 

II. La catechesi domenicale . Questa è prescritta dal Diritto Canonico, trova 
però l'ostacolo di una insufficiente motivazione per far accorrere i fedeli e viene 
di solito supplita dalla predicazione periodica. 

III. La predicazione periodica liturgica. È quella che si svolge in funzione 
delle varie devozioni che la massa dei fedeli sente: il mese di maggio, il mese dei 
defunti, ecc. ma soprattutto la predicazione quaresimale e di preparazione alle 
grandi feste cristiane (novena del S. Natale, ecc.). In quest'ultimo caso la predi
cazione è di per sè più dogmatica che devozionale, ma ciò avviene anche nel caso 
delle predicazioni in onore dei santi almeno nelle forme più pensate di pastorale: 
già il Mese di maggio di S. G. Bosco (1858) ha solo quattro giorni dedicati ex 
professo al culto mariano, mentre il resto è un'esposizione piana e completa della 
dottrina cristiana. Questa predicazione è il punto d'appoggio per far progredire la 
parrocchia verso forme più autentiche di religiosità. 

IV. La catechesi periodica non liturgica. Questa è una forma di pastorale 
che si sviluppa sempre di più ed ha di specifico rispetto alla forma precedente il 

2 7 6 G. DuPERRAY, Essai sur la mentalité reli
gieuse du « milieu chrétien », in « Catéchèse », 
1 (1961), pp. 389-398: le ignoranze formali por
tano « sur la signification véritable d'un point de 
doctrine par ailleurs materiellement connu » 
(p. 391). 

211 Cfr. E. FouRNIER, Sommaire de prédi
cation pastorale; Prédication pastorale, Bruxel
les, Lumen Vitae, 1962. 
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fatto di essere impostata su interessi umanistici e sociali più che su quelli devo
zionali e liturgici. 

Notiamo che due forme distinte di questa catechesi. La catechesi stagionale, 
che vuole in sostanza sostituirsi alla catechesi domenicale e che è costituita da una 
catechesi intensa (quotidiana) a tutta la comunità ben divisa secondo i tempi diversi 
(pomeriggio le donne, la sera gli uomini) durante i cosiddetti tempi morti per il 
lavoro delle campagne.278 Questa deve essere una catechesi « di ricupero », cioè 
deve essere orientata a suscitare di nuovo l'interesse per la catechesi domenicale, 
la quale ha anche lo scopo di conservare alla domenica il suo essenziale senso 
sacro.279 

L'altra forma di predicazione periodica non liturgica è quella che richiama 
i fedeli in base ad interessi d'attualità e di vita (problemi politici, culturali, fa.mi
liari, educativi, economici, psicologici, ecc.); sono classiche ad esempio le « tre 
sere » su problemi familiari o la serie di conferenze su problemi sociali, ecc. 
Questa catechesi rischia di essere un po' svincolata dalla sostanza del dogma e 
rimanere moralistica e precettistica invece di avere il fecondo procedimento che 
« ricapitola » nel Cristo tutti gli avvenimenti ed i valori umani. 

V. La catechesi delle grandi circostanze. Una tendenza nuova nella pastorale 
sta nel voler sfruttare al massimo le grandi circostanze d'incontro obbligato 
tra Chiesa e fedeli: Matrimoni, Battesimi, Sepolture. Diverse formule sono state 
escogitate a questo scopo dalle parrocchie d'avanguardia senza però che alcuna 
formula si sia diffusa come ideale. Nella diocesi di Casablanca, ad esempio, i 
fidanzati devono presentarsi ai parroci per i documenti due mesi prima del ma
trimonio: in tale periodo una serie di diverse iniziative consente una buona cate
chizzazione degli interessi sia isolatamente che in gruppo.2 80 

b ) Settore speciale 

Nel settore speciale troviamo queste principali iniziative: 

I. Le catechesi d'associazione. Le élites parrocchiali, radunate in diverse 
e alle volte fin troppo moltipicate associazioni, svolgono una catechesi siste
matica per i loro associati. Generalmente, come capita per l'A.C., le riunioni 
catechistiche sono alternate con quelle organizzative, essendo queste associazioni 
su un piano di impegni apostolici . 

27 s A. MURARI, Le stagioni catechistiche di 
Ostuni, Torino, LDC., 1959. Su questa esperienza 
dr. anche J. BuYS, Une expérience de catéchèse 
d'adultes en paroisse, in « Lumen Vitae», 14 
(1959), pp. 696-700. 

279 E. VoLK, Teologia del giorno festivo, 
Roma, S. Paolo, 1958. 
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2 so Tutte le parrocchie, che hanno tentato 
esperimenti pastorali nuovi, hanno affrontato 
questo problema: dr. J. DE FELIGONDE, H . VAN 

ERCK, T . MAERTENS, L'Hays /es Roses, paroisse 
témoin, Bruges, Apostolat liturgique, 1955; M . Mr
CHONNEAU, Parrocchia, comunità missionaria, Ro
ma, S. Paolo, 1953. 



II. Le riunioni di quartiere. Una formula non tanto diffusa, ma che pare 
promettente, è quella di riunioni catechistiche in qualche appartamento dei fedeli 
della parrocchia o del movimento. Il contenuto e lo schema delle riunioni è più 
o meno quello di una catechesi d'associazione, ma l'atmosfera è diversa nel 
senso di un maggiore inserimento della religione nella vita. Questa formula è usata 
sia per catechesi di élites che per catechesi missionarie.2 8 1 

III. La catechesi annuale. Vi è una tendenza a rendere i corsi di Esercizi più 
irrobustiti da un solido schema teologico e da un suo svolgimento al tempo stesso 
profondo e sintetico. 

e ) Settore missionario 

Nel settore « missionario » troviamo queste principali iniziative: 

I. Le catechesi straordinarie. Con questo nome intendiamo tutte le svariate 
iniziative con cui si cerca di « agganciare » i lontani e i non praticanti e di ria
prirli al problema della conversione a Cristo. 

Vi sono iniziative che sfruttano i particolari interessi umanistici di un certo 
pubblico, come ad esempio i cineforum, organizzati con intento pastorale; vi sono 
iniziative, che sfruttano particolari momenti di vita sociale, come ad esempio le 
conferenze inserite nei piani della cosiddetta « pastorale del turismo »; catechesi, 
accostate a particolari opere caritative o sociali, come l'apostolato tra gli emigranti, 
i malati, ecc.282 

Un pericolo grave di queste catechesi consiste nella loro inautenticità, 
quando il valore umano messo in azione precedentemente lo è non per se stesso, 
ma come pretesto per la catechesi. Il carattere di « pretesto » porta una am
biguità, uno stile di azione, che vanifica tutto il lavoro a causa della sua sottile 
contraddizione: la parola rimane frustrata dal fatto che non trova coerenti quelli 
stessi che la annunciano, se il loro gesto di carità, di socialità non è più voluto, 
rispettato e trattato per se stesso, come valore autentico. 

II. Le catechesi occasionali. La formula migliore rimane allora quella di una 
azione catechistica, impostata nel modo seguente: a) azione caritativa, giustifi
cata in se stessa, senza sovrapposte organizzazioni culturali o di predicazione; 
b) azione catechistica, giustificata da una libera richiesta degli individui, sensi-

281 Cfr. H. 0GER, Una formule à reprendre: 
/es Cere/es d' études d' adultes, in « Lumen Vitae », 
15 (1960), pp, 689-696; J. BuLCKENS, o. c.; il 
movimento delle Domus Christianae della Pro Ci
vitate di Assisi; i gruppi del Vangelo, ecc. 

282 Cfr. G. ARRIGHI, Turismo e pastorale, 
Torino, Boria, 1962, dove si espone l'iniziativa di 
cicli di conferenze in alberghi di località di turi
smo, seguite da incontri con il conferenziere e da 
successive iniziative, organizzate dal clero locale. 
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bilizzati dalla testimonianza evangelica dell'azione precedente. Gli apostoli deb
bono vivere nella condizione di testimoni e poi restare « parati semper ad sa
tisfactionem omni pascenti vos rationem de ea, quae in vobis est spes » (I Petti, 
3, 15).2 8 3 

III. Il catecumenato. Questa forma di evangelizzazione ha raggiunto in al
cuni paesi come l'Olanda, gli Stati Uniti, la Francia uno sviluppo considerevole 
ed una struttura ben articolata e specifica.2 84 Generalmente comprende una va
sta attività capillare di sensibilizzazione piuttosto indiretta, attraverso la testi
monianza di laici preparati, quindi un'opera di pre-catechesi e finalmente una 
ben organizzata catechesi, dove anche l'antico padrinato, in una formula aggior
nata, torna a compiere la sua preziosa funzione. 

Il catecumenato si rivolge soprattutto ai non battezzati, ma nelle formule più 
caratteristiche e moderne anche ai battezzati non più praticanti quando, da ne
cessità speciali come quella di ricevere il sacramento del matrimonio devono in
trecciare un dialogo con la Chiesa. Come molto bene nota il Soudreau gli interes
sati si presentano alla Chiesa, cercando di rimanere su un piano puramente proce
durale e burocratico, ma basta un po' di iniziativa e di benevolenza perchè il dia
logo si sposti subito su problemi di fondo, sui quali è possibile far leva per un'ope
ra catechistica. 

IV. Le missioni. Questa formula per rinnovare la conversione cristiana dei 
fedeli ha ricevuto ridimendionamenti e ristrutturazioni un poco in tutti i paesi. 
Vi possono essere missioni di vasta sensibilizzazione, estese piuttosto a raggiun
gere capillarmente tutte le categorie e tutti gli ambienti, e missioni di appro
fondimento e di edificazione della Chiesa, impegnate a creare strutture consi
stenti e dinamiche che a poco a poco lievitino la massa. È ormai superata la for
mula del solo missionario : il sacerdote è ora affiancato da un certo numero di 
missionari laici, che operano nei vari settori e procedono concentricamente ad in
vitare e maturare i lontani verso le esperienze centrali della missione.285 

V. La catechesi ecclesiale. Infine occorre indicare per la sua crescente impor
tanza la catechesi occasionale che ogni laico delle élites è chiamato e formato 
a svolgere nel suo ambiente di lavoro o di vita in modo sempre concentrico, cioè 

283 Cfr. L. LocHET, Paroisse, communauté de 
catéchèse, in « Lumen Vitae », 12 (1957), pp. 439-
458, la parrocchia deve avere una presenza vitale, 
ricca di iniziative, deve essere impegnata nella 
vita sociale attraverso i suoi laici e testimoniante 
cosi la presenza di Cristo nel mondo. 

2 84 Cfr. Il citato volume : Problèmes de caté-
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chuménat; gli articoli di Van Hardenberg e I. 
Beaubien in « Lumen Vitae », 1957. 

2 8 5 Si veda il più volte citato volume di J.-F. 
MOTTE, Mission générale. CEuvre d'Eglise, o. c. , 
dove si presenta un piano capillarmente differen
ziato e insieme organicamente unificato per il 
ridimensionamento cristiano di una parrocchia. 



con l'intento di aprire presto o poi il suo interlocutore al dialogo con il sacerdote 
e la Chiesa ufficiale. Tale catechesi è ripensata dai laici delle élites ed anche orga
nizzata nelle riunioni dei gruppi sempre più suddivisi e come cellulari.286 

3. LE METE DELLA CATECHESI AGLI ADULTI 

Da quanto è stato detto a proposito dell'aspetto psicologico si possono deri
vare gli orientamenti di un'azione pastorale adatta all'adulto, indicando le mete 
a cui rivolgersi. 

a) Curare l'oggettivazione dell'appartenenza alla Chiesa. Si è detto che 
questo processo non esclude l'identificazione spontanea e tradizionale nel senso 
espresso dal Lagache.287 Se Hertzler ritiene fondamentale l'identificazione al grup
po per la perseveranza dell'individuo,288 è anche vero che la mancanza di una vera 
motivazione razionale, cosciente, oggettiva e oggettivante il rapporto al gruppo, 
porta al tipo di cattolico « modale », con quelle insufficienze e precarietà, che sono 
state descritte. 

Tale oggettivazione viene qui colta nel suo aspetto dottrinale, che cura le rap
presentazioni mentali e coscienti del proprio gruppo religioso, della propria parte
cipazione ad esso, del ruolo di tale gruppo nella società, di cui si fa parte, ecc. 
Queste rappresentazioni devono essere esaminate, cosi come sono maturate nel 
precedente ciclo educativo, e divenire oggetto di una vasta opera di chiarificazione, 
purificazione, fondazione razionale e sviluppo. 289 

Va ricordato quanto dice Carriera proposito dell'ambiguità dei fenomeni che 
si verificano, rispetto alle loro rappresentazioni: una situazione di minorità 
della Chiesa rispetto alla società circostante oppure un altro conflitto tra valori 

286 M. SoUDREAU, La ]OC, mouvement ca
téchuménal, in: Problèmes de Catéchuménat, o. c., 
p. 185, che va unito al prezioso articolo R. MAcE, 
Catéchèse et Action catholique dans la trasmis
sion de la foi, in « Lumière et Vie », 35 (1957), 
pp. 556-71, dove le due funzioni appaiono forte
mente complementari. 

287 D. LAGACHE, Quelques aspects de l'iden
ti/ication, in « Bulletin Intern. des Sciences socia
les », 7 (1955), pp, 37-46: l'identificazione è intesa 
come identificarsi nell'oggetto mentre l'oggettiva
zione è identificare l'oggetto; il che non è oppo
sto, perchè l'identificazione è un processo globale 
e indifferenziato più che cognitivo, mentre l'og
gettivazione è specificamente un processo cogni
tivo. 

28 8 J. HERTZLER, Religious institutions, cit. 
da Carrier, op. cit., p. 197. 

2s 9 Un tentativo di inchiesta su un piano an-

che solo empmco è stata fatta dalla rivista 
Lumen Vitae per cogliere queste « rappresenta
zioni»: L. MEILHAC, G. DELCUVE, Enseignement 
religieux et dispositions défavorables à la foi, in 
« L. V.», 16 (1961), pp. 470-489 (si veda anche 
l'articolo seguente: F. MOERMAN, L'incroyance des 
baptisés). Solo che la prospettiva da cui si muo
vono le osservazioni è piuttosto negativa, cioè si 
colgono le idee errate e contrastanti, consideran
dole come tali, e non cercandovi invece la linea, 
sia pur deformata e stravolta di una verità da 
ristrutturare e riformulare. Si veda la diversa inter
pretazione, ad esempio, di mentalità atee in 
A. LIÉGÉ, Vivre en chrétien, Parigi, Fayard, 1960; 
Reviens au Seigneur, ton Dieu, Parigi, presso 
l'autore, 1958: un certain message de l'athéisme 
(entrambi tradotti nel libro: Vivere cristianamen
te, Roma, ed. S. Paolo). 
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religiosi e valori profani può essere causa di disintegrazione interna per una co
munità di credenti, ma può anche provocare un ridimensionamento ed un appro
fondimento delle convinzioni religiose.29° Ciò dipende dal come i fenomeni 
sono interpretati, inquadrati e risolti da opportune riflessioni dottrinali e inte
grati in una stabile « rappresentazione mentale » e cosciente, che suggerisce gli 
opportuni schemi di comportamento. 

b) Curare il senso della Chiesa. Se rimane così importante la coscienza 
della propria appartenenza al gruppo religioso, occorre sviluppare nell'adulto la 
coscienza dei valori che lo mantengono dentro il suo gruppo religioso (salience 
of membership). Deutsch ha indicato le linee di lavoro per questo scopo: curare 
la coscienza dell'interdipendenza e della cooperazione tra i membri del gruppo; 
curare le motivazioni di appartenenza (attrazione positiva del gruppo sui mem
bri - il timore di perdere l'appartenenza al gruppo); curare la coscienza del 
prestigio del gruppo e della sua funzione sociale.291 

c) Curare il consolidamento degli schemi operativi della fede . Sulla linea 
di Krech et Crutchfìeld sono stati studiati i fattori di stabilità di un certo atteg
giamento, quale può essere quello religioso: 1) la funzione selettiva della per
cezione e della memoria; 2) il principio della costanza cognitiva, per cui si può 
anche abbandonare una pratica, ma se si mantiene una credenza, un modo di pen
sare e di vedere, è sempre possibile il ritorno alla coerenza della pratica; 3) il com
portamento di selezione protettiva, per cui si evitano i pericoli che possano mi
nacciare la consistenza della propria credenza; 4) l'approvazione sociale del gruppo, 
per cui l'individuo si sente ben accolto e incoraggiato nella società religiosa e non 
fatto continuamente oggetto a minacce e riprovazioni.292 

d) Curare l'integrazione dei valori religiosi con quelli culturali. Questo 
punto, che ha senso in tutta la catechesi, prende per adulti la particolare carat
teristica apologetica di un confronto ripetuto tra cristianesimo e situazioni di 
vita al fìne di illustrarne in modo convincente le possibili armonizzazioni. In 
questo però occorre stare attenti a non mistificare la trascendenza del religioso, 
indulgendo ad una tendenza dell'adulto verso interessi meno spirituali e più 
economici: l'entusiasmo giovanile per l'assoluto e l'ideale deve essere continuato 
da una più logica convinzione basata sul ragionamento, sul poter avere una ri
sposta valida a tutti i problemi, sulle garanzie sociali della tradizione, rivaloriz
zata dopo il distacco giovanile.293 

290 H . CARRIER, o. c., p , 199. 
2 9 1 M. DEUTSCH, Field theory in socia! psy

cho/ogy, in: Handbook of socia! psychology di 
GARDNER-LINDZEY; A theory of cooperation and 
competition, in « Human relation », 2 (1949), 
pp. 129-152; S . SCHACHTER, The psychology of af
filiation; experimental studies of the sources of 
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gregariousness, Standford, Standford Univ. Press, 
1949; H. CARRIER, o. c., pp. 155 ss. 

2 9 2 D . KRECH e R. CRUTCHFIELD, Théorie et 
problèmes de psychologie sociale, Parigi, PUF, 
1952. 

2 9 3 H . CARRIER, o. c., p. 261. 



e) Purificare dal compromesso. Abbiamo visto a proposito dei cattolici 
<< modali » come l'adulto sia portato a creare situazioni di compromesso tra la 
fede e la vita, tra solidarietà religiosa e solidarietà profana. Ugualmente vi è il 
pericolo nelle élites di una intenzione inautentica nella propria attività religiosa. 
La lotta contro queste deviazioni, tipiche dell'adulto, non va svolta sul piano 
dello smascheramento e del rimprovero, ma sul piano, come si è detto, dell'og
gettivazione, cioè di un sempre più approfondito esame della religione fino 
a capirne l'armonia, escludente ogni incoerenza e la vitalità, escludente ogni 
timore di sacrifici ingiustificati della propria persona.294 

f) Rendere dinamiche ed apostoliche le élites. Un aspetto fondamentale 
delle mete della catechesi agli adulti consiste nell'impedire il formarsi di sette 
e chiesuole, che si proteggono così dall'attrito con l'ambiente profano e nel susci
tare un concetto dell'élite come forza dinamica, apostolicamente impegnata nella 
testimonianza. Vi è tutta una dottrina da accentuare circa la funzione dei laici 
per la edificazione della Chiesa: la catechesi ai piccoli richiede che sia possibile 
presentare la Chiesa vivente, quale segno del mistero; l'adolescente domanda di 
avere dei modelli e delle incarnazioni vive del cristianesimo nel suo ambiente; 
l'adulto non praticante ha bisogno di « inciampare in un cristiano » per ritrovare 
la strada della fede. Questi ed altri aspetti debbono ritornare sovente per struttu
rare in questo senso dinamico la concezione di vita cristiana delle élites.295 

4. METODO DELLA CATECHESI AGLI ADULTI 

Come si è già visto parlando dell'organizzazione, per gli adulti l'aspetto cate
chistico continua a confondersi profondamente con l'aspetto pastorale nel senso 
che una catechesi senza tutto il resto (socializzazione, attivizzazione, articolazione 
tra parrocchia e comunità« profana», ecc.) non può più aver efficacia. Quanto si 
dice qui deve essere quindi completato nel quadro d'una pastorale d'insieme. 

a) Il procedimento dell'azione catechistica 

Vi è una relativa facilitazione dal punto di vista didattico e disciplinare nella 
catechesi agli adulti. Come linea anzi vi è una preferenza per la semplice linea 

2 9 4 Si veda per questo lo schema di presen
tazione d'una religione, che libera e promuove 
i valori umani in BABIN, I Giovani e la fede, 
o. c., introd. Il purificare dal compromesso ha 
una sua importante applicazione negli adulti, nei 
quali gli scandali della Chiesa hanno provocato 
una reazione di perplessità su tutto il cristianesi
mo, legata ad una pratica conseguentemente for
male e non convinta (il fare come se ... ). 

2 9 s Nasce di conseguenza tutto uno studio ed 

una formazione delle élites per il dialogo catechi
stico, che si desta nelle più diverse situazioni. 
A tale scopo è da segnalarsi l'interessante ed ori
ginale articolo K. TILMANN, L'art de dialoguer 
avec ceux qui pensent autrement que nous, in 
« Lumen Vitae», 16 (1961), pp. 457-469, che dà 
una serie di norme assai indicate e precise. Si veda 
anche ARTAUD, La vita come incontro, Roma,, 
AVE, 1963, risultato di una vasta esperienza sul
l'incontro apostolico. 
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dottrinale. Ad ogni modo rimane aperto il campo a qualsiasi formula: corsi biblici; 
corsi di formazione liturgica, collegati ad una campagna liturgica; corsi sulla 
Chiesa; corsi a interessi vitali; corsi apologetici; ecc. Rimane sempre la norma, 
enunciata nella catechetica generale, che comunque si esponga il mistero cristiano 
devono restare presenti le dimensioni fondamentali di ogni catechesi autentica: 
la concentrazione, la presentazione del mistero nei segni, il porre al centro il mi
stero di Cristo totale (storico-mistico-eucaristico, ecc.).296 In generale la scelta 
deve essere fatta per l'adulto non tanto nella linea dei soggetti, dato che appaiono 
più disponibili e adattabili didatticamente, quanto nella linea di tutta la pianifica
zione pastorale della parrocchia: se un pastore d'anime trova una particolare in
clinazione ed è più portato all'aspetto liturgico del mistero cristiano, è opportuno 
che egli scelga questa linea di catechesi, sicuro di svolgerla con tanta pienezza 
e profondità da risultare veramente efficace. 

b ) Il rispetto della logica adulta 

Un pericolo grave, invece, della catechesi è quello di rimanere inadatta alle 
esigenze logiche e culturali degli adulti o perchè si sopravalutano, riducendo la 
catechesi ad un corso per specializzati in teologia, o perchè si rimane sostanzial
mente ad una catechesi infantile con qualche superficiale adattamento. Le argo
mentazioni portate, le obiezioni riprese, le accentuazioni e le prospettive, in cui 
si muove spesso il sacerdote dal pulpito, denunciano la mancanza di una revisione 
e rifusione di tutta la dottrina in chiave adulta: non si avverte ad esempio che un 
racconto biblico o una funzione liturgica sono percepiti in un altro modo, con 
altre problematiche, con l'avvertenza di altri punti discutibili, con un'altra dispo
nibilità emotiva . Il laicismo può aver dato questo di buono: che il popolo non è 
più disposto a lasciarsi trattare da bambino dal suo parroco, ma ne accetta l'auto
rità a patto che egli rispetti e promuova anzi lo sviluppo d'una mentalità adulta, 
d 'una cultura religiosa adulta , d'una devozione e partecipazione al culto adulta 
nella linea di quella « oggettivazione » della apparrenenza religiosa, di cui si è 
parlato, trattando delle mete. Alcuni aspetti di questa « logica adulta » sono i 
seguenti: senso critico rispetto alle opinioni esposte; tendenza ad affrontare « da 
adulti » i punti scabrosi e delicati, invece che tacerli in nome di una presunta 
incapacità; senso della concrettezza e del dettaglio preciso, contrapposto alla 
accentuata tendenza per le visioni grandiose e ideali delle età precedenti; sosti
tuzione di motivazioni concrete (bontà, lealtà, fedeltà, benessere, sicurezza, stima) 
alle motivazioni estetiche e idealistiche della giovinezza, ecc.297 

29 6 Vedi quanto si è detto al capo secondo. 
29 7 Recentemente si è cercato di ascoltare 

le esigenze degli adulti, che seguono la predica
zione cattolica: cfr. O . MossHAMMER, Priester und 
Frau, Friburgo, Herder, 1960; WEHNER-FRICKEL, 
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Theologie und Predigt, Wiirzburg, 1958; B. 
FISCHER, La voix de ceux qui se trouvent au pied 
de la chaire, in « Lumen Vitae », 15 ( 1960), 649 
ss.; in generale si auspica una predicazione della 
buona novella (Frohbotschaft) e non più una pre-



e) Polarizzare la catechesi attorno all'idea della « persona » 

Due dati di fatto possono essere indicativi a questo proposito: l'esperienza 
più che decennale del movimento della J.O.C. belga ha convalidato l'ipotesi che 
il presentare un cristianesimo come strenuo difensore e propugnatore della persona 
umana e dei valori personali (dignità, responsabilità, libertà, ecc.) fosse molto 
proficuo ai fini della catechesi in ambienti operai. Inoltre molti studi sociologici 
hanno mostrato come l'organizzazione tecnica della società attuale sia nel lavoro 
sia nella urbanizzazione sia nella vita civica ha messo la persona CO!Ile tale in 
stato di svalutazione, di frustrazione. Il regno di Dio, che è un regno essenzial
mente di persone e di rapporti personali nel senso più genuino del termine, do
vrebbe apparire accentuatamente in questo suo aspetto nelle catechesi agli adulti 
e in ogni altra manifestazione ( direzione spirituale, rapporto tra pastori e fedeli 
senza deformazioni clericali, ecc.). La Chiesa dovrebbe apparire come il baluardo 
e la difesa della persona umana contro una organizzazione sociale, conculcatrice 
di questi valori e delle conseguenti aspirazioni. Se l'adulto si sente nella chiesa 
trattato da persona e richiamato continuamente alla vocazione e dignità di per
sona, non solo il significato della Chiesa nel mondo ma anche l'interesse indivi
duale di accorrere ad essa verranno potenziati.298 

d) Curare un'apologetica culturale e razionale 

Per apologetica culturale intendiamo quella che appare piuttosto soggettiva in 
quanto si apre sui problemi più sentiti dal pubblico, in quanto rispetta i modi 
di procedimento logico, comuni nella cultura ambientale, in quanto viene incontro 
alle attese, destate nel pubblico dalla sua cultura sempre in senso sociale. Per 
apologetica razionale intendiamo quella universale ed oggettiva, con cui l'uomo 
rrggiunge le certezze supreme riguardanti i dogmi della fede. Ora l'adulto si 
trova oggi ad avere bisogno inizialmente di una decisa apologetica culturale, ma, 
a differenza del giovane, ha bisogno di giungere anche a quella razionale, almeno 
parzialmente, per consolidare la sua fede. Il procedimento è facilitato da un senso 
più largo e convergente delle argomentazioni nell'adulto, mentre il giovane pro-

dicazione del castigo minacciato (Drohbotschaft). 
Si veda anche: G. BARRA, Tempo di testimoniare, 
Milano, IPL, 1956. V. ScHURR, Wie beute predi
gen, Stuttgart, 1949 (trad. it.: Teologia della Pre
dicazione, Roma, S. Paolo). Si noti a proposito 
di clericalismo come sia opportuna una certa dissa
crazione di strutture esageratamente avvolte nel sa
cro proprio per rendere più genuino e forte il 
senso autentico del sacro: cfr. il pensiero di Van 

der Leeuw e di altri studiosi in G. NEGRI, Scuola 
catt?lica e laicismo, in: Don Bosco educatore oggi, 
Zungo, PAS Vg., 1963, p. 227. 

298 In questa linea H . FRIES, Die Botschaft 
von Christus in eine Welt ohne Gott in: FrLT
HAUT-JUNGMANN, Verkundigung und glaube, Fri
burgo, Herder, 1958; A. DESQUEYRAT, Niveaux et 
besoins religieux des adultes, in « Lumen Vitae », 
16 (1961), pp. 430-439: nella società « !es rap-
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pendeva verso un certo dilettantismo del ragionamento e della problematica ed è 
insieme reso difficile dal fatto che a forza di vivere nella società l'adulto acquista 
un concetto di verità come coincidente con gli assiomi dell'opinione pubblica. 

Sul piano socio-culturale vengono in campo le differenziazioni più accentuale 
della popolazione adulta nelle sue varie categorie. Ciò impone una catechesi più 
attenta: mentre nei giovani il discorso tenuto agli studenti poteva avere valore e 
risonanza anche tra i giovani apprendisti, tra gli adulti il punto di partenza per 
un pubblico di operai è certo molto diverso di quello, usato in un pubblico di pro
fessionisti. Inoltre vi è anche differenza di elementi su cui far presa: ricordando 
quanto si è accennato sulle sopravvivenze religiose anche nei non praticanti, che 
ebbero educazione religiosa ( valori di sostituzione), il catechista si muoverà nel
l'ambito di questi elementi per stabilire un itinerarium ad Deum per via di puri
ficazione, di congiungimento e unificazione nell'insieme (da una devozione al santo 
ad una devozione a Dio in quel santo), di ridimensionamento, di adeguamento, 
partendo da un concetto dell'errore come« verità impazzita » (Chesterton) quindi 
sanabile e da sanare. 

Per quanto riguarda l'apologetica razionale occorre tener conto dei punti di 
dettaglio, verso cui di solito si esprime l'obiezione, per ricondurre presto il di
scorso all'insieme, alla visione unitaria, ai punti principali del dogma cristiano 
e dell'atteggiamento di fede, sempre nella linea della « visio per nexus », di cui 
si è parlato.2 99 Le catechesi agli adulti hanno modernamente questa linea concen
trica; e presentano cosi lo stesso nucleo centrale di verità, al quale tutte le varie 
catechesi parrocchiali, si rivolgono in un modo o nell'altro.300 

e) Preferire una convergenza liturgica 

Ricordando quanto scrisse S. Tommaso circa il programma della catechesi 301 

e il fatto, rilevato anche da Jungmann, per cui quanto rimane costante per gli 

ports institutionnels remplacent partout !es rap
ports personnels »; cfr. anche A. MARÉCHAL, La 
Révision de vie, o. c., p. 20, dove si sottolinea 
l'idea del Regno di Dio come regno di persone. 
Troviamo il richiamo ad uno stile « personaliz
zante », secondo il bel neologismo di Mouroux, in 
alcune impostazioni di catecumenato: F. ARNOLD, 
La catéchèse catéchuménale, in « Vérité et Vie», 
fase . 413 (1961); T . VAN VuGT, Restauration des 
rites catéchuménaux romains, in « Lumen Vitae·», 
12 (1957), 459-468; A. uucoT, De la catéchèse au 
catéchuménat, ibid., pp. 495-506. 

299 Si veda sopra al capo secondo. 
300 Ad esempio F. MoERMAN, o. c., pre

senta questo nucleo centrale (p. 507 ss.): 1) La 
Buona Novella sta nel sapere che Gesù crocifisso, 
è resuscitato, è ritornato al Padre e ritornerà un 
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giorno nella Gloria; 2) Intanto lo Spirito Santo 
lavora nel cuore degli uomini dovunque si lotta 
per l'amore e il bene. Egli prepara cosl la trasfi
gurazione della terra, il ritorno a Cristo e suscita 
la Chiesa, sacramento e presenza misteriosa della 
carità, della verità e della vita di Cristo; 3) Per 
giudicare il mondo come Gesù dobbiamo cono
scere la sua parola e unirsi alla sua preghiera. La 
Chiesa attualizza la parola e la preghiera di Cristo. 
In essa noi prendiamo coscienza d'essere il popolo 
dei redenti che trascina l'umanità e la storia verso 
la sua piena realizzazione; 4) L'Eucarestia è Gesù 
risorto in mezzo a noi, che ci conduce al Padre; 
5) Il solo ostacolo a questa trasfigurazione è il pec
cato. Si veda anche E. FoURNlER, o.e., 

3 o 1 Si veda sopra al capo secondo. 



adulti sono soprattutto le funzioni liturgiche domenicali ed annuali, la catechesi 
avrà tutto il vantaggio a seguire preferibilmente la pista liturgica nell'esposizione 
della dottrina cristiana. 

In tal modo si ottengono parecchi vantaggi: concretezza di argomenti; rinnova
mento del culto in seguito alle scoperte catechistiche; memorizzazione della cate
chesi, agganciata alle ricorrenti azioni liturgiche; sinteticità e attualità della religione 
studiata e insomma tutti i vantaggi, propri dei segni liturgici.3 02 Nella linea generale 
della catechesi come itinerario al centro del mistero attraverso i segni ( « visio per 
speculum » e « visio per nexus ») questo significa che i temi trattati secondo 
l'opportunità pastorale-culturale dovranno semplicemente essere accentuatamente 
collegati, connessi e ricapitolati nell'azione liturgica, il che è sempre possibile per la 
omnicomprensività e centralità del mistero liturgico. Tale ricapitolazione, poi, dovrà 
dal punto di vista didattico avere l'accorgimento di collegarsi esplicitamente a dettagli 
e particolari concreti dell'azione liturgica allo scopo di associare espressamente la spie
gazione all'esperienza del segno liturgico nella domenica seguente la catechesi. Sarà 
anche valido sfruttare l'interesse dei fedeli che vanno a stento alla Messa domenicale 
per pura spinta morale o addirittura moralistica e quindi sono disposti ad una catechesi 
che renda più accettabile e interessante quella funzione, spiegandola dettagliatamente 
in tutta la sua attualità e vitalità (contemporaneità del mistero di Cristo con la nostra 
esistenza). 303 

5. TECNICHE DELLA CATECHESI AGLI ADULTI 

a ) Investire di responsabilità educativa 

Una tecnica abbastanza efficace per una aliquota notevole della popolazione 
d'una parrocchia sta nel giustificare una catechesi in funzione dei figli da cate
chizzare: in un modo o nell'altro i genitori sono disposti ad ascoltare ed agire 
quando si tratta dell'educazione dei figli. Su tale stimolo il pastore d'anime pia
nifica tutta una vasta organizzazione catechistica, nella quale l'adulto è impegnato 
in qualche modo ad aiutare i minori nel loro apprendimento della religione. Ciò 
porta a corsi per genitori ed adulti, oppure a risvegli di interessi religiosi sopiti o 
comunque ad un dialogo con i sacerdoti, che può essere fecondo.304 

3 02 Si veda sopra al capo secondo. 
3 0 3 Questa concezione sta al fondo di tutta 

la pastorale, propugnata dalla rivista belga: Pa
roisse et Liturgie, Bruges, abbazia di S. Andrea, 
con i volumetti della collezione « Paroisse et Li
turgie ». 

31 (6086 - III) 

3 04 Si veda per questo il metodo della Din
geon con le « maman-catéchistes », esposto nella 
parte riguardante la catechesi ai piccoli; cfr. Cou
DREAU, o. c., pp. 9-10; varie riviste, come « Fa
mille, Institut et Collège » dei PP. Gesuiti di Bru
xelles. 
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b) Sfruttare gli incontri obbligati tra sacerdoti e fedeli 

Si è già accennato alla preziosa occasione catechistica data dai momenti so
lenni della vita d'un uomo (battesimo dei figli, matrimoni, sepolture). Dal punto 
di vista tecnico occorre saper passare dal carattere spesso burocratico dell'incontro 
al carattere umano ed educativo d'un rapporto di padre a figli e quindi di maestro 
a discepoli. Ciò impone da parte del pastore d'anime tutta una tecnica sia per 
accogliere e mettere a proprio agio il visitatore e sia per passare naturalmente 
da un dialogo esteriore e impersonale ad un contatto profondo e problematico.3 05 

e) Il ritorno all'istituzione del padrinato 

Gli esperti in problemi di catecumato degli adulti hanno più volte toccato 
il problema di una istituzione simile a quella del padrinato con lo scopo di « intro
durre » l'individuo nella comunità ecclesiale e pre-ecclesiale (nel caso di non bat
tezzati) facendogli gradualmente superare sulla portante dell'amicizia personale le 
difficoltà ideologiche ed affettive che si possono riscontrare in simili momenti di 
delicato adattamento tra individuo e gruppo e tra gruppo e individuo. 

Tale importantissimo lavoro dell'Azione Cattolica va affrontato seriamente 
dalla pastorale. Qui esso è considerato nel suo aspetto specificamente catechistico, 
nel quale l'individuo, che ha sentito la lezione collettiva oppure la predica, oppure 
ha letto l'opuscolo, sente spontaneamente il bisogno di una discussione chiarifica
trice in ragione della particolare angolatura, con cui la sua individualità culturale 
ha ricevuto l'insegnamento. Tale lavoro di individualizzazione e perfezionamento 
catechistico è svolto nelle catechesi ai piccoli dai cosiddetti « aiuto-catechista » 
come nel metodo Dingeon, M. Munich, ma è richiesto fortemente anche dalla 
catechesi agli adulti, se solo si osserva come dopo una predica nascono spontanei · 
i cosiddetti « commenti », spesso più importanti e funzionali della stessa predica. 
Una ragionata pianificazione per l'impiego della tecnica del padrino, o come più 
modernamente si voglia chiamarlo, sembra indispensabile per un ricupero e per la 
conversione alla Chiesa dei fedeli e dei lontani.30 6 

305 Per questo rimandiamo a quanto si è in
dicato nella nota 279 sull'arte del dialogo pastorale; 
cfr. anche A. Goorn, La relation humaine dans le 
dialogue pastora/, Parigi, Desclée de Br., 1963; 
R. HosTIE, L' entretien pastora/, Parigi, Desclée de 
Br., 1963. 

306 Si veda per questo: H . H EIMERL, Laien 
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im Dienst der Verkundigung, Laienmitwirkung an 
der Lehraufgabe der Kirche, Vienna, 1958; F. 
KLOSTERMANN, Das Christliche Apostolat, Vienna, 
Tyrolia Vg., 1963, pp. 811 ss., 907 ss., 952 ss. 
Si veda l'articolo di MAcE', Catécbèse et Action 
catbolique, o. c., e il libro di ARTAUD, La vita 
come incontro, o. c. 



d ) Curare la continuità tra kerygma e catechesi 

Data la situazione della Chiesa « in stato di missione » a causa della preva
lenza della mentalità laica e materialistica, la catechesi dovrà avere due attività 
ben distinte: l'una kerygmatica per sensibilizzare e richiamare gli indifferenti 
e i lontani e l'altra catechistica per assumere l'opera appena iniziata e condurla 
ad una conclusione. 

Noi prendiamo il termine kerygmatico in senso molto largo e pedagogico 
più che dogmatico per indicare il primo annunzio di Cristo e insieme un prece
dente contatto, diretto a creare l'orientamento verso questo primo annunzio di 
Cristo. 

Non tutti gli autori sono d'accordo su questa doppia concezione e preferiscono 
un annunzio del Cristo un po' ex abrupto, quale si vede fatto negli Atti degli Apo
stoli. Neppure questi autori però misconoscono la necessità di una « precatechesi » 
che risvegli una sensibilità allo spirituale oppure, in senso apologetico, sgombri la via 
da preconcetti che bloccherebbero gli uditori in base, ad esempio, agli scandali dei 
cattivi cristiani. 

Tale catechesi kerygmatica (o precatechesi unita ad una catechesi kerygmatica) ha 
una grandissima variazione di stile, di contenuto, di altre modalità, suggerite dalle cir
costanze, per cui anche la predicazione in musica di P. Duval acquista una sua funzione 
pastorale. L'importante è non tanto escogitare formule nuove e adatte di kerygma 
quanto non lasciar perdere il fecondo inizio e risveglio da esse provocato, per mancanza 
di strumenti adatti a creare continuità di dialogo e di lavoro per coloro che la Grazia 
efficace ha reso docili alla Parola. 

Il sistema più usato è quello di inserire lo strumento dell'opuscolo o del libro su
bito dopo la prima catechesi,307 ma occorre creare piuttosto un ambiente pastorale e dei 
rapporti didattici (allievo-maestro) su vari piani (padrinato, corrispondenza epistolare 
con l'oratore, visite domiciliari, contatti vari) in modo che la fase critica della decisione 
per un arresto dell'esperienza iniziata o per una sua continuazione a lunga scadenza 
sia risolta in modo positivo. 

Solo in qualche organizzazione catecumenale è stato già pensato qualcosa di specifico 
al riguardo, ma per il resto la frattura tra iniziative di primo contatto e iniziative a 
lungo raggio è molto forte non solo dal punto di vista strutturale ma anche contenuti
stico; sovente l'individuo avverte come un'opposizione ed un contrasto tra l'insegna
mento vivo, aperto e dinamico della catechesi kerygmatica e l'insegnamento rigido, ste
reotipato e angusto della catechesi a lungo raggio. 

307 Vi sono numerosissime iniziative in questo 
senso: dai libri religiosi moderni, come gli scritti 
di F. SHEEN, di LIPPERT, di P. CORTI (l'Affare di 
tutti, ed. Civiltà cattolica), MAYDIEU (Catechismo 
per l'uomo d'oggi, ed. Borla); ecc. alle numerose 
collane di opuscoli: la collana « Est-il vrai 
que? .. . » (Bruxelles); la collana « ]e sais-Je 
crois » (in italiano: Enciclopedia cattolica del
l'uomo d'oggi); la collana: La porte ouverte 

(Fleurus, Parigi); le collane: Herder-Biicherei; Ars 
Sacra (Monaco); la collana : Fe catolica (Ma
drid); i Queen's Work Pamphlets (Stati Uniti), 
ecc. Un urgente lavoro da compiersi è quello di 
una guida per consigliare le letture nel modo 
più graduale e individualizzato a tutte le cate
gorie di persone e per tutti gli aspetti che de
stano problema in una certa percentuale di po
polo. 
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e ) Sfruttare il senso di novità del cristianesimo 

Una osservazione utile è quella che la cosiddetta « periferia della parrocchia », 
costituita dai lontani è sovente migliore e più aperta 308 a subire l'attrazione dei 
grandi misteri cristiani a causa della sua « verginità » di cuore rispetto alle verità 
cristiane, mentre per i cristiani abituali sembra che il risentire le « mirabilia Dei » 
senza variazioni di motivi e di contesti porti ad una pericolosa assuefazione e iner
zia di spirito. 

Questo doppio fenomeno suggerisce una doppia tecnica e precisamente per i 
lontani un presentare visioni globali e grandiose del mistero cristiano sul tipo 
del discorso ai rudi di Agostino (De catechizandis Rudibus), mentre per i fedeli 
abituali sarà una preoccupazione vigile dei pastori di evitare i luoghi comuni, le 
ripetizioni ingiustificate, le catechesi fuori luogo psicologicamente e invece molti
plicare le varianti delle esposizioni e le variazoni dei temi. Per questo rimane 
ancora utilissimo il metodo della « Révision de Vie », che trova proprio nel con
tinuo variare della vita e delle circostanze la pista per cogliere in una angolatura 
nuova il mistero identico e perenne di Cristo senza indulgere col pretesto della 
novità in ricerche erudite e specializzate.3 09 

f) Puntare sull'esperienza comunitaria 

Si è più volte notato come l'epoca moderna sia più sensibile ai richiami dei 
valori sociali e della fraternità umana. Va inoltre detto che la diffusione di uno 
stile di fraternità solidale e generoso è nella essenza della Chiesa non meno che lo 
diffusione della pratica dei sacramenti. Quindi molte volte l'attività pastorale sem
brerà limitarsi a creare una solida coscienza sociale ed un preciso esercizio di 
amor fraterno e di inserimento nella comunità umana. Il carattere cristiano sarà 
dato dal prendere coscienza che tutto ciò si fa in nome e nello spirito di Cristo e 
nel contesto del Regno di Dio. 

Ora questo significa una catechesi, che avrà luogo nei momenti più impensati, al 
margine di una festa, di una gita, di una attività sociale, quale può essere l'allesti
mento di un banco di beneficenza, e che può risultare assai efficace sia per l'am
bientazione vitale che la circonda, sia per l'importanza che ha la carità nella 
struttura del cristianesimo: è dunque assai importante curare questo settore di 
catechesi della carità, rapide e occasionali, che preparano e dispongono a forme 
più precise d'indottrinamento e sono atte alle correlazioni dottrinali più ricche 
(carità e liturgia; carità e penitenza; carità e corpo mistico; carità e Grazia, ecc.). 

308 Coudreau la chiama una categoria sim
patica o. c., p. 4 e LOCHET o. c., p. 445 parla di 
una consolante capacità di vibrazione degli animi, 
se solo si sa trovare la strada giusta degli spiriti, 
contorti da tante deformazioni. 
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citato di A. MARÉCHAL, La Révision de vie. 
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H. CARRIER, Psycho-sociologie de l'appartenance religieuse, Roma, Presses de l'Univer
sité Grégorienne, 1960 (trad. it. LDC, Torino). 
Benchè di indole scientifica e sociologica, il volume è indispensabile per impostare 

la catechesi agli adulti in tutta la sua complessità. Le indicazioni metodologiche che 
continuamente emergono a conclusione dei capitoli, delle analisi e delle riflessioni sono 
molto indicate e pertinenti pur cogliendo il fenomeno della catechesi secondo una pro
spettiva accentuatamente ambientalistica. 

C. MOELLER, Mentalité moderne et Evangélisation, Bruxelles, Ed. Lumen Vitae, 19622 

(trad. it. Roma, Ed. Paoline, 1964). 
Il volume inquadra molto bene come va impostata una catechesi agli adulti, tenendo 

presenti le dominanti categorizzazioni culturali, proprie del mondo adulto. 
Il metodo seguito dal libro è quello di scoprire l'opinione comune riguardo ad alcuni 

temi della catechesi abituale e poi svolgere una linea di catechesi adeguata quanto alla 
strutturazione del contenuto. 

VARI, Trasmission de la Fai et Catéchèse, in « Lumière et Vie », numero unico, 
35 (1957). 

V ARI, Aux sources de la prédication, in « Maison-Dieu », numero unico, 39 ( 1954 ). 
Questi due numeri unici comprendono una trattazione molto indicata d'una cate

chesi agli adulti in tutte le sue dimensioni: da quella della predicazione a quella delle 
associazioni, complemento della predicazione stessa. L'impostazione ne è insieme molto 
pratica, tratta dall'esperienza vissuta, e abbastanza teologica e organica. 

V. ScHURR, T eologia della predicazione, Roma, Ed. Paoline 1962, trad . dal tedesco. 
Uno dei migliori studi sulla predicazione dal punto di vista catechistico, includente 

cioè una buona analisi delle strutture metodologiche. L'autore cerca di chiarire l'aspetto 
teologico della predicazione e su questa base imposta una delineazione del metodo come 
confronto e fusione di culture (mentalità moderna e credo cristiano). 

S. MAGGIOLINI, La predicazione nella vita della Chiesa, Brescia, 1961. 
Uno tra i migliori studi specifici sulla predicazione in Italia. Alla luce delle prospet

tive kerygmatiche, presenti ormai anche nella cultura religiosa italiana, vengono qui 
descritte le norme fondamentali per una predicazione cosrtuttiva e veramente cate
chizzante. 

VARI, Le renouvellement de la Catéchèse, Parigi, Ed. du Cerf, 1961. 
Il volume contiene gli Atti del congresso di catechesi missionaria di Eichstatt 

e riguarda principalmente una catechesi agli adulti, soprattutto i lontani dalla fede . 
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Tutti gli aspetti della catechesi sono considerati secondo questa problematica adulta 
e nelle linee di una viva attualità di posizioni teologiche e psico-sociologiche. 

VARI, Problèmes du Catéchuménat, Parigi, Fleurus, 1962. 
Forse l'opera più completa per impostare tutta la problematica del catecumenato 

degli adulti, inteso come opera della Chiesa per il ricupero o la conversione dei « lon
tani». Vari competenti ed esperti hanno esposto qui i risultati delle loro esperienze, 
dove soprattutto emerge la complementarietà della catechesi con una ambientazione co
munitaria di essa. 

G. PHILIPS, Pour un christianisme d'adulte, Tournai, Casterman, 1962. 
Vengono qui delineate soprattutto sul piano contenutistico e dottrinale le linee d'una 

catechesi a largo raggio, specificatamente destinata al cristiano come adulto. Vi sono 
anche alcuni accenni metodologici, piuttosto teorici, ma indovinati e centrati nella loro 
direzione verso l'incontro delle culture, la positiva integrazione unificatrice delle idee, 
il condizionamento comunitario della catechesi stessa. 

J.-F. MOTTE, Mission Générale, Parigi, Fleurus, 1956.2 
Opera molto tecnica ed originale per impostare il piano delle catechesi straordinarie, 

che hanno luogo nelle cosiddette « missioni » e che ritrovano oggi una intensa rivaluta
zione al tempo stesso che un nuovo ordinamento. La linea fondamentale è quella di con
ciliare la catechesi sistematica con una ben diretta e multiforme catechesi occasionale, 
ad opera delle élites cristiane, in vista di determinate celebrazioni liturgiche comu
nitarie. 

A. MURARI, Le stagioni catechistiche di Ostuni, Torino, LDC, 1960. 
Operetta monografica, ma dove vengono presentate le linee esemplari di una cate

chesi agli adulti ben organizzata sul piano parrocchiale. L'esperienza e le riflessioni 
connesse vanno integrate secondo tutta la gamma delle possibilità catechistiche nella 
evangelizzazione degli adulti, secondo, ad esempio, interessi professionali o culturali 
invece che di età e quartiere. 
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2. 

Catechesi differenziale 

di LADISLAO CSONKA (Cap. I) 

di GIAN CARLO NEGRI (Cap. Il) 

Oportet ut doctrina christiana certa et irnmutabilis, cui 
fìdele obsequium est praestandum, ea ratione pervestigetur et 
exponatur, quam tempora postulant nostra. Est enim aliud 
ipsum depositum Fidei, seu veritates, guae veneranda doctrina 
nostra continentur, aliud modus, quo eaedem enuntiantur, 
eodem tamen sensu eademque sententia. 

GIOVANNI XXIII, Allocuzione nel solenne rito di apertura del 
Concilio Ecumenico Vaticano II, A.A.S., LIV (1962), 792. 





CAPITOLO I 

CATECHESI AMBIENTALE 

Nei capitoli precedenti abbiamo affrontato dettagliatamente la metodologia 
della catechesi per le diverse età, tenendo presente come principio divisore la 
differenza dello sviluppo spirituale dei catecumeni nelle grandi tappe evolutive. 
Al centro del nostro interesse stava soprattutto la singola persona che gradual
mente raggiunge l'esplicitazione della sua fede e l'inserimento consapevole e libero 
nel piano della redenzione. 

Per necessità di cose l'attenzione prendeva in considerazione il tipo medio, 
senza considerare le differenze individuali e ambientali e senza sottolineare la 
diversità degli influssi ambientali e delle istituzioni educative, come fattori della 
catechesi. Eppure vi è tutta una vasta problematica della catechesi differenziale 
ed ambientale che affrontiamo ora brevemente. 

In questo capitolo mettiamo l'accento sui fattori della catechesi che sono 
costituiti dagli ambienti educativi. 

Le istituzioni educative sono la famiglia, parrocchia, scuola ed associazioni 
giovanili, perciò l'oggetto della nostra considerazione rimane ora l'attività cate
chistica specifica di questi quattro ambienti fondamentali. 

Tutto il problema catechistico potrebbe essere ritrattato sotto questa luce 
ambientale, ma limitiamo la nostra trattazione a questi due aspetti particolari: 

1. Poichè « l'educazione è opera necessariamente sociale, non solitaria », 1 

consideriamo l'opera catechistica dei singoli ambienti sotto la luce della loro colla
borazione; 

2. Sottolineamo però solo i compiti e l'azione specifica dei singoli ambienti 
senza la pretesa di una presentazione completa. Riportiamo piuttosto delle indi
cazioni generali, ricordando che la trattazione metodologica più completa e detta
gliata fu affidata secondo il piano del volume ai capitoli precedenti. 

1 Prn XI, Enciclica « Divini illius Magistri » del 31 dicembre 1929, A.A.S. XII (1930), 49-86. 
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l. LA FAMIGLIA~ 

Non solo l'esperienza pastorale, ma anche le ricerche constatano che la famiglia 
oggi prende spesso una posizione di indifferenza e di trascuratezza di fronte al 
problema dell'insegnamento religioso dei fìgli. Il più delle volte, anche nei casi 
migliori, è giusta anche per noi la conclusione del Congresso catechistico fran
cese: « molti genitori riconoscono l'utilità morale e sociale del catechismo e delle 
scuole cattoliche e accettano magari anche la collaborazione ... ma esaminando più 
a fondo la questione, si ha la netta impressione che tale preoccupazione venga 
messa da parte in confronto agli altri interessi pure vitali: sanità, studio, avanza
mento sociale, vita familiare, divertimenti, ecc.».3 

D'altra parte bisogna riconoscere con altrettanta sincerità che spesso i responsa
bili della catechesi parrocchiale e scolastica non richiedono e non promuovono suffi
cientemente la collaborazione della famiglia, supponendo magari di riuscirci anche 
senza il suo contributo o formulando un giudizio eccessivamente sfavorevole sulla 
famiglia e sulla sua capacità educativa. 

a ) Importanza primordiale della famiglia 

Nella catechesi, che fa parte integrante dell'educazione religiosa, la famiglia ha 
un diritto e dovere primario, immediato e non cedibile. Ciò viene affermato dai 
documenti pontifici, dalle ricerche e dalla testimonianza di esperti catechistici. 

I. « La famiglia, scrive Pio XI, ha immediatamente dal Creatore la missione 
e quindi il diritto di educare la prole »; 4 questo obbligo e diritto educativo del 
parenti continua sino a quando la prole sia in grado di provvedere a se stesso ». 
Per questo, secondo il pensiero di Pio XII, la famiglia costituisce l'ambiente na-

2 L'argomento della catechesi familiare costi
tul il tema dei Congressi Catechistici Francesi del 
1959 e 1963. Le relazioni e le conclusioni costi
tuiscono il primo riferimento bibliografico: Colla
borations des catéchistes et des parents, num. spec. 
« Documentation Catéchistique », 1959, n. 43; 
A l' écoute des parents, num. spec. « Catéchèse », 
III (1963), n. 11; anche il VI Congresso del 
B.I.C.E. affrontò vari aspetti della vasta proble
matica: L' enfant dans l'Église et le monde d' au
iourd' hui, Paris, 1960; sono inoltre significativi: 
num. spec. « Lumen Vitae», VII (1952), n. 2; 
i numeri de « Vérité et Vie», 203, n. 254; « La 
Rivista del Catechismo» (Brescia) e « Via, Ve
rità e Vita» (Roma) che spesso descrivono situa
zioni familiari e presentano norme metodologiche 
per la catechesi familiare. Tra le opere specifiche 
ricordiamo: J. ROESSEL, Catéchisme des Educa-
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teurs chrétiens, Namur, 1957; P. RANWEZ, J. e 
M.-L. DEFOSSA, G. Lrnors, Insieme verso 
il Signore. La formazione religiosa in famiglia, 
Roma, 1961; J. M. DINGEON, Père et mère à l'ima
ge de Dieu, Paris, 1960; M. ALBERT, M. GuERET, 
Mamma, parlami di Gesù, Torino, 1963; X. LEFE
BVRE, L. PERIN, Il bambino davanti a Dio, Mi
lano, 1958; M. GARAIL, La famille et la Paroisse, 
Paris, 1961, MoNs. G. ANGRISANI, La famiglia, 
scuola di vita cristiana, Casale Monferrato, 1958. 
Una rassegna sulla trasformazione della famiglia 
odierna, con relativa valutazione pedagogica, viene 
presentata da P . BRAID0, Nuovi orizzonti di peda
gogia familiare, in « Orientamenti Pedagogici », 
IX (1962), 54-65. 

3 Cfr. « Catéchèse », III (1963), 196-97. 
4 Enciclica « Divini illius Magistri », op. cit. , 

p . 56. 



turale per lo sviluppo armonioso della personalità cristiana 5 e per l'iniziazione 
sicura alla vita spirituale; 6 i genitori sono di conseguenza « i primi maestri nel
l'insegnamento del Catechismo ». 7 

La missione dei genitori è « un magistero, di cui non è lecito disinteressarsi; 
nel quale nessuno potrà pienamente sostituirli ». 8 In un certo senso perciò la 
Chiesa stessa « mette a disposizione delle famiglie il suo ufficio di maestra e di 
educatrice ». 9 Poichè i sacerdoti zelanti e catechisti non sciolgono la famiglia 
dai suoi doveri e dalle responsabilità, la sua opera educativa deve essere « inte
grale e ininterotta, cioè il culto dei valori religiosi e l'affinamento della coscienza 
morale deve procedere di pari passo con la continua sempre più ricca assimilazione 
di elementi scientifico-tecnici ». 10 

II . Le ricerche sperimentali oltre alla conferma di alcune tesi particolari: 
la continuità della pratica religiosa da parte dei giovani ha un'alta correlazione 
con la pratica del padre (Leplae), la famiglia praticante o meno costituisce il pri
mo fattore del sorgere dei dubbi religiosi (Delooz), mettono in luce i tre aspetti 
fondamentali dell'influenza familiare: 11 

- la sensibilità o l'insensibilità al fatto religioso nasce chiaramente dalla pratica 
religiosa o meno della famiglia. Le credenze e le pratiche religiose della casa paterna 
influiscono direttamente nell'affermarsi della sensibilità religiosa nel « momento buo
no » e sullo sfondo vitale nel periodo della catechesi sistematica; 

- il tipo di religiosità dei figli rispecchia fedelmente quello dei genitori. Si tratta 
dell'atteggiamento di base verso Dio e la Chiesa (amore e fiducia o paura; convin
zione profonda o religiosità esteriore) e dell'orientamento generale della vita (impo
stazione escatologica o terrenista); 

- le concezioni religiose più prof onde vengono determinate in famiglia. Pur ne
gando l'interpretazione psicanalista si deve confermare che i bambini per un certo 
tempo modellano le loro nozioni di Dio e del mondo soprannaturale sull'esperienza 
della relazione con il padre e della vita familiare . 

III. L'esperienza dei catechisti e sacerdoti attesta che l'influenza della fami
glia nell'educazione di solito è d'importanza decisiva e che è molto difficile supe
rare il suo influsso.1

" 

5 Pro XII, Lettera all'Episcopato Polacco del 
27 gennaio 1945, A.A.S., XXXVII (1945), 184. 

6 Pro XII, Discorso ai giovani sposi il 18 
marzo 1942, in « Atti e discorsi di Pio XII », 
voi. IV, Roma, 1942, p. 64. 

7 PIO XII, Discorso alle donne del/' A.C. il 
26 ottobre 1941 e ai giovani sposi il 27 gennaio 
1943, A.A.S., XXXIII (1941), 450-458. 

8 PIO XII, Discorso al Congresso Catechistico 
Internazionale MCML il 14 ottobre 1950, A.A.S. , 
XLII (1950), 816-819. 

9 PIO XI , Enciclica Divini illius Magistri, 

Introduzione e note di A. Baroni, Brescia, 
1950, p. 40. 

10 GIOVANNI XXIII, Enciclica Pacem in ter
ris, dell ' ll aprile 1963, A.A.S. , LV (1963), 
257-304. 

11 Per un orientamento iniziale cfr. G . C. 
NEGRI, Alcune iniziative di catechesi familiare, in 
« Orientamenti Pedagogici », VII (1959), pp. 
1099-1116. 

1 2 Troviamo una ricca raccolta di testimo
nianze in P. RANWEZ, Aspects contemporains de la 
Pastorale de l'enfance, Paris, 1950, pp. 27-32; 
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Nella pratica i catechisti non devono perciò dimenticare mai che « la famiglia 
occupa un posto privilegiato nell'educazione della fede del fanciullo ... come l'am
biente d'esercizio e di iniziazione culturale della fede e come apertura a una cate
chesi concreta, incarnata e socializzata » 13 e che « la potenza e la penetrazione 
dell'influsso familiare consistono anche nella sua continuità » e nella sua imme
diatezza vitale riempendo tutta la vita dei bambini: bisogni, gioie e aspirazioni. 
Poichè questo ambiente di vita comunica continuamente un certo orientamento 
di pensieri, sentimenti e decisioni, l'opera del pastore d'anime deve essere rivolta 
contemporaneamente ai catecumeni e alla famiglia di cui provengono. 

b ) Condizioni per una fruttuosa opera catechistica 

L'opera catechistica dei genitori è strettamente collegata con tutto l'orienta
mento della loro vita. In particolare essi devono curare: 

Il senso di Dio e del mistero della redenzione in collegamento con la vocazione 
di sposi e di genitori. Le parole di Giovanni XXIII sono vere non solo riguardo alle 
relazioni sociali, ma anche a quelle educative: « L'uomo staccato da Dio diventa di
sumano con se stesso e con i suoi simili, perchè l'ordinato rapporto di convivenza 
presuppone l'ordinato rapporto della coscienza personale con Dio, fonte di verità, 
di giustizia e di amore ».14 

La consapevolezza del fine del matrimonio: « la procreazione e la educazione della 
prole » (can. 1413). 

Lo sforzo quotidiano di progredire nella santificazione personale: una presa di po
sizione consapevole e volenterosa di fronte alla chiamata divina nell'indirizzo della 
confermazione a Cristo. La consapevolezza trasparente della figliolanza divina (Pre
missa donavit, ut per haec efficiamini divinae consortes naturae, 2 Petr. 1, 4) del
l'amicizia liberatrice di Dio: docilità alle grazie e nostalgia della santità; 

La testimonianza gioiosa ed eloquente della propria fede e dell'amore soprannatu
rale. I genitori non educano principalmente con la spiegazione e gli ammonimenti ma 
con « l'essere ». 

Una giusta impostazione della l'eligione. Da una parte i genitori considerano la re
ligione sotto la luce della relazione personale con Dio e dell'inserimento impegnativo 
nel piano della redenzione ( essa non è nè una poesia infantile nè uno strumento per 
assicurare la propria autorità), dall'altra danno sempre il primato ai valori religiosi 
nelle loro considerazioni. 

A. Bo YER, Pédagogie chrétienne, Paris,-1947, pp. 74-
90; A. WALLSTEIN, Come educare i nostri figli, Mi
lano, Vita e Pensiero, 1953 (trad. dal tedesco), 
pp. 59-76; L. EvELY, La famille et l'éducation 
religieuse, in « Pédagogie », XV (1960), 328; num. 
spec. « Catéchèse », III (1963), n. 11 , 143-166. 
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stra del 15 maggio 1961, A.A.S. LIII (1961), 
401-464, Ed. a cura di A. Elena, Torino, 1961, 
p . 107. 



L'inserimento effettivo nel Corpo Mistico di Cristo. La missione educatrice stessa 
deve essere considerata nel suo aspetto sociale. Inoltre si cerca con un senso umile 
e con fiducia l'aiuto presentato dalla Chiesa e si offre con generosità la propria collabo
razione. 

La considerazione soprannaturale dei bambini: essi sono figli di Dio e chiamati ad 
una grande missione soprannaturale. Si avrà perciò verso di loro un sincero rispetto 
e si creerà per loro anche col proprio sacrificio un ambiente profondamente religioso. 

e) Modi dell'azione catechistica nella famiglia 

L'ambiente familiare svolge contemporaneamente tre attività a scopo cate
chistico: 

I. La testimonianza di fede come atteggiamento abituale e come influsso vi
tale. Probabilmente questa testimonianza quotidiana è il fattore principale nella 
determinazione della religiosità dei figli a motivo della sua continuità e imme
diatezza. I genitori devono accettare di essere guardati dai figli nella realtà stessa 
della loro vita . « I figli hanno un bisogno profondo di vedere come il cristiano 
vive, lavora, prega, reagisce nelle circostanze più concrete della vita. Per mezzo 
della vita dei genitori che i ragazzi scopriranno lo stile della vita del cristiano 
e al di là di questo stile ciò che la ispira e le dà una impronta di schietta auten
ticità ».15 

II. La presentazione del messaggio cristiano. La famiglia è chiamata a tra
smettere la sintesi della dottrina cristiana in una catechesi occasionale ispirata al 
ritmo dell'anno liturgico e agli avvenimenti della vita familiare e ambientale. 
Bisogna dare inoltre un contenuto soprannaturale alle pratiche religiose ed espli
citare le credenze per avviare i figli verso una adesione libera e consapevole alla 
Verità. I genitori devono dunque insegnare gli elementi della dottrina cristiana 
(cfr. can. 1113). 

III. La collaborazione diretta e indiretta con la catechesi parrocchiale e scola
stica. I diritti-doveri dei genitori riguardo all'educazione religiosa dei figli non 
sono esclusivi e assoluti. La Chiesa ha ricevuto per diritto divino l'incarico del
l'educazione cristiana e della trasmissione del messaggio divino. La famiglia, non 
essendo una società perfetta, non possiede tutti i mezzi necessari per raggiungere 
il fine soprannaturale della catechesi. Essa ha bisogno perciò dell'aiuto degli inca
ricati della Chiesa docente, pur rimanendo il dovere educativo di fare la sua parte. 

15 P. RANWEZ, Insieme verso il Signore, op. cit., p. 20. 
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d) Attività catechistiche specifiche della famiglia 16 

Ora domandiamoci quali sono le attività catechistiche specifiche della famiglia, 
richieste per assicurare la catechesi completa e per sostenere le altre forme della 
catechesi. Che cosa viene cioè richiesto dalla famiglia in vista di un insegnamento 
religioso veramente efficace. 

l. INIZIAZIONE ALLA P REGHIERA E AL SANTO TIMORE DI DIO 

Prima di parlare del messaggio divino la famiglia deve inculcare l'atteggia
mento principale dei figli di Dio: la preghiera. Il buon esempio dei genitori testi
monierà la loro fede, fiducia e amore verso Dio, poi essi promuoveranno tutte le 
forme dell'espressione religiosa dei figli: invocazioni, recitazioni mimate, celebra
zioni paraliturgiche, preghiere tradizionali e partecipazione alle funzioni liturgiche. 

Questa iniziazione deve essere completa riguardo ai momenti abituali e straordi
nari (pasti, risveglio, riposo, feste familiari e liturgiche, gioia e sofferenza) e continuata 
riguardo alle tappe dello sviluppo. Occorre un'attenzione particolare nel periodo della 
sintesi dottrinale per dare delle motivazioni autentiche alle pratiche apprese nella 
fanciullezza. Nella giovinezza si accompagnerà il processo dell'interiorizzazione insi
stendo sia sull'amore soprannaturale della risposta filiale a Dio sia sui motivi personali 
e sociali. 

Il. FORMAZIONE DELLA MENTALITÀ DI FEDE 

La famiglia più di qualsiasi altro fattore educativo è chiamata a dare un indi
rizzo generale profondamente cristiano a tutta la vita . Questa attività comprende 
i seguenti momenti: 

Il risveglio del senso di Dio, quello stato d'animo abituale, che percepisce la pre
senza amorevole e provvidente di Dio e assicura la gioia e la responsabilità dell'apparte
nenza filiale . L'amore attento, la dedizione completa dei genitori, poi la scoperta del
l'amore divino manifestatosi nelle creature e nell'opera redentiva e nel piano ammi-

1 6 Sono numerose le iniziative recenti ten
denti a promuovere l'opera e la collaborazione 
catechistica della famiglia . Alcune tengono pre
sente l'iniziazione cristiana della prima infanzia 
come « Mamme-Catéchiste » e « Anneau d'Or » 
(Parigi), « Cana Conference » (USA), altre abbrac
ciano tutto l'arco dell'età evolutiva: « Serate cate
chistiche » e « Iniziativa familiare » (Parigi), le 
iniziative del centro dei padri gesuiti a Bruxelles 
e a Parigi, « Le Conferenze » periodiche dell'uffi
cio catechistico di Monaco, le iniziative editoriali 
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318-328; num. spec. della Rivista « Documentation 
Catéchistique », 1959, n. 43, sul tema : Collabo
ration des catéchistes et des parents. 



rabile dei sacramenti e della storia nella chiesa costituiscono gli elementi più efficaci 
per la presentazione. 

Introdurre in questa grande realtà religiosa: il bambino è stato chiamato da Dio 
Padre, è guidato da Gesù ed è vivificato e aiutato dallo Spirito Santo nel suo cammino 
verso la patria celeste accanto ed insieme con gli altri membri della grande famiglia 
della Chiesa. Si tratta di rendere sempre più consapevole l'introduzione dell'universo 
soprannaturale, avvenuto nel battesimo e di fissare « i capisaldi più importanti di 
questo mondo invisibile, ai quali il ragazzo potrà sempre riferirsi per non disorien
tarsi mai più, ma per muoversi a suo agio con la libertà di figlio di Dio ».17 Soprattutto 
la testimonianza viva e l'invito continuo e affettuoso di vivere insieme il mistero di 
Cristo storico e mistico costituiscono la via più sicura dal punto di vista metodo
logico. 

Si cerchi inoltre di promuovere la conformazione a Gesù Cristo. Poichè la vita 
cristiana è una scelta continua, la famiglia deve inculcare le motivazioni soprannaturali 
per una decisione giusta e abituare a rivolgersi spesso a Dio nelle varie circostanze 
della vita. L'espressione frequente dell'amore filiale, la riflessione sulle proprie azioni 
confrontate con quelle di Gesù sono i momenti principali dell'intervento familiare. 

III. PRESENTAZIONE DELL'INSIEME DEL MESSAGGIO CRISTIANO 

La famiglia deve trasmettere anche il contenuto elementare del messaggio cri
stiano cioè « quei primi rudimenti di pietà e di catechismo che sono il fondamento 
di ogni solida educazione». 18 Questo insegnamento deve assumere il carattere 
di immediatezza e di vicinanza alla vita con questi elementi: interpretazione cri
stiana degli avvenimenti familiari e ambientali, cioè una catechesi occasionale a 
partire dall'esperienza concreta (segni e oggetti religiosi, celebrazioni liturgiche, 
gioie e dolori, domande e azioni dei bambini stessi). Nella preadolescenza e nel
l'adolescenza la presa di posizione e l'interpretazione cristiana degli avvenimenti, 
delle dichiarazioni e dei giudizi dell'ambiente politico-culturale-economico da parte 
dei genitori costituiscono il momento più importante di questa catechesi occasio
nale; la presentazione del piano ammirabile della redenzione da parte della fami
glia tende a stabilire una relazione personale con le Divine Persone. Nella fanciul
lezza i genitori presentano le opere dell'amore di Dio e introducono nella storia 
sacra, che è vissuta da ciascuno con la grazia; nella giovinezza invece venga sotto
lineata la continuità di questo piano nella storia della Chiesa e l'inserimento per
sonale in questo movimento storico; formulazione della sintesi dottrinale. La 
famiglia deve curare anche l'esplicitazione della fede per mezzo della spiegazione 
dei termini religiosi e contribuire all'interiorizzazione delle convinzioni religiose 
e alla formulazione di una sintesi chiara e ben articolata della dottrina. Tale assi
stenza è richiesta in modo speciale nel momento del confronto e integrazione dei 

1 7 P. RANWEZ, J. e M.-L. DEFOSSA, Insieme 
verso il Signore, op. cit. , p . 91. 

1 s Pro XII, Discorso alle donne dell' A.C. del 
26 ottobre 1941, A.A.S., XXXIII (1941), 453. 
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valori umani con quelli religiosi e della fondazione razionale e storica della con
vinzione religiosa. In questo faticoso e personale lavoro i valori umani possono 
offrire un utile punto di partenza. 

IV. INIZIAZIONE ALLA S . MESSA E ALLA VITA SACRAMENTALE 

La famiglia considera ancora spesso i sacramenti « in prospettiva giansenista : 
come un mezzo per ottenere la disciplina o come una ricompensa che i bambini 
devono meritare ». 19 L'iniziazione sacramentale deve invece essere considerata in 
relazione con la vita della grazia e con la protestatio della fede. 

Nel periodo della preparazione alla Comunione tutta la vita familiare e la relazione 
padre-figlio devono simboleggiare il nuovo incontro con Gesù e la nuova posizione 
del fanciullo nella storia sacra: l'atteggiamento affettuoso e comprensivo del babbo 
avvicina il bambino alla bontà e al perdono di Dio Padre; il pasto consumato dai fami
liari in un clima di carità e le riunioni per la preghiera inizieranno alla Comunione, 
mentre la considerazione della missione e delle attività delle persone adulte facilita 
la preparazione alla Cresima. 

L'iniziazione sacramentale efficace ha sempre questo doppio aspetto: Cristo
centrico ed ecclesiocentrico: « È Gesù che chiama i fanciulli a partecipare alla sua 
vita, è la comunità del popolo di Dio che li avvia ». 2 0 L'influsso della famiglia è 
decisivo nel periodo in cui si acquista l'abitudine alla frequenza dei sacramenti, 
bisogna perciò assicurare non solo la motivazione, ma anche il buon esempio. 

Nella preparazione al matrimonio cristiano i genitori hanno questi compiti 
espliciti: trasmettere in conversazioni animate dalla fiducia la loro esperienza; 
insistere sulla responsabilità dei giovani e sulla necessità di formare vere e com
plete personalità; far riflettere sulla vita familiare per dare un significato autentico 
all'amore e al matrimonio; interessarsi ai problemi spirituali ed economici dei 
fidanzati ; incoraggiare a partecipare ai corsi di preparazione: scegliere temi biblici 
particolarmente, indicati per le conversazioni e celebrazioni familiari: Abramo, 
Tobia, Zaccaria, ecc. 

V. INIZIAZIONE ALLA CONDOTTA MORALE AUTENTICA 

Poichè l'educazione morale richiede motivazioni basate soprattutto sulla carità, 
e impone l'avvio alla libertà dei figli di Dio e anche alle buone abitudini, la fami
glia inculcherà prima gli atteggiamenti morali di base : ordine, rispetto, servizievo-

1 9 Conclusione del Congresso Ca t. Nazionale 
Francese, in « Documentation Catéchistique », 
1959, n. 43 , p. 45. 
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lezza, poi il senso di sicurezza e la responsabilità di fronte alla chiamata di Dio. 
Si chiedono da una parte una paziente ripetizione, sotto forme varianti, del me
desimo motivo religioso, senza passare ad un ordine di motivi diversi ( onore, fare 
bella figura, castigo), dall'altra la costanza e la fermezza nell'esigere gli atteggia
menti morali fondamentali. Solo la decisione presa o accettata liberamente con
duce alla condotta morale autonoma. 

La famiglia meglio degli altri ambienti può inculcare la priorità della carità 
e la convinzione che « l'amore è la vera forza che muove il mondo e che assicura 
la felicità, e non il denaro, la violenza, la tecnica o le armi ».21 La concordia e lo 
spirito di servizio e di sacrificio avviano con naturalezza alla pratica della carità 
fraterna. 

VI. AVVIAMENTO ALLA VITA COMUNITARIA 

La famiglia partecipa alla vita della Chiesa con la partecipazione ai suoi beni 
spirituali e con la collaborazione alla sua missione santificatrice. Essa ha di con
seguenza il compito di iniziare i figli alla vita cristiana sociale. 

Questa iniziazione comprende la vita liturgica e apostolica e le associazioni gio
vanili. La famiglia ha il compito di incoraggiare, sorvegliare e assicurare un indirizzo 
giusto. Da una parte bisogna perciò evitare il comportamento iper-protettivo per non 
ostacolare l'inserimento graduale nella vita sociale, dall'altra assicurare un interessa
mento e una assistenza positiva. Il compito della famiglia diventa più delicato nel-
1' adolescenza. Allora i genitori chiariscano e spieghino il perchè delle loro attività 
apostoliche e della loro partecipazione liturgica e incoraggino i figli a seguire i loro 
esempi. 

La scelta e la preparazione professionale stessa deve essere seguita con una 
prospettiva soprannaturale e apostolica sottolineando il volere di Dio, la santifica
zione dell'anima, l'adempimento generoso della vocazione cristiana. 

VII. COLLABORAZIONE DIRETTA E INDIRETTA CON LA CATECHESI PARROCCHIALE 

E SCOLASTICA 

La collaborazione della famiglia si fonda sulla convinzione che la Chiesa è la 
vera educatrice di ogni battezzato e sulla ricerca dell'aiuto delle istituzioni cate
chistiche. « Questa collaborazione deve abbracciare tutto l'arco dell'educazione ... 
e trovare il suo punto di inizio nella considerazione attenta della disponibilità reale 

21 L. EVELY, La famille et l'éducation religieuse, in « Pédagogie, Education et Culture», XV 
(1960), p , 330. 
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di ciascuna famiglia da parte dei catechisti », in modo che essa diventi una « im
presa pastorale ».22 

Dalla famiglia si richiedono esplicitamente: 

® l'invio dei figli al catechismo parrocchiale e scolastico, il controllo costante 
della frequenza e l'interessamento personale presso i catechisti incaricati; 

® il considerare la religione come la materia più importante. Il misconosci
mento di questo primato con giudizi cotne: « non entra nella media annuale » 
e « non ha nessun esame », rende l'opera catechistica molto difficile; 

® la conoscenza aggiornata del programma e del tema delle lezioni trattate, 
in modo di poter assicurare la ripetizione e l'approfondimento della dottrina stu
diata; 

0 l'aiutare l'assimilazione dei punti dottrinali e il loro inserimento orga
nico nell'insieme del messaggio cristiano; 

® il promuovere la pietà familiare e il progresso spirituale in corrispondenza 
con i temi trattati nell 'insegnamento della religione. Si cercherà cosl di assumere 
un atteggiamento gioioso e fiducioso nei giorni della trattazione del dogma della 
risurrezione e della vita eterna, quello di una intesa fraterna e filiale mentre si 
studia il dogma del Corpo Mistico ; 

® il concordare le mete e il contenuto della catechesi familiare occasionale con 
la catechesi ecclesiale soprattutto nel periodo di preparazione ai sacramenti. 

2. LA PARROCCHIA 

a ) Importanza e limiti della catechesi parrocchiale 

I. La parrocchia costituisce un fattore di massima importanza per la cate
chesi. Stori.camente essa fu considerata come l'ambiente chiamato ad assicurare 
la trasmissione del messaggio e l'iniziazione alla vita sacramentale e alla condotta 
morale. S. Pio X all'inizio del nostro secolo indicava nella riorganizzazione della 
catechesi parrocchiale il mezzo più efficace per vincere i mali ideologici e morali 
dei tempi moderni.23 Da questo spirito apostolico è ispirato il Codice del Diritto 
Canonico, quando prescrive: Proprium et gravissimum officium, pastorum prae
sertim animarum, est catecheticam populi christiani institutionem curare (can. 

2 2 Cfr. « Documentation Cat. », 1959, p . 74. 
2 3 Enciclica Acerbo nimis, A.A.S., XXVII (1905-1906), pp. 613-25. 
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1329). E le direttive ulteriori di Pio XI e della S. Congregazione del Concilio 
specificano questo impegno primario indicando le norme generali per la fonda
zione e formazione della scuola di catechismo, la istituzione del Sodalizio della 
Dottrina Cristiana, la modalità di inserimento di tutte le forze vive in questa 
forma d'apostolato e l'istituzione della giornata catechistica.24 

La necessità di una ben organizzata catechesi parrocchiale è confermata an
che in caso di un regolare insegnamento religioso nelle scuole, poichè « esso non 
può essere sufficiente alla formazione completa del cristiano »,25 essendo « una 
semplice preparazione, un avviamento, ma non certo l'equivalente dell'insegna
mento del catechismo nella parrocchia ».2 6 Bisogna inoltre considerare che « la 
Chiesa ha affidato ai parroci in modo tutto particolare la delicata e importantis
sima missione di nutrire e sviluppare con l'insegnamento del Catechismo la vita 
spirituale dei loro parrocchiani ».27 Rimane perciò « evidente che l'insegnamento 
catechistico parrocchiale oggi più che mai deve essere fatto dovunque con scru
polosa diligenza ».2 8 

Oltre le prescrizioni anche le considerazioni strettamente catechistiche sotto
lineano l'importanza primordiale della catechesi parrocchiale. Infatti le giovani 
generazioni hanno bisogno della testimonianza di fede e di pietà cristiana da 
parte di una comunità viva per dare un valore vitale alla dottrina e corrispondere 
generosamente alla chiamata del Padre. La parrocchia costituisce per esse il 
punto preciso di inserimento nel Corpo Mistico di Cristo. La riunione liturgica 
e la comunità di carità fraterna, elementi principali della vita parrocchiale, co
stituiscono lo sfondo necessario per una catechesi efficace e assicurano una im
mediata iniziazione alla vita sacramentale e sociale. Nell'ambiente parrocchiale 
è più facile assicurare il carattere sacro e autoritario della dottrina, suscitare la 
docilità e la disponibilità delle anime e collegare la dottrina con la vita espe
rienzale. 

II. La catechesi parrocchiale ha però anche i suoi limiti poichè non costi
tuisce l'unica forma della trasmissione del messaggio divino. 

Il parroco non appartiene alla Chiesa docente. Sono gli Ordinari i veri re
sponsabili della catechesi e i veri maestri per diritto divino (cfr. can. 1336). La 
comunità cristiana stessa è una realtà soprannaturale nella diocesi, tutta raccolta 
attorno al vescovo, successore degli apostoli, mentre nella parrocchia l'elemento 
costitutivo è un incarico di tipo pastorale senza sicura base teologica . Di conse-

2 4 Pro XI, Motu proprio Orbem Catholicum, 
A.A.S., 15 (1923), 327-29; Decreto Provido sane 
consilio A.A.S., 27 (1935), 145- 154, Conclusioni 
del Congresso Catechistico pubblicate dal S.C. del 
Concilio, in « Il Monitore Ecclesiastico », 73 
(1948), 80-91. 

25 Circolare della S. Congr. del Concilio 
n. 2266 del 23 aprile 1924, riportata da C.M. 

VENEZIANI, L'insegnamento della religione in Ita
lia, Torino, 1949, pp. 44-47. 

2 6 Circolare della S. Congr. del Concilio 
n. 4225 del 28 ogosto 1924, C.M. VENEZIANI, 

op. cit., p. 55. 
21 Ibid. , op. cit. , p. 14. 
28 Ibid., p . 14. 
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guenza la missione magistrale del parroco è collegata sempre e strettamente con 
la volontà e le prescrizioni del vescovo.29 

Le istituzioni catechistiche sono dunque in mano del vescovo il quale si serve 
fondamentalmente delle attività parrocchiali secondo le prescrizioni canoniche 
senza pregiudicare la possibilità di fondare altre istituzioni catechistiche sopra
parrocchiali entro i limiti da lui voluti. Il magistero non viene dunque legato in 
modo esclusivo alla giurisdizione parrocchiale e possono funzionare anche organi 
sopraparrocchiali per l'adempimento più adatto ed efficace del mandato di inse
gnare a tutte le genti. 

Nel campo catechistico s1 insiste infatti sempre più sulla necessità dei corsi spe
cializzati per le singole categorie di persone: scolari, universitari, professionisti, operai, 
ecc., soprattutto nelle grandi città; il che richiede una organizzazione diocesana e 
nazionale. Queste nuove forme non significano però l'abbandono della tradizione 
parrocchiale, ma un complemento necessario con l'interessamento e l'intervento pos
sibilmente di tutti i parroci. « E la parrocchia deve rispettare queste nuove condi
zioni di azione, poichè uno spirito campanilistico non potrebbe che nuocere ad ogni 
realizzazione efficace » (Pio XII). 

Dobbiamo inoltre ricordare che tutti gli elementi essenziali su cui si fon
dano le relazioni della comunità religiosa secondo i sociologi 3 0 superano i limiti 
e la competenza delle singole parrocchie. Questi elementi sono: una verità di 
fede soprannaturale espressa in una solida dottrina; un culto determinato in cui 
coloro che credono esprimono la loro relazione e la loro dipendenza nei riguardi 
del divino; un certo numero di precetti e di leggi, legati sia al contenuto della 
fede, sia alle forme del culto; un fattore organizzativo, cioè la struttura giu
ridica della confessione religiosa, la situazione dei sacerdoti e le relazioni tra 

fedeli. 

Di conseguenza per riuscire nella catechesi parrocchiale, bisogna inserirla necessa
riamente e organicamente in una attività più vasta e in una visione più generale della 
Chiesa. 

b) I compiti della catechesi parrocchiale 

Si possono ricordare mete numerose della vita parrocchiale, ma le tre se
guenti sono specifiche e le più importanti per effetti catechistici: 

29 La teologia della parrocchia costituisce un 
argomento di discussioni recenti. Ne danno una 
informazione sommaria: G. B. GuzzETTI, La par
rocchia nelle recenti discussioni, in « La Scuola 
Cattolica», 81 (1953), 415-438; D . GRASSO, Osser
vazioni sulla teologia della parrocchia, in « Gre
gorianum », 40 (1959), 297-314. 

3° Cfr. LE BRAS, Études de Sociologie refi-
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gieuse, Paris 1955; J. WACK, Religionsoziologie. 
Tiibingen, 1951; B. H ARING, Potenza e impotenza 
della Religione, Roma, 1958 (trad. dal tedesco). 
Cfr . anche, V. ScttURR, Cura d'anime in un mon
do nuovo, Alba, 1961 (trad. dal tedesco); H. 
RAHNER, La parrocchia dalla teologia a!!a prassi, 
Roma, 1963 (trad. dal tedesco); KL. BROCKMOLLER, 
Industriekultur und Religion, Frankfurt, 1964. 



« Far conoscere Gesù Cristo e imparare ad amarlo e a servirlo. Tutto il resto 
ha valore solo in quanto si riferisce a questo scopo » (Pio XII). Le verità reli
giose possono essere esposte e approfondite anche in iscuola, l'iniziazione alla 
conoscenza del messaggio d'amore del Padre e alla risposta impegnativa può 
avere luogo anche in famiglia, ma l'incontro personale con Gesù e l'inserimento 
consapevole nella Sua vita devono essere promossi soprattutto dalla catechesi 
parrocchiale. In questo ambiente la comunità rivive insieme il mistero di Cristo, 
ascolta l'annuncio ufficiale della Parola di Dio e si inserisce realmente nel Corpo 
Mistico. 

Partecipazione progressiva alla vita liturgica. La vita liturgica introduce il 
bambino all'amicizia autentica di Dio, al regale sacerdozio di Cristo, al regno 
della grazia, posseduta e voluta sempre più consapevolmente. Questa introdu
zione avviene nella Chiesa soprattutto nella messa e nei sacramenti, ammini
strati appunto nella parrocchia. 

La Chiesa agisce in questo modo : prima amministra il battesimo poi segue 
il bambino per renderlo consapevole della sua vocazione; appena possibile essa 
promuove l'incontro del bambino con Gesù Eucaristico, seguendolo poi sulla 
via dell'interiorizzazione ulteriore e della esplicitazione della fede. Nella cate
chesi bisogna perciò curare insieme la partecipazione alla vita liturgica e la sua 
spiegazione. 

Questa partecipazione deve essere progressiva e adattata allo sviluppo spirituale 
delle singole età e dei singoli ambienti. Ad ogni livello vi è una iniziazione e un ap
profondimento nuovo perchè i sacramenti portino una forza nuova e perchè trasfor
mino radicalmente l'uomo naturale. Il compito principale rimane quello di promuo
vere i gesti e gli atteggiamenti che assicurano una partecipazione liturgica sempre più 
cosciente e impegnativa. Mentre prima si insisteva nella catechesi sull'allontanare gli 
ostacoli che bloccherebbero l'azione efficace dei sacramenti, oggi, a seguito del movi
mento liturgico moderno, si sottolinea la necessità della cooperazione personale alla 
vita sacramentale: tutto l'uomo, corpo e anima, intelligenza e sentimento deve essere 
interessato dell'opera divina. Ma tutto ciò non in maniera individualista, ma « comuni
taria »: assistenza con la famiglia o con i coetanei; risposte, preghiere e canti dell'as
semblea; incaricati per la lettura e delle preci litaniche; processioni e dialogo vivo 
con il celebrante. La legge della gradualità esige anche delle celebrazioni appositamente 
organizzate per approfondire la partecipazione alle parti principali. La messa parroc
chiale con la partecipazione di tutta la comunità costituisce il punto di arrivo, ma anche 
il mezzo più efficace di una iniziazione liturgica. 

Partecipazione graduale alla fraternità cristiana. La parrocchia deve rivelare 
non tanto la sua funzione amministrativa quanto la realtà della comunione fra
terna in Cristo, « un clima di vera fraternità fra i fedeli, in modo che nessun 
membro possa essere considerato come un estraneo » (Pio XII) . Il parroco e i 
sacerdoti sono i primi testimoni di questo amore, ma anche i fedeli devono 
farlo vedere esplicitamente tra di loro e specialmente verso i più giovani. La 
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catechesi parrocchiale deve avere questo carattere esplicitamente comunitario: 
essa è l'opera fraterna della comunità intera. 

Nel movimento catechistico si notano negli ultimi decenni queste tre correnti 
principali: catechismo parrocchiale autosufficiente che cerca di assicurare l'iniziazione 
cristiana e la perseveranza nella fede da solo per mezzo di una organizzazione perfetta, 
comprendente tutte le età, ignorando non solo la famiglia, ma anche la comunità dei 
fedeli adulti; catechismo missionario e conquistatore che tende alla formazione aposto
lica dei fanciulli i quali devono essere la luce del mondo e i conquistatori autentici 
non solo dei compagni, ma possibilmente anche dell'ambiente familiare e sociale; 
catechismo della comunità parrocchiale che insieme con la famiglia si impegna a pro
muovere la catechesi delle generazioni più giovani e ad avvicinare i più lontani. In 
questa impostazione i bambini trovano il loro posto naturale, perciò più facilmente 
raggiungono lo scopo prefisso dell'educazione religiosa. 

In questo modo i bambini prendono coscienza delle realtà della Chiesa. La 
ttstimonianza della fraternità cristiana comprende naturalmente anche tutte le 
forme delle attività caritative, a cui i giovani vengono invitati gradualmente, 
tenendo presenti la loro maturità e le loro inclinazioni naturali. 

e) Le condizioni di una catechesi efficace 

L'ambiente parrocchiale può assicurare il raggiungimento delle mete ricor
date solo nel caso in cui alcune condizioni, particolarmente importanti dal punto 
di vista catechistico, vengano assicurate. 

Prima di tutto si richiede la formazione di una comunità parrocchiale delle 
famiglie: genitori e bambini insieme. Nella parrocchia non ci sono gruppi com
pletamente separati che seguono la loro vita sociale e liturgica, ignorando i 
gruppi degli altri componenti della famiglia . Per creare questa comunità ispirata 
all'ordine sociale naturale i membri della stessa famiglia devono partecipare 
qualche volta insieme alle feste principali e preparare di comune intesa gli avve
nimenti religiosi familiari. 

La comunità liturgica parrocchiale è il primo fattore educativo, poichè l'adu
nanza liturgica è il segno più chiaro della vita del Corpo Mistico. In questa 
comunità tutti hanno il loro posto ben determinato secondo l'ordine gerarchico: 
sacerdoti, adulti, bambini; e tutti hanno una parte attiva da svolgere: cele
brante e fedeli. 

Solo una pastorale d'insieme, « una unione efficace di tutte le forze attive 
della parrocchia » può assicurare una trasmissione viva e trascinatrice del mes
saggio cristiano. 31 « Occorre che tutte le forze valorizzate ( sacerdoti secolari e 

3 1 Cfr. Pro XII , Discorso ai quaresimalisti di Roma, A.A.S., 48 (1956), 135-41. 
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regolari, religiosi e suore, membri dell'A.C. e delle altre associazioni) agiscano 
di comune accordo e secondo un piano comune ». 32 Tutta la comunità deve rico
noscere il primato della catechesi e promuoverla come l'attività principale. Le 
esperienze più recenti confermano la possibilità e l'efficacia di questa imposta
zione della catechesi. 33 

I catechi.sti laici, ben preparati e organizzati, sono oggi più indispensabili 
che mai nel catechismo parrocchiale. Non solo i membri dell 'Arciconfraternita 
della Dottrina Cristiana e i laici militanti sono gli aiutanti principali dei pastori 
d'anime, ma anche « quegli uomini che non amano prender parte ad un'associa
zione determinata, ma possono tuttavia render grandi servigi ».34 

Fino a quando non si riesce ad inserire nell'apostolato catechistico catechisti 
laici ben preparati, difficilmente si risolverà il problema del catechismo parroc
chiale. La loro collaborazione viene richiesta non solo a motivo della scarsità 
del clero, ma anche della necessità della pastorale d'insieme: la catechesi è que
stione di tutta la comunità, i soli sacerdoti non riescono a risolverla. Del resto 
la storia conferma questa impostazione : i laici furono collaboratori attivi so
prattutto nei periodi gloriosi della catechesi parrocchiale. 

Da parte del clero oltre allo spirito missionario in genere e alla capacità di 
riunire e di formare un nuovo popolo di Dio attorno all'altare del sacrificio 
e di promuovere una collaborazione cordiale e generosa, si richiede una convin
zione profonda del primato della catechesi : « il primo carattere della missione 
pastorale nella S. Chiesa è l'insegnamento della sacra dottrina »; « si comincia 
di là : insegnare e poi battezzare poi amministrare gli altri sacramenti e in se
guito vengono gli altri servizi di culto, di assistenza molteplice, di organizza
zione varia ». 3 5 

d) Attività catechistiche 

Le attività catechistiche della parrocchia sono di tre ordini giustapposti : 
partecipazione liturgica, presentazione del messaggio divino, introduzione alla 
testimonianza della fede, oltre alla promozione della collaborazione dei fattori 
educativi. 

3 2 Card. G . URBANI, Coordinazione e unifica
zione del!' azione apostolica del clero secolare e re
golare e delle associazioni religiose, in « La Scuo
la Cattolica », 79 (1951), 223-232 . 

33 Tra le varie iniziative della pastorale 
catechistica d 'insieme oltre quella iniziale della 
parrocchia de Sacré-Creur de Colombes (L. RÉTIF, 
Catéchisme et mission ouvrière, Paris, 1950) ri
cordiamo alcune recenti: H. FRANçOIS, Une pa
roisse missionnaire de Buenos Aires, in « Lumen 
Vitae», X (1955), 352-55; M. LEVALLOI S, 
Un effort de renouveau catéchétique dans une 

paroisse avec l' aide des parents et de tout e la 
communauté, in « Lumen Vitae », XIV (1959), 
653-666; Mons. E. J. DE SMEDT, Le Christ 
dans le quartier, Bruges, 1960. 

3 4 Pro XII, Ai parroci e quaresimalisti ro
mani del 1954, in « Orbis Catholicus », 1954, 
8, p. 325. 

35 GIOVANNI XXIII, Discorso per la presa 
di possesso alt' Arei basilica Lateranense e Discorso 
ad un gruppo di Catechiste il 17 giugno 1962. 
Cfr. « L'Osservatore Romano », 18 giugno 1962. 
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I. PARTECIPAZIONE LITURGICA 

La S. Messa costituisce il centro della liturgia. La partecipazione sempre più 
consapevole ad essa accompagna dunque e integra ogni attività pastorale. Se
condo la maturazione spirituale vengono perciò riprese periodicamente queste 
forme di partecipazione: quella comunitaria con i membri della famiglia, quella 
sociale insieme con i coetanei e i catechisti parrocchiali e scolastici, quella par
rocchiale insieme con tutta la comunità. 

I sacramenti costituiscono non solo una parte della dottrina da spiegare, ma 
altrettanti centri d'interesse per la vita cristiana. L'attività parrocchiale si muove 
attorno a questi aspetti: partecipazione organizzata dei catecumeni all'ammini
strazione dei singoli sacramenti possibilmente insieme con la comunità, che testi
monia cosi la sua fede e vive la grazia; preparazione al ricevimento dei sacra
menti, in cui l'impegno personale e l'incontro con Gesù Cristo vengono messi 
in luce insieme con l'aspetto ecclesiale: i sacramenti vengono amministrati nella 
Chiesa per la vita del Corpo Mistico; frequenza fruttuosa della confessione 
e comunione, motivata dalla considerazione della carità fraterna e dell'anticipa
zione del banchetto nuziale nel paradiso. 

L'anno liturgico venga vissuto con preoccupazione catechistica: incorpora
zione a Cristo nel mistero pasquale, inserimento autentico nella storia della sal
vezza che continua la sua marcia verso il trionfo finale di Cristo. Esso è il punto di 
aggancio e la sintesi-base, in cui vengono inserite tutte le nuove verità insegnate 
e tutte le esperienze nuove. 

Infine l'introduzione graduale alla preghiera liturgica è il quarto tipo dell'at
tività parrocchiale. Una catechesi autentica conduce sempre alla risposta dell'uo
mo davanti al messaggio ricevuto : preghiera liturgica. 

Tutta questa attività diventa veramente catechistica con l'impostazione de
cisamente escatalogica: « la liturgia è il preludio a quella liturgia celeste, alla 
quale siamo chiamati a partecipare ».3 6 

li. PRESENTAZIONE DEL MESSAGGIO CRISTIANO 

La parrocchia presenta i misteri cristiani in un contesto liturgico e vitale: 
nel contesto con la vita liturgica e per mezzo non solo della parola, ma della 
testimonianza viva e attraente della comunità di fede . 

Dal punto di vista organizzativo vi sono due tipi di insegnamento: occasio
nale e sistematico. La catechesi occasionale abbraccia non solo gli avvenimenti 

36 J. A. }UNGMANN, La liturgia nella vita della parrocchia, in H. RAHNER, La parrocchia 
dalla teologia alla prassi, Roma, 1963, p. 110. 

504 



della vita (visitei morte, disgrazie, ecc.), ma anche il momento di riflessione del
l'amministrazione dei sacramenti e della celebrazione delle feste liturgiche e lo
cali. Tali momenti offrono l 'occasione per una spiegazione breve e graduale 
collegata con la presentazione concreta delle verità e con l'esperienza personale. 
Il catechismo sistematico nei modi stabiliti dall'autorità ecclesiastica presenta 
il messaggio cristiano nella sua completezza e integrità e possibilmente in una 
visione unitaria. Entra in questa categoria di attività il catechismo domenicale, 
quello quaresimale, quello straordinario durante la preparazione ai sacramenti 
e quello impartito nelle associazioni particolari. Questa attività magistrale ha 
sempre una triplice preoccupazione: come raggiungere tutti i membri della par
rocchia, come assicurare un insegnamento solido e adatto agli interessi e alle 
esigenze particolari, come renderlo fruttuoso per tutta la vita spirituale. 

Dal punto di vista dell'estensione si parla del catechismo per le singole categorie 
di persona: fanciulli, giovani, adulti, praticanti, lontani, operai, professionisti, ecc. 
Ogni parrocchia deve stabilire un piano di azione catechistica ben articolato dopo 
aver fatto una descrizione possibilmente esatta della situazione. Nella formulazione 
di questo piano d'azione bisogna evitare l'unilateralità di giudizio e di impostazione. 
Da una parte le forme tradizionali possono ancora essere efficaci se vengono aggiornate, 
dall'altra bisogna riconoscere che ci vogliono anche delle iniziative nuove e coraggiose 
per affrontare i problemi recenti. Cosl crediamo che, date le nuove situazioni pastorali 
come il turismo e l'emigrazione, la presentazione del messaggio cristiano ai lontani, 
nei vari ambienti professionali, esiga la sperimentazione di forme nuove, poichè le 
istituzioni catechistiche tradizionali non considerano tale problematica. 

Ili. INTRODUZIONE ALLA TESTIMONIANZA DELLA FEDE 

La fede cattolica per natura sua è conquistatrice e missionaria . L'ambiente 
parrocchiale immette i cristiani in questa corrente apostolica per mezzo della 
testimonianza continua della carità fraterna della comunità e dei piccoli inca
richi commisurati alle possibilità delle nuove generazioni e al contenuto delìa 
catechesi. 

Tra le varie forme dell'apostolato sono da scegliersi quelle che stanno a diretto 
servizio della catechesi e che tengono presenti non tanto gli interessi della parrocchia 
in genere, ma lo sviluppo spirituale dei catecumeni stessi . Le celebrazioni liturgiche 
con una parte affidata alle singole categorie, l'apostolato della preghiera, il buon 
esempio e l'impegno di aiutare i propri compagni nell'istruzione religiosa, la diffusione 
della stampa adatta, le presentazioni per la preparazione ai sacramenti, l'assistenza 
ed anche piccoli incarichi nel catechismo ai fanciulli sono le forme più adatte della 
testimonianza della carità fraterna. 

Vi è poi un campo particolare: l'ambiente, in cui i cristiani testimoniano la 
loro fede. La parrocchia promuove questa testimonianza su questi piani: la co-
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noscenza dei problemi particolari, l'approfondimento delle verità cnsttane ri
guardanti questa problematica, discussione serena e formulazione dei giudizi 
esatti, ispirati alla fede, carità e senso apostolico, incoraggiamento continuo e 
assistenza nel dialogo delle testimonianze, inserimento diretto nell'apostolato ca
techistico. Vale anche per questo tipo di testimonianza ciò che disse Giovan
ni XXIII per l'intervento dei laici cattolici nel campo economico: « L'educazione 
ad operare cristianamente difficilmente riesce efficace se i soggetti medesimi non 
prendono parte attiva nell'educare se stessi, e se l'educazione non viene svolta 
anche attraverso l'azione ». E valgono anche le norme metodologiche ivi esposte: 
vedere, giudicare, agire. 37 

IV. PROMOZIONE DIRET TA DELLA COLLABORAZIONE DI TUTTE LE ATTIVITÀ 

CATECHISTICHE 

La parrocchia promuove la collaborazione dei fattori dell'educazione reli
giosa su piani diversi ; questa direzione le compete per la sua vocazione parti
colare di essere l'incontro e il centro di ogni apostolato organizzato, nei limiti 
già detti delle sue possibilità. 

Verrà perciò promossa non solo l'informazione e l'interessamento dei geni
tori, ma anche la loro collaborazione secondo le esigenze particolari del cate
chismo. 

Si terrà conto dell'insegnamento religioso impartito in scuola. I programmi 
vengono perciò concordati e i maestri e i professori, fin dove è possibile, saranno 
invitati a prendere parte attiva all'organizzazione catechistica parrocchiale. 

Gli incontri periodici e straordinari dei genitori, dei rappresentanti delle scuole 
e del catechismo parrocchiale, promossi appunto dalla parrocchia, possono aiutare la 
collaborazione. In certi ambienti sono risultate efficaci anche conversazioni e serate 
religiose, tenut'.! in un cerchio ristretto di famiglie e conferenze spec~alizzate sui 
temi dell'educazione religiosa. In tutte queste iniziative la parrocchia funge da organo 
iniziatore e coordinatore. 

3. LA SCUOLA 

La scuola come ambiente educativo occupa un posto di primo piano nell'istru
zione ed educazione religiosa delle nuove generazioni. Il problema di inserirla 
organicamente nell'insieme della pastorale catechistica è molto complesso, per
chè i fattori stessi che la costituiscono sono assai diversi secondo gli ambienti 
culturali, il grado di istruzione e la tradizione catechistica. Ora ci limitiamo ad 

3 7 GIOVANNI XXIII , Enciclica Mater et Magistra, A.A.S. LIII (1961), p. 454. 
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indicare alcuni fattori dell'influsso catechistico della scuola e alcune norme ge
nerali che richiedono poi una ambientazione e una applicazione secondo le esi
genze concrete dei singoli ambienti scolastici. 

a ) Importanza e limiti della scuola 

« L'istituzione sociale della scuola nacque per istruire le nuove generazioni 
nelle arti e discipline ... per cui la famiglia sola è insufficiente ».38 La Chiesa rico
nosce questa funzione sussidiaria della scuola e, come appare dal Codice e dai 
documenti recenti riguardanti l'educazione e l'istruzione religiosa, fa di tutto 
perchè essa diventi il vero catecumenato per i giovani. 

I. L'importanza della scuola agli effetti della catechesi diventa più evidente 
per le seguenti considerazioni. 

La Chiesa esercita dappertutto il suo mandato: « andate e insegnate a tutte le 
genti » (Mt. 28, 29). Per diritto divino essa trasmette il messaggio divino ai suoi 
figli battezzati e li conduce alla vita cristiana. 

La scuola di ogni tipo e grado costituisce un ambiente educativo di primis
simo piano e come tale un campo della pastorale. Infatti la Chiesa per prima ha 
istituito delle scuole per l'educazione dei giovani e perciò essa rivendica questo 
suo diritto acquisito durante i secoli passati. 

La scuola raccoglie nelle aule scolastiche fino ai quattordici anni tutta la po
polazione giovanile e anche dopo l'adempimento dell'obbligo scolastico una par
te notevole. Così l'insegnamento della religione può raggiungere la totalità dei 
fanciulli. 

I giovani nella scuola sono divisi per classi più o meno secondo il loro svi
luppo intellettuale e spirituale. La Chiesa si preoccupa che « negli esseri umani 
in formazione il culto dei valori religiosi e l'affinamento della coscienza morale 
proceda di pari passo con la sempre più ricca assimilazione di elementi scientifico
tecnici ». 3 9 

II . La scuola come ambiente educativo ha anche i suoi limiti nel fatto stesso 
che « di natura sua è una istituzione sussidiaria complementare della famiglia e 
della Chiesa » perciò deve accordarsi con questi due fattori in modo di costituire, 
insieme con loro, un solo santuario, sacro all'educazione cristiana ».40 

Come incaricata della famiglia la scuola deve aiutare a formare l'uomo e a condurlo 
alla maturità non solo naturale, ma anche soprannaturale. Essa deve rispettare perciò 

3 8 Pro XI , Enciclica Divini illius Magzstri, 
ed . cit. , p . 51. 

3 9 GIOVANNI XXIII , Enciclica Pacem in 

terris dell' ll aprile 1963, ed. Paoline, p. 52 . 
4 0 Pro XI, Enciclica Divini illius Magistri, 

ed. cit., p. 51. 
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le convinzioni religiose della famiglia e evitare ogni azione o insegnamento che po
trebbe sconvolgere le coscienze giovanili o distruggere in qualche modo le convinzioni 
religiose. 

La scuola raccoglie i fanciulli e i giovani cristiani, deve perciò assicurare a 
nome e per incarico della Chiesa una educazione religiosa corrispondente alla loro 
età e al grado di cultura. La meta di questa educazione e le modalità più oppor
tune da impiegare sono dunque determinate dalla depositaria della fede. 

La scuola il più delle volte è incaricata anche dallo stato che ha il diritto e 
il dovere di favorire, aiutare e completare l'opera della famiglia nell'educazione 
mettendo a disposizione i suoi mezzi e le sue organizzazioni adatte. La scuola 
ha il compito dunque di introdurre le giovani generazioni nella vita sociale e 
culturale della nazione e di avviarle alla professione. 

Questo triplice incarico non significa però una triplice azione separata, come se 
nell'orario le varie lezioni dovessero prendere di mira separatamente i tre aspetti 
dell'educazione. Bisogna invece assicurare l'impostazione unitaria dell'opera educativa, 
ispirata appunto alla dottrina cristiana. Per questa unità educativa « è contraria ai 
principi fondamentali dell'educazione la scuola cosl detta neutra o laica, dalla quale 
viene esclusa la religione. Una tale scuola, del resto, non è praticamente possibile, 
giacchè nel fatto stesso essa diviene irreligiosa » . 41 

b) Condizioni dell'influsso catechistico nella scuola 

La prima condizione viene ricordata con insistenza dai documenti pontifici 
negli ultimi tempi: un ambiente educativo tutto permeato della religiosità. 
« È necessario, scrive Leone XIII, che non soltanto in determinate ore si insegni 
ai giovani la religione, ma che tutta la restante formazione olezzi di cristiana 
pietà ».42 « Non per il solo fatto che vi si impartisce l'istruzione religiosa (spesso 
con troppa parsimonia) una scuola diventa conforme ai diritti della Chiesa e della 
famiglia ... è necessario che tutto l'insegnamento e tutto l'ordinamento della 
scuola: insegnanti, programmi e libri, in ogni disciplina, siano governati dallo 
spirito cristiano sotto la direzione e vigilanza materna della Chiesa ».43 

Per creare questo ambiente cristiano si richiede soprattutto la testimonianza 
di fede da parte dei singoli professori e di tutto il corpo insegnante collegial
mente. La loro convinzione profonda deve essere evidente durante tutto l'inse
gnamento e specialmente nell'interpretazione cristiana dei fatti storici e culturali 
e degli avvenimenti della vita. Il senso di responsabilità e l'impegno professio-

4 1 I bid., p . 51. 
42 LEONE XIII, Enciclica Militantis Eccle

siae del 1 agosto 1897. 
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nale insieme con lo spirito di comprensione e di aiuto vicendevole testimoniano 
una carità autentica. 

La personalità del professore di religione incide poi notevolmente sull'am
biente scolastico. Solo una persona equilibrata e persuasiva può adempiere ade
guatamente la grande missione. Il professore di religione deve avere in grado 
eminente le seguenti qualità: fede e carità, consapevolezza della propria missione 
(è un araldo, un mediatore, un incaricato della Chiesa), zelo professionale, auto
rità indiscussa, capacità comunicativa, preparazione dottrinale approfondita ( co
noscenza del messaggio cristiano sinteticamente e analiticamente), vasta cono
scenza della cultura e delle materie scolastiche studiate dagli scolari, capacità 
di sintesi, capacità di colloquio chiaro e facile, conoscenza dei metodi e tecniche 
d 'insegnamento. 44 

Il suo compito diventa sempre più complesso e difficile nel caso dell'ostilità e del
l'indifferentismo religioso da parte dell'ambiente scolastico. Allora bisogna assicurare 
anche una precatechesi che comprenderà questi elementi: dimostrare le implicazioni 
della fede e dell'ordine morale cristiano nella cultura occidentale e nell'impostazione 
dell'ordine sociale; sottolineare le basi razionali e storiche della convinzione cristiana; 
dimostrare che « l'ordine morale - universale, assoluto ed immutabile nei suoi prin
cipi - trova il suo oggettivo fondamento nel vero Dio, trascendente e personale. 
Egli è la prima Verità e il sommo Bene, e quindi la sorgente più profonda da cui 
soltanto può attingere la sua genuina vitalità una convivenza fra gli esseri umani 
ordinata, feconda, rispondente alla loro dignità di persone »; 45 esaminare oggettiva
mente l'ambiente scolastico e le sue difficoltà ed esigenze e agire contemporaneamente 
sull'insieme degli scolari e sui singoli individui. 

e ) Mete catechistiche 

Il compito principale della scuola è quello di collaborare con la famiglia e la 
Chiesa nell'educazione della persona credente: nella formazione di una visione 
cristiana del mondo e nell'inserimento libero e impegnato nel regno di Dio. 
Mentre la famiglia contribuisce principalmente coll'educazione alla libertà dei 
figli di Dio e la Chiesa trasforma questa libertà con la grazia , la scuola offre un 
ambiente concreto, modello del mondo degli adulti di domani, in cui i giovani 
possono esercitare la loro libertà. 

44 L'importanza della personalità del pro
fessore di religione come primo fattore dell'am
biente scolastico, viene sottolineata non solo dai 
trattati di catechetica (cfr. quelli di J. }UNG· 

MANN_. G . WEBER, T. GOFFI, ecc.), ma anche 
da alcune ricerche specifiche: H. V. FLEEGE, Sel/
Revelation o/ the adolescent Bory, Milwackc, 

1946; R. B. AIBANER, Die Lehrerpersonlichkeit 
in der Vorstellung des Schullers, Regensburg, 
1954; P. G. GRASSO, L'educatore « come noi lo 
sogniamo », in « Orientamenti Pedagogici », I 
(1954), 132-147. 

4 5 GIOVANNI XXIII, Enciclica Pacem in 
terris, ed. cit., p. 13. 
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L'educazione alla carità costituisce un altro elemento di questa personalità 
credente. La famiglia orienta i fanciulli verso il mondo degli altri, superando la 
barriera dell'egoismo e comunicando la capacità di sentire con il prossimo; la 
parrocchia dà i motivi soprannaturali dell'azione caritativa e fa partecipare alla 
comunità degli uomini con Cristo; la scuola invece rivela la complessità della 
società umana, fa vedere il posto di ciascun cristiano in servizio di Dio nella 
chiamata alla carità. 

L'ambiente scolastico educa principalmente per mezzo dell'istruzione. Esso 
è chiamato perciò ad assicurare una trasmissione continuata, sistematica e sempre 
più approfondita del messaggio cristiano secondo lo sviluppo intellettuale e spi
rituale degli scolari. Questo approfondimento della dottrina deve seguire non 
solo il ritmo di sviluppo della scolaresca, ma anche le mete proposte dalla na
tura stessa del contenuto della rivelazione. 

La catechesi scolastica ha il compito inoltre di educare alla visione cristiana 
della vita e del mondo. AI centro di questa visione sta Dio e la nostra vocazione 
eterna. Nella famiglia vennero presentati l'amore provvidente e la presenza 
rassicuratrice di Dio; la liturgia parrocchiale rivela la santità e l'opera redentiva 
di Dio; la scuola deve invece rivelare Dio come centro e promotore della storia ; 
come legislatore e ordinatore della vita sociale e culturale, come artefice di tutto 
il mondo (in riferimento soprattutto al progresso tecnico ) e come il problema 
centrale di tutte le filosofie. Cosl pure la vocazione dell'uomo viene presentata 
sotto una luce nuova. 

La scuola mira a preparare un buon cittadino che è ricco culturalmente e in
serito organicamente nel suo tempo e nel suo ambiente. Poichè la cultura non è 
solo una somma di conoscenze, ma tutto uno stile di vita, la religione è chia
mata a dare un significato cristiano alla vita quotidiana: studio, lavoro, gioco, 
sport, amicizia, moda, ecc., e ad elevare le virtù di convivenza umana al piano 
soprannaturale, dando loro un contenuto e una motivazione cristiana. 

I fanciulli nella scuola incontrano una nuova collettività. La società familiare 
finora conosciuta era composta di genitori e di fratelli, e conosceva il legame 
di sangue e di affetto. Ora si incontra una società gerarchica, composta di per
sone estranee, un ordine scolastico fatto di prescrizioni e discipline. In J?ropor
zioni ridotte gli scolari si inseriscono nella società dei grandi. Dal punto di vista 
educativo ha la massima importanza il modo di scoprire questo mondo. Esso 
dovrebbe avvenire sempre secondo l'ordine cristiano della società e della convi
venza umana nella verità, giustizia e carità. 

La scuola deve cercare infine la collaborazione diretta con la famiglia e con 
la parrocchia. Si auspicano periodici incontri dei genitori e colloqui personali 
sui problemi educativi. Il professore di religione funge poi opportunamente da 
mediatore tra la parrocchia e la scuola. Le manifestazioni sociali, la partecipazione 
alla vita liturgica e le associazioni giovanili di tutti i tipi offrono la possibilità di 
azioni concordate. 
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d) Attività catechistiche 46 

La scuola svolge la sua attività catechistica principalmente su questi due 
campi: insegnamento della Religione, le altre materie scolastiche. 

l. INSEGNAMENTO DI RELIGIONE 

L'ora di religione, benchè troppo ridotta nell'ordinamento scolastico attuale, 
offre la possibilità di far giungere la parola di Dio alla popolazione scolastica 
intera. 

Proprio a motivo della limitatezza del tempo bisogna preparare e seguire 
un programma graduale per assicurare una presentazione sistematica della dot
trina. Non solo le lezioni dei singoli anni, ma anche il programma dei cicli sco
lastici successivi chiedono una visione unitaria, in cui la ripetizione del nucleo 
Cf;ntrale, magari sotto vari aspetti, e l'approfondimento delle singole parti siano 
i principali illuminatori. Riconosciamo dunque la necessità di una programma
zione non solo per motivi giuridici (le autorità competenti prescrivono un pro
gramma che obbliga i singoli professori in coscienza), ma anche per motivi peda
gogico-catechistici. 

Ciò non esclude però che non si possano affrontare argomenti occasionali, 
offerti dagli avvenimenti ambientali. Questa catechesi occasionale può suscitare 
maggiore interesse e assicurare la revisione cristiana della vita. Vengono però 
inseriti anche tali argomenti nella sintesi organica del messaggio cristiano. 

L'insegnamento della religione nella scuola deve badare a questi due ele
menti: il contenuto del messaggio e l'ambiente culturale, sociale e psicologico 
che esso deve trasformare e vivificare. 

L'adattamento dell'insegnamento richiede dal professore non solo la cono
scenza dei suoi allievi e delle materie insegnate, ma anche un continuo sforzo per 
revisionare la propria impostazione metodologica e seguire fedelmente le tappe 
della maturazione della gioventù. Ciò eviterà il pericolo di livellare l'insegna
mento da una parte e dall'altra di cadere nelle soluzioni unilaterali: solo una 
dottrina sistematica oppure solo catechesi biblica, dimenticando che in certi 

46 Una trattazione più ampia della cate
chesi scolastica si trova nelle seguenti opere: 
L. LENTNER, Das W ort Gottes in der Schule, 
Wien 1957; G. WEBER, Religionsunterricht als 
Verkundigung, Braunschweig 1961, trad. it., 
Torino, 1964; R. PREISING, Religionsunterricht 
an der hoheren Schule, Paderborn 1956; G . GAR
RONE, Foi et Pédagogie, Tournai, 1961, trad. it., 
Roma, 1963; GOFFI , PAGELLA, CORALLO, La 

cattedra di religione, Brescia, 1962; BALOCCO, 
CAPORELLO, CAPELLI, La religione nelle Scuole 
Italiane, Roma 1962; P. MARGRETH, Presenza 
del sacerdote nella Scuola Italiana, Roma, 1961, 
W. BLESS, Le raie de l'école dans la /ormation 
religieuse, in « Lumen Vitae», 12, (1957), 103-
116. P. DuMAS, Humanités chrétiennes, Paris, 
1952; F. GRAESSMANN, Religionsunterricht zwi
schen Kirche und Schule, Milnchen, 1962. 
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momenti il linguaggio concreto dei libri sacri è il più adatto e in un altro mo
mento invece può risultare necessaria la sistemazione in termini anche teologici. 

Il professore di religione ha il compito di abituare gli allievi a trovare Dio 
in tutte le cose e far vivere la fede in tutte le circostanze della vita. Il suo influsso 
supera dunque la breve ora di -religione e deve inserirsi organicamente nella vita 
quotidiana. Perciò sono indispensabili i contatti personali anche dopo l'ora di 
religione e l 'interessamento per le attività estrascolastiche degli alunni. In qualche 
modo egli deve diventare il pastore della comunità scolastica. 

IJ. MATERIE SCOLASTICHE E CATECHESI 

Nulla è profano, ma tutto è sacro nell'uomo, eccetto il peccato; perciò tutte 
le sue attività possono servire agli scopi catechistici. Ciò vale soprattutto per lo 
studio delle materie profane. 

Vi è una duplice relazione tra la religione e le materie profane: la religione 
e la cultura cristiana sono aperte, perciò tutti gli elementi della cultura profana 
possono trovarvi il loro posto giusto; la religione offre una vera spiegazione delle 
cose, riportandole al loro giusto posto e alla loro giusta relazione. Cosl si impara 
a guardare tutto il mondo creato e tutte le opere del genio umano con gli occhi 
di Dio. La scuola, mentre trasmette dunque i valori culturali, introduce il bat
tezzato a questa sintesi armoniosa dei valori religiosi e culturali. 

Le singole materie hanno numerosi e intimi addentellati con la religione. Ne 
ricordiamo alcuni secondo la linea di Mons. G. Garrone.4 7 

Il canto facilita la conoscenza dei termini religiosi; offre l'occasione per 
l'espressione libera e prepara la partecipazione attiva e gioiosa alle funzioni 
liturgiche. 

La matematica offre un appoggio prima di tutto per mezzo della formazione 
della mentalità matematica: l'astrarre dai casi concreti per stabilire regole gene
rali e universalmente valide; l'esattezza nelle prove e deduzioni; l'abitudine alla 
riflessione e al ragionamento acuto; la chiarezza dell'impostazione di una ipotesi 
e l'abito al rigore di un filo logico da seguire, superando l'impulso dei sentimenti. 

Dal punto di vista oggettivo non esiste nessuna relazione diretta tra le verità 
di fede e i dati astratti della matematica, ma indirettamente lo spirito umano 

4 7 Mgr. G . GARRONE, Poi et Pédagogie, 
Tournai, 1961, pp. 81-142; trattano la stessa 
problematica anche altri : VARI , L'educazione 
scientifica, Atti del VI Convegno di Scholé, Bre
scia, 1961 ; gli articoli del P. WrLLOT, che hanno 
esaminato i valori umanistici delle scienze (Cfr. 
« Nouvelle Revue Pédagogique » e « Pédagogie », 
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TEGAT, Philosophie de la Religion, 2 voli ., Lo
vanio, 1948; F. LALOUP, Bibbia e classicismo, 
Torino, 1961; CH. MoELLER, Mentalité moderne 
et évangélisation, Bruxelles, 1962. 



viene elevato ad un ordine extraspaziale e extratemporale. La matematica può 
aiutare dunque ad entrare nell'universo, dove si ammira e si scopre la grandezza 
e l'ordine di Colui che ha creato tutto. 

Le scienze naturali contribuiscono a formare la facoltà di analisi e di sintesi, 
la capacità di fare le ipotesi e cercare la conferma soddisfacente per mezzo delle 
esperienze (relatività di una esperienza isolata), la capacità di ordinare o di essere 
rigoroso nel procedimento. Tutte qualità richieste in parte anche nella catechesi. 

Vi è poi un incontro diretto tra l'oggetto della fede e delle scienze. Infatti 
il mondo creato è un libro di Dio aperto: l'ordine, la bellezza e i segreti delle 
creature parlano della Saggezza, Bellezza e Vita di Dio Creatore. Le scienze pos
sono offrire così alcuni punti basilari dell'apologetica e un ricco simbolismo per 
la presentazione del messaggio cristiano. Per questo si richiedono l'abito della 
contemplazione nel professore e la diretta indicazione dell'amore di Dio e del 
significato religioso dei fenomeni. 

Le materie letterarie hanno diversi addentellati con la catechesi. Esse inse
gnano prima di tutto a leggere, a mettersi in comunicazione con un altro spirito, 
a riflettere sulle situazioni e sugli avvenimenti e a rivivere in un certo senso 
lo stato d'animo delle persone presentate. Perciò « ogni lettura intelligente pre
para a ricevere la Parola Dio. Questa Parola beneficierà o soffrirà delle qualità 
e dei difetti dell'educazione alla lettura ».4 8 

La grammatica introduce poi nel sistema delle leggi dell'espressione e delle 
norme convenzionali. In essa si può far vedere non solo la realtà eminentemente 
spirituale dell'uomo e la sua superiorità tra gli esseri creati, ma anche il senso 
e il significato della tradizione. La lingua materna insegna poi a far rispettare 
la patria, la nazione e offre uno strumento efficace per inserirvisi attivamente. 
L'appartenenza effettiva e affettiva a questa società naturale può simboleggiare 
quella del Corpo Mistico. 

La letteratura presenta i valori umani e la bellezza formale della loro espres
sione e talvolta anche i valori religiosi, che hanno permeato le opere clas
siche. Quando il contenuto è esplicitamente morale o religioso, il contributo 
catechistico è più evidente. 

Nel caso di poca evidenza o di contrarietà bisogna ricordare queste norme 
generali: « L'insegnamento letterario non è un pretesto per l'insegnamento mo
rale. Anche una preoccupazione « apologetica » è malsana. La prima realtà cri
stiana è l'amore della verità »; il pericolo di un estetismo o di un dilettantismo non 
è meno grave. « Se nell'animo, in formazione per mezzo del contatto con gli uomi
ni, si forma una gerarchia falsa dei valori, il male sarà profondo. Nè il genio di 
un Sainte-Beuve, nè il talento di un Voltaire possono legittimamente convincere 
con una ammirazione irriflessa ».49 

48 G . G ARRONE, op. cit. , p . 122. 49 Ibid., p. 128. 
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Le materie letterarie possono però educare alla responsabilità della scelta 
e alla sua motivazione, il che facilita il formarsi della mentalità di fede . Cosl 
pure si ha occasione in tale insegnamento di far amare ciò che è veramente degno 
di essere amato dall'uomo. 

La storia ha una relazione più diretta con l'oggetto della fede. In quanto 
essa incontra continuamente la Chiesa, offre la possibilità di presentare i dati 
oggettivi come punti di partenza per la esposizione del mistero. Il fattore reli
gioso rimane poi tra le cause storiche più evidenti che determinano la cultura. 
Senza cadere in unilateralità la storia può ugualmente offrire uno degli argomenti 
apologetici più validi. Inoltre gli avvenimenti e le azioni esigono un giudizio 
morale, perciò si può presentare tutto un sistema morale nell'interpretazione dei 
fatti concreti. 

Vi è poi un contributo di tipo formale. La storia educa infatti a rispettare 
e ricercare la verità e le cause intenzionali. In questo lavoro la prima preoccupa
zione deve essere la ricerca della verità senza categorie prestabilite e concezioni 
aprioristiche. Inoltre tale insegnamento abitua a collegare il fatto storico con la 
sua interpretazione proveniente dalla fede. Così il fatto della risurrezione di 
Gesù sarà l'oggetto di una ricerca storica seria, accompagnata dalla spiegazione 
data dalla fede. La storia infine assicura il senso esatto della vita umana: vita 
piena di responsabilità, coerente ai principi, capace di superare le prove e le diffi
coltà, sempre difettosa in qualche punto, ma protesa verso un miglioramento 
continuo. 

La Filosofia si muove su un piano di sapere diverso da quello della fede; ma 
quest'ultima deve permeare tutto l'insegnamento, poichè è l'anima di tutta 
l'opera educativa. La filosofia contribuisce inoltre efficacemente nella formazione 
della forma mentis che rimane indispensabile anche per la vita di fede: rifles
sione metafisica, ricerca delle cause ultime, accettazione di un sistema completo 
che risponde a tutti i grandi interrogativi della vita. 

Per diventare una vera precatechesi l'insegnamento della filosofia non deve 
accontentarsi di un semplice elenco dei vari sistemi e di un insegnamento pura
mente erudito, ma partendo dalle altre discipline scolastiche deve portare al 
ripensamento personale di tutta la vita e specialmente dell'uomo, del mondo e 
di Dio. 

Benchè il programma consideri una trattazione storica dei sistemi filosofici, 
il professore sottolineerà due problemi che hanno un influsso particolare sulla 
formazione della mentalità dei giovani: il problema metafisico e quello critico. 
Ora metodologicamente è indispensabile inserire tra i dati che servono alla ri
flessione anche i valori letterari e scientifici e di aprire la porta verso una inter
pretazione teologica delle realtà esistenziali. 
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4. LE ASSOCIAZIONI GIOVANILI 

Le associazioni giovanili 50 costituiscono un elemento integrale e indispen
sabile dell'educazione religiosa. Essi hanno infatti una funzione particolare: pro
muovere il vero attivismo dei giovani, assicurare un'area molto interessante di 
attività formative. Mentre gli altri tre ambienti educativi danno il primato agli 
educatori, l'ambiente delle associazioni per natura sua richiede dai membri 
un attivismo più accentuato e una maggiore partecipazione alla responsabilità 
della propria formazione. 

L'esperienza pastorale come pure la pedagogia moderna testimoniano l'im
portanza di questo fattore educativo. La catechesi deve perciò inserirlo organica
mente nella sua azione, poichè l'educazione alla mentalità di fede, più di qual
siasi altra meta educativa, richiede la collaborazione attiva degli educandi. 

a ) Mete catechistiche 

Ciascun movimento ha i suoi scopi specifici, ora consideriamo gli aspetti 
catechistici delle finalità d'una associazione nel momento in cui persegue i suoi 
se.api specifici ( apostolato per l'Azione Cattolica, formazione al servizio nello 
scoutismo). 

Il movimento giovanile contribuisce prima di tutto alla sintesi personale dei 
valori culturali e religiosi ricevuti nei vari ambienti catechistici. Ci vuole un ri
pensamento e un lavoro personale perchè tale sintesi appaia come cosa propria, 
risultato della propria ricerca. 

Nel lavoro di scoperta, fatta insieme con i coetanei i giovani prendono co
scienza non solo delle cose e verità acquisite, ma anche della propria responsa
bilità. Nel gruppo non si agisce nel rapporto adulto-educando oppure superiore
suddito, ma tra coetanei responsabili di uno stesso lavoro. 

5 0 Le organizzazioni giovanili vengono 
considerate anche dal punto di vista del!' educa
zione religiosa in alcuni scritti pedagogici. Per 
una visione generale della problematica d'insie
me si possono consultare: num. spec. « Orien
tamenti Pedagogici», I (1954), 6, nov.-dic.; 
num. spec. « Lumen Vitae», 8 (1953), n. 2; 
P. fuNWEZ, Aspects contemporains de la Pas
torale de l'enfance, Paris, 1950, pp. 77-86, 228-
236; G. DELCUVE, Les Mouvements catholiques 
de jeunesse en Belgique et en France, in 
« Nouvelle Revue Théologique », 1945, pp. 125-
35; ]. PrnAN, La formation religieuse dans /es 

Mouvements de l'enfance, in « Lumen Vitae», 
V (1950), 461-488; Catéchisme et Mouvement, in 
« L'Union », 1955, 40-42; FR. RéiSLEIN, Ju
gend und Erwachsenenverbiinde, in « Kateche
tische Bliitter », 86 (1961), 131-134; L. WoLKER, 
Sport in katholischer Jugendgemeinschaft, in 
« Kat. B!iitter », 78 (1953), 249-429; G.B.B., 
1l Circolo Giovanile, in « Rivista del Catechi
smo», 1958, 227 segg.; E. DÉSIRÉE, Christianity 
and adolescence, Wallington, Surrey, 1947; P. G. 
GRASSO, Psicologia dei gruppi giovanili e educa
zione salesiana, Torino, 1962. 
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Le associazioni sono destinate a creare poi le condizioni favorevoli per una 
prima presa di posizione personale di fronte al mondo degli altri e alle opinioni 
dei coetanei. Cosi si raggiunge una mentalità cristiana basata ormai non solo 
più su motivi di tipo affettivo, ma anche su ben fondate convinzioni. 

I giovani trovano poi una comunità dei coetanei in cui possono inserirsi 
liberamente e con tutto l'impegno e la generosità della giovinezza. Questa comu
nità prelude la grande comunità della Chiesa, perciò l'inserimento in essa prepara 
direttamente la strada verso la vita ecclesiale sociale. 

Nel movimento giovanile i membri progettano delle iniziative collettive, 
lavorano insieme per raggiungere una meta comune e questo mettere insieme 
le forze e le capacità per la realizzazione di mete comuni sviluppa il carattere 
socievole dell'uomo, e apre le prospettive per la presentazione del Corpo Mistico. 

L'associazione può diventare perciò la palestra della carità cristiana. Non 
pensiamo solo alle numerose occasioni di fare piccoli servizi, di rinunciare alle 
proprie vedute in vista di un bene comune, ma anche alle motivazioni: amore 
di Dio, carità del prossimo, imitazione di Cristo, servizio del regno di Dio. La 
vita associata offre poi l'occasione di affrontare i problemi più fondamentali della 
questione sociale. 

L'apostolato viene presentato in forma concreta e attivistica; il che fa acqui
stare un senso autentico e personale di esso. Vi è una responsabilità di gruppo 
e la responsabilità degli incarichi individuali, dati dal gruppo: in tal modo la 
nozione stessa di responsabilità apostolica ed i suoi significati precisi nella Chiesa 
è aiutata a chiarirsi ed approfondirsi. 

Il senso del!' autorità ha bisogno di essere interiorizzato per assicurare poi un 
atteggiamento giusto verso la gerarchia della Chiesa. Ora i rappresentanti del
l'autorità, gli educatori e gli adulti, proprio nei movimenti giovanili mostrano 
chiaramente la loro missione di aiutare, di servire e di promuovere efficacemente 
il bene comune e quello dei singoli membri. 

b ) Condizioni indispensabili di una catechesi efficace 

Per assicurare una attività catechistica positiva delle associazioni giovanili 
sono necessari due tipi di condizioni, uno riguarda gli educatori, l'altro i membri 
stessi. 

I. Da parte dei dirigenti dei movimenti si richiedono: una preoccupazione 
catechistica continua che approfitta delle occasioni favorevoli per inserire delle 
conversazioni religiose; una spiccata fiducia nei giovani, rispettosa al massimo 
della loro libertà, che sappia incoraggiare, entusiasmare, sostenere e aiutare con 
discrezione, moderazione e tatto nel chiedere l'attività dei giovani. Non bisogna 
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abusare mai della disponibilità della gioventù, poichè più tardi ciò fa sorgere il 
disgusto e la sfiducia; coraggio nel chiedere la generostià dei giovani. 

Dall'altra parte occorre una certa esigenza senza lasciar andare le cose e ac
contentarsi di un clima disimpegnato. I dirigenti saggiamente chiedano l'impegno 
in iniziative commisurate alle capacità dei giovani. 

Occorre inoltre aver fiducia nella forza educativa delle associazioni in se 
stesse. L'educatore dia un posto eminente e ben determinato a questo fattore 
educativo, riconoscendo la limitatezza del proprio lavoro. Il movimento non è 
puro mezzo disciplinare o una forma gradita di divertimento, ma un ambiente 
educativo di primissima importanza; occorre ancora una preoccupazione sopran
naturale, che vede nei giovani continuamente i figli di Dio da condurre all'unione 
spirituale con Dio e alla conformazione con Cristo: non sono tanto i singoli 
esercizi che contano, quanto l'impostazione generale dell'opera educativa, nella 
gerarchia delle iniziative e degli impegni. 

Il campanilismo e la gelosia verso altre organizzazioni, assai presto avvertiti 
dai giovani, possono distruggere l'autorità, l'influsso educativo e la mentalità 
cattolica e aperta. Ciò vale anche riguardo alle forme e all'indirizzo dei movimenti 
giovanili: in essi i principi determinanti non vengono dati dalle opinioni per
sonali dei dirigenti, ma dagli interessi e dai bisogni reali dei giovani. 

Il. Da parte dei giovani occorrono altre condizioni per il buon andamento 
dei movimenti giovanili: l'associazione deve avere un carattere sintetico, cioè deve 
comprendere buona parte degli elementi dell'educazione religiosa (un assistente 
ecclesiastico, attività religiose, ecc.). Le associazioni troppo limitate nell'interesse 
e nell'azione (pii sodalizi oppure gruppi solo sportivi) sono oggi le meno indicate. 
Benchè i movimenti abbiano scopi specifici, nella loro azione di insieme devono 
dare una visione completa del mondo e assicurare l'inserimento nella vita sociale 
ecclesiale, civile e culturale. Partendo da interessi periferici il movimento deve 
arrivare dunque sempre al punto centrale. 

Le associazioni devono corrispondere agli interessi reali dei giovani. Non 
sono ideali gli stessi movimenti per tutte le età e per tutti gli ambienti . Bisogna 
seguire la gradualità degli interessi spirituali dei giovani : prima scoperta del 
mondo soprannaturale, poi la storia della redenzione, poi la sistemazione delle 
conoscenze religiose, l'inserimento nella vita ecclesiale, la preparazione profes
sionale e sociale, ecc. Le singole associazioni avranno perciò una impostazione 
diversa secondo i principali problemi dei membri. 

Il buon funzionamento e l'efficacia educativa vengono assicurati solo a con
dizione che la libertà d'iniziativa dei giovani sia rispettata. Bisogna perciò dare 
una vera ed effettiva responsabilità ai membri perchè possano vivere la vita 
dell'associazione come cosa propria e non come imposta dall'autorità educativa. 
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e) Attività catechistiche 

I movimenti giovanili svolgono un'attività esplicitamente catechistica di
versa secondo l'indirizzo generale dell'ambiente di provenienza dei giovani e 
gli scopi specifici di ciascuno. 

I. Nel caso dei giovani provenienti da famiglie e scuole cattoliche si pro
muoveranno soprattutto la ricerca sulle fonti della fede, le discussioni sui temi 
di interesse comune, la riflessione sulle esperienze religiose personali e comunita
rie. Si favoriranno svariate forme di attività libere per accelerare il processo di 
interiorizzazione delle conoscenze e delle abitudini religiose. 

Nel caso di giovani provenienti da ambienti non cristiani occorre una cate
chesi introduttiva: creare un ambiente educativamente positivo, assicurare i 
punti fondamentali di una apologetica, consolidare la fiducia nell'autorità degli 
educatori. Vi è qui il pericolo di creare un ambiente troppo artificiale e di dare 
all'adulto una parte troppo determinante. 

In ambedue i casi ogni movimento giovanile deve diventare in un certo senso 
un apostolato ambientale. Il chiedere la testimonianza di una vita esemplare e 
l'attività di diffusione dell'ideale abbracciato deve essere una esigenza comune 
in tutte le associazioni. 

II. Le singole associazioni in particolare possono poi svolgere delle attività 
catechistiche più determinate. 

Le associazioni oratoriane possono promuovere più facilmente la catechesi 
liturgica e l'inserimento nella vita sacramentale. I gruppi per i cineforum, per 
le letture, per la preparazione al matrimonio, per le attività parrocchiali possono 
impartire una catechesi occasionale. 

Le associazioni religiose e quelle dell' A.C. sono chiamate ad assicurare una 
formazione religiosa più profonda dei loro membri e ad impartire una istru
zione religiosa sistematica e continuata. Il punto di riferimento sarà sempre l'apo
stolato, perciò ogni attività formativa e istruttiva avrà una impostazione sociale 
ed ecclesiale. 

Lo scautismo per sua natura non è una associazione religiosa, ma in mano 
agli educatori cristiani può svolgere l'attività di una precatechesi efficace e di 
una catechesi vera e propria. La prima consiste nell'educazione alla libertà, al do
minio di sè e al senso della responsabilità. Ciò facilita l'interiorizzazione dei 
valori culturali e religiosi acquisiti e la formazione delle virtù umane. La cate
chesi propriamente detta è assicurata dall'educazione al senso comunitario, dalla 
pratica continua della carità e dell'insegnamento religioso perevalentemente sulla 
base della contemplazione della natura e delle celebrazioni liturgiche. 
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Le associazioni culturali mettono i giovam m contatto diretto con i grandi 
scrittori e pensatori e con le loro opere. Si offre così l'occasione di approfondire 
i valori umani, mettendoli in collegamento diretto con quelli eterni. La revisione 
cristiana della vita per quanto riguarda i valori, messi in luce dalla letteratura, 
facilita l'inserimento della visione cristiana del mondo. Le ricerche di gruppo 
e la discussione in comune sui dati raccolti sono le vie più adatte per questo tipo 
di catechesi occasionale. 

Le associazioni giovanili dei partiti politici mettono i giovani in contatto 
diretto con la realtà della convivenza umana e possono educarli alla responsabilità 
sociale, alla collaborazione con gli altri, alla comprensione e al rispetto dell'opi
nione degli avversari e alla progettazione e realizzazione graduale dei programmi 
di sviluppo sociale. 

Le associazipni sportive, benchè più lontane dalla preoccupazione catechistica, 
possono promuovere ugualmente una catechesi occasionale. Dal punto di vista 
del contenuto il senso cristiano e il valore del corpo umano, l'essenza e la mis
sione dell'uomo aprono la strada per le conversazioni religiose. Dal punto di vista 
formale il senso profondo di appartenenza ad un gruppo e la necessità della 
collaborazione di tutti i membri, il significato dello sforzo e dell'esercizio dei sin
goli atleti assicurano una base naturale per la formazione di una mentalità asce
tica e attivistica. Lo sforzo continuo della volontà e la gioia della riuscita, il senso 
delle regole del gioco avviano poi ad una condotta morale. 
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educativo e la collaborazione diretta e indiretta sono qui esaminate accuratamente, 
tenendo presente l'ambiente rurale francese. 

M. GARAIL, La Famille et la Paroisse, Parigi, Association du Mariage Chrétien, 1961. 
L'importanza delle due istituzioni sul piano della pastorale e la loro collaborazione 
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VARI, L'Église éducatrice de consciences, Parigi, 1953 (Atti del Congresso Nazionale 
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S. Prnoux DE LA MADEURE, La parrocchia, comunità di apostolato missionario, Milano, 
Ancora, 1958, trad. dal francese. 
Questo esame attento della missione evangelizzatrice ed apostolica della parroc
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VARI, La nuova scuola media, Roma, M.C.D., 1963. 
La religione, per riuscire efficace, deve tener presente il fattore scolastico con 

tutte le sue componenti. Il volume fa conoscere esattamente lo spirito e i fattori 
educativi della nuova scuola media italiana. 

G . GARRONE, Fede e pedagogia, Roma, Ed. Paoline, 1963, trad. dal francese. 
L'ambiente scolastico e le varie materie d'insegnamento vengono esaminate rapi
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J. A. JuNGMANN, Catechetica, Alba, Ed. Paoline, 1956, trad. dal tedesco; L. LENTNER, 
Das Wort Gottes in der Schule, Wien, Herder, 1957; R. PEIL, Katechetik. 
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ormai classici di questi manuali (fine, contenuto, programma, soggetto e metodo 
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Questa breve trattazione mette in luce le difficoltà ambientali e didattiche che 

il sacerdote incontra oggi nelle scuole e suggerisce alcune norme pratiche per il 
comportamento nelle svariate circostanze della vita scolastica. 

E. NATALIS, Le catéchisme message d'amour, Liége, Dessain, 1958. 
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Press, 1947. 
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l'educazione religiosa dei giovani iscritti. 
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CAPITOLO II 

CATECHESI INDIVIDUALIZZATA 

1. ASPETTI GENERALI 

a) Il problema dell'individualizzazione 

Dopo aver studiato nel precedente capitolo la componente comunitaria della 
educazione umana in funzione catechistica occorre ora considerare, sempre per 
quanto riguarda il metodo, l'altro polo della struttura dell'educando, cioè gli 
aspetti individuali, ai quali nella catechesi corrisponde uno sforzo di individua
lizzazione, 51 affinchè « ognuno senta annunciare le meraviglie di Dio nel proprio 
dialetto » (Atti I, 11 ). 

Questo aspetto della individualizzazione è già stato più volte trattato da vari punti 
di. vista: come esigenza della pastorale cristiana - come conseguente punto di vista 
della psicologia pastorale 52 - come criterio per la sistemazione del contenuto secondo 
la situazione-vocazione di ognuno 53 - come caratteristica della struttura del credere 
cristiano.54 In sostanza si sono visti gli aspetti contenutistici e formali dell'individua
lizzazione ora occorre vedere gli aspetti metodologici e tecnici in senso stretto. 

Anche per gli aspetti tecnici la giustificazione rimane la medesima: dato che la vita 
cristiana non è una delle tante prestazioni, che si fanno, non è una professione o una 
situazione, ma è una vita, essa coinvolge tutto l'individuo, vivificandolo tutto senza 
residui di tempo e di spazio. E lo coinvolge anzi soprattutto in ciò che egli ha di più 

&1 Ci rifacciamo a R. TITONE, Metodologia 
didattica, v. I, Zurigo, Pas Vg., 1963, pp. 400-
416. 

52 Vedi parte prima. Il rispetto e l'a
pertura alle differenze evita anche una catechesi 
intollerante, rigida e chiusa, che tanto accanita
mente i laicisti combattono in questi ultimi 
tempi: cfr. G . NEGRI: L. Borghi e l'insegna
mento religioso, in « Orientamenti pedagogici » 
10 (1963), p . 709. 

53 Vedi sopra a pag. 215. 
5 4 Vedi sopra a pag. 243. Conclude il Car-

rier, op. cit., p. 148: « si le membre s'identifie 
à son Eglise, celle-ci à son tour peut etre psy
chologiquement identifiée à des formes d'expres
sion, qui spécifient une culture donnée ». Si veda 
ancora in proposito gli Atti della Settimana so
ciale degli intellettuali cattolici, 1960, Catholi
cisme, un et divers, Parigi, Fayard, 1961; R. 
FAUREAU-A. GoUTAGNY, Communautés naturel
les et évangélisation, Parigi, Ed. Ouvrières, 1959, 
con una raccolta di citazioni da Encicliche e 
discorsi papali. 
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personale, di più suo, di ciò che maggiormente costituisce l'io, da aprire al dialogo 
col Tu divino. Di conseguenza la catechesi si preoccupa in modo speciale di questi 
aspetti centrali dell'individuo, affinchè la conversione non risulti « marginale » ma 
sia centrale e integrante tutto il resto, come già si è citato dal Woodruff, 55 e affinchè 
il credente diventi membro della Chiesa senza cessare di essere se stesso. 

Si vuole dunque evitare una catechesi che ignora i lati caratteristici e individuali 
delle varie culture e delle singole personalità e rimane soltanto a quelli, che l'in
dividuo ha in comune con tanti o con tutti gli altri. Nasce quindi per il catechista la 
preoccupazione di scoprire questi fattori differenzianti le culture e gli individui in 
varie categorie sempre più ristrette fino a quella categoria unica, che costituisce l'indi
viduo in se stesso. Tali fattori sono, ad esempio, l'età, il sesso, per cui le ragazze hanno 
modalità di apprendimento, che le distinguono dai ragazzi, la professione, la cultura, 
il carattere, e infine quella irrepetibile sintesi globale che è la personalità individuale. 

Di quali strutture dispone la Chiesa per l'individualizzazione della sua ca
techesi? Possiamo distinguere: la catechesi familiare ove la madre raggiunge 
ognuno dei suoi figli; la direzione spirituale, connessa col sacramento della 
Confessione, l'educazione individualizzata, quale si pratica negli istituti catto
lici; le catechesi specializzate per categorie; in parte la catechesi in preparazione 
dei pri.mi sacramenti e del sacramento del Matrimonio; alcuni momenti, che ve
dremo, della catechesi comune. In una pastorale di insieme l'individualizzazjone 
può essere minima nel momento della catechesi collettiva o della predica domeni
cale ed essere massima nel momento delle esortazioni del confessore: in questa 
linea vi sarebbe posto per una divisione di lavoro molto opportuna nel piano 
pastorale. 

L'importante è però distinguere le diverse strutture per l'individualizzazione 
dalla forma costante dell'individualizzazione: ogni catechesi, anche la più col
lettiva, deve avere la preoccupazione degli individui ed essere almeno aperta 
alle variazioni individuali, eliminando ogni limitazione della « cattolicità » della 
dottrina a questa o quella cultura, restando conciliabile con tutte le culture 
e civiltà e suscettibile di comporsi armoniosamente con ogni sana caratteristica 
individuale,56 per il fatto appunto che ogni essere umano è compreso nel piano 
della salvezza. 

I problemi che nascono a questo punto dell'analisi del metodo sono parecchi: 
come è possibile individualizzare le catechesi fino a corrispondere alle caratteristiche 
del singolo? Come è possibile conciliare nella stessa catechesi la dimensione comune, 
« cattolica» e la dimensione individuale e differenziale? Il problema può essere visto 
al livello delle varie culture o al livello dei singoli individui: noi ci arrestiamo a 

55 Vedi sopra pag. 202. 
56 I documenti pontifici più importanti al 

riguardo sono: Benedetto XV: Maximum il/ud, 
dove vi è questo senso del concetto di « catto-
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Praecones; Giovanni XXIII, Princeps pastorum. 
Per altri documenti si veda il citato volume di 
Faureau e Goutagny. 



quest'ultimo aspetto. La risposta non consiste in soluzioni definitive: sembra solo 
possibile delineare un metodo, che prima di tutto tenga presente il problema e si 
articoli nella prospettiva che ne viene e in secondo luogo imposti almeno la linea di 
una soluzione, la quale nelle sue determinazioni ultime sarà raggiunta solamente dal
l'individuo stesso e costituirà anzi un aspetto della sua « risposta » concreta all'appello 
divino. Pertanto il catechista si muoverà con questi criteri di lavoro: 

I. affrontare le differenze più significative e problematiche,57 per le quali l'alunno 
non saprebbe da solo trovare la via per cristianizzarle oppure che servono di esempio 
per insegnare a continuare poi autonomamente il lavoro di cristianizzazione delle pro
prie caratteristiche. 

In pratica qui studieremo l'individualizzazione riguardante le differenze dovute al 
sesso e alla cultura (operaia e rurale o borghese e classica), avendo già trattato per 
disteso quelle dovute all'età; 

II. mostrare la possibile coesistenza delle differenze individuali con le uniformità 
e avviare alla attiva ricerca di esse. 

Ciò avverrà su vari piani: a) il contenuto sarà mostrato non solo uniforme e « cat
tolico », ma anche poliedrico e multilaterale come accenni alla storia ecclesiastica, 
ai sinottici evangelici possono mostrare; b) la forma di possesso del contenuto apparirà, 
attraverso gli esercizi di sintesi tra esperienze umane (individuali) e verità cristiane, 
come capace di diverse varianti (spiritualità); c) il limite dell'individualizzazione, oltre 
il quale è solo più il soggetto e non l'oggetto che si deve adattare, sarà assicurato in 
due modi: 1) per la acquisita abituale intenzione di « pensare come pensa la Chiesa », 
alla quale si sottoporrà sempre la propria versione per una specie di « imprimatur » 
(costantemente richiamato dalla prassi catechistica di giudicare « ad Autorità ascol
tata ») e 2) perchè questa fondamentale intenzione fa apparire di valore puramente 
strumentale la propria individuale variazione, cioè per poter credere con tutta la propria 
personalità e non tanto per affermare la propria autonomia; 

III. promuovere l'attività di ripensamento e di rielaborazione della dottrina ap
presa (composizioni libere di ogni forma) in modo da coinvolgere le caratteristiche 
originali dell'individuo, superando la pura ripetizione mnemonica e avendo un criterio 
di revisione degli elaborati, che rispetti le differenze personali e non solo l'uniformità 
della dottrina. 

b) Aspetti tecnici dell'individualizzazione 

Per venire ora agli aspetti più didattici e tecnici dell'individualizzazione sap
piamo 58 che è possibile procedere per differenziazione di gruppi, creando gruppi 
omogenei secondo determinate differenze (sesso, età, capacità intellettiva) oppure 

57 Come si è notato già altre volte la 
socializzazione degli individui permette di ri
trovarli culturalmente omogenei, in certi limiti e 
fino ad un certo numero, permettendo cosl le-

zioni collettive, senza mancare alle esigenze del
l'individualizzazione. 

58 Cfr. TITONE, op. cit., p. 402. 
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per differenziazione di metodi, lasciando eterogeneo il gruppo, ma attivizzando 
didatticamente le risorse individuali di ognuno. 

È opportuno poi ricordare le leggi dell'individualizzazione dell'insegnamento, 
quali il Buchet soprattutto ebbe a descrivere: rispetto della continuità dell'in
dividuo; rispetto della sua logicità (o modo e ritmo di ragionare); rispetto delle 
sue finalità nell'alveo di una finalità comune; rispetto della sua libertà nella 
scelta dei mezzi; rispetto della sua originalità modale nell'agire.59 

Quanto si è già detto in questo volume è già nell'ordine di queste norme: ad 
esempio la preoccupazione della spiritualità rispetta la legge delle finalità indivi
duali. Ora tocca scendere al dettaglio tecnico al riguardo. 

Evidentemente rimangono valide norme generali come le seguenti: 

I. favorire per certi fattori l'omogeneizzazione delle classi come per l'età e il 
sesso, benchè per quest'ultimo fattore alle volte (catechesi universitaria) sia 
meglio il contrario; favorire al massimo l'attività individualizzata: dalle schede 
liberamente scelte, al disegno, alle ricerche libere, alla scelta di documenti, ecc. 
Questa norma va però completata con un'importantissima indicazione, già ac
cennata, cioè il controllo del lavoro indi,viduale, che deve diventare un vero mo
mento di catechesi individualizzata, dove il catechista completa lo sviluppo 
di caratteri individuali appena emersi, crea il collegamento tra aspetti individuali 
e aspetti uniformi (il che è già dato dal suo stesso porsi come punto di riferi
mento dei diversi individui), perfeziona lo sviluppo armonico della personalità 
del credente, dove le esperienze individuali vengono assunte e informate dalla 
verità rivelata. 60 

Quali sono i momenti della catechesi dove la preoccupazione individualizza
trice ha da predominare? Essi sono due: il punto di partenza ed il punto di 
arrivo, mentre nel punto di mezzo prevale la preoccupazione dell'uniformità. 
Si è già indicato questo processo a proposito della sistemazione del contenuto: 61 

dai kerygmi molteplici all'unico Credo, alle spiritualità molteplici,. 
Nel punto di partenza la individualizzazione significa mostrare quell'aspetto 

del mistero cristiano che maggiormente appare salvifico della situazione dell'indi
viduo o del gruppo omogeneo di individui; nel punto di arrivo l'individualizza
zione significa accentuare quei punti e quella sintesi dottrinale che meglio corri
sponde alla vocazione dell'individuo o del gruppo omogeneo di individui, sicchè 
essi potranno pienamente vivere la loro fede restando pienamente inseriti nel loro 
ambiente di vita. 

Si è già dato un esempio di S. Agostino per mostrare come si procede dalla 
estrema individualità a versioni sempre più uniformi e comuni del pensiero e 

5 9 H. BoucHET, L'individualisation de l'en
seignement, Parigi, Akan, 1933. 

60 Ad esempio si veda CsoNKA-NEGRI, op. 
cit., v. I , p. 54 la utilizzazione didattica del-
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l'assistenza del professore di religione durante il 
lavoro degli alunni in questa prospettiva d'indi
vidualizzazione. 

61 Vedi sopra a pag. 234. 



della dottrina. 62 Naturalmente qui si esige tutta la abilità del catechista, il quale 
per via di successivi accostamenti, di sinonimi, di passaggi dal particolare all'uni
versale, riconnette la parte al tutto, il frammento all'insieme, e fa predominare 
l'oggettivo sul soggettivo, sicchè l'individuo si incontra con tutti gli altri in 
un unico credo e un'unica dottrina senza per questo separarsi dalla sua indivi
dualità. 

Infine restano permanenti durante la catechesi quelle particolarità, caratteri
stiche di un gruppo a differenza dell'altro, che qualificano tutta la lezione: lin
guaggio, modo e ritmo del procedimento logico, adattamento alle attese, ai 
bisogni caratteristici, ecc. 63 Quanto si è detto sulla formazione teologica del ca
techista, sulla sua mentalità kerygmatica, sulla sua attenzione distributiva e non 
astrattiva 64 viene qui a proposito, poichè solo cosi il catechista avrà modo di 
ritrovare le modificazioni e le variazioni dell'unico, sostanziale tema dottrinale, 
che gli permettono di ricuperare alla Chiesa l'individuo nelle sue individualità 
e immergerlo cosi totalmente nella visione cristiana dell'universo. 

Corollario 1°: la vera difficoltà dell'individualizzazione sta nel trovare l'accordo col 
polo opposto, cioè l'uniformità. In altre parole il momento cruciale non sta tanto nel 
partire dalla situazione del soggetto, dai suoi problemi, ma: - a) nel trovar modo 
di annunciare Cristo in quella situazione, in quel « dialetto », sapendo rapidamente 
identificare l'aspetto del cristianesimo, che sia in prossimità vitale e verbale con la 
situazione presa in esame e - b) nel procedere da questo iniziale abbozzo soggettivato 
di catechesi al Credo unico, uniforme e comune. 

Accanto all'esempio, riportato per disteso da S. Agostino,65 crediamo opportune 
le seguenti indicazioni per un problema, che interessa sia il missionario, davanti alle 
civiltà e culture, spesso cosi lontane da quella occidentale, che egli incontra, sia il cate
chista nel momento della direzione spirituale o della catechesi per la formazione di 
una mentalità di vita (sintesi tra valori individuali e divini). 

I. Concezioni di fondo: a) pensare i misteri di Dio e di Cristo come onnicom
prensivi, cioè come aventi sempre un lato corrispondente a qualsiasi valore umano; 66 

62 Vedi sopra a pag. 273. 
63 Il rispetto dell'individualità può far sor

gere questo dilemma: è meglio prendere poco 
programma, ma ben assimilato o prendere lo 
stesso programma che prendono gli altri (nella 
diocesi, nella città, nella nazione), anche se sarà 
assimilato solo in parte? 

I principi esposti a proposito del program
ma sembrano sostenere la prima soluzione, do
vendosi dare una dottrina da vivere e non solo 
da sapere. Ciò è però possibile solo in una im
postazione concentrica della materia, per cui il 
nucleo sostanziale è comunque sempre assimilato, 
anche se si restasse alle prime sei lezioni, pur 
mancando quegli approfondimenti espliciti che 
un altro individuo o gruppo può invece aver 

assimilato. Ciò porta di conseguenza ad un con
cetto degli esami e delle gare non tanto sul cri
terio del programma, quanto sul criterio del!' as
similazione individuale, mostrata ad esempio, col 
saper pensare cristianamente un caso di vita, col 
saper rielaborare un punto della dottrina, col sa
per ritrovare connessioni e articolazioni organi
che tra dogma e dogma. 

64 Vedi sopra a pag. 261. 
65 Vedi sopra a pag. 273. 
66 Il rilievo psicologico della onnicompren

sività del valore religioso è sottolineato da All
port proprio per questa utilizzazione: G . W. 
ALLPORT, Personality: a psycbological interpre
tation, Holt, New York, 2a ed. 1949, c. 8. Dal 
punto di vista teologico si veda la questione 
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b) considerare ogni valore umano come prolungabile fino all'incontro con l'infinito, 
come è proprio di ogni perfezione in quanto partecipazione delle perfezioni divine, 
secondo la tecnica del Vimort; 6 7 e) considerare ogni cultura, ogni mentalità, ogni 
presa di posizione come risolvibile in un elemento negativo e deformante e in un ele
mento positivo e deformato, cioè il valore, su cui far leva (verità impazzite, più che 
errori). 

II. Iter fondamentale : a) partire dal problema globale vissuto dall'individuo; 
b) operare assieme a lui la distinzione nel problema tra aspetti negativi e aspetti posi
tivi e validi (nella ribellione c'è ad esempio un disordine deformante e una valida sete 
di libertà); spesso qui è necessario un allargamento d'orizzonti, poichè di solito 
l'errore si afferma come parzialità, come unilateralità. Con il procedimento del 
« notate il particolare », già accennato, si può aprire l'individuo all'inserimento nel 
tutto, al senso filosofico e storico del tutto, in cui solamente la parte ha significato 
e possibilità; 68 e) operare un approfondimento del valore, cosl purificato, in questi 
modi: o ritrovando il Cristo, che nella Bibbia si associa all'uomo nel volere la stessa 
cosa, o ritrovando in Dio la perfezione di quello stesso valore, scoprendo cosl la comu
nione tra creatura e creatore (questo è un momento decisivo); d) completare il di
scorso, mostrando il Piano completo, con cui Dio vuole e persegue quel determinato 
valore e ritrovando cosl il posto per l'esposizione di tutto il Cristianesimo. 

Una variante molto importante del punto II, b), già indicata,69 consiste nel mo-

degli innumerevoli nomi divini in DE LUBAC, 

Sulle vie di Dio, Roma, S. Paolo, 1950. 
6 7 Si veda G. NEGRI, Nuove prospettive, 

op. cit., p. 739-745. 
68 Si veda a proposito tutta la corrente 

della Ganzheitpsychologie (psicologia della tota
lità), che fa capo a Kriiger, Lersch, Wellek, cfr. 
ZuNINI, Psicologia, Brescia, Morcelliana, 4a ed. 
1958); quanto all'aspetto catechistico si veda L. 
GwssANI, Crisi e possibilità della gioventù stu
dentesca, in La Gioventù attuale, Milano, Vita 
e Pensiero, 1950, pp. 29-40. 

69 Vedi sopra pag. 274. Ecco i punti di un 
possibile procedimento su questa linea: 1. si 
inizia dal solo aspetto esistenziale ed esperien
ziale di una situazione umana. - 2. quando gli 
alunni vi sono ben dentro con l'attenzione, l'in
teresse e l'immaginazione, si guida l'analisi di 
detta esperienza ( una specie di contemplazione) 
fino a raggiungere il sospetto, l'insinuazione, il 
dubbio che qualcosa di essa ci sfugge. Si può 
per questo constatare la rottura prodotta in tutto 
dal peccato e basterà incastonare il particolare 
nell'insieme, ad esempio la felicità dei ricchi 
accanto ai milioni di morti di fame, oppure rile
vare quella « irrequietezza radicale », come la 
chiama Pio XII, quella sproporzione tra i limiti 
del creato e il desiderio umano di assoluto e di 
eternità, che affiora sempre pur sotto mille forme 
e travestimenti. - 3. aperto cosl un problema 
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di vita o di morte per l'uomo, si procederà scar
tando le soluzioni insufficienti o insistendo sullo 
smarrimento degli uomini davanti ai problemi 
della loro vita: « non si può più fare nulla per 
nessuno », dice Gheorgiu in un suo noto roman
zo; e si rivelerà allora l'invisibile presenza di 
Dio e il suo intervento salvifico tra gli uomini 
in una calda e convinta affermazione. - 4. da 
ciò nascerà una rosa di questioni dottrinali, 
apologetiche e morali, a seconda del livello della 
classe, che il catechista ben formato saprà sfrut
tare per approfondire la dottrina. È qui che 
l'abilità di trovare gli itinerari al centro, e i 
nessi organici tra aspetto biblico, liturgico, eccle
siale del mistero entrerà in gioco. Alcune cose 
saranno solo accennate, e serviranno a dare il 
senso dell'insieme, altre saranno spiegate diffu
samente in una spiegazione che ha il modo della 
contemplazione, poichè il suo oggetto è sempre 
il Dio, vivente tra le realtà umane. - 5. in questo 
orientamento vitale la formula precisa del cate
chismo verrà ricercata spontaneamente, come si 
cerca di sapere il nome e l'altezza di una mon
tagna che si è scalata o contemplata. E infine 
una serie di attività espressive, assimilatrici sor
gerà dal bisogno di veder trasformata una vita, 
dopo che la si è vista cosl trasfigurata dalla pre
senza di Dio in essa. 

Questo è più o meno il percorso seguito da 
una catechesi che parte da questo fatto preciso: 



strare come sia concretamente impossibile e illusorio realizzare i valori senza la reden
zione ( « putasne intelligis quae legis? »: credi di capire, di poter realizzare i tuoi sogni 
di libertà, di amore, ecc.?). Tale variante accentua maggiormente l'aspetto soteriolo
gico della dottrina cristiana. 

Corollario 2° L'altra faccia del problema consiste nel trovare come salvare l'uni
formità, la comunanza di pensiero con gli altri individui e le altre classi e categorie, 
nel momento in cui si salvano le caratteristiche individuali e parziali. Il pericolo 
fu avvertito già dal Colomb, quando notava che certe forme di liturgia del lavoro 
finivano col subordinare la S. Messa ai valori della classe operaia invece che far assur
gere questa al piano divino e cattolico del Credo cristiano. 

Il problema è stato centrato dal P. Lefebvre, che propone ad esempio di sostituire 
alla formula « medico cattolico », dove il cattolicesimo rimane una qualità secondaria, 
la formula « cattolico medico», dove le motivazioni cristiane hanno il sopravvento.7 ° 

La formula « Gesù operaio », usata nella catechesi agli operai, deve dunque essere 
ben capita: se significa che Gesù è il primo dei lavoratori, la categoria predominante 
rimane quella specifica del mondo del lavoro, se invece significa che il lavoro, gli 
operai sono stati salvati e trasfigurati da Cristo, allora è la categoria cristiana ad avere 
il suo giusto predominio. Ma come passare dall'operaio all'operaio-Cristo (kerygma) 
quindi al Cristo-totale e poi a Cristo-operaio (spiritualità)? 

Sembrano valide le indicazioni del Rosseler, già indicate,71 per cui l'importante è 
ritrovare sempre l'uomo, la persona, che è categoria comune e universale sotto le varie 
categorie specifiche: l'aspirazione alla dignità del lavoratore è propria dell'uomo, della 
persona umana. In secondo luogo questa persona umana, così raggiunta, occorre mo
strarla entro la storia della redenzione: tutta l'umanità è unita nel suo cammino verso 
il compimento delle aspirazioni comuni, anche se ciò porta di tanto in tanto a divi
sioni e guerre, e il Signore vi sta al centro con la sua Chiesa e il suo spirito. Queste 
dimensioni di profondità e di vastità sembrano impedire la deformazione unilaterali
stica della catechesi specializzata.72 

2. ASPETTI SPECIFICI DELLA CATECHESI DIFFERENZIALE 

Si presentano qui solamente alcuni aspetti del problema ed alcune notazioni 
pratiche riguardanti queste componenti, differenzianti la personalità e quindi 
anche la catechesi: il sesso, la cultura di tipo classico, la cultura di tipo tecnico
professionale, sia industriale che agrario. 

il Regno di Dio, il Mistero cristiano non è prima 
di tutto una dottrina o una realtà lontana, ma 
col Battesimo, con la Cresima, con la Eucaristia 
è diventato qualcosa di ben piantato nel cuore 
stesso della nostra realtà. In questo modo la 
catechesi appare addirittura come la rivelazione 
di noi stessi a noi stessi e fa esclamare agli 
alunni ciò che disse Giacobbe dopo il sogno: 
« Non sapevo che questo luogo fosse abitato 
da Dio». 

10 Cfr. J. CoLOMB, Plaie ouverte au /lane 

34 (6086 - III ) 

de l'Église, Lione, Vitte, 1954, p. 134, 35; P . 
LEFEBVRE, L'orientation religieuse de notre en
seignement dans /es branches autres que la reli
gion, in « L'enseignement catholique », 3 (1960), 
352 ss. 

11 Vedi sopra a pag. 452 . 
12 Cfr. G. NEGRI, Il problema delle cate

chesi specializzate, in: Atti del III. Congresso 
catechistico, Treviso, Uff. cat . diocesano, 1960, 
pp. 119-129. 
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a) Le differenziazioni dei sessi riguardanti la catechesi 

I trattati di catechetica sembrano per lo più riguardare solo gli alunni maschi 
della catechesi: sembra pacifico che le stesse cose valgano anche per le ragazze. 
I catechismi poi sono per lo più rivolti al fanciullo oppure semplicemente tra
dotti al femminile per le fanciulle. Solo ultimamente alcuni catechismi hanno 
a parte un volume parallelo per le adolescenti nell'anno della morale; altri con
tengono abitualmente disegni con insieme il bambino e la bambina; 73 sono po
chissime le iniziative catechistiche esclusivamente per fanciulle e pensate nella 
particolare situazione spirituale della fanciulla. 7 4 

Il problema dell'importanza o meno di queste differenze nel piano catechistico 
è affrontato con particolare acutezza da J. Plaquevent in base alle ricerche di Heys
mans e da Closterman e Gruber in base alle più numerose ricerche tedesche in pro
posito.75 

Sembra che le solite descrizioni d'una presunta psicologia femminile ( umore in
costante, ansietà, inquietudine, timidezza, persistenza delle emozioni tristi, suscetti
bilità, mobilità delle simpatie, facilità al riso, restringimento del campo di coscienza, 
acutezza nell'intuizione e debolezza raziocinativa, inclinazione al fanatismo, disposi
zione per le lingue, ecc.) si colleghino ad un certo tipo di emotività più che alla fem
minilità come tale: tali caratteristiche sono ritrovabili negli emotivi, maschi o femmine 
che siano. Occorre dunque evitare queste facili schematizzazioni nel tentativo di fare 
un catechismo e una catechesi « adatta » alla psicologia femminile, nella quale vi sarà 
una prevalenza di tipi emotivi, ma anche altre particolarità, più proprie dello spirito 
femminile. 

Plaquevent trova ad esempio più importante un altro elemento differenziativo tra 
maschi e femmine: se il sentimento religioso è modellato sui dati dell'esperienza filiale 
dei primi anni d'infanzia, è qui che si troveranno le vere differenze nel sentimento 
religioso tra maschi e femmine, poichè i loro rapporti affettivi col padre e con la 
madre sono differenti: il fanciullo sembra rivolgersi più intensamente alla madre 
ed avere col padre un rapporto di confronto e di concorrenza, mentre quasi contrario 
sembra essere il rapporto per la fanciulla; il fanciullo gioca, mimando il padre, la 
fanciulla gioca mimando la madre. 

73 Cfr. il catechismo: Credo in Dio, Roma, 
S. Paolo, 1961; R . KELLY, Living my Religion, 
New York, Benziger Bro., 1961. 

7 4 Una delle iniziative più caratteristiche è 
quella di G. GATHELIER, L'éducation religieuse 
des adolescentes, Lione, Vitte, 1957 con i tre 
volumi di schede di lavoro (I nstruments de tra
vail). Cfr. anche T. HAUSER Unsere Erziehun
gsausgaben am Miidchen, in « Katechetische Blat
ter », 79 (1954), 360-370. 
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7 5 J. PLAQUEVENT, Dif}érence des sexes et 
formation religieuse, in « Lumen Vitae », V 
(1950), 301-307; G. CLOSTERMANN, La coscienza 
della donna, Roma, S. Paolo, 1959; A. GRUBER, 
Il dramma della pubertà, o. c. Per una bibliogra
fia più completa sulla donna dr. M. PERETTI, 
La personalità qella donna, Brescia, La Scuola, 
1961. J. HArNz, Das religiose Leben der weiblichen 
Jugend, Diisseldorf, Piidag. Vg., 1932. 



Ora questo non può non avere la sua influenza sul sentimento religioso; restando 
solo all'immagine di Dio Padre il Plaquevent trova che per la fanciulla Egli mancherà 
sempre un poco di trascendenza e la pietà femminile potrà deformarsi non in quanto 
è sentimentale, ma perchè usa malamente del sentimento con la stessa inconscia « poli
tica del sentimento », propria della bambina verso il suo babbo. 

Mancano purtroppo al riguardo degli studi specifici, 76 ma sembra che l'analisi delle 
possibili fissazioni affettive, datanti dall'infanzia, nel fanciullo e nella fanciulla, nel
l'adolescente e nella adolescente dovrebbe suggerire un preciso modo di presentare la 
figura di Dio Padre, della Madonna, di Gesù Cristo, nel momento in cui l'inevitabile 
utilizzazione simbolica dei rapporti con la figura paterna e materna può trasformarsi 
in un vero transfert degli stati affettivi corrispondenti. 

Clostermann ha rilevato da parte sua un'importante differenza tra maschio e fem
mina, in ciò, che egli chiama la logì.ca del valore per l'uomo e la logica della tendenza 
per la donna. Indipendentemente dalla maggiore o minore intensità del sentimento 
sembra che l'uomo valuti le cose su un piano oggettivo e impersonale, vedendo più la 
categoria, a cui una cosa appartiene, che la cosa stessa nella sua esistenza individuale, 
mentre la donna coglie di più la cosa, il soggetto, alle volte indipendentemente dalle 
categorie oggettive o sociali a cui appartiene. Le due logiche, come avrebbe dimostrato 
W. Gruehn, sono profondamente diverse, quasi come due piani sghembi: nell'uomo 
c'è un processo valutativo a base di connessioni tra mezzi e fini, nella donna invece un 
processo di confronto tra sentimento fondamentale dell'essere e dell'esistere e l'oggetto 
esaminato. 77 

Un terzo elemento potrebbe essere fondamentale nella differenziazione della cate
chesi ed è il diverso modo di concepire it futuro, di collocarsi in esso con un destino 
ed un compito propri. Giustamente scrive Babin che vi è negli adolescenti il bisogno 
di un eroe, ma i ragazzi lo pensano come un superuomo, le ragazze invece come uno 
che ha successo in società e una ricerca citata da L. Meilhac indica parallelamente che 
i ragazzi sentono il peccato come una rovina dell'io-ideale, mentre le ragazze come un 
esser rovinate davanti ad altri. 78 

Vi è dunque un diverso modo di concepire i progetti per il futuro. Ciò porta a 
tante altre sfumature: maggior tendenza alla frattura tra religione e vita nelle ragazze, 
maggiore interiorizzazione del problema, maggiore memoria delle cose vive, particolari; 
generosità, ma insieme egoismo del possesso, ecc. Ugualmente nei ragazzi si potranno 
identificare le serie di aspetti postivi e negativi, che li caratterizzano in modo profondo, 
tanto da creare problemi all'educatore. 

Molti comportamenti simili avranno perciò motivazioni diverse: ad esempio è co
mune ai ragazzi e alle ragazze il fatto di correre ai Sacramenti in vicinanza degli esami, 
ma nel ragazzo ciò rischierà di essere un utilitarismo a tendenza magica, mentre nella 

7 6 Vi sono studi sull'influsso in genere del 
sentimento filiale sul sentimento religioso (P. Bo
vet, A. Godin, A. Freud, Harms, ecc.), ma non 
del fattore sessuale. Si veda ultimamente la ri
cerca P. BABIN, Dieu et l'adolescent, Lione, Ed. 
du Chalet, 1963, sulla differenza tra il Dio-confi-

dente per le ragazze e il Dio-Ideale per i ragazzi. 
77 G . CLOSTERMANN, op. cit., pp. 120-124. 
7 s P. BABIN, La vie morale des adolescentes, 

in « Catéchistes », (1957), n. 31, p. 243; L. 
MEILHAC, Enseignement morale et mentalité mo
derne, in « Lumen Vitae», XVI (1961), p. 88. 
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ragazza rischierà di essere un tentativo femminile di raggiro per ottenere un favore. 
In entrambi i casi l'intervento educativo o rieducativo avrà di conseguenza itinerari 
diversi. 

l. LA DIFFERENZIAZIONE NELLE METE CATECHISTICHE 

Dati cosi degli esempi, riguardanti la diversità di situazioni e di punti di 
partenza, occorre delineare qualche tratto delle mete catechistiche in quanto 
hanno di differenziato a causa della componente sessuale. 

Plaquevent sembra preoccupato di realizzare una catechesi neutra, impostando il 
problema delle differenze sessuali solo riguardo alle deformazioni da curare, agli sban
damenti a destra o a sinistra da eliminare per un ipotetico giusto mezzo. Sembra in
vece più giusto e naturale realizzare due catechesi sufficientemente uniformi per re
stare ortodosse, ma sufficientemente diverse per recuperare al servizio di Dio tutta la 
femminilità e tutta la virilità, che qualifica la donna e l'uomo in funzione dell'equi
librio della cultura e della vita individuale e sociale. Tale sembra essere l'idea della 
Gathelier, di R. Peil, di Clostermann, Mosshamer, ecc. 79 

Quindi la differenziazione sessuale non deve aver luogo nella catechesi solamente 
nel momento di trattare alcuni punti particolari (educazione sessuale, problemi, voca
zionali, ecc.) appunto perchè, come dicono le moderne teorie dell'orientamento voca
zionale, queste strutture vocazionali qualificano sempre il soggetto e fanno parte del 
nucleo integrante e informante ogni altra sua esperienza e acquisizione. Tanto più 
che nella dottrina cristiana vi è un sacramento per la vocazione alla paternità e alla 
maternità mentre non vi è alcun sacramento per la vocazione professionale: ciò sem
bra giustificare nella catechesi cattolica un più intenso e profondo rispetto di queste 
qualità naturali ed una più precisa localizzazione del loro impiego al servizio del Regno 
di Dio, come appare dalla precisa fisionomia di Maria SS. accanto a Dio nella teologia 
cattolica. 

Inoltre in una catechesi, intesa come studio del dogma cristiano per capire meglio 
come occorre inserirsi nella realtà della storia della salvezza, vi è l'accento sulla pro
spettiva vocazionale: si finisce sempre con lo studiare realtà molto concrete e dina
miche, nelle quali si deve vivere con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la 
mente e con tutte le forze o doti. 

Quindi per catechesi differenziale non va tanto intesa una catechesi, che 
rispetta i diversi modi di ricevere lo stesso contenuto ma una catechesi, che 

79 R. PEIL, Gedanken zur katolischen Miid
chenbildung, in « Lumen Vitae», 3 (1948), 
pp. 529-544; O. MosSHAMMER, Idéal féminin et 
éducation féminine, in « L. V.», III (1948), 
740 ss.; altri articoli nella rivista Lumen Vitae 
sull'educazione delle ragazze nelle scuole secon
darie (L. V., IV (1949), 670-689); sull'adatt~
mento dell'educazione religiosa femminile ai tem-
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pi moderni: in « L. V.», VI (1951), 415 ss.; 
sulla situazione dell'educazione religiosa femmi
nile nei paesi d'Europa: L. V., VI (1951), 439-
450; sul metodo della formazione religiosa delle 
ragazze in L. V., XV (1960), 703-710; dr. 
anche A. CocAUD, L'adolescente en face de Dieu, 
in « Vérité et Vie», (1955) fase. 226. 



1) presenta il piano di Dio in modo tale da dare un posto alle forze e doti in svi
luppo nell 'individuo, come la femminilità e la virilità; 2) si riferisce esplicita
mente a tali doti, dando loro un nome teologico-biblico, che le inserisca nel 
grande Piano di Dio. 

Sono quindi indicative le seguenti norme pratiche: 

1. Impostare la spiegazione del Cristianesimo come una grande Storia sacra 
dell'umanità, dove energie divine ed umane costruiscono la redenzione del mon
do. Ciò crea già per l'individuo l'attesa d'avere poi un posto di lavoro assegnato, 
un lavoro storico da compiere (prospettiva della parabola dei lavoratori nella 
vigna). 

2. La teologia dei talenti può servire per inquadrare subito le qualità indi
viduali, in special modo la femminilità e la virilità, nel quadro del Piano reden
tivo. La motivazione per l'impegno a far rendere i talenti dovrà variare: più 
religiosa per i fanciulli e le fanciulle (imitazione di Cristo o di Maria, dei santi 
o delle sante) più ecclesiale e sociale per l'adolescenza (prolungare nella Chiesa 
e nel mondo l'opera di Dio creatore e redentore o di Maria SS.), ma lo schema 
rimane : quello dei talenti ricevuti. 

3. In un periodo come il nostro di forte crisi della femminilità è opportuno 
(soprattutto nell'adolescenza) sia per i ragazzi che per le ragazze fare sovente dei 
rilievi sulla concezione cristiana della donna in rapporto a Dio, alla vita, alla so
cietà. Molti studiosi hanno rilevato quanto specifica la Mosshamer,80 che cioè il 
modo autentico, con cui si concepisce la persona in una data civiltà dipende molto 
dal modo, con cui si concepisce la donna. Le precisazioni sulla funzione educatrice 
nei riguardi della cultura e della civiltà della donna hanno nella Bibbia e nella 
Storia della Chiesa molti agganci: la donna vi appare mediatrice sia nel bene che 
nel male, secondo R. Peil. 

4. Giungendo alla determinazione degli aspetti preferenziali del contenuto, 
che si vogliono mettere in luce occorre evitare facili semplificazioni: certe sintesi 
dottrinali dove predomina la figura di Maria SS. e non vi è nulla di virile e di 
maschio sono discutibili come catechesi specializzate.81 Bisogna tener conto che 
l'individuo non si mette in rapporto con il mondo religioso solo nello schema 
della imitazione o identificazione, ma anche nel rapporto della distinzione e del
l'alterità (rispetto della trascendenza, senso di protezione, ecc.). Questo criterio 
equilibrerà la catechesi, dove ad esempio saranno accentuati per le ragazze gli 
aspetti femminili al momento morale (imitiamo Maria nel rivolgersi a Dio), ma 

so Cfr. MossHAMER, op. cit. , p. 743. 
8 1 Materialmente tutto è stato presentato 

ma il modo e le accentuazioni portano a una dif
ferenza tra ciò che è capito profondamente e ciò 
che è invece appena saputo senza che ne resti 

traccia. A ciò servono: le ripetizioni; l'inten
sità didattica d 'una presentazione; gli accenni 
opportuni e tempestivi; la cura delle esposizioni 
del punto in questione; la non dispersione del
l'intera catechesi. 

533 



saranno rispettati i tratti virili e paterni di Dio Padre nel momento della impo
stazione del quadro storico; oppure si accentuerà l'aspetto di espiazione del Sa
crificio della Croce nel momento morale della lezione, ma si rispetterà il carat
tere più virile di vittoria sul nemico nel momento espositivo dello stesso mistero. 

Il. LA DIFFERENZIAZIONE RIGUARDANTE I METODI 

Limitandosi a dare indicazioni riguardanti il metodo di una catechesi fem
minile, dato che è l'aspetto trascurato, possiamo notare : 

1. Trovare un punto di riferimento costante, che unifichi tutta la catechesi: 
ad esempio Gathelier ha trovato questo punto costante nella dottrina dello 
Spirito Santo, il quale, come con Maria, Madre di Dio, localizza bene la posi
zione della donna nell'insieme del mistero cristiano. Simonitsch trovò invece 
che per i giovani tale punto ideale di riferimento è la dottrina del Corpo mi
stico. 82 

2. Rispettare il tipico attivismo femminile, che è più vicino a quello liturgico 
e religioso: disegno, canti, preparazione dell'altare (mentre per i maschietti sarà 
preferito il servizio dell'altare e la celebrazione paraliturgica), intensa vita di 
gruppo catechistico con una certa intimità, drammatizzazione, ecc. Sembra dal
l'esperienza della Gathelier che certe attività, buone per i fanciulli fino ai dieci 
anni restino buone per le fanciulle fino ai tredici-quattordici anni, quando invece 
i ragazzi ricercano attività diverse. 

Per l'età superiore una forma attivistica indicatissima consiste nel far fare 
catechismo ai più piccoli, servizi caritativi agli infermi, ecc., sempre facendo in 
modo che queste attività non siano appendici o aggiunte, ma piste su cui procede 
la scoperta del mistero cristiano, secondo i centri d'interesse della Durand. 83 

3. Prendere atto della situazione attuale della ragazza senza restare a schemi 
ormai irrealizzabili: la maggior emancipazione e libertà mette a contatto la ra
gazza con profondi problemi di vita, intesi non come «valori» (modo maschile) 
ma come rapporti tra persone sulla base di sentimenti più umani (stima, ri
spetto, donazione o egoismo, mediazione di bene o di male). Ancor più che per 
i maschi sembra allora indicato il metodo della revisione di vita, dove la pista 

82 G. GATHELIER, op. cit.; P. SIMONITSCH, 

Religious instruction in catholic colleges for men, 
Washington, ed. Univ. di Washington, 1952, 
p. 149 e seg.; J. ToscHKA, Die Interessen von 
Haupschulerinnen und ihre Behandlung in Reli
gionsunterricht, in « Christich-padagogische Blat
ter », (1957), 168-173; abbé MATRAY, Enseigne-
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Village », 1959, che parte da ben scelti interessi 
femminili per ogni ricerca di lavoro. 

83 S. M. DuRAND, Formation chrétienne de 
l'adolescente dans /es milieux profesionnels, in 
« L. V.», VI (1951), 621-636. 



per ritrovare la dottrina è quella dei fatti di vita. L'utilizzazione precisa del me
todo, come è stato studiato, permetterà di evitare le deformazioni di esso. 8 4 

4. Sulla base del disorientamento, oggi tanto provato dalle ragazze, a causa 
della nuova situazione della donna nel mondo (lavoro femminile, emancipazio
ne, ecc.) si può trovare per le giovani un utilissimo spunto metodologico, pre
sentando la Chiesa e Cristo come fonte di rivelazione del mistero della donna, 
come protezione della sua genuinità, come chiarificazione dei suoi problemi. Si 
eviti però l'impostazione inizialmente moralistica. 85 

5. La facilità all'entusiamo della ragazza suggerisce un rapido « investi
mento » di esso nelle attività catechistiche, mentre allegerisce la preoccupazione 
di ricercare spunti d'interesse. La sensibilità al bello, alla sofferenza, alle respon
sabilità, al mettersi in vista, al sentimento del sacro, ecc. sono altrettanti motivi, 
che una accorta metodologia deve sfruttare in funzione della catechesi. 86 

b) L'umanesimo classico e la catechesi 

Due considerazioni devono essere qui riprese: 1) quanto si è detto riguardo 
alla cultura,87 intesa come concezione del mondo e schema di atteggiamenti 
e di comportamenti (Kluckhohn-Krober), e alla scala di valori, che vi è imme
diatamente connessa - 2) come la mentalità individuale - il private-culture
construct di Allport - sia fortemente dipendente dall'ambiente culturale. 8 8 

Il problema che i catechisti 89 affrontano di solito è quello delle idee culturali e 
dei valori, trasmessi per mezzo dell'istruzione (classica nell'ambiente borghese e tee-

84 Si vedano nella bibliografia del citato 
M. Peretti le ricerche fenomenologiche o psicoso
ciali sul fenomeno della donna, come F. BUYTEN
DIJK, La femme, Parigi, Desclée de Br., 1954. 

8 5 Opere molto buone per questa dottrina 
sono P. EVDOKIMOV, La femme et le salut du 
monde. Etude d' antropologie chrétienne sur le 
charismes de la femme, Tournai, Casterman, 
1958; VARI, D'Eve à Marie ou le destin de la 
!emme, in: « L'Anneau d'or », 1954, nn . 57-58. 

8 6 Il citato articolo di A. CocAUD mostra 
come ogni aspetto della complessa psicologia 
femminile trova la sua utilizzazione nel campo 
educativo come pure elenca i maggiori ostacoli, 
che la medesima psicologia pone alla catechesi; 
sui problemi più sentiti da un'adolescente cfr. 
Sr. A. F. HoEY, A comparative study of pro
blems and Guidance resources of catholic college 
women, Washington, Cath. Univ. Press, 1957; 
W. BoHM, Miidchenerziehung in der modernen 
Gesellscha/t. Donauworth, Auer Vg. , 1953; G . 

GATHELIER, La féminilité au service de l' éduca
tion religieuse, in « L. V.», XVI (1960), 503-
525. 

8 7 Per il concetto di cultura e di valore si 
veda, oltre al già citato Manuale di Gardner 
e Lindzey le opere citate da P. G . GRASSO, 
I giovani stanno cambiando, op. cit., p. 11 e 12. 

88 Per la teoria di Allport, cfr. G . W. ALL
PORT, Pattern and Growth in Personality, New 
York, Rinehart and W., 1961, p. 169; per la 
dipendenza della mentalità individuale dalla cul
tura ambientale cfr. P . G. GRASSO, op. cit.; 
S. AsCH, Psicologia sociale, Torino, SEI, 1958, 
tutta la parte quinta ; J. FrcHTER, op. cit., 
p . 166 e seg.; H. CARRIER, op. cit., pp. 44-51. 

8 9 Per una bibliografia essenziale sull'argo
mento cfr. G. NEGRI, Scuola cattolica e laicismo, 
in: Don Bosco ed11catore oggi, Zurigo, PAS Vg. 
1963, 2a ed. pp. 199-230; cfr. anche VARI, Cate
chesi e letteratura, in « Catechesi », 32 ( 1963 ), 
fase. 188. 
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nica nell'ambiente operaio) e che formano il nucleo - secondo Kluckhohn - della 
cultura di un ambiente. 

Esiste anche un altro aspetto della cultura e cioè quello degli schemi di atteggia
mento o comportamento. Questo aspetto è anche più appariscente nell'indicare che 
cosa intendiamo per classe « borghese ». Ma se, come appare dalla teoria della perso
nalità di Allport, il nucleo ideologico ha una fondamentale funzione organizzativa 
del resto della personalità dinamica,90 è giusto che si punti soprattutto su di esso, 
dato che ciò è anche più consentaneo alla funzione catechistica. La pastorale però cu
rerà anche la conversione degli schemi di comportamento e di azione, il cui condizio
namento positivo è già preparato dalla conversione del nucleo ideologico attraverso 
la catechesi « cultura ». 

L'atteggiamento del cristianesimo di fronte alla cultura classica è stato vario 
e diverso nei secoli. Niebuhr ha potuto isolare i seguenti schemi: « Christ against 
culture, the Christ of culture, Christ above culture, Christ and culture in paradox, 
Christ the transformer of culture »; 91 Cristo contro la cultura, il Cristo della 
cultura, Cristo al di sopra della cultura, Cristo e la cultura in rapporto dialettico, 
Cristo trasformatore della cultura. Solo l'ultima formula è quella giusta non 
solo dal punto di vista teologico, ma anche dal punto di vista pastorale, come si 
è spiegato dal Carrier. 9 2 

È già stato mostrato come questo problema si cala nel quadro specifico della 
scuola, nella quale Cristo trasformatore della cultura si esprime nella posizione 
della scuola di religione, messa al centro rispetto alla periferia, costituita dalle 
altre materie scolastiche. Si sono anche indicati gli schemi di correlazione centri
peta ( dalla materia scolastica alla catechesi) e centrifuga ( dalla cattechesi alle 
materie scolastiche),93 che realizzano l'incontro desiderato. 

Occorre ora precisare su base tecnica il lavoro catechistico in questo parti
colare settore sia in se stesso sia in riferimento alle altre dimensioni della ca
techesi. 

I. LA CULTURA CLASSICA NELLE METE CATECHISTICHE 

Il problema della cultura classica ( come del resto di quella tecnica) porta al 
catechista questi specifici obbiettivi da raggiungere: 

1. creare un'unitaria cultura cristiana. L'alunno si trova nella scuola alle 
prese con una massa di nozioni e di concezioni, che fanno ressa nella sua mente 
in attesa di un ordinamento unitario. Sia la psicologia della personalità dinamica, 

90 Cfr. G. W. ALLPORT, op. cit., pp. 101, 
258-274. Vi è inoltre da notare che il problema 
della classe borghese è già un po' superato dal 
livellamento imposto dalla tecnica , cfr. P. 
GRASSO, I giovani ... , op. cit, p . 30. 

91 H. NIEBUHR, Christ and culture, in: An 
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Approach to christian education, Londra, Ep
worth, 1957, 2a ed. p. 15. 

9 2 Vedi sopra nota 54. 
9 3 Vedi sopra pag. 282. Cfr. anche G. 

NEGRI, Scuola cattolica, op. cit., p. 211 ss. 



sia la psicologia dell'apprendimento con il principio dell'integrazione, sia i filosofi 
come Newman, Willmann, De Hovre hanno dai loro vari punti di vista sottoli
neato il bisogno nell'uomo di questa unificazione, per cui sorge accanto alla 
preoccupazione delle scienze (intesa come preoccupazione di nozioni specializ
zate e precise) la preoccupazione della cultura, intesa come unificazione del 
sapere in una visione globale e totale del mondo per la vita, cioè per la motiva
zione e valutazione delle situazioni, delle decisioni e scelte, di cui l'esistenza è 
intessuta. 94 

Ora questo problema è spesso del tutto misconosciuto, come lamentava New
man, dalla scuola, che risulta frammentaria e disorganica nelle sue specializza
zioni giustapposte; d'altra parte solo una istruzione come quella catechistica 
può elaborare questa sintesi di valori in un insieme armonico e gerarchico. 
Compito dunque fondamentale della catechesi è di riassumere tutti i saperi, che 
l'alunno ha acquisito man mano nella scuola e « ricapitolarli in Cristo » a bene
ficio della personalità dinamica, cosi integrata, e della fede, la quale può essere 
veramente vissuta solo come categoria suprema, informante cioè tutti gli altri 
valori. 

Da ciò risulta quanto si è già detto a proposito della struttura culturale del 
credere cristiano: una catechesi è autentica non tanto se ha spiegato bene il 
dogma cristiano, quanto se ha fatto di una certa scienza religiosa il nucleo di 
condensazione, unificazione e sintesi di tutto il sapere, che fa problema nella 
mente dell'alunno. Ciò rivoluziona la catechesi rispetto alle concezioni antiche, 
ma rimane valida, come si è spiegato, parlando del fine della catechesi. Non sono 
ancora stati elaborati catechismi in questo senso, ma vi sono tuttavia studi e 
tentativi, che ogni catechista approfondirà per suo conto.95 

È evidente che questa concezione dimezzerà quasi il programma antico di reli
gione, inteso soprattutto come pura spiegazione della dottrina cristiana, senz'altra 
preoccupazione oltre qualche pratica applicazione. Ma solo assumendo i vari concetti 
di vita, affioranti nella mente dell'alunno durante il suo sviluppo e sopranaturalizzan
doli, si avrà modo di formare una personalità di credente e non solo un individuo, 
il quale possieda tra tutto il resto anche una certa scienza della fede. 

9 4 Cfr. DE HoVRE, Le catholicisme. Ses 
pédagogues, sa pédagogie, Bruxelles, Dewit, 
1930, p. 208; J. H . NEWMAN, The Idea of a 
university, Londra, Longmans e Green, 1929, 
pp. 50, 58, 74, 98, 165. G. NEGRI, Scuola catto
lica, op. cit., p. 207 e seg. J. MoNCHANIN, De 
l'estétique à la mystique, Tournai, 1955. 

9 5 Vedi sopra a pag. 245, cfr. BERTHELEMY, 
Vision chrétienne de l'homme et de l'univers, 
Parigi, ed. de l'Ecole, 1953. Non si può d.imen
ticare a questo proposito l'opera intera di 
CHRISTOPHER DA WS0N sulla cui tura cristiana e 

l'umanesimo cnstlano: Religione e cultura, Ro
ma, S. Paolo, 1960; T be crisis of western edu
cation, Londra, Sheed e Ward, 1961; tentativi 
di revisione cristiana della cultura in P . DENTIN, 
Ensemble, (fiches de culture religieuse), Amiens, 
ed. 1962, la quarta serie: Littérature et pensée 
chrétienne. Cfr. P. H. PHENIX, Education and 
the Common Good, New York, Harper, 1961, 
che difende la tesi della necessità della reve
rence per convalidare gli altri valori umani (in
telligence, creativity, conscience ). 
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2. Curare la retta formazione della scala di valori. Tutto il reale, con cui 
viene a contatto l'alunno, è interessante e valido per lui per il fatto stesso che 
ogni cosa riflette un poco le perfezioni divine. Naturalmente le caratteristiche 
individuali, il modo di presentazione, ecc. modificano questo schema di base e 
creano una gerarchia tra ciò che è più apprezzato e ciò che lo è meno. Se questa 
scala gerarchica è disordinata, viene a mancare l'ordinato processo per cui dalle 
creature si sale a Dio, somma perfezione. 

È dunque di fondamentale importanza per il catechista riprendere questa 
scala spontanea di valori. Spesso in essa l'intensità didattica, con cui è svolta una 
materia, ha creato una difformazione dalla scala oggettiva almeno sul piano 
dell'emotività. 

Potrà forse bastare per questo presentare i vari valori, già studiati altrove 
(bellezze naturali, arditezze tecniche, ampiezze matematiche, grandezze lettera
rie) come riflessi della divina perfezione nella linea del Vimort e del resto nella 
linea di tutta la nostra catechesi: revisione di vita e verifica dei valori secondo 
Babin.96 Mostrando nella linea del P. Grasso il significato che le cose acquistano 
in seguito all'incarnazione, si viene a determinare quasi spontaneamente la retta 
gerarchia delle cose in funzione del fine dell'uomo, utilizzatore delle cose stesse.97 

Occorrerà però fare i conti con la suggestività delle creature e la disposizione 
dell'alunno a qualche particolare suggestione. Può alle volte esser necessario 
ricorrere alla precatechesi per riaprire uno spirito, troppo imprigionato dal 
fascino di un valore « infravalente » e fermo ad esso. 98 

3. Riconquistare il primato dei valori cristiani. Le materie letterarie non 
solo presentano determinate creature, ma anche un'interpretazione di esse, quindi 
una scala di valori già costituita da questo o quest'altro autore. Qui le difficoltà 
crescono per il fatto che questi autori possono esprimere la loro concezione del 
mondo con una capacità di persuasione ben superiore a quanto possa fare il cate
chista. In tal modo l'alunno non solo studia questo o quel classico, ma ne di
viene discepolo, imitandone il modo di pensare. 

Qui la difficoltà è forte, poichè bisognerebbe che il catechista e i catechismi 
avessero l'arte suggestiva dei grandi autori. Ma forse è ancora più semplice e 
forse più efficace « ricapitolare » sistematicamente, come vedremo, le varie for
me ed espressioni d'arte a Cristo, Sapienza del Padre, in modo che esse risultino, 
come dice Mircea Eliade, una ierofania, una manifestazione di Dio nel tempo 
e nello spazio. 

D'altra parte per la catechesi si parla giustamente di un umanesimo della 
catechesi, senza del quale la catechesi si trova in una dolorosa posizione d'infe
riorità rispetto agli altri corsi di letteratura. In questi infatti i concetti ed i va-
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9 8 Vedi sopra pag. 251. 



lori vengono incontrati nel vivo di concreti esseri umani, scrittori, eroi, ecc. 
ed assimilati attraverso una cosi persuasiva incarnazione, mentre al catechismo 
si affrontano concetti e formule disincarnate e astratte da quella profonda uma
nità dei pur numerosi personaggi della storia sacra ed ecclesiastica. Nel confronto 
è certo la letteratura ad aver la meglio e le sue concezioni vengono assimilate a 
quella profondità, dove dovrebbe porsi invece la religione. Si pensa dunque ad 
un corso di religione umanistico, impostato cioè inizialmente come studio pro
fondo di personaggi vivi, dove una cultura vitale più facilmente si forma e man
tiene in sè la dottrina, debitamente severa e precisa. 

Siamo certo lontani ancora da un modo della catechesi che ritrova la fede nello 
studio profondo di un Abramo, come fa la Lettera agli Ebrei, la speranza in Giobbe, 
l'abbandono in Dio in Geremia, l'amore di Dio per l'uomo in Osea, il senso della 
Chiesa nell'esilio babilonese, ecc., per non dire del Nuovo Testamento e della storia 
della Chiesa, con i suoi santi ed i suoi personaggi, analizzati con la pienezza umanistica 
con cui si studia Omero o la rivoluzione francese. 

Ma è certo a questo ideale che ci si deve orientare. Finchè il patrimonio semitico 
e cristiano non avrà riconquistato nella formazione degli spiriti uno spazio almeno 
uguale a quello che occupa il patrimonio ellenistico, si dovrà sempre temere che la 
formazione umanistica risulti più nociva che utile alla formazione di un cristiano 
moderno, poichè sussisterà sempre un conflitto in lui tra la sua raffinata cultura pagana 
e la sua cultura cristiana rudimentale o astratta. La laicizzazione degli spiriti non 
comincia forse dal fatto che gli studenti hanno letto ed ammirato molto di più Omero 
e Orazio che non Abramo, S. Paolo e forse Gesù Cristo stesso? 99 

4. Sclericalizzare la religione. Per ottenere i risultati sopra indicati è neces
sario infine dare ai giovani una concezione del Cristo che non rimanga chiuso 
nell'ambito del cultuale, nelle sacrestie, come si dice, ma di mostrarlo al vertice 
di tutti i valori umani, al vertice della creazione, della storia, dell'arte, del cosmo. 
La cristologia ha un poco lasciato in ombra, a differenza dell'età patristica, la 
dottrina del Logos, nel quale risiede l'ideazione di ogni perfezione creata. Questo 
situare il Cristo nel vivo rapporto con la sua creazione è una esigenza fonda
mentale della catechesi giovanile: il Dio del creato è di solito visto in luce apo
logetica o in funzione del culto; occorre mostrarlo in funzione della cultura, 
cioè della conoscenza esatta e compiuta dei valori, che si scoprono nella creazione 
e nella storia. 100 

99 Cfr. C. CHARLIER, La lettura cristiana 
della Bibbia, Roma, S. Paolo, 1956. J. BouRNI
QUE, La pédagogie du Heros, Parigi, Fayard, 
1962. 

100 Per queste concezioni si è seguita la 
cristologia dei PP. Guignebert, Huby, Benoit, 

Prat nei loro commenti a S. Paolo, cfr. X. 
DuRRWELL, La resurrezione di Cristo, Roma, 
S. Paolo, 1963, pp. 174-178, dove si parla di 
Cristo « principio del Cosmo », alpha e omega 
di tutte le cose. 
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II. INDICAZIONI METODOLOGICHE 

1) Innanzitutto occorre collocare al suo posto questa « dimensione cultura
le» della catechesi accanto alle altre (dimensione biblica, liturgica, ecc.). 

Di per sè il posto preciso di tale dimensione è: I) nel momento iniziale della 
presentazione dei segni creaturali (problema di vita, ecc.); II) un altro momento 
è il momento finale dei giudizi di valore, delle applicazioni della dottrina scoperta 
a varie situazioni: in quel momento si può confrontare la concezione cristiana 
con quella dell'uno o dell'altro autore; III) vi è poi la linea delle accentuazioni 
e dei rilievi che lungo tutta l'esposizione va fatta con questa preoccupazione, 
cioè tenendo conto (in base a rilevazioni fatte) delle idee, delle concezioni, dei 
giudizi, che a causa della scuola si rendono presenti nella mente dell'alunno: 
tali rilievi possono essere rapidissimi accenni a quel verso di Leopardi, a quella 
espressione di Einstein, di Marx, ecc. Anche se tali rapidissimi accenni non pos
sono risolvere il problema, tuttavia indicano chiaramente come la dottrina cri
stiana è aperta al dialogo con tutte le forme di pensiero ed ha la sua parola 
definitiva in proposito; VI) infine, come si è detto sopra, la dimensione culturale 
porta a presentare continuamente il Cristo Signore, il Padre, datore di ogni dono, 
lo Spirito Santo, vivificatore, nel loro dominio sulle categorie, di solito pensate 
come « profane » quali le forze cosmiche, il corpo, la bellezza, l'arte, ecc. 

2. Correlazioni tra materie profane e religiose. Il catechista non può sempre 
richiedere ai professori delle altre materie di impostare cristianamente il loro 
insegnamento. D'altra parte non è tanto un'allusione estrinseca alla religione o 
un passo riguardante la religione, che possa avere un profondo significato edu
cativo.101 

È invece importante che ogni materia si ricapitoli sempre nell'uomo: oc
corre che dietro le frasi del poeta, dietro le creazioni dell'artista, dietro le 
costruzioni del tecnico e le scoperte dello scienziato emerga sempre l'uomo, il 
grande mistero dell'uomo: completezza di aspetti (almeno accennati), senso della 
convergenza delle attività umane verso un destino storico dell'uomo, soprattutto 
allusione alle incompletezze e insufficienze dell'uomo concreto rispetto al suo 
destino e alle sue aspirazioni. Su questa base i vari discorsi umanistici, ini
ziati in sede letteraria, tecnica o scientifica appaiono profondamente incom-

1 o 1 Cfr. G. N EGRI, op. cit., p. 210 ss. 
Le semplici allusioni al tema religioso hanno 
inoltre il pericolo di diventare uno dei tanti 
temi della cultura e dell 'erudizione, che sono 
fuori di una posizione centrale e integrativa. 
Questa è la concezione laicista, che giunge così 
ad un insegnamento laicista della religione al fine 
di comprendere l'arte o la storia italiana, per esem
pio: in tal modo gli alunni « innestano Dio sul
l'uomo invece che l'uomo su Dio » come ebbe a 
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dire il Card. Suhard. Le critiche di P . DE RosA, 
L'insegnamento della religione nella scuola ita
liana, in « Civiltà cattolica», maggio 1960, 
p. 242 non sembrano evitare questo sottile peri
colo. W. BLESS, Le role de l'école dans la for
mation religieuse, in « Lumen Vitae», XII (1957), 
103-116, vede addirittura l'insieme delle ma
terie profane come formazione religiosa indiretta 
rispetto alla Catechesi, quale formazione religiosa 
diretta. 



piuti e dispongono alla religione, dove il catechista renderà compiuti e completi 
questi vari discorsi. Questo breve rimando alla religione sia il più possibile 
esplicito. 

3. Correlazioni tra religione e materie profane. Riprendendo l'espressione 
del Concordato: « la religione deve essere fondamento e coronamento di tutta 
l'istruzione», si possono contemplare due tipi di correlazioni: le correlazioni di 
fondamento (l'umano aperto al divino) e quelle di coronamento (Dio venuto 
a salvare l'umano). 

Le correlazioni di fondamento consistono nel ritrovare in fondo a tutte le 
aspirazioni dell'uomo l'aspirazione fondamentale verso l'assoluto e verso il di
vino: spesso è un vero adorare Dio senza conoscerlo, come diceva S. Paolo, 
per cui la catechesi, come mostrava il protestante Vinet, appare un poco come 
un dire agli autori, che « cercano a tastoni »: ecco! « Quello che voi adoravate 
senza saperlo, io ve lo rivelo ». 102 

Affinchè questo passaggio sia realistico, occorre cogliere il senso pi:ofondo 
degli autori, inquadrarlo negli schemi della simbolizzazione attiva, per cui anche 
nell'immagine del Castello di Kafka vi è adombrata l'aspirazione al divino. A 
questo livello di profondità e dopo una breve iniziazione al simbolismo è possibile 
ritrovare in un modo o nell'altro l'uomo, che aspira all'incontro con Dio. 

È poi possibile accostare il Cristo, non meno poliedrico (pleroma Christi) 
delle aspirazioni umane, come risposta storica alle aspirazioni dell'uomo, rive
latosi per bocca dei geni e dei poeti. 103 

4. Le correlazioni di coronamento . Si tratta di mostrare come Cristo sia il 
coronamento tutti i valori, colti nella loro positività, ma anche nella loro incom
pletezza. 

102 Per vedere in disteso queste parti si 
confronti ancora il saggio citato di G. NEGRI, 
Scuola cattolica, op. cit., p. 217 ss . Si veda 
anche R. LEFEBURE, Le Héros et le saint. Sug
gestions pour una catéchèse morale en relation 
avec l' enseignement littéraire, in « Catéchiste », 
46 (1961), 155-172. Le sue idee principali 
sono: « il problema di Dio è sovente soggia
cente al minimo testo letterario » - « occorre 
riconoscere nell'eroe o il suo bisogno di salvezza 
o la sua santità « en crewc » - « la cosa migliore 
non è quella di attenuare l'ammirazione degli 
alunni per l'opera d'arte: occorre partire da 
questi entusiasmi per sorpassarli e correggerli » 
- « data la loro emozione, gli alunni so~o nella 
migliore disposizione per ascoltare qualsiasi cosa 
sia detta a riguardo di ciò che a=irano: il clima 

è cosi creato » - « l'insegnamento religioso be
neficia dell'interesse suscitato, rispondendo ai 
problemi destati dalla letteratura ». 

10 3 Occorre naturalmente una certa inizia
zione al mondo del linguaggio simbolico sulla 
linea di Swedeborg, J. Bachofen, E. Cassirer, 
M. Eliade: si veda: R. CAILLOIS, L'homme et le 
sacré, Parigi, Gallimard, 1950; M. ELIADE, 
Images et symboles, Parigi, Gallimard, 1952; O . 
KARRER, Das Religiose in der Menschenheit und 
das Christentum, Friburgo, Herder, 3• ed. , 
1936; A. KrncHGASSNER, Die machtigen Zeichen, 
trad. fr. : La puissance des signes, Parigi, Marne, 
1962; DE LuBAC, Sulle vie di Dio, o. c., 
D. FoRSTNER, Die Welt der Symbole, Innsbruck, 
Tyrolia Vg., 1961. 
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Nelle classi inferiori saranno utili semplici accostamenti, come quelli che fa 
il Deman nel volume Socrate et Jesus, dove testi scritturistici sono riportati a 
perfezionare ed ampliare una verità, intuita appena dal grande filosofo. Nelle 
classi superiori è meglio cogliere sinteticamente i grandi valori di progresso, di 
libertà dal bisogno, di grandezza, di amore, di forza e possesso, oppure le solu
zioni già elaborate riguardo il destino, la condizione umana, la comunità umana. 
La linea può essere quella della contrapposizione, come fa Laloup tra umanesimo 
classico e umanesimo biblico, oppure quella del superamento e del completa
mento, come fa Moeller; 1 04 oppure quella dell'integrazione, dove si dà un vasto 
orizzonte cristiano, puntualizzato dai grandi punti di riferimento della Pater
nità universale di Dio, dalla signoria cosmica del Cristo, dall'animazione della 
storia per opera dello Spirito Santo, af!ìnchè tutto passi dal caos al cosmo nella 
luce di Cristo e in questo quadro indicare volta per volta dove si inserisce questo 
o quell'autore, sempre visto nella sua completa avventura umana, questa o quella 
sua concezione del vero, del bello e del buono più o meno incompleta, più o meno 
distorta, più o meno immatura, più o meno astratta ed illusoria. 105 In ogni caso, 
come si vede, tutto appare incompiuto e incompleto, mentre il Cristo viene a 
salvare ogni cosa, essendone il pleroma (compiutezza e completezza). 

5. In caso di professori contrari nel loro insegnamento, il catechista mostri 
una massima tolleranza verso la persona e quanto alla risposta ideologica può 
seguire questo schema: ritrovare i valori autentici della tesi del professore, con
dividerli, riportarli alla completezza e compiutezza di Cristo. 

6. Un buono schema per completare e compiere un valore è il seguente: con
siderare il valore valido, ma porre il problema della realizzazione ( che solo 
Cristo può dare); considerare il valore come reale, ma porre il problema della 
sua validità per l'uomo secondo la sua natura, oppure secondo la sua solidarietà 
sociale, oppure secondo la sua storia e il suo destino soprannaturale. In questo 
schema appaiono sovente i difetti degli umanesimi, le loro limitazioni e l'alunno 
acquista uno schema critico per tutte le sue letture. 

104 Cfr. P. DuMAS, Humanitées chrétien
nes, Parigi, Centre d'études pédagogiques, 1952; 
F. CURRIS, Moderne literatuur in Christelyk per
spectief, s-Hertogenbosch, ed. Malmberg, 1960. 
Vedi sopra pag. 538. Cfr. F. LALOUP, Bibbia e 
classicismo, Torino, Boria, 1961; Ch. MoELLER, 
Mentalité moderne et évangélisation, Bruxelles 
1963; Littérature du XXtme siècle et christia
nisme Tournai, 5 vv. , 1956-59; Peut-on au 
XXtme siècle etre un homme de la Bible? ' in: 
Parole de Dieu et Liturgie, Parigi, Cerf, 1958, 
212-277. 

105 Si noti che la nostra linea, che è poi 
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quella di H. MARSHALL, Catholic humanisme and 
modern letters nel volume Christian Humanism 
in Letters, op. cit., segue l'ispirazione patristica: 
« ut per hominem Deum discere incipiamus »: 
cerca di cogliere nel suo insieme (vita ed opere) 
l'atteggiamento verso la vita ed i valori di uno 
seri ttore: a questo livello si può essere sicuri di 
trovare il nocciolo della questione, cioè il pro
blema religioso. In tal modo non si forzano gli 
autori e non si percorre un pericoloso itinerario 
apologetico estrinseco e soggettivo. Cfr. qualche 
buona pagina in F. CASTELLI, Letteratura dell'in
quietudine, Milano, Massimo, 1963. 



e) L'umanesimo tecnico e la catechesi 

Il problema ha una particolare urgenza e gravità per i seguenti motivi : 

1. Lo sviluppo sempre crescente dell'istruzione tecnica, professionale e scientifica 
rispetto a quella classica. Ormai la stragrande maggioranza degli adolescenti è orien
tata a questo tipo di scuola. In essa vi è un tale gruppo di materie, da dar origine alla 
mentalità tecnica, di cui descriveremo le caratteristiche. Inoltre il rapido sviluppo del 
mondo tecnico produce il fenomeno di una opinione prevalente, di una mentalità di 
massa con l'assenza di criticità e di razionalità e la presunzione di validità che gli è 
proprio. 

2. L'affermarsi di una civiltà e di un umanesimo tecnico a causa delle imprese 
spaziali, delle scoperte atomiche, del progresso in tutti i campi, della organizzazione 
industriale, dell'automazione, delle pianificazioni statistiche, ecc. Il fenomeno dell'era 
della tecnica costituisce un vasto ambiente culturale di fondo, che caratterizza i con
tenuti, le forme e le prospettive di ogni uomo d'oggi. 

3. Dal punto di vista catechesi vi è il fatto della profonda differenza tra men
talità tecnica e mentalità classica e l'errore di ripetere negli istituti professionali e tec
nici la catechesi, che si fa degli istituti di tipo classico col pretesto dell'identità della 
dottrina e dell'età dei soggetti. 

Se si considera la catechesi dal punto di vista del fine, cioè della profonda assimi
lazione del contenuto in modo da convertire la mentalità degli alunni in mentalità 
cristiana, allora il problema delle differenze diventa importante e si impone la urgenza 
di una catechesi funzionale rispetto alle caratteristiche della mentalità tecnica. 

Sta il fatto che, soprattutto in Germania, in Francia, in Belgio, molti studiosi di 
catechetica e catechisti hanno affrontato il problema seriamente sia tentando di defi
nire le caratteristiche della nuova mentalità, sia esperimentando formule nuove per 
adeguarsi ad essa.106 

1 06 Il problema dell'insegnamento religioso 
negli Istituti Tecnici è stato discusso ampiamente 
da catechisti competenti sulle Riviste catechisti
che più importanti nel campo internazionale. Ri
cordiamo L. CsoNKA, L'insegnamento religioso 
nelle scuole tecniche, in « Orientamenti Pedago
gici V (1960) 343-353; il numero monogra
fico di « Lumen Vitae», IV (1958) e i nn. II 
e IV (1952). La « Documentation Catéchistique » 
ha esaminato la questione soprattutto dal punto 
di vista ambientale nei numeri XXVII (III trim. 
1956) e XXIX (I trim. 1957). La rivista « Ka
techetische Blatter » tratta spesso la questione. 
Nel 1953 il suo tema generale fu la professione 
come vocazione; perciò ha esaminato il problema 
dal punto di vista sia psicologico-pastorale sia 
peda~ogico-didattico (dr. pp. 72-77; 188-193; 

249-252; 290-295; 369-372; 383-398; 430-436). Le 
riviste « Vérité et Vie » e « Catéchistes » (1, 
1956; 2, 1957) (nn. 21 e 22, 1954), oltre la pre
sentazione di situazioni ed esperienze, suggerisco
no anche delle soluzioni. La trattazione non 
manca nemmeno nelle altre riviste di carattere 
pastorale (Cfr. « Maison Dieu », n. 40, 1954; 
« Masses Ouvrières », nn. 93 e 98, 1954; « Revue 
de l' Action Populaire », juin 1954; « Christich
Piidagogische Bliitter », nn. 1 e 4 del 1954 ). 
La bibliografia più completa al riguardo si trova 
in una recente ricerca presso il Pontificio Ate
neo Salesiano: G . RIBERU, Catechesi agli adole
scenti delle scuole professionali e tecniche. Bi
bliografi.a sistematica, Roma, 1963 (pro manu
scipto). 
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l. LA MENTALITÀ TECNICA 

Se teniamo conto dell'indole delle materie d'une scuola professionale o tec
nica, della prevalenza delle ore di lavoro e di esercizio, dell'orientamento all'im
mediato impiego nel lavoro e nel gigantesco meccanismo della società industriale, 
possiamo capire come nella scuola professionale si venga plasmando una menta
lità, le cui caratteristiche principali sono state così indicate: 107 

l. prevalenza del procedimento positivo-sperimentale su quello filosofico nel 
ragi,onamento. L'accertamento del vero nelle scuole tecniche è fatto su base spe
rimentale, matematica o meccanica; l'intelligibilità di un dato è ricercata nella 
sua riduzione a formule matematiche (si ricordi il linguaggio del neopositivismo) 
e in termini quantitativi. Ciò pone un serio ostacolo alla comprensione e assimi
lazioni delle realtà metafisiche, delle argomentazioni filosofiche, morali, storiche, 
e ancor più teologiche. 108 

Si verifica inoltre la caratteristica mancanza del senso del limite, propria 
delle mentalità ristrette, per cui i giovani tendono ad affrontare e risolvere i 
problemi metafisici (estetici, morali, religiosi) nei quadri e con gli strumenti del 
loro razionalismo positivistico fino all'insofferenza per ogni altra forma di ra
gionamento, per ogni autorità di testimonianza, per ogni mistero. Ciò garantisce 
però la permanenza della sensibilità al problema metafisico e religioso. 109 

2. Orientamento materialistico e sensistico. La prevalenza delle materie tec
niche su quelle letterarie e filosofiche-storiche, l'esperienza caratteristica del con
tatto meccanico e tecnico con la materia (meccanica, tecnologia, matematica ap-

107 Si consulterà utilmente: A. THOME, 
Beru/sschulkatechese als personale Glaubens-und 
Gewissensbildzmg, Diisseldorf, Patmos Vg. 1960, 
che coglie in particolare gli atteggiamenti verso 
Dio, la Chiesa, la religione, ecc. VARI, Accoglien
za della fede in un uomo, impregnato di scienza 
e tecnica, in « Orientamenti sociali» 8-9, (1959), 
64 ss. F. Russo, Technique et conscience re
ligieuse, Parigi, Bonne Presse, 1961 ; G. QurNET, 
Evolution technique et mentalité, in « Masses 
Ouvrières », 93 (1954); E . ANTHONY, Die geistige 
Situation der heutigen Beru/sschu/jugend, Do
nauworth, Cassianeum, 1949; W. VosPOHL-J. 
SoLZBACHER, Grundsiitze und Anregungen fiir 
den Religionsunterricht an den Beru/sschulen; 
F. DESSAUR, Streit um die Technik, Francoforte, 
J. Knecht Vg., 1958; F. IsAMBERT, Christianisme 
et classe ouvrière, Tournai, Casterman, 1961; 
E. PIN, Pratique religieuse et classes socia/es, 
Parigi, Spes, 1956. 

1 o s Questo difetto fondamentale è studiato 
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da P. DE CoNINCK, Déchristianisation de l'Occi
dent, in « Nouvelle Revue Théologique », set
tembre-ottobre 1949; Fr. VINCENT, Mentalité 
technique et enseignement re/igieux, in « Lumen 
Vitae», 1951, p. 645. 

10 9 Infatti due ricerche tedesche dimostra
no che 2/ 3 dei giovani e 9 /10 delle giovani, 
allievi degli Istituti Tecnici, ritengono la reli
gione come materia necessaria. Le due risposte 
di motivazione che hanno ottenuto la percentuale 
più alta sono queste: « Perchè pone dei problemi 
che non vengono in nessuna materia scolastica » 
e « Perchè non basta la predicazione, bisogna 
approfondire, confermare e vivere la religione». 
Cfr. J. ERBACH, Die Gestalt des Re/igionsunter
richtes in der Berufsschule, in « Katechetische 
Blatter », 1950, 244-53; ERNsT ANTONY, L'en
seignement de la re/igion dans /es écoles pro
/essionnel/es al/emandes, in « Lumen Vitae », 1951, 
655-664. 



plicata, ecc.) e infine lo sfondo fortemente materialistico dell'epoca attuale pro
ducono questo orientamento nella mentalità dei giovani. 

Di conseguenza vi è scarso interesse per le realtà ed i valori spirituali e tra
scendenti sia nello spazio che nel tempo (anima, Dio, immortalità) fino all'inca
pacità di pensarli come tali e di ammettersi come esistenti. Vi è naturalmente 
una vasta gamma di diverse posizioni al riguardo: dal semplice disinteresse e 
insensibilità al problema all'interpretazione materialistica del problema, all'inca
pacità di porsi il problema in termini convincenti. 

3. Concezione utilitaristica della vita. L'impostazione econom1c1st1ca degli 
istituti professionali e il sempre maggior aggancio della scuola all'industria crea 
rapidamente la mentalità del rendimento economico e della produzione come 
valori di base nella vita (il mito dell' efficiency e della produzione). 

Questo porta con sè una costellazione di atteggiamenti che vanno dal concetto 
del successo nella vita, pensata in termini di rendimento e di produzione, lll 
concetto del progresso, della stessa carità verso il prossimo, della stessa religione, 
intesa solo come fattore di benessere, di integrazione sociale, di miglioramento 
culturale, al concetto di cultura, concepita rispetto all'economia come fattore 
secondario e funzionale, invece che gratuito (tempo libero, hobbies). 110 

4. Atteggiamento pragmatistico. Consegue da tutto ciò una tendenza al fare, 
all'agire costruttivo ed una diminuzione dei valori di contemplazione: tutte 
le perfezioni formali, che l'illuminismo aveva esagerato, vengono ora sostituite 
dalle abilità tecniche e soprattutto dal loro esercizio in vista del rendimento o 
anche solo come prassi, come agire, come storia che si compie. Non è difficile 
cogliere qui predisposizioni all'esistenzialismo e soprattutto addentellati con il 
marxismo. 

Rispetto alla religione questa fiducia nella prassi riveste il carattere par
ticolare di una sostituzione: l'uomo, esaltato dalle possibilità della tecnica, 
non ha più bisogno della Provvidenza, non si sente più impotente di fronte alla 
natura e prevede di poterla completamente dominare ed asservire senza bisogno 
di aiuti divini. La religione poi è vista preferibilmente nei suoi aspetti dinamici: 
alcune tendenze all'apostolato, al lavoro missionario di evangelizzazione o di ca
rità a scapito della preghiera e della contemplazione (eresia dell'azione) possono 
avere qui una delle loro cause. 

5. Neoantropocentrismo. Queste tendenze portano ad una concezione antro. 
pocentrica, che è diversa da quella individualistica del rinascimento, perchè si 
allarga alle dimensioni di quello che si potrebbe chiamare sociocentrismo. Con 

1 1 o Occorre però notare il fenomeno della 
« transizionalità » dei valori (P. G. G RASSO, op. 
cit. ), in tesa come perplessità di fronte alle solu· 

35 (6086 - III) 

zioni inautentiche del mondo tecnico, che non 
sono perciò stabili ma « transitorie», se un'edu· 
cazione opportuna interviene. 
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questo termine si intende un vasto insieme di concezioni e tendenze: la solida
rietà con la massa dei lavoratori e dei tecnici; l'uniformità dovuta ai mezzi di 
comunicazione ideologici; l'accostamento del mito del progresso e della produ
zione ad un più sostanzioso mito del popolo in marcia verso una nuova civiltà e la 
diffusione del benessere economico; la tendenza verso una realizzazione sempre 
più probabile di una vasta comunità umana, unita da svariati fattori economici, 
culturali, morali, ecc.; un grande concetto cosmico del progresso della storia 
umana verso fantastiche situazioni di libertà, di dominio, di efficienza fisica. 
L'antropocentrismo rimane sia per l'accento posto sulla storia e la problema
tica umana invece che su Dio ed i suoi diritti, costitutivi del destino umano, 
sia per la tendenza a rimanere alla sola funzione salvifica ( o meglio civilizzatrice) 
di Cristo rispetto all'uomo.111 

6. Indebolimento della personalità responsabile e tendenza all'edonismo. 
Questo sperdersi in preda alle forze organizzatrici della tecnica e della società 
-porta naturalmente ad un indebolimento del senso della dignità e responsabilità 
indivìduale, mentre le nuove comodità, dovute alla tecnica, l'orientamento mate~ 
rialistico diffondono un crescente edonismo come costume di vita e come aspi
razione. 

Il. COMPITI DELLA CATECHESI NELLE SCUOLE TECNICHE 

Questi punti, mostrati nel loro aspetto piuttosto negativo a scopo metodo
logico, hanno però le loro possibilità positive e se possono fissarsi come unilate
ralità materialistiche, pragmatistiche e positivistiche, possono però anche diven
tate piste e itinerari per l'evoluzione in senso cristiano della mentalità. 

Il concetto che anima questo volume anzi è contrario alla tesi della pura 
contrapposizione, che considera queste deformazioni come errori e imposta un 
insegnamento sui rispettivi contrari; la nostra linea è quella di considerare 
queste deviazioni piuttosto come verità e valori deviati, rettificando e prolungan
do i quali fino al loro vertice naturale si ritrova quel nucleo centrale di genuino 
umanesimo, c.he confina col divino e col cristiano. 

1. Primo compito della catechesi è quindi quello di ritrovare gli aspetti o 
l'aspetto ancora valido ed autentico di ciascuna di queste caratteristiche, da 
condividere per poi purificare, completare e compiere. 112 

Si ritrova cosl la base di un sano umanesimo del lavoro, sul quale si innesterà 
il cristianesimo del lavoro. In particolare: la prevalenza del procedimento posi
tivo-sperimentale può far parte di un valido senso della concretezza; l'orienta-

11 1 Cfr. G. FRIEDMANN, Pour l'unité de 
l'enseignement. Humanisme du travail, Parigi, 
Colin , 1950. 
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mento materialistico può sublimarsi in una realistica riscoperta della materia, 
pervasa da profonde e dinamiche leggi evolutive verso perfezioni totali e uma
ne; 113 la concezione utilitaristica della vita può esser corretta e rivalutata da un 
primo senso della giustizia sociale e della carità; l'atteggiamento pragmatistico 
ritrova una sana continuità con il problema dell'impegno umano e cristiano al 
servizio degli ideali e della storia; il sociocentrismo rimane più valido ed ha 
bisogno solo di essere purificato dalle sue unilateralità per un più completo senso 
dell'uomo e del suo destino collettivo; inoltre il particolare senso cosmico può 
rivalutarsi in senso di responsabilità dell'uomo verso energie cosmiche, di cui 
diventa padrone; l'appoggiarsi della personalità alle strutture sociali può diventar 
maggior senso della comunità e la tendenza all'edonismo può trovare in un sano 
eudemonismo la via per ricongiungersi alle promesse di beatitudine della Bibbia. 

2. Curare una precisa precatechesi. Data la mancanza di sviluppo dello 
spirito nelle sue facoltà più sostanziali, occorre che il catechista se ne preoccupi , 
affinchè la scuola procuri quel « supplemento d'anima », necessario perchè il 
contatto con la materia e la meccanica non materializzi e meccanicizzi l'uomo: 
il senso dell'attività gratuita ed estetica; il senso della libera creatività; soprat
tutto il senso del lavoro d'insieme, compiuto e completo, al di là dello spezzetta
mento del lavoro a catena; la spiritualizzazione del lavoro e della materia ad 
imitazione delle letture di poesie di Majakoswski che vengono fatte di tanto 
in tanto in certe fabbriche della Russia; la constatazione del limite umano, quale 
appare ad esempio nelle lettere di Einstein, per preparare al senso del mistero, 
la riscoperta dell'attività interiore rispetto a quella puramente esteriore ( con
templazione, ammirazione, ricerca); la considerazione delle « leggi » naturali sia 
in quanto hanno di disciplinante per l'uomo e sia in quanto hanno di rivelativo 
della sapienza divina. 

3. Occorre quindi trovare l'aspetto crzstzano che maggiormente corrisponde 
a queste caratteristiche, così inverate, dell'umanesimo tecnico. 

I temi del lavoro, della solidarieà umana, del perfezionamento della natura, 

11 3 Studiosi come Zadou-Nayski, il P. Wil
lot, i proff. Castiello, Roxo, Klein, Smith hanno 
indicato i valori umanistici anche delle scienze 
più esatte, come la matematica. Cfr. del P. Wil
lot molti articoli in « Nouvelle Revue Pédago
gique », in « Nova et Vetera », « Pédagogie » e 
« Cahiers pédagogiques » degli anni 1947-1953; 
si veda anche E. Roxo, A matematica na Educao 
secundaria, S. Paolo (Brasile), Editore National, 
1937 con buona bibliografia; ZAnou-NAYSKI, Les 
sciences phisico-matématiques, Parigi, P. U. F ., 
1954. Un problema analogo si apre per la filoso
fia, per la quale rimandiamo ad opere come 
quella del prof. 0RTEGAT, Philosophie de la Re-

ligion, 2 vv. , Lovanio, Ed. Univ. 1948 o a quelle 
di SERTILLANGES, C. FABRO, F. SCIACCA sull'argo
gomento. 

In questa linea va riconosciuto l'indubbio 
valore della linea di Teilhard de Chardin, che ha 
saputo ripensare il mistero cristiano nel quadro 
dei valori della scienza, della tecnica e del pro
gresso: dr. per questo soprattutto M. WrLDIERS, 
Introduzione a Teilhard de Chardin, Milano, 
Bompiani, 1962, anche se per la revisione dot
trinale sono da consultarsi opere come quella 
di Rabut, Tresmontant, De Lubac, e gli articoli 
di Dubarle su « Vie intellectuelle », Galot su 
« Nouvelle Revue Théologique », ecc. 
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del progresso, delle rivendicazioni sociali, della efficacia dell'azione possono ri
trovare facilmente nel Corpo Mistico, nella collaborazione alt' opera del Creatore, 
nella Redenzione elevatrice, nella escatologia, nella liturgia, nella azione e vi
talità cristiana quelle ricapitolazioni in Cristo, che vengono d'obbligo, perchè 
molto facilmente qui gli alunni passano da soli dal piano tecnico a quello cul
turale e vitale. Si ricordi (basta leggere I' Avénément de Prométhée di Folliet) che 
l'interpretazione marxista del lavoro è una interpretazione prometeica, quindi 
di significato religioso, come antiteismo: il richiamo quindi alla filiale collabo
razione col Padre deve venire ad inverare quel legittimo orgoglio, che il successo 
tecnico ispira. 114 

4. Concepire una sintesi globale della dottrina crtstzana, dove vengano ri
presi e perfezionati i temi della mentalità di partenza. Le possibilità sono varie: 
ne indichiamo tre e cioè uno schema cosmologico: la Signoria di Cristo, scoperta 
a partire dalla oggettività delle forze manipolate dal lavoro umano, che non è 
creativo, ma solo organizzativo ( da ciò viene la trascendenza di Dio, il senso 
dell'adorazione, il riconoscimento di un Piano creativo e redentivo, la subordi
nazione alla morale oggettiva); uno schema vocazionale: il dialogo personale 
tra Dio e l'uomo, che è chiamato a cooperare con il Creatore per completare 
]'opera creativa e per l'opera redentiva (da ciò viene il discorso sulla SS. Trinità, 
la storia del Peccato e della Redenzione, la Chiesa, i Sacramenti, l'impegno mo
rale come cooperazione a Dio); infine uno schema sociale: il Popolo di Dio, ben 
organizzato e unito insieme dallo Spirito Santo che lavora all'edificazione del 
Corpo Mistico di Cristo ( da ciò nasce la solidarietà come creature, come pecca
tori, la comunione dei santi, la Liturgia, e da ciò tutto il resto della dottrina). 

In ognuno di questi schemi poi il sentitissimo tema del progresso può aiu
tare a riscoprire l'escatologia e la dinamica pasquale del Regno di Dio; il tema 
del proprio lavoro specializza to aiuta a riscoprire nella parabola dei talenti e 
nella dottrina dei Doni individuali la propria posizione in faccia a Dio e alla 
Chiesa; infine il tema della produzione e della perfezione del lavoro avvia il di
scorso sull'impegno morale ed ascetico della crescita nella perfezione. 

5. Accanto a queste continuità tematiche di carattere piuttosto ideologico 
vi è anche il problema degli stati d'animo, che accompagnano l'operaio sia nel suo 
lavoro, sia nel suo anonimo inserirsi nella massa. 

Come si è già detto, e come l'esperienza di Mons. Cardjin sta a dimostrare, 
la Chiesa tocca un tasto sensibilissimo quando parla all'operaio di dignità della 
persona umana e agisce di conseguenza: vi è qui una frustrazione continua, che 

11 4 Cfr. Fr. VINCENT AYEL, Mentalité tech
nique et enseignement re/igieux, in « Lumen Vi
tae», 1951 , pp. 674 segg.; Catéchèse et Monde 
Technique, in « Catéchistes », 1956, pp. 25 seg.; 
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GEORGE DELCUVE, Conclusions, in « Lumen Vi
tae», 1951, pp. 712 segg.; PÈRE ETIENNE, Une 
expérience de catéchèse dans le Technique pu
b!ic, in « Catéchistes », 1956, pp. 117 segg. 



la catechesi e la pastorale debbono curare; così si dica della fatica, spesso persino 
odiata, del lavoro e del tempo libero, spesso deformato da esasperati bisogni di 
evasione e compensazione: una teologia della domenica e dei giorni feriali può 
incontrare pienamente l'esigenza dei lavoratori in questo campo.115 

III. INDICAZIONI METODOLOGICHE 

1. Maggiore 116 prossimità alla vita concreta. Da quanto si è detto appare 
chiaro come la linea della catechesi ai lavoratori è in modo speciale quella della 
soluzione dei problemi della vita, linea, nella quale è sempre possibile, come si è 
spiegato, sboccare ad un certo punto nella parte dottrinale propriamente detta. 
È dunque particolarmente indicata la linea dei centri d'interesse della Durand: 
la persona umana; la vita sacramentale; la famiglia; il lavoro; la società. 

Altri hanno trovato temi ancor più precisi: in un tema trimestrale unico (la 
vita con Cristo) si studiano questi aspetti: fraternità, servizio, preghiera, legge, pu
rezza, denaro, libertà, ecc. 

Altri hanno pazientemente riannodato ad un articolo del Credo un aspetto parti
colare del mondo del lavoro: la preoccupazione sarà così doppia e cioè in che cosa 
crediamo e che cosa significa la fede nella vita concreta. Così la dottrina su Dio crea
tore implicherà questa considerazione: il mio lavoro pone in atto in parte le ricchezze 
della creazione. L'articolo su Gesù Cristo terminerà nella considerazione che tutta 
l'opera della redenzione è ordinata alla mia elevazione. La mia vita deve essere imi
tazione della vita del Redentore. La dottrina sullo Spirito Santo farà vedere che egli 
opera nella vita del prossimo: tutta l'attività sociale-professionale deve essere inserita 
nella sua azione, manifestantesi nella Chiesa. Così pure la fuga del male può apparire 
come una collaborazione all'opera dello Spirito Santo. 

P. Larere presenta una catechesi basata sul tema fondamentale del lavoro. 117 

11 5 Cfr. T . SUAVET, Spiritualité de l'enga
gement, Parigi , ed. Ouvrières, 1959; su Mons. 
Cardijn e il metodo della Joc cfr . Fiches de pas
torale jociste, op . cit., V. WILDSCHUTTE, Die Er
ziebungsgrundlagen der CAI, in « Katechetische 
Blatter », 1954, 182-187; GuERRE-ZINTY, Des 
prétres pour la jeunesse ouvrière, Parigi , ed. ou
vrières, 1957. 

116 Qui per «maggiore» intendiamo un'in
tensità maggiore in riferimento alla catechesi per 
la scuola classica, di cui si è parlato prima. 

11 7 PÈRE LARERE, Une expérience de caté
cbèse dans le « Supérieur Tecbnique », in «Ca
téchistes », 1957, pp. 83 segg. Cfr. PÈRE ETIEN
NE, Une expérience de catécbèse dans le Tecb
nique Public, in « Catéchistes», 1956, pp. 177-
181. Una sintesi storico-liturgica suggeriscono 

A. LAQUETIN op. cit. et M. VINATIER, Vivre sa 
vie, une mystique cbrétienne pour le monde ru
ral. La S. Messa e la dottrina sulla Chiesa costi
tuiscono il programma della prima; la Creazione 
del mondo e della famiglia umana con tutta la 
storia della redenzione e i problemi del lavoro 
della seconda. Il terzo anno è dedicato invece 
all'esposizione della dottrina sullo Spirito Santo, 
della sua attività incessante nella Chiesa, nella 
storia dell'umanità e in ciascuna anima. Una 
sintesi dottrinale in funzione della formazione 
della coscienza è suggerita da Marie Christiane 
Schouwenaars nella catechesi delle Scuole Techni
che femminili (La formation re/igieuse des jeu-
11es /illes du milieu professionnel, in « Lumen 
Vitae», 1951, pp. 687-696). 
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2. Maggiore aderenza alla dottrina della creazione. Dato che i lavoratori sono 
continuamente in contatto con il mondo materiale del creato, il P. Loew trovò 
che il partire continuamente da osservazioni, scoperte, analisi delle bellezze del 
creato era il punto d'incontro con i suoi lavoratori, dopo del quale era possibile 
far strada insieme. 

Momenti adatti alla riflessione catechistica nello studio delle scienze naturali 
sono frequentissimi ed hanno una efficacia formativa e vitale superiore, psi
cologicamente, ad una allusione distaccata e lontana, fatta a scuola di cate
chismo. Qui l'ammirazione e quasi la riverenza si anima vivamente, per quanto 
poco le si dia diritto di cittadinanza, e si orienta di per sè al Creatore, per 
guanto poco la si aiuti. Questa contemplazione cultuale della natura va presa 
con senso di responsabilità, da noi educatori, poichè la finalità religiosa della 
conoscenza del creato è nella natura delle cose molto di più che la finalità scien
tifica e professionale. Non possiamo falsare la prospettiva delle cose, laicizzan
dola: un insegnante non può tranquillamente ignorare che esiste nella Bibbia 
il c. 13, vv. 1-9 del Libro della Sapienza. 118 

3. Maggiore uso della tecnica della ricerca collettiva. Per quanto può il ca
techista faccia agire e lavorare gli alunni nella ricerca delle opinioni correnti 
su un dato punto, oppure dei passi evangelici o liturgici su un dato aspetto del 
mistero cristiano. Imitando il lavoro di fabbrica, si lavori con il metodo dei 
piccoli gruppi di ricerca, che debbono poi presentare un risultato collettivo, sul 
quale poi si aprirà una discussione generale e la sintesi e chiarificazione del pro
fessore; l'inadattamento alla discorsività avrà il vantaggio di rendere brevi e 
concrete queste ricerche a gruppi. 119 

4. Maggiore uso del dialogo. La discussione è un riconoscimento della di
gnità personale al quale il giovane lavoratore è particolarmente sensibile: se 
tutta l'esposizione procedesse col metodo del dialogo socratico, sarebbe del 
tutto indicato, poichè il senso di solidarietà fa sì che il gruppo presti attenzione 
al singolo come espressione del proprio pensiero. Thome sostiene l'importanza 
di appoggiare queste ricerche e discussioni su concreti documenti di vita, come 
pure mostra di pensare lo Schlachter. Partire dai risultati di piccole inchieste pre
cedentemente fatte tra gli alunni sembra, secondo il Rauschka, pure molto indi
ci1tivo, perchè risponde alla tendenza alla collettivizzazione dei giovani lavo
ratori.120 

11s Vedi sopra a pag. 226. Cfr. anche il 
numero unico su Dio Creatore in Catéchistes 40 
(1959). 

119 Il metodo è stato concepito e adottato 
da un gruppo di catechisti in Scuole Tecniche 
francesi. Cfr. Enseignement techniqtte et vie chré
tienne, in « Catéchistes », 1957, pp. 69-81. Un 
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simile metodo con poche vanaz10m e suggerito 
anche da Fr. HOHENTINGER, Das Wesen der Ehe, 
in « Katechetische Blatter », 1953, pp. 18 segg. 
e da Fr. A. A. , Schémas pour leçons de démar
rage, in « Catéchistes », 1954, pp. 297 segg. 

1 20 Si confrontino gli ottimi testi di cate
chismo di H . SLACHTER, Der Standpunkt, il vo-



5. Maggiore attenzione al linguaggio. Drinkwater diceva: « predicare e ca
techizzare diventa soprattutto un lavoro di traduzione » e Rauschka trovò ad 
esempio che l'insegnamento sul paradiso aveva un deciso miglioramento, quando 
si usavano le espressioni, raccolte tra gli alunni, con un'inchiesta sull' « ora 
più felice della tua vita », che appariva legata ad un incontro (madre, fratelli, 
ragazza), alla ricompensa dopo una fatica, alla vittoria su una difficoltà. 121 

6. Maggiore attenzione ai rapporti amichevoli con gli alunni. Sempre a causa 
della sensibilità per ogni riconoscimento della propria dignità personale, gli 
alunni sono particolarmente sensibili ad un serio rapporto amicale, stabilito con 
essi dal professore e vi reagiscono con una nuova disponibilità al dialogo e al
l'apprendimento. 

In conclusione occorre nutrire un grande ottimismo per la scuola di religione 
in un ambiente di lavoro, poichè, come ha dimostrato l'esperienza del Ker
schensteiner, 122 la concretezza delle cose vive ed operative porta ad una mag
giore esigenza di precisione dottrinale e di vitalità. 

lume: Berufsschulkatechese con le guide: Berufs
erziehung und Glaubensbildung, Friburgo, Her
der, 1960, dove sono studiati gli addentellati 
catechistici di 74 diverse professioni; testi più 
sistematici e dottrinali sono quelli di J . PEMPSEL, 
Unser Heil (con quattro volumi di guide), Regens
burg, Pustet, 7 ed., 1960; E . RAUSCHKA, Himmel 
und H olle in der Katechese der Berufschule, in 
« Katechetische Bliitter », (1954) , 11-16; cfr . gli 
studi di E. PIN, op. cit., in H . CARRIER, op. 
cit., p. 147. 

121 Cfr. H . DRINKWATER, op. cit., 
RAusCHKA, op. cit., dr. H. CARRIER, op. cit., 
p. 147 sulla differenza tra linguaggio borghese 
e operaio. 

1 2 2 G . KERSCHENSTEINER, Jl concetto della 
scuola del lavoro, Firenze, Bemporad, 935; cfr. 
anche il capitolo sulla scuola di lavoro in L. 
ROMANINI, Il movimento pedagogico ali' estero, 
Brescia, La scuola, 3a ed. , 1954, vol. II. In 
questa linea è la revisione di vita del metodo 
JOC, che ha come « materia prima » i casi di vita; 
cfr. M. ZINTY, Noi vogliamo vedere Cristo, Mi
lano, Ancora 1961 oltre quanto si è già detto 

a proposito della Revisione di vita in G . NEGRI, 
La « révision de vie», op. cit. Altri catechismi 
degni ai nota sono: P. w. SCHELE, Licht-Leben
Liebe, Paderborn, F . Schoningh, 1955; JosEF 
DECKING, Katechesen fiir reifende Jugend, Frei
burg, Herder, 1949; GEORG ALFES, Glaubensver
kiindingung an die weibliche Jugend, Frei
burg, Herder, 1950-51; Deutscher Katechetenverein, 
Relgionsunterricht an Berufsschulen, Miinchen, 
1957; Loms MENDIGAL, Découvert de Christ; Dé
couvert de Dieu; Découvert de l'Eglise, Paris, 
Ed. de l'Epi, 1955; VERDIER, Le plus grand per
sonnage de l' histoire; L' Eglise catholique et ses 
bienfaits, Paris, L'Ecole, 1954; Y. DANIEL, Ta vie 
commence auiottrd'hui, Parigi, ed. Ouvrières, 
1958; P . LELOTTE, La solution du problème de la 
vie. Synthèse du Catholicisme, Bruxelles; S<EURS 
DE VoRSELAAR, La route bianche. 1-11, Louvain, 
Bibliotheca Alfoniana, 1949; A. LETOUSEL-J. LOBI
GNE, Connaissance de Jésus-Christ. 1-11, Paris, 
Lethielleux, 1953; SILVIO RIVA-VINCENZO MONTI, 
Cristo è luce. Libro di religione per le scuole a 
indirizzo tecnico. I-II-III, Firenze, Ed. Giuntine, 
1956. 

551 



NOTA BIBLIOGRAFICA 

- Aspetti generali : 

R. FAUREAU-A. GouTAGNY, Communautés naturelles et Evangélisation, Parigi, Ed. 
Ouvrières, 1959. 
Volume di impostazione alla luce di documenti pontifici del problema della 

differenziazione culturale della catechesi. La problematica è vista piuttosto analiti
camente e in profondità riguardo alle esigenze che le varie culture presentano al 
lavoro del catechista. 

VARI, Catholichisme, un et divers, Parigi, Fayard, 1961. 
Il problema delle differenze culturali, che vanno assunte e assimilate dalla cate

chesi, vengono qui affrontate nello specifico loro problema di conservazione effet
tiva dell'unità del credo come delle differenze nella sua espressione e comprensione. 
Tali messe a punto favoriscono vivamente la soluzione catechistica e metodologica di 
un punto così difficile dell'educazione religiosa. 

E . BALDUCCI, Cristianesimo e Cristianità, Brescia, Morcelliana, 1963. 
Viene presentata la problematica dell'accordo nell'unico cristianesimo di varie 

cristianità, intese come spiritualità ad un tempo fedeli al credo cattolico e fedeli 
alle realtà temporali dell'ambiente, dove sorgono. 

Dal punto di vista del metodo si segue una linea genetica che ritrova il punto 
di incontro con il credo cattolico nello sviluppo degli aspetti positivi del valore 
umano in questione. 

R. GuELLUY, Vie de foi et Taches terrestres, Tournai, Casterman, 1960. 
Con una buona analisi metodologica viene studiata la possibilità di adattamento 

della vita di fede alle diverse situazioni culturali, determinatesi nel soggetto. La linea 
seguita è quella di ritrovare l'incontro tra fede e valori umani nella dinamica del 
« compito », che tali valori, come la professione, impongono all'individuo. 

- Aspetti culturali specifici: 

G. NEGRI, Scuola cattolica e laicismo, in Don Bosco educatore, oggi, Zurigo, PAS 
Vg., 1963. 
Viene affrontata in modo abbastanza completo tutta la problematica catechistica, 

riguardante le correlazioni culturali, soprattutto in riferimento alla cultura classica. 

P. DuMAs, Humanités chrétiennes, Parigi, Centre d'Etudes pédagogiques, 1952. 
Uno dei rari volumi, che affrontano analiticamente il problema ed i metodi di 
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raffronto e sintesi tra materie letterarie e catechesi. La linea rimane un poco esteriore, 
poichè manca l'esame analitico del confronto tra un determinato valore letterario e 
i valori evangelici. Tuttavia molte buone e precise indicazioni rendono consigliabile 
il volume. 

VARI, Christian Humanism in Letters, Connecticut, McAuley Lectures, 1954. 
Quest'opera protestante è però di grande utilità per l'impostazione di tutto l'insieme 

delle correlazioni tra religione e cultura classica. 
La linea seguita è piuttosto quella formale e ideologica senza un preciso collega

mento con la psicologia dei valori, vi è però abbondanza di esemplificazioni indicative. 

C. MoELLER, Umanesimo e Santità, Brescia, Morcelliana, 1950; Sagesse grecque et 
paradoxe chrétien, Tournai, Casterman, 1948; Litterature du XX' siècle et 
christianisme, vv. 5, Tournai, Casterman, 1956-1959 (trad. it.). 
Tutta l'opera del Moeller è indirizzata ad approfondire e sviluppare la tematica 

dell'incontro tra culture umanistiche e cristianesimo in vista di una educazione del 
credente, che gli permetta di assumere nella sua fede i valori umani. La linea seguita 
è quella di un incontro interiore tra logica umanistica e logica cristiana e preferen
zialmente è messa in luce la continuità invece del contrasto. 

F. LALOUP, Bibbia e classicismo, Torino, Borla, 1961. 
Su una metodologia, ispirata piuttosto al contrasto e alle differenze, si confrontano 

i valori ed i costumi classici con quelli evangelici e biblici. 
Il metodo dei contrasti va limitato al momento della chiarificazione, per il quale è 

indubbiamente preferibile, ma non al momento della educazione, per il quale è 
indispensabile trovare una integrazione tra le due coppie di valori. 

M. GARRONE, Fede e Pedagogia, Roma, Ed. Paoline, 1962. 
Vengono affrontate le varie materie di scuola per cogliere le correlazioni con 

l'insegnamento religioso. La linea è piuttosto formale nel senso che sono soprattutto 
indicate le materie profane come costitutive di una « precatechesi », sulla quale si 
inserisce più adeguatamente la catechesi. 

O. A. RABUT, Valeur spirituelle du prophane, Parigi, Ed. du Cerf, 1962. 
Opera molto importante per cogliere le continuità evidenziabili tra esperienza 

« modana » dell'alunno e esperienza catechistica. La linea seguita è soprattutto 
sociale e deontologica, dove l'incontro con la religione è scoperto nei doveri, che 
le realtà profane determinano di uno sviluppo e di un progresso, il quale solo 
con la religione può essere definitivamente stsibilito. 

G. RoTUREAU, Conscience religieuse et mentalité technique, Parigi, Desclée de 
Br., 1962. 
Con una buona linea metodologica si considerano le varianti possibili della presen

tazione del cristianesimo in vista della nuova situazione umanistica, determinata dal 
crescente fenomeno della tecnica. Sono precisate le novità che vengono ad essere 
necessarie nella catechesi, se si vuole giungere alla formazione di una coscienza che 
divenga cristiana senza cessare di essere influenzata dalla civiltà tecnica. 
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L. CsONKA, L'insegnamento religioso nelle scuole tecniche, in « Orientamenti peda
gogici» V (1960). 

Uno degli apporti migliori in Italia per chiarire e delineare le linee di una cate
chesi, riguardante la gioventù del mondo professionale e tecnico. Oltre ad una vasta 
documentazione lo studio ha il pregio di procedere nella linea di una rispondenza 
e adeguazione della catechesi alle problematiche ed alle caratteristiche, determinate 
nell'animo giovanile dalla civiltà tecnica. 

V. AYEL, vari articoli in « Documentation catéchistique » (1956); « Lumen vitae» 
(1951), « Vérité et Vie» (1954); « Catéchistes » (1956). 
L'esperienza di V. Ayel nelle scuole professionali lo indica come uno dei più 

competenti in materia. La linea seguita è piuttosto psicologica e individuale come rie
ducazione del modo di pensare e della logica dell'umanesimo tecnico. 

V ARI, Mentalité technique et enseignement religieux, numero speciale di « Lumen 
Vitae», XIII (1958). 
Tutta la gamma dei problemi, implicati in una considerazione metodologica della 

catechesi in ambienti tecnici è qui affrontata: componente teologica, componente psi
cosociologica, componenti metodologiche e didattiche. La linea rimane un poco di
scontinua a causa delle diverse mentalità degli autori, ma le indicazioni date rag
giungono un livello notevole di praticità. 

A THOME, Beruf sschulkatechese als personale Glaubens- und Gewissensbildung, Diis
seldorf, Patmos, 1960. 
Con acuta analisi vengono prospettate le linee maestre della catechesi nel mondo 

professionale. Il metodo è imperniato sulla riscoperta della persona e delle sue respon
sabilità. Attorno a questo punto vengono raccolte tutte le componenti solite della 
catechesi, ciascuna delle quali appare qui nella prospettiva particolare dell'ambiente 
del lavoro. 

H. ScHLACHTER, Handbuch des Religionsunterricht an Beruf sschulen. Eine Beruf s
schulkatechetik, Friburgo, Herder, 1962. 
Ultimo dei numerosi libri di Schlachter, destinati alla catechesi nelle scuole pro

fessionali , questo libro presenta con chiarezza la teoria dell'autore imperniata so
prattutto sullo sviluppo religioso, dottrinale e morale, dei temi che a causa dell'am
biente di lavoro maggiormente appartengono alla vita personale dei giovani lavora
tori . Il metodo fondamentale è quello dell'accostamento di risposte cristiane ai pro
blemi, suscitati dal mondo professionale. 

R. GUERRE, Pastorale et jeunesse travailleuse, Parigi, Ed. Ouvrières, 1963. 
Viene qui esposto l'essenziale del metodo della J.O.C., il cui intento formativo 

sfocia in una precisa preoccupazione dottrinale e catechistica. L'educazione attraverso 
l'azione è qui mostrata come garante di una autentica istruzione dottrinale, attraverso 
il procedimento della Révision de Vie e tutti gli apporti educativi, dati dal metodo 
stesso, come la dinamica dei piccoli gruppi, l'inserimento missionaria nella massa, il 
partire dai valori umani autentici. 
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Indici 





INDICE ANALITICO 

I numeri in corsivo indicano una trattazione più estesa; quelli in parentesi s1 riferi
scono alle note. 

ABITUDINI: 330; fede: 241, 263, 273; reli -
giose: 256. 

ACCENTUAZIONI e programma: 236, 271. 
ACCETTAZIONE: 349. 
ADATTAMENTO e catechesi: 169, 246, 256, 

277, 340, 350, 355, 393, 406; culturale: 
158 ; metodo: 101, 126, 151, 480; psi
cologico: 158, 389. 

ADEMP I MENTO: 380. 
ADESION E alla fede: 45, 241 ; a Gesù Cristo: 

224. 
ADOLESCENTI: 435, 438; e catechesi: 396-

46r. 
ADORAZIONE: 316, 343, 362. 
ADULTI: 164, 166, 316, 398, 479; e cate

chesi: 85, 88, 462-484; e fede: 262, 
263; e logica: 478. 

ADUNANZE: 137, 422; procedimento: 374. 
AFFERMAZIONE : 242, 243 . 
AFFETTIVA, vita: 294 ; relazione: 330. 
AFFETTO: 252, 264, 300 ; e comportamento : 

329, 398. 
AGGANCIO : 360. 
AGGIORN AMENTO: 170, 196. 
AGIOGRAFIA: 403. 
ALUNNI: 257, 271, 410, 427. 
AMBIEN TALE, apostolato: 412; catechesi: 

169, 178, 489-519; contesto: 244. 
AMBIENTE e catechesi: 91, 103, 137, 215, 

243, 265, 280, 294-298, 489, 505; cit
tadino: 403, 510; non cristiano : 518; 
educativo: 508; familiare: 382; di lavoro: 
551; pastorale: 483; religioso: 297-298, 
299, 349; scolastico : 509; sociale: 160. 

AMBIENTAZ IONE: 271, 272, 280-284. 
AMICIZIA : 246, 367, 371, 374, 379, 399; 

Gesù Cristo (di): 373, 374, 379, 381. 
AMMIN ISTRAZIONE dei Sacramenti: 368-385. 
AMMIRAZIONE: 226, 306, 362. 

AMORE: SO, 131 , 170, 224, 408, 411; Dio 
(di): 23, 26 , 33, 108, 134, 154, 228, 
259, 299, 304, 306, 404, 407, 494; fi
liale : 316; p ersonale: 29, 50-51 ; pros
simo (del): 108, 134; e sacramenti: 51; 
soprannaturale: 163. 

AMOREVOLEZZA: 151, 156. 
ANALISI: 137, 266, 421; dottrinale : 275 ; 

testo (del): 149, 417. 
ANALOGIE: 261, 265, 382, 429. 
ANGELO CUSTODE: 317. 
ANIMISMO: 295 , 331, 332. 
ANIMA, disposizione: 215, 273. 
ANNO liturgico: 229, 299, 311, 313, 317, 

356, 504; scolastico: 428. 
ANNUALE, Comunione : 368; programma : 

337. 
ANNUNC IO: 61, 380; Regno (del): 416. 
ANTICA, catechesi : 6r-89, 188. 
ANTIPROTESTANTI CA, controversia: 141 . 
ANTROPOCENTRISMO: 545, 546. 
ANTROPOMORFICA, religiosità: 296, 330. 
ANTROPOMORFISMO: 295, 325, 400. 
APPARTENENZA, alla Chiesa: 467-475; a Dio: 

383; religiosa: 466. 
APOLOGETICA: (71), 142, 255, 275, 437, 

443, 449, 518; culturale: 479; razionale: 
480; segni : 218 ; sistematica: 41 O. 

APOSTOLI, dottrina : 61-63. 
APOSTOLICA, catechesi: 6r-66; spiritualità: 

162. 
APOSTOLATO: 51 , 284, 477, 516; ambien

tale: 412; comunitario: 284; forme: SOS ; 
pastorale: 3 3 5. 

APPELLO: 349. 
APPLICAZIONE: 267, 268, 271, 353, 354, 

355, 360, 361, 417, 419, 424, 456. 
APPREZZAMENTO: 345. 
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APPROFONDIMENTI: 215, 403. 
APPROVAZIONE: 182, 304. 
ARCICONFRATERNITA, Dottrina Cristiana: 

115, 130, 136, 164. 
ARGOMENTI, centrali: 221, 224; occasionali: 

511; periferici: 224. 
ARTES PRAEDICANDI: 97, 98. 
ASCETICA: 153, 154, 246, 367. 
ASPIRAZIONI: 53, 272, 443, 459 . 
ASSENSO: 45, 242; di fede: 241, 248, 255. 
AsSIMILAZIONE: 36, 38, 41, 45, 46, 211, 

214, 263, 266, 269, 277, 356, 360, 406, 
421 , 425. 

ASSOCIAZIONI: 49, 185, 197, 283-284, 472, 
489;r culturali: 519; giovanili: 5r5; ora
toriane: 5r8; religiose: 5r8; sportive: 
519. 

ASSOLUTISMO: 135, 138, 437. 
ASTRAZIONE: 397; linguaggio: 178. 
ATEISMO: 440, 469. 
ATMOSFERA religiosa: 324, 377, 388. 
ATTEGGIAMENTI: 215, 247, 300, 357, 371, 

457, 501, 536; cristiani: 44, 153, 302; 
critici : 458; esteriori: 302; di fede: 355; 
interiori: 313, 314; morali: 332, 496, 
545; religiosi: 295, 296, 306, 308, 311, 
313, 319, 321, 325, 330, 365, 372, 374, 
388, 389, 392, 439, 443 . 

ATTENZIONE: 262 , 263. 
ATTI, di carità: 305; di culto: 293; di fede: 

201, 205, 208, 217, 222, 252, 345; di 
dolore: 378; liturgici: 357; morali: 408; 
del penitente: 377. 

ATTIVISMO: 161, 174, 177, 255-256, 268, 
278, 319, 322, 339, 351, 355, 406, 534. 

ATTIVITÀ: 272, 278, 309, 312, 323 , 351, 
358, 360, 375 , 391, 417, 423, 430; cate
chistiche: 255, 355, 388, 492, 493, 494, 
503, 506, 511, 518; didattiche: 162. 

ATTIVO, metodo: 173, 360, 418, 420, 455; 
principio: 405; quaderno: 375. 

AUDITUS FIDEI: 219, 253 . 
AusTRIA: r 73-r75, 339, 342; catechismo: 

174. 
AUTONOMIA: 332, 399, 438, 441. 
AUTORITÀ: r63-r73, 182, 241, 242, 349, 

399, 406, 438, 444, 516, 518. 
AVVENIMENTI: 296,307,404; familiari: 495; 

storici: 302. 
AVVIAMENTO della lezione: 355. 
AZIONE CATTOLICA: 265, 447, 482, 515; 

liturgica : 302, 481. 
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BAMBINI: 109, 161; e battesimo: 84-85, 
87; case (dei): 310; e catechesi: 84-85, 
93, 120, 293-328; e psicologia: 161. 

BANCHETTO eucaristico: 374, 380. 
BATTESIMALE, catechesi: 64-65; impegno: 

384. 
BATTESIMO: 51, 66, 72-73, 75, 83, 107, 

207, 303, 310, 376, 379, 383, 385, 501; 
bambini: 84-85, 87. 

BEATITUDINI: 40. 
BIBBIA: 175, 221, 231-233, 276, 318, 353, 

358, 372, 452; e catechista: 262; intro
nizzazione: 273; e liturgia: 222; Pau
perum: 101; scuole: 147. 

BIBLICA, catechesi: 68, 77, ro4-ro8, 126, 
r46-r49, 177, 313, 372; catechismo: 106; 
fatti: 233, 393; insegnamento: 353; le
zione: 3 54; linguaggio: 415; messaggio: 
356; narrazione: 306; personaggi: 232, 
233, 296, 313, 372, 377, 387, 388, 539; 
quadri: 233; racconti: 311, 319, 324, 
337, 364, 371; scene: 313, 314; segni: 
218, 223; spiritualità: 231; temi: 232; 
testo: 174, 345, 354, 414, 415; uma
nesimo: 232, 542. 

BISOGNI: 18, 24, 162, 294, 312, 329, 493; 
psichici: 29, 39, 227, 381, 435; religiosi: 
30, 274, 358. 

BoNTÀ : 50, 418; di Dio: 376. 
BUONA NOVELLA: 158, 343 . 

CAMPO percettivo: 18, 19-20, 56. 
CANTI : 131. 298, 308, (313), 319, 322, 

334, 352, 391, 512; liturgici : 391; mi
mati : 323; religiosi : 312, 323, 340, 374, 
391; salmodici: 414. 

CAPACITÀ: 32; psichiche: 47, 352, 405; e 
fede: 23. 

CARATTERE: 243, 403. 
CARITÀ: 47, 48, 51, 152, 316, 346, 347, 

350, 377, 379, 390, 412, 484, 496, 510, 
516; atti (di): 305; chiamata: 510; fra
terna: 505; verso Dio: 344; e comunità: 
371. 

CARTELLONI murali: 388, 389. 
CASE dei bambini: 310. 
CASTIGO: 304. 
CATECHESI: (62), 207, 256; adattamento: 

53, 169, 443; adulti: 85, 88, 462-484; 
ambiente: 91, 103, 169, 178, 265, 280, 
280-284, 294-298, 489-5r9; antica: 6r-



89; e apostolato: 284, 477; apostolica: 
61-66; e associazioni: 185, 197, 283-284, 
472, 5r5-5r9; e atteggiamenti: 44; e atti
vismo: 255-256; e attività: 255, 351; e 
autorità ecclesiastiche: 163-173, 182, 507; 
e Austria: r73-r75; e Azione Cattolica: 
265; battesimo: 73; biblica: 68, 77, 104-
108, 126, r46-r49, 177, 313, 372; collegi: 
115; condizioni: 492, 508, 516; confes
sione: 95; contemporanea : r57-r90; con
tenuto: 63, 76, 80, 82-83, 88, 92, 93, 
94, 96-97, 101, 122, 128, 155, 158, 159, 
168, 174, 175, 186, 349; culturale: 536; 
e didattica: 168, 176, 177, 416-418; diffe
renziale: 445, 487-55r; dimensioni: 238; 
dottrinale: 70-72; ecclesiale: 474, 498; 
e educazione: 35, 173, 240-257; ele
mentare: 359; e Encicliche: 183; e espe
rienza: 256, 264, 266; evolutiva: 169, 
29r-484; e famiglia: 92, 197, 28r-283, 
293, 306, 333, 447, (490), 490-498, 524; 
e fanciulli: 94, 177, 328-395; fattori: 489 ; 
fede: 70; festiva: 114, 474; e filosofia: 
142; e formule: 337; e Francia: r75-r79; 
e genitori: 84, 95, 141, 180, 293, 317; 
e Germania: r73-r75; e giovani: 247, 
435-459; individualizzazione: 523-551; 
individuale: 54, 56, 57, 266; induttiva: 
147; e infanzia: 93, 179, 293-327; d'in
sieme: 264; ispezione: 119 ; e istruzione: 
252; Italia : r8o-r86; e Kerygma: 174, 
453, 483; legislazione: 88, r63-r73, 298, 
401-403; lezioni: 131; linguaggio: 118, 
123, 187; e Liturgia: 146, 172, 356, 371, 
385, 414, 481; e << lontani»: 468; medie
vale: 90-ro2 ; meta: 113, 148, 168, 203-
212, 298-305, 448-45r; metodo : 85-86, 
98, I0I-I02 ; I3I-I32, 137, 149-151 , 175, 
289-551, 305-318, 348-361, (413), 489; 
mezzi: 319-325, 386-393; missionaria: 
177, 473; mistagogica: 83, 84, 383; mo
derna: r35-r56, 159; morale: 84, 107, 
128, 142; e neoscolastica: 142; Nove
cento: r57-r90; occasionale: 197, 262-
265, 307, 362, 473, 493, 504; e oratori: 
137; organizzazione: 66, 113, 136-141, 
164, 166, 174, 176, 332-335, 499, 504; 
e parrocchia: 93, 120, 136-138, 165, 168, 
176, 179, 183, 185, 197, 280, 333, 369, 
498; e pastorale: 117, 126, 168, 175, 
178; e pedagogia: 150, 161, 168, 176 ; 
periodica: 447, 471, 472; postapostolica: 

67-73; pratica: 171; preadolescenti: 396-
432; e preghiera: 306; primato (della): 
163-164, 168; programma: 66, 89, 94, 
96, 129, 141-142, 172, 175, 185, 186, 
281, 302, 313, (335), 336, 372, 391, 401, 
407, 511; e psicologia: r7-34, 56, 267, 
396-401, 436; quaresimale: 82, 97-98, 
505; Riforma: 111-135; 116-118 (pro
testante); rinnovamento: 161,163,176; 
e Sacramenti: 337, 371, 375, 447; e 
scuole: 119, 138-141, 169, 183, 185, 197, 
28r-283, 328, 334, 345-348, 447, 506, 
510, 511; sistematica: 69, 143-144, 145, 
197, 265-280, 335 ; e sesso: 54, 530, 
533; e simboli: 301; e soggetto: 214; 
specializzata: 533; storica : 109, 146, 148, 
416; e sussidi: 251, 258, 430; e sviluppo 
umano: 37, 177; e tecniche: 250, 319-
325, 386-393, 430; e tendenze: 249; e 
Teologia: 142, r57-r59, 207-209, 235; 
testo: 258; e trasformazione: 244; e va
lori: 20, 23, 40; e vocazione: 532, 548; 
e università, 447. 

CATECHETICA: 148, 166, 168, 174, 509. 
CATECHISMI: 100, 123-130, 141-146, 148, 

169, 173, 339, 353, 358, 423, 426; 
attivi: 255; austriaco: 174; biblico: 106; 
Casati (di): 143; cattolico: 146, 186; 
Erasmo (di): ro5-ro8; forma: 130; col
lettivo: 144; festivo: 114-115, 164, 166, 
505; imperiale : (139); lezione: 178; mis
sionario: 502; nazionali: 164, 172, 178, 
186-187; parrocchiale: 166,498, 502; Pio 
X (di): 337; preparazione: 251; Romano: 
109, 124, 235; S. Roberto Bellarmino 
(di): 127; sistematico : 505; tedesco, 174; 
testo (di): 114. 

CATECHISTI: 79-80, 88, 89, 92, 93, 113, 
150, 183, 185, 199, 208, 258-262, 271, 
272, 281, 283, 333, 356, 360, 385, 386, 
397, 413, 420 , 481, 491, 540; e Bibbia: 
262; collaborazione: 178; comportamento : 
260; coscienza: 262; formazione : 166, 
26r-262 ; lezione : 260; e genitori: 94, 
95, 167; laici militanti: 167, 503; lin
guaggio : 275; maestri: 167; e metodo: 
260; parola: 374; preparazione: 165, 172, 
175; professori di religione: 139-140, 169, 
509; religiosi: 115-116, 167; sacerdoti, 
166; scuole: 333 . 

CATECHISTICA, attenzione: 263; attività: 388, 
492, 493, 494, 505, 506, 511, 518; cele-

559 



brazione: 351, 392; congressi: 173, 179, 
183, 499, 490; formule: 148, 341, 343, 
345, 352, 358, 359, 364, 431; istituti: 
179, 184, 500; legislazione: 92-94, 118-
120; missione: 328; organizzazione: 197, 
198, 446-448; pastorale: 503; rinnova
mento: 157-163, 170, 328; tradizioni: 
376, 409, 506; uffici: 166, 168, 183; 
riviste: 184. 

CATECUMENATO: 72-73, 74-89, 204, 283, 
396, 474; organizzazione: 74-78, 483; 
riti: 83, 86, 87; scrutini: 75. 

CATECUMENI: 69, 75, 77, 79. 
CATTOLICA, azione: 515; catechismo: 186; 

mentalità: 517; Restaurazione: 13 5; Ri
forma: 128, 142; scuole: 165, 518. 

CELEBRAZIONI: 308, 371, 375, 418; cate
chistiche: 351, 392; familiari: 370, 496; 
liturgiche: 172, 323, 386, 495, 505; para
liturgiche: 310, 317; 321. 

CENTRI: 172; d'interesse: 307; nazionali : 
179. 

CERTEZZA: 30, 212, 243, 260, 450. 
CHIAMATA divina: 302, 314, 373, 375, 377, 

381, 410, 412, 499, 510. 
CHIERICI : 16 5. 
CHIESA: 8, 44, 46, 47, 48, 69, 106, 122, 

126, 128, 129, 142, 144, 159, 214, 237, 
242, 244, 248, 260, 272, 274, 301, 311, 
321, 340, 374, 385, 405, 410, 414, 417, 
436, 438, 442, 451, 453, 465, 474, 479, 
484, 501, 507, 508, 514; appartenenza: 
467, 469, 475; docente: 107, 159, 221, 
404; società: 467; storia: 228, 502; vita: 
356, 380. 

CICLO, didattico: 239, 336, 446; liturgico : 
338. 

CICLICO, metodo: 239, 337; princ1p10: 339, 
340; programma: 238-239. 

CLASSICA, cultura : 452; umanesimo: 535. 
CLIMA del sacro: 371. 
CODICE di Diritto Canonico: 165. 
COETANEI : 329, 398; gruppo: 399, 441. 
COLLABORAZIONE: 46 , 171, 175, 179, 333, 

366, 369, 381, 385, 402, 405, 420, 489, 
497, 506, 510, 549; e catechisti: 178, 
493; e famiglia: 370; e fanciulli: 431; 
alla Grazia: 199. 

COLLEGAMENTO: 245; didattico: 246. 
COLLEGI: 115-116, 450. 
COLLETTIVO, catechismo: 144; insegnamen

to: 73; interrogazione: 359; lezione: 406. 
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COLLOQUIO: 362. 
COLORITURA: 322, 324. 
COLPA, senso (di): 400. 
COMANDAMENTI: 108, 122, 129, 142, 145, 

224, 339, 340, 367, 408, 412. 
COMPAGNIA Dottrina Cristiana: 1 SO. 
COMPENDIO della Dottrina Cristiana: 100, 

143, 145, 164. 
COMPETENTES: 77, 80, 81-83, 88. 
COMPLEMENTARIETÀ: 185, 341. 
COMPLETEZZA: 144, 438. 
COMPONENTI del credere: 241 ; della lezione: 

226. 
COMPORTAMENTO: 21, 24-25 , 31; affettivo: 

329, 398; catechista (del): 260; cristiano: 
410; intenzionale: 330; morale: 399; e 
motivi: 448; e tendenze: 329, 398; umano: 
27. 

COMPRENSIONE: 56-57, 263 . 
COMUNICAZIONE: 261, 263, 338. 
COMUNIONE: 347, 368, 371, 373 , 379, 381; 

preparazione: 165, 496; prima: 338, 341, 
368, (376), 380; dei Santi: 228; solenne: 
179. 

COMUNITÀ: 233,283, SOS; carità: 371; cri
stiana: 52, 178, 371, 499, 500; ecclesiale: 
229; e fedeli: 369, 380, 384; liturgica: 
502; membro (della) : 411; parrocchiale: 
329, 333, 357, 502. 

COMUNITARIA, esperienza: 484; espressione: 
352; pastorale: 52; preghiera: 108, 375, 
391; vita: 302, 347, 399, 411, 451 , 497. 

CONCENTRAZIONE : 221, 265, 538; principio: 
404. 

CONCENTRICO, insegnamento: 337, 453; 
principio: 337; struttura: 235, 403. 

CONCETTO di sè: 18, 21, 22, 41. 
CONCEZIONE cristiana del mondo: 282; reli

giosa: 491; utilitarist ica: 545. 
CONCILIO, S . Congregazione: 335, 336, 401, 

499; di Trento: 333; Vaticano I: 130, 
146, 186; Vaticano Il: 172. 

CONCORDATO: 182, 334, (335), 401. 
CONCRETEZZA: 353, 354; 358, 546; li nguag

gio: 173, 343, 512; logica : 329; t ermini: 
403; e vita: 316, 373. 

CONDIZIONI della catechesi: 38, 492, 502, 
508, 516; del credere: 211. 

CONDOTTA: 131, 356; cristiana: 25, 367, 
409; morale: 75, 76, 79, 84, 107, 117, 
153, 330, 366, 397, 496, 412; virtuosa: 
152. 



CONFERENZE episcopali: 172. 
CONFESSIONE: 95, 107, 347, 367, 373, 374, 

376, 401; e mete: 376; e paura: 378; 
e precetto: 368; preparazione: 164, 165; 
prima : 368, 378. 

CONFIDENZA: 374, 378. 
CONFLITTO : 31, 40, 47; cristiano (del): 33; 

generazioni (delle): 438; e Grazia: 33-
34; e perfezione: 34; religioso: 441; e 
sopranatura: 32-34. 

CONFORMAZIONE: 152, 155, 209, 224, 240, 
264, 269, 276, 450; a Gesù Cristo: 366, 
407, 495. 

CONFRONTI: 276 -277, 279, 424, 429, 452, 
457, 476. 

CONGREGAZIONE, Dottrina Cristiana: 164. 
CONGRESSI: 173, 179, 183, 490, ( 499). 
COMMISSIONI: 173; nazionali: 179. 
CONNESSIONE: 225, 238, 254, 268 , 271, 405, 

427, (528). 
CONOSCENZA, prima: 329 ; della dottrina: 

340; religiose: 301 , 345, 379. 
CONOSCITIVO, sviluppo: 329, 397; vita: 294. 
CoNSECRATIO mundi: 171. 
CONSIGLIO scolastico: 141, 181. 
CONTEMPLAZIONE: 219, 226, 233, 254, 255, 

271, 275, 308, (528), 550. 
CONTENUTO: 63, 76, 80, 82-83, 88, 92, 94, 

96-97, 101, 122, 128, 143, 155, 158, 159, 
168, 174, 175, 186, 199, 200, 209, 211, 
2r3-239, 249, 252, 265, 268; Cristocen
trico : 63-64; dottrinale 345, 354; espe
rienziale : 253; integrale: 143; kerigma
tico: 67; libri di religione (dei): 99-IOo; 
e messaggio: 349; minimo di fede: 301 ; 
e predicazione apostolica: 63-66; sostan
ziale: 215, 471. 

CONTESTO ambientale: 244, 280. 
CONTRIZIONE: 365, 377. 
CONTROLLO: 526. 
CONTROVERS IA: 127, 135, 141-146; giuri

diche: 141; protestante: 128, 141. 
CONVERSAZIONE : 352, 354, 360, 411, 417, 

519; familiare: 308; libera: 414. 
CONVERSIONE: 64, 88-89, 204, 256, 257, 

272, 276, 349, 376, 435, 524. 
CONVINZIONE: 346, 392, 400; personale: 

259; religiosa : 391, 410, 496, 508. 
CORPO, compostezza: 304; Mistico: 28, 159, 

228, 297, 347, 387, 493, 502, 516, 548; 
umano e redenzione: 28. 

CORRELAZIONI: 118, 119, 261, 272, 282, 
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540, 541; dottrinali: 484; Fede e vita: 
206 ; scuola e Fede: 447. 

COSCIENZA : 159, 201, 515; catechista: 262; 
e educazione: 377; e esame: 377; mo
rale: 169, 332, 344, 348, 358, 367, 412, 
507; psicologica: 383; sociale: 484. 

COSTRUZIONI : 387. 
CREATO: 306; mondo: 513. 
CREATORE: 227, 548. 
CREATURE : 227, 296, 307; segni: 226. 
CREAZIONE: 226, 550. 
CREDENTE: 205,210; alunno: 410; comunità: 

371; mentalità: 207, 270, 338; persona: 
204, 509. 

CREDERE: 36, 241, 268, 537; componenti: 
241 ; condizioni: 211 ; persuasione: 24 7-
252; proporre: 268, 269. 

CREDENTITÀ: 268; giudizio: 248, 250. 
CREDIBILITÀ: 268; giudizio: 248, 249. 
CREDO: 145, 148, 237, 339. 
CREDUL ITÀ : 354. 
CRESIMA : 51, 107, 368, 373; amministra

zione: 385; e mete: 383; preparazione: 
164, 383; responsabi_lità: 50. 

CRISI religiose: 435. 
CRISTIANESIMO : 400, 452 ; e cultura: 536; 

e esperienza: 219; e novità: 484; e storia: 
452. 

CRISTIANA, amicizia: 374; atteggiamento: 
153, 302; carità: 316, 347, 516; com
portamento: 41 O; comunità: 52, 178, 499; 
condotta: 367, 409; credere: 537; cul
tura: 536 ; dignità: 383, 400, 445; edu
catore : 369; educazione: 144, 493; espe
rienza: 228; famiglia: 297, 370; frater
nità: 501; giudizio: 451; impegno: 547; 
itinerario: 270; maturità: 203-204; men
talità: 162, 300, 426, 516; messaggio: 
348, 493, 495, 504, 510; mistero: 225, 
349, 484; morale: 340; ottimismo: 156; 
perfezione: 152, 154; personalismo: 479, 
548; personalità: 17-34, 491; realismo: 
404; responsabilità: 360; santità: 163, 
366; simbolismo: 301 ; spiritualità: 132, 
152, 162; umanesimo: 151; valori: 538; 
verità: 506; virtù: 152, 344, 366; vita: 
137, 148, 373, 409, 493; vocazione: 404, 
409, 411. 

CRISTOCENTRISMO: 20, 63-64, 125, 158, 159, 
168, 171, 186, 236, 539. 

CULTURA: 53, 196, 208, 215, 245, 442, 448, 
451, 535 ; classica: 452; e comunità: 284; 
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cristiana: 53, 536 ; e religione: 243, 448, 
463. 

CULTURALE: 454, 550; adattamento: 158 ; 
associazioni: 519; catechesi: 536; inte
grazione: 243-245 ; valori: 518. 

DEDUZIONE: 3 5 8; metodo: 14 5, 4 51 ; pro-
cedimento: 150. 

DEFINIZIONI: 137, 145. 
DEPOSITUM fidei: 196, 235. 
DEVOZIONE mariana: 153, 348. 
DIALOGO: 170, 355, 404, 408, 409, 458, 

550; religioso: 232, 323, 524; socratico: 
550. 

DIDAGKEIN : 61. 
DIDACHÉ: 61-62, 69-71. 
DIDATTICA: 168, 174, 176, 4r6-4r8; atti

vistica: 162; ciclo: 336; concentrazione: 
538 ; itinerario: 269-277; norme: 357; 
procedimento: 151, 267, 269-277, 277-
279, 306, 308, 311, 313, 318, 354, 393, 
418, (456); programmi: 339; rapporto: 
483; unità: 239. 

DIFFERENZIALE, catechesi : 487-55I. 
DIFFERENZIAZIONI: 54, 398, 445, 463 , 480, 

525; gruppi : 525; metodo: 126; prin
cipi: 341 ; sesso: 397, 530. 

DIMENSIONI: 238, 407. 
DIMOSTRAZIONE: 450. 
DINAMICA, personalità: 257, 435, 536. 
DIO: 366; amore: 108, 154, 299, 304, 404, 

407; appartenenza: 383; approvazione: 
304 ; bontà: 376; carità: 344; chiamata: 
302; conoscenza: 345 ; dialogo: 323; do
veri : 411; figlio (di): 294, 342, 343 , 414, 
493, 517; intimità: 384 ; messaggio: 361 , 
419; misericordia: 376; parola: 349, 354, 
385; problema: 227 ; regno, 402, 408, 
417; relazione personale: 492; ricerca : 
226; scoperta: 296; senso: 299, 305, 370, 
383,492, 494 ; sguardo: 304; timore: 494; 
unione: 301; volontà: 367. 

DIPENDENZA: 257, 399. 
DIREZIONE spirituale: 133 , 524. 
DIRITTO CANONICO, Codice: 165. 
DISCIPLINA : 133, 308, 517; ascetica: 153 ; 

esteriore : 367 ; interiore: 302, 349. 
DISCUSSIONE : 414, 417, 418, 458, 550. 
DISEGNO: 321, 360, 375, 387, 388; libero: 

387; simbolico: 389. 
DISPOSIZIO E d'animo: 273; e fede: 38; 
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materia (della): 45I-454; legislativa : 335, 
328; soggettiva: 251. 

DISPUTA: 131. 
DIVINO amore: 134, 494; chiamata: 314, 

375, 377, 410, 412; figliolanza: 312, 347, 
367, 371, 383 , 492 ; persona: 222, 249, 
383, 404, 407 ; vita: 407. 

DOCENTE, Chiesa: 107. 
DOCILITÀ: 314, 345, 354. 
DOCUMENTAZIONE: 388, 415 , 420, 431; me-

todo: 418, 419; e testo : 430 ; e vita: 
550. 

DoGMI: 160, 340, 438; e morale: 223. 
DOGMATICO, contenuto: 354. 
DOLORE, atto: 378. 
DOMANDE : 130 ; catechismo (del): 178; li

bere: 149; e risposta: ror-ro2, 151, 187, 
354. 

DOMENICALE, catechesi: 471; catechismo: 
505; Messa: 302, 329, 371, 481. 

DONI dello Spirito Santo: 384. 
DOTTRINA Cristiana: 221, 400, 422, 445; 

Arciconfraternita: 130; Compagnia: 150; 
compendio: 100, 143, 145, 164; congre
gazione: 164; conoscenza : 340; rilevata: 
343; sacramentale: 332 ; scuole: 112-116, 
136; sistematica : 352,401 ; Sodalizio : 166, 
499; unitaria: 108. 

DOTTRINALE, analisi: 275; catechesi: 70-72, 
451, connessioni : (528); contenuto: 345; 
correlazioni: 484; formule: 426,456; sin
tesi: 173, 234-237, 342, 400, 409, 418, 
450, 495; tesi: 455 ; uniformità: 527. 

DOVERE: 145 ; verso Dio: 411; verso il 
prossimo : 412. 

DRAMMATIZZAZIONE: 311, 313, 314, (319-
320), 321, 324, 354, 358, 390-392. 

D UBBIO : 276. 

ECCLESIALE, catechesi : 474, 498 ; comunità: 
229; principio: 341 ; segni: 218,227,248, 
260. 

ECCLESIASTICA, autorità: 438; magistero : 
r 6 3-r7 3; ministero: 170. 

EccLESJOCENTRISMO: 69, 168, 174. 
ECONOMIA d ella Salvezza: 14 7. 
EDONISMO: 546. 
EDUCATIVO, ambiente: 508; catechesi: 173; 

metodo; 52; principio: 338, 403. 
EDUCATORI cristiani: 369. 
EDUCAZIONE: 252, 253, 255; e coscienza: 



377; cristiana: 36, 53,144,493; e gio
ventù: 105; e infanzia: 293-325; litur
gica: 155, 413; metodo: 132-134, 151-
156 ; morale: 366; positiva: 366; e pre
ghiera: 343, 361-365; e psicoterapia : 57; 
religiosa: 8, 94, 105, 131, 149, 154, 165, 
253, 297-298, 309, 311, 319-325, 339, 
360, 371, 506; sacramentale : 155; sociale: 
156 ; e virtù: 366-367. 

EGOCENTRISMO: 297, 332; e religiosità: 296. 
ELEMENTARE: catechesi: 180, 359; maestri: 

328; scuole: 139, 148, 167, 181, 348, 
372, 373; sintesi: 331, 409. 

ELETTI: 75, 81, 86, 153. 
ÉLITES: 458, 466, 472, 474, 477. 
EMANCIPAZIONE: 398; femminile: 534. 
EMOZIONE: 392, 398. 
ENCICLICA: 180, 183, 196, 297, 322, 334, 

357. 
ENCICLOPEDISMO: 137, 142. 
EROISMO: 412. 
ESAME di coscienza: 95, 133, 367, 377; 

di religione: 298. 
ESCATOLOGIA: 68, 155, 174, 228, 246; e 

personalità: 43, 46; prospettiva: 246. 
ESEGESI verbale: 145. 
ESEMPIO: I50 -I5I , 346, 366. 
ESERCIZI: 422, 423; fisici: 308, 309; pietà: 

152 ; silenzio: 309; schede: 423; tipi (di): 
423, 429; e virtù: 366. 

ESISTENZIALISMO: 160, 545. 
ESORCISMO: 75, 76. 
ESORTAZIONI MORALI: 149, 359. 
ESPLICITAZIONE: 209, 212, 340, 360; della 

fede: 36, 251, 345, 495; livelli: 213. 
ESPERIENZA: 159, 195, 352; e cristianesimo: 

219, 228, 256, 264; comunitaria: 484; 
contenuto: 253; filiale: 530; liturgica: 
358; naturale : 350; pastorale: (413); quo
tidiana: 427; religiosa: 296, 324, 350, 
360, 387, 389, 391, 416 , 423, 424; e 
segni: 219; e vita: 266. 

ESPERIMENTALE, metodo : 295, 330, 399, 
427; vita: 405. 

ESPOSITIVO testo: (146), 187. 
ESPOSIZIONE : 131, 254, 360, 421. 
E SPRESSION E: 361, 419, 424; comunitaria: 

352; libera: 322, 356, 392, 418; mimata: 
382; religiosa: 351, 494 ; verbale: 322. 

ESTERIORI, atteggiamenti: 302; disciplina: 
367; raccoglimento: 309. 

ETÀ, discrezione (della): 368; scolastica: 
329; evolutiva : 55, 29z-486 , 494. 

ETERONOMIA morale: 399. 
ETICA, naturale: 142. , 
EUCARESTIA: 28, 51, 107, 142, 318, 373, 

378, 380, 382, 384. 
EUCARISTICO, banchetto: 374; metodo: 150; 

pietà: 163. 
EVANGELICO, metodo: 177; scena: 376; te-

sto: 386. 
EVANGELIZZAZIONE : 61 -64, 67-68, 89. 
EVOLUTIVA, catechesi: 169, 29z-484, (494). 
EVOLUZIONE, morale: 399; religiosa: 399. 
EXPLICATIO fidei: 207, 209, 226, 265. 

FAMIGLIA: 92, 160, 281-283, 293, 294, 297, 
306, 329, 333, 370, 378, 382, 385, 398, 
489, 490, 497, 502, 510, 518; ambiente: 
382; catechista: 490-498; collaborazione: 
370; rivista: 370. 

FAMILIARI, avvenimenti: 495; catechesi: 
197, 333, 447, 490, 524; celebrazioni : 
3 70, 496; conversazioni: 308, 382; pietà: 
498; tradizioni: 468. 

FANCIULLI: 94, 165, 177, 328-395, 374, 508; 
collaborazione: 431 ; psicologia: 177; vita 
religiosa: 330. 

FANTASIA: 296, 358. 
FATTI BIBLICI: 233, 393; storici: 331, 350, 

404. 
FEDE: 36, 43, 70, 89, 106, 117, 122, 125, 

129, 205, 211, 218, 248, 257, 273, 319, 
390, 400, 402, 406, 450, 476, 537; adulto: 
263 ; atteggiamenti: 257, 355 ; atti: 208, 
345; e capacità psicologiche: 23; e co
munità: 28; e concentrazione: 221; con
tenuto : 301; disposizioni : 38; esplicita
zione: 200-202, 207, 345, 495; ex auditu: 
333; e interessi: 24-31; itinerario: 247; 
mentalità: 410,437, 494 ; ossequiosa: 241, 
269; e personalità cristiana: 26, 35-37 ; 
e professione: 450; programma: 406 ; re
gola: 71 ; e sacramenti: 7, 8; testimo
nianza: 228, 384, 493, 505, 508; e vita: 
8, 37, 109, 206, 346, 350, 403, 416. 

FEDELI, adulti: 384; comunità: 369, 380; 
militanti: 262. 

FEMMINILE, attivismo: 534; catechesi: 533; 
emancipazione: 534 ; psicologia : 530. 

FESTE liturgiche: 91: e catechesi: 114, 164. 
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FIDUCIA: 45, 243, 272, 299, 301, 344, 376, 
517. 

FIGLI : 321; di Dio: 294, 299, 342, 343 , 
414, 493 , 517; e libertà: 496. 

FIGLIOLANZA: 51; divina: 312, 343, 347, 
367, 371, 383, 492. 

FILIALE, amore: 316; rispetto: 302; risposta: 
367; sentimenti: 346, 530. 

FILMINE: 389. 
FINE: 199, 203, 2I9, 268; della catechesi: 

342 (v. anche METE); dell'uomo: 143, 
145. 

FISICI: 308, 309; attività: 309. 
FONTI di ricerca: 422, 425. 
FORMA: 209, 211; dell'apostolato: 505 ; ca

techismi (dei): 130 ; insegnamento (di): 
200, 265; domanda-risposta: 101-102; 
li tanica: 364; mentis: 207, 514; unifi
catrice: 210. 

FORMALI, gradi: 150, 151; logica: 398. 
FORMAZIONE: 268; e catechesi : 35, 240-

257; catechisti (dei): 166, 261-262; mu
sicale: 323; religiosa: 129,362; spirituale: 
261. 

FORMULE : 72,102,118,145,220,225,272, 
337, 426, 455, (528); catechistiche: 70-
71, 148, 341, 343, 345, 352, 358, 359, 
364, 431; e mistero: 217; e preghiera: 
303 , 316, 332, 363; presentazione: 359; 
spiegazione: 220. 

FORMULAZIONE dottrinale: 456. 
FRANCIA: 152, I75-I79, 332, 338, 341 , 373, 

386, (415), 420. 
FRATELLI della Scuola Cristiana: 138. 
FRATERNITÀ Cristiana: 501, 505. 
FREQUENZA dei Sacramenti: 139-140, 153, 

401, 411. 
F UNZIONI, liturgiche: 324, 332, 333, 385-

386, 387, 391, 412, 414, 481; logiche: 
398; paraliturgiche: 318, 382. 

GARE: 131, 150. 
GENEROSITÀ: 344, 517. 
GENITORI: 84, 87, 93, 94, 95, 141, 167, 

180, 297, 299, 305, 307, 317, 362, 365, 
398, 491, 492, 502, 506; e catechisti: 
369; serate : 370. 

GERARCHIA: 510. 
G ERMANIA: 173-175, 332, 339, 342, 370, 

373, (415). 
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GESTI: 314, 316, 318, 3I9-32I, 323, 371, 
501; liturgici: 309, 318, 358, 383; e 
preghiera: 364; sacramentali: 371; sim
bolici: 310, 392. 

GESÙ CRISTO: 20, 23, 27, 46, 106, 153, 
222, 225, 312, 330, 337, 366, 373, 379, 
381, 416, 453, 501; amicizia: 373, 374, 
3 79; azioni: 372; conformazione: 366, 
495; detti: 426; imitazione: 366, 516; 
intenzione: 372; e personalità cristiana: 
23, 51; e sacerdote: 371; unione: 163, 
367; vita: 298, 344, 355, 366. 

GIANSENISMO: 135, 153, 368, 496. 
GIOIA: 301, 307, 376. 
GIORNATE catechistiche: 166, 183; Prima 

Comunione: 382; scolastica: 361. 
GIOVANI: 448, 508, 516, 517; associazioni: 

515; catechesi: 247; 435-46I; gruppi: 442; 
movimenti: 162; organizzazioni: . 412, 
(515); precatechesi: 456; psicologia: 174; 
religiosità: 446. 

GIUDIZIO: 424, 451; di credentità: 248, 
250; di credibilità: 248, 249; morali: 
348, 399. 

GLOBALISMO : 307, 339, 343. 
GLORIA : 246; e Grazia: 409. 
GRADI formali: 150, 151, 187. 
GRAZIA: 17, 26, 153, 228, 230, 294, 402, 

404, 407; collaborazione : 199; conflitto: 
33-34 ; e gloria: 409; santificante: 25; 
e tendenze : 32-34. 

GRUPPI: 355, 399, 418, 441, 442; differen
ziazione: 525; giovanili: 442; religioso: 
466, 467; ricerche: 422, 431. 

G UIDE: 149, 336, 339, 359; catechistiche: 
95, 97. 

IDEALE: 24, 398, 440, 453. 
IGNORANZA religiosa: 103, 167, 471. 
ILLUMINANDI: 81. 
ILLUMINISMO: 142, 150. 
ILLUSTRAZIONI: 324, 325, 360, 388. 
IMITAZIONE: 49, 263, 296, 305, 311, 313, 

366; di Cristo: 516. 
IMMAGINAZIONE: 325, 330, 388, 398. 
IMPEGNO: 269, 359, 450; battesimale: 384; 

cristiano: 54 7. 
INCARICO: 259, 507, 508. 
INCARNAZIONE: 246, 538. 
INCHIESTE catechistiche: (240). 
I NCORPORAZIONE, chiesa: 469; mistica: 41 o. 



INDIFFERENTISMO religioso : 509. 
INDISCIPLINA: 350. 
INDIVIDUALIZZATA, catechesi: 54, 523-551. 
INDIVIDUALIZZAZIONE: 56, 161, 208, 214, 

329, 374, 398, 400, 418, 422, 424, 428, 
482, 489, 523, 524, 525, 526. 

INDUTTIVO: 147; metodo: 148, 176, 173, 
355, 359, 416, 418, 419, 452; procedi
mento: 150, 174. 

INDUZIONE: 358, 360. 
INFANZIA: 177, 179, 293-325; giardini: 298; 

linguaggio: (312); prima: 293. 
INFUSA, virtù: 208. 
INIZIATIVE: 161, 351, 483, 516, 517. 
INIZIAZIONE: 303, 323, 383, (494), 496; 

liturgica : 176, 357, 374; meditazione: 
(365); preghiera: 303, 316, 338, 494; 
primi sacramenti: 368-386; sacramentale: 
83, 303, 342, 447, 369, 375, 496; s. 
Messa: 318, 496. 

INSEGNAMENTO: 253, 254, 259, 339, 506, 
511; biblico : 353; concentrico: 453; for
me: 200; metodo: 173, 183, 353-361; 
professionale: 201; programma: 148, 182, 
336-342, 369, 401-408; scolastico: 168; 
sistematico: 139, 398. 

INSEGNANTE, laico: 138; religione (di): 
139-140. 

INTEGRATIVE, lezioni: 182, 334, 393. 
INTEGRAZIONE: 30, 42, (42), 44, 201-202, 

439, 464, 476, 537, 542; culturale: 243-
245; sociale: 244. 

INTELLECTUS fidei: 205. 
INTELLETTUALISMO: 211, 335. 
INTERESSI: 177, 273, 283, 332, 398, 428, 

439, 472, 517, 545; centri: 307; fede: 
24-31; religiosi: (444), 463. 

I NTERIORITÀ: 302, 313, 314, 316, 349, 362, 
397, 411. 

INTERIORIZZAZIONE: 315, 350, 356, 389, 398, 
399, 400, 411, 416, 437, 438, 439, 442, 
457. 

INTERPRETAZIONE: 220, 264, 357, 417. 
INTERROGAZIONE: 356, 359, 360, 414. 
INTRODUZIONE: 271, 416. 
INTUITIVO, metodo: 312; sussidi: (313). 
INTUIZIONE: 301, 308. 
INVOCAZIONI: 306. 
ISPETTORI di religione: 335. 
ISPEZIONE: 119, 167, 182, 335. 
ISTITUTI catechistici : 179, 184. 
ISTITUTO Superiore di Pedagogia: 184. 

ISTITUZIONE dei sacramenti: 372. 
ISTRUZIONE: 211, 253, 254, 257, 329; e 

catechesi: 252; elementare: 180; morale: 
344; pubblica: 403; tecnica: 543. 

ITALIA, catechesi: 180-186, 332, 386; legge : 
396; scuole: 139, 167, 334; testo: 144. 

ITINERARIO: 269-280; fede: 247; ricapito
lazione: 234. 

KERYGMA: 6I -64, 67-68, 80, 82, 158, 237, 
415; arte: 261; catechesi: 174,453,483; 
meditazione: 261; m entalità: 261; meto
do: 453. 

LAICI: 92, 96, 164, 165, 167, 171, 176, 
179, 281, 333, 477; catechisti: 503; in

segnanti: 138. 
LAICISMO: 140, 160, 396, 478, 539. 
LAVAGNA: 390. 
LAVORO: 324,431; a gruppi: 550; ambiente: 

551; individuale: 526; liturgia: 529; uma
nesimo: 546. 

LEGGE: 328, 335, 336, 402; italiana: 396; 
morale: 348. 

LEGISLAZIONE: I63-I73, 401-403; catechi
stica: 88, 92-94, 118-120; 332, 338, 341 
(Francia); 332, 339, 342 (Germania); 332, 
339, 342 (Austria); ecclesiastica: 333-
334, 368-369; 298 (Italia); scuole ma
terne: 298; scolastica: 180-182. 

LETTURE: 353,355,417, 513; bibliche: 415; 
segni: 219. 

LEZIONI: 131, 137, 178, 259, 392, 421, 430, 
449, 455, 456, 498, 511; avviamento: 
355; biblica: 354; catechista: 260; col
lettiva: 406; componenti: 226; integra
tive: 182, 334, 393; preparazione: 265; 
ripetizione: 389; scopo: 355. 

LIBERA: 149, 322, 356, 392, 414, 418; atti
vità: 312; disegno: 387; discussione: 419; 
iniziativa: 517. 

LIBERTÀ: 42-43, 172, 181, 367, 384, 388, 
408, 420, 431, 496. 

LIBRI: 99-100, 353, 365, 386, 423; sacri: 
104. 

LINGUAGGIO: 118, 123, 173, 187, 238, 259, 
262, 272, 275, 343, 352, 354, 391, 512, 
551; astratto: 178; biblico: 415; infan
tile: (312); tecnico: 141-142, 145, 227. 

LITANICA, preghiera: 364, 414. 
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LITURGIA: 65, 215, 221, 222, 229 -231, 338, 
341, 357, 358, 405, (413), 426, 455; e 
Bibbia: 222 ; e catechesi: 146, 172, 3 56, 
371, 385, 414, 481; e lavoro: 529; ro
mana: 79, 339, 340. 

LITURGICO, anno: 299, 313, 317, 356, 504; 
azione: 302,481; canti: 391; celebra
zione: 172, 323, 495, SOS; ciclo: 338; 
comunità: 502; educazione : 155,413; 
funzioni: 324, 333, 387, 391, 412, 414, 
481; gesti: 309, 318, 358, 383; inizia
zione: 65, 176, 357, 374; metodo: 230, 
231; partecipazione: 501, 504; pietà: 162; 
preghiere: 310, 363, 504; procedimento: 
357; programma: 342; rinnovamento: 
174; nt1: 357; segni: 218, 223, 229; 
testi : 319, 413; vita: 302, 341, 350, 407, 
501. 

LONTANI: 482; catechesi: 468. 
LUCIDAR!: 99. 

MADRI: 293, (300), 377; catechista: 297. 
MADRINE : 92. 
MAESTRI: 167, 181, 182, 185, 313, 334, 

335, 369, 391; elementari: 328; prepa
razione : 335. 

MAGICA: mentalità: 331; pietà: 295. 
MAGISMO: 331, 332, 362. 
MAGISTERO della Chiesa: 8, 91-92, 159, 

I6J -I73, 171, 214, 215, 404. 
MAGISTRALE, scuola: 140, 298, 335. 
MANDATO: 507. 
MANUALE: 319; attività: 323. 
MARIANA, devozione: 153, 163, 317, 348. 
MATERIE, letterarie : 513; obbligatorie: 334; 

presentazione: 206; scolastiche: (118), 
(119), 512, 540; sistemazione: 215-239, 
451-454. 

MATERIALE, raccolta: 360. 
MATERNE, scuole : 298, 314, 359. 
MATRIMONIO: 51, 492; preparazione: 496, 
MATURITÀ: 43, 47, 48, 203, 204; psicolo-

gica: 55; religiosa: 462,467. 
M EDIE, scuole: 181, 398, 401, 408, 415, 

427. 
MEDIEVALE, catechesi: 90-I02. 
MEDITAZIONE: 132, 133, 261, (365). 
MEMBRO della comunità: 411, 502. 
MEMORIA: 322, 329, 341, 356, 415. 
MEMORIZZAZIONE: 102, 131, 145, 150, 277, 

359, 360, 375, 389, 424. 

566 

MENSA eucaristica: 384. 
JVIENTALITÀ: 36, 53, 209, 235, 257, 272, 

276, 447, 450, 455 , 517; cristiana: 162, 
300, 426, 516; di fede: 206, 207, 208, 
241,243,270,338,410,437,494; kerig
matica: 261, 331; magica: 331; tecnica: 
543, 544. 

MESSA S.: 137, 303, 310, 347, 356, 382, 
426, 504; celebrazione : 386; domenicale: 
302, 329, 371,481; iniziazione: 318,496; 
partecipazione: 318, 380. 

MESSAGGERO: 259. 
MESSAGGIO: 39, 41, 233, 261, 262, 348, 

353, 355, 356, 361; cristiano: 493, 495, 
504, 510 ; di Dio: 419; di Gesù: 416; 
trasmissione: 498, 499. 

MESSALINO: 414, 423; uso: 426. 
METANOIA: 18, 42, 64, 204. 
11ETE: 43, 45, 52, 168, 203-212, 298-305, 

342-348, 360, 375, 408-413, 448-451, 509, 
515, 532, 536; e comunione: 379; e con
fessione: 376; e cresima : 383. 

METODO: 98, 121, 173, 175, 199, 210, 258-
274, 333, 35J-J6I, 359, 451, 477-48I, 
534, 549; attivo: 173, 360, 418, 420, 
455; ascetico: 154; e catechistico: 85-
86, IOI-I02 , IJI-IJ2, 137, 149-151, 
305-318, 348-J6I, 374, 376, 413-429; ci
clico: 337; culturale: 454; deduttivo: 145, 
451; differenziazione: 126; documenta
tazione: 418, 419; dottrinale: 451; edu
cativo: 52, 132-134, 151-156; euristico: 
150; evangelico : 177; globale: 307; in
dividualizzato: 126; induttivo: 148, 173, 
176, 355, 359, 416, 418, 419, 452, 312; 
kerigmatico: 453; liturgico: 230, 231; 
occasionale: 307; pastorale: 52; positivo: 
158; psicologico: 452; razionale: 454; e 
schede : 421; speculativo: 158, 160; sto
rico: 158, 451; St. - Sulpice: 176 ; teolo
gico : 160. 

METODOLOGIA: 183,195,489,511 ; generale: 
193-287; norme: (490); principi: 358; 
problemi: 381, 390; rinnovamento: 183 ; 
speciale 289-55I. 

MEZZI: 319-325, 386-393 . 
MILITANTI, fedeli: 262. 
MIMICA: 319-321, 392; e canti: 323; e 

espressione: 382. 
MINISTERO ecclesiastico : 170, 171. 
MINORENNI: 262, 263, 264. 
MISSIO canonica: 259. 



MISSIONARIA: 89, 162, 177, 457, 473, 502, 
503. 

MISSIONI: 412; catechistica: 328; parroc
chiali : 474. 

MISTAGOGICA, catechesi: 83, 84, 383. 
MISTERO: 223, 225, 230, 231, 241, 245, 

260, 275, 276, 349, 454, 478, 484; di 
Cristo: 246, 527; formule: 217; oscurità; 
249, 272, 276; pasquale : 380; scoperta : 
454; segni: 217, 219, 263, 271; senso: 
243. 

M1sTICA, incorporazione: 41 O. 
MODELLAGGIO: 387. 
MODERNA, catechesi: I35-I56, 189-190; 

mondo: 170; pedagogia: (308), 319, 431, 
515; vita: 158. 

MONDO, concezione cristiana: 282; conse
cratio: 171; creato: 513; moderno: 170; 
religioso: 293, 300, 337; scoperta: 177, 
517; soprannaturale: 293, 299, 325, 337. 

MORALE: 223 , 225, 242, 405, 408, 437, 
448, 453; applicazione: 456; atteggia
mento: 332; atto: 408; autonomia: 399; 
catechesi: 64, 65-66, 84, 107, 128; con
dotta: 75, 79, 107, 153, 330, 366, 397, 
399, 412, 496; coscienza: 169, 332, 344, 
348, 358, 367, 412, 507; cristiana: 340; 
e dogma: 223; educazione: 129, (366); 
esortazione: 149, 359; eteronomia: 399 ; 
evoluzione: 399; giudizio: 348, 399; in
segnamento: 68-70, 344; legge: 348; or
dine: 304; precetto: 224; preoccupazione: 
400; prescrizione: 399; principio: 331; 
e programma: 408; sistema: 400; situa
zione: ( 448); sviluppo: 330; virtù: 344, 
346; vita: 148, 332. 

MORTIFICAZIONE: 133, 246. 
MOTIVAZIONE : 25, 205, 330, 344, 367, 531, 

533. 
MOTIVI: 247, 276, 345, 366, 429, 448. 
MovIMENTI: 309; catechistici: 502; giova

nili: 162, 447. 

NARRAZIONE: 312; biblica : 306. 
NATURALE, apprendimento: 266; esperienze: 

350; etica: 142; religiosità: 44, 251; 
scienze: 513. 

NAZIONALE, catechismo: 172, 178, I86-I87; 
centro: 179; commissione: 179; uffici: 
172. 

NEOFITI: 83-84. 

NEOSCOLASTICA: 142, (149). 
NOZIONI religiose: 331, 338, 352, 409 (si-

stemazione). 
NOVECENTO, catechesi: 157-190. 
NOVISSIMI: 340, 426. 
NOZIONISMO: 335. 

OBBEDIENZA: 316. 
OBIETTIVI della catechesi: V. METE. 
OBBLIGO scolastico: 396, 507. 
OBIEZIONI: 279, 437, 444, 457. 
OCCASIONALI, argomenti: 511; catechesi: 

262-265, 473, 493, 504; metodo: 307; 
predicazione: 96; preghiere : 362. 

OCCASIONI: 264, 307, 362; catechesi : 262; 
catechistiche: 263. 

OMELIE: 72, 77, 81, 85, 393, 470. 
OPERA catechistica: V. ATTIVITÀ catechi

stica. 
ORARIO: 183, 333 . 
ORATORIO: 137; e associazioni: 518; fran-

cese : 152. 
ORDINAMENTO scolastico: 399. 
ORDINARI: 165, 499. 
ORDINE morale: 304; sacramenti: 51 ; sco-

lastico : 510. 
ORGANICITÀ: 148, 159, 238, 449. 
ORGANI legislativi: 336. 
ORGANISMO soprannaturale: 36. 
ORGANIZZAZIONE: 66, 81, 113, IJ6-I4I, 164, 

166, 174, 176, 197-198, 332-335, 446-
448 , 499, 504, 526 ; e catecumenato : 74-
78, 483; diocesana: 500; giovanile: 412, 
515. 

ORIENTAMENTO kerygmatico: 415; materia-
listico: 544. 

ORTODOSSIA: 211. 
OSCURITÀ del mistero: 45, 249, 272, 276. 
OSSERVAZIONE: 308. 

PADRE Celeste: 316, 320, 321, 404, 491; 
amore: 306; chiamata: 499 ; Nostro: 82, 
108, 145, 320, 339. 

PADRINATO: 92, 482. 
PADRINI: 87, 93, 96, 165, 385. 
PAGANI, misteri: 78; predicazione: 62-63. 
PAPA (V. SOMMO PONTEFICE). 
PARABOLE : 261, 325. 
PARALITURGICHE, celebrazioni: 31 o, 317; 

funzioni: 318, 321, 382. 
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PAROLA di Dio: 36, 45, 233, 2+1, 257, 
259, 276, 349, 354, 385; a,s imilazione: 
37-38, 44-45; rifiuto: 40. 

PARROCCHIA: 114-115, 120, 16l, 168, 280, 
333, 347, 369, 370, 371, 465, 489, 498. 

PARROCCHIALE: catechesi: 93, 136-138, 165, 
176, 179, 183, 185, 197, 333, 369; 498-
506; catechismo: 166, 498, 502; comu
nità: 329, 333, 357, 502; teologia: (500). 

PARROCI: 127, 136, 164, 165, 375, 499. 
PARTECIPAZIONE: 172, 356, 414; culto: 468; 

liturgica: 413, 501, 504; riti: 347; S. 
Messa: 318, 380. 

PASQUA: 64, 222, 404. 
PASQUALE, mistero: 380. 
PASSIONE di Cristo: 246. 
PASTORALE: 52, 159-161, (413), 490, 505; 

adulti: 462; aggiornamento: 170; am
biente: 483; apostolato: 335; catechesi: 
117, 126, 168, 175, 178, (503); comu
nitaria: 52; d'insieme: 477, 502; meto
do: 52; psicologia: 523; turismo: 473. 

PECCATO: 64, 153, 223, 367, 531; mortale: 
367, (376); veniale: 367. 

PEDAGOGIA: 150; e catechesi: 151, 161, 168, 
176, 184, 196, 305, (308), 319, 386, 431, 
515. 

PENITENTE, atti: 3 77. 
PENITENZA: 51, 153, 376. 
PERFEZIONE e conflitto: 34; cristiana: 152, 

154. 
PERSEVERANZA, catechesi: 44 7. 
PERSONA: 222, 509; divina: 125, 222, 249, 

269, 300, 383, 404, 407. 
PERSONAGGI biblici: 232, 233, 296,313,321, 

372, 377, 387, 388, 539. 
PERSONALE, amore: 50-51; assimilazione: 

277; attività: 375; convinzioni: 259; im
pegno: 359; iniziativa: 351; preghiera: 
374, 379; religione : (439); responsabilità 
332; santificazione: 492. 

PERSONALISMO cristiano: 479, 491, 548. 
PERSONALITÀ: 15-34, 41, 54, 56, 240, 257, 

266, 330, 358, 397, 403, 410, 435, 458, 
(509), 524, 536; e escatologia: 43, 46; 
esplicitazione della fede: 36; fede: 35-
37; Gesù Cristo: 23, 51; senso sociale: 
44; sviluppo: 38-44, 328; umiltà: 42. 

PERSUASIONE: 209, 240, 256; fede: 247-
252. 

PIANO: Dalton (di): 418; redenzione: 126, 
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148, 233, 336, 343, 345, 364, 380, 402, 
406, 415 , 495, 533. 

PIETÀ : 346; esercizi: 152; eucaristica: 163; 
famiglia: 498; formazione: 343, 360; li
turgica: 162; magica: 295; mariana: 163; 
teologica: 162. 

POPOLO di Dio: 228, 231, 233, 381. 
POSITIVO, metodo: 158, 366, 412; teologia: 

104, 158. 
PRAGMATISMO: 455, 545. 
PRATICANTE: 466. 
PRATICHE religiose: 332, 400, 401, 468, 491. 
PREADOLESCENTI: 397, 430; catechesi: 396-

432; religiosità : 397; vita religiosa: 399. 
PRECATECHESI: 251, 259, 456, 474, 483, 538, 

547. 
PRECETTO morale: 224, 368. 
PRECI litaniche : 364, 414. 
PREDICAZIONE : 62, 84-86, 88, 98; apostolica: 

63; domenicale: 96; messe festive: 470; 
missionaria: 89; occasionale: 96; perio
dica: 471. 

PREGHIERA: 155, 233, 295, 296, 306, 308, 
311, 323, 336, 339, 340, 343, 346, 351, 
355, 359, 360, 363, 370, 377, 411, 418, 
419, 424; comunitaria: 108, 133, 375, 
391; contenuto: 362; educazione: 361-
365; formule: 303, 316, 332, 363; gesto: 
364; iniziazione: 303, 316, 338, 494; li
turgica: 310, 363, 504; occasionale: 362; 
personale: 374,379; ringraziamento: 365; 
salmodica: 316, 418; e S. Scrittura: 363, 
364; spontanea: 364. 

PREPARAZIONE: 73, 184, 251, 252, 265, 271, 
282, 311, 344, 355, 360, 370, 419, 497, 
504; Battesimo: 66; catechisti; 165, 172, 
175 ; Comunione: 165, 496; Confessione: 
164, 165; Cresima: 164, 383; Matrimo
nio: 496; Prima Comunione: 378; Prima 
Confessione: 375; Sacramenti: 75-76, 99, 
165, 368, 372; vita professionale: 137. 

PRESENTAZIONE: 266, 267, 268, 270, 271, 
419, 421; cartelloni: 389; formule: 359; 
materia: 206; testo: 417. 

PRIMA COMUNIONE: 185, 338, 341, 368, 
(376), 378, (379), 382. 

PRIMA Confessione: 368, 375, 378. 
PRIMARIA, scuola: 332, 391; catechesi: 163-

164, 168. 
PRIMATO del Papa: 144. (V. SOMMO PON

TEFICE). 
PRIMI Sacramenti: 338, 344, 368-386. 



PRINCIPIO dell'arcano: 341; attivo : 405; 
ciclico: 339, 340; concentrico: 337; litur
gico: 338, 341, 405; metodologico: 337, 
338, 340, 341, 358, 403, 404, 409; mo
rale: 331. 

PRIVATE, scuole : 176. 
PROBLEMA apologetico: 247-252; metodo

logico : 381, 390, 456; psicologico: 454; 
religioso: 227, 264, 443 . 

PROCEDIMENTO: 150, 234, 254, 273, 275, 
352, 374, 397, 413, 454-456, 477, (528); 
didattico: 151 , 267, 269-277, 277-279, 
306, 308, 311, 313, 318, 354, 393, 418, 
(456); induttivo: 150, 174; liturgico: 357; 
positivo-sperimentale: 544. 

PROFESSIO fidei: 205, 260, 450. 
PROFESSIONALE, insegnamento: 201, 497; 

scuola: 255. 
PROFESSORE: 182, 427; di religione: 169, 

184, 282, 509, 510. 
PROGRAMMA: 66, 121-122, 174, 213-215, 

215-239, 337-339, 340-342, 357, 358, 403-
406, 431, 498, 506, 537; annuale: 337; 
ciclico-progressivo: 238-239; criteri: 66, 
89, 94, 96, 124, 125, 129, 143-144, 172, 
175, 182, 185, 186, 214-215, 302, 313, 
(335), 336; 332, 338, 341 (Francia) ; 332, 
339, 342 (Germania); 332, 339, 342 (Au
stria); 332, 336-37, 339-40 (Italia); 340, 
336-342; 359 (scuola materna); 359 (scuo
la elementare); 369, 372, 401-408, 511; 
infanzia: 313; liturgico: 342; morale: 
408; sacramenti: 407 ; scuole materne : 
298, 313; scuole elementari: 336-337; 
scuole medie: 401-403; secondo ciclo: 
339-342; sistematico: 298; storico: 338, 
342; storico-liturgico: 149; vitale: 179. 

PROGRAMMAZIONE: 337,372,403,405; prin-
cipi: 403-406. 

PROGRESS IVO: 239, 340,341; principio: 409. 
PROPOSITI: 272, 424. 
PROSELITISMO: 295 , (446). 
PROSSIMO: 29, 50 ; amore: 108; doveri: 412. 
PROTESTANTESIMO: 132; controversia: 128. 
PROTESTATIO fidei: 205, 303. 
PROVVIDENZA: 39, 306, 316, 340, 400. 
PSICHICI, bisogni: 227; funzioni: 251. 
PSICOLOGIA: 17-34, 267, 396-401, 436, 452; 

adattamento: 158, 389; bambino: 161; 
coscienza: 383; clinica: 56; fanciulli: 177; 
femminile: 530; genetica: 267; giovanile: 
174; indirizzi: 236; metodo: 452; pasto-

raie: 523; problema: 454 ; religiosa: 293 -
297, 328-332, 396-401, 435-443, 462-469; 
e soprannatura: 22-23; sviluppo: 295. 

PUBBLICHE, scuole: 138, 139, 180, 182. 
PURIFICAZIONE: 133, 152, 155. 

QUADERNI: (313), 375, 386. 
QUADRI: 101, 233. 
QUARESIMALE, catechesi: 82, 97-98, 505. 
QUOTIDIANA, preghiera: 363; vita: 405, 427, 

512. 

RACCOGLIMENTO: 309, 312, 316, 362, 418. 
RACCONTO: 151, 312, 322, 330, 331, 354, 

374, 376, 387, 390; biblico: 311, 319, 
324, 337, 364, 371. 

RAZIONALE, apologetica: 480 ; argomenta
zione: 145; metodo: 454; presupposti: 
142. 

REALISMO cristiano: 382, 404, 407, 495, 
502. 

REDENZIONE: 20, 222, 246, 299, 317, 330, 
343, 372, 404 ; corpo umano: 28; piano: 
380, 415, 495; storia: 353; e valori: 529. 

REGNO di Dio: 148, 230, 402, 404, 408, 
416, 417. 

RELI GIONE : 233, 293, 300, 324, 337, 355, 
370, 403, 443, 498; e cultura: 243, 448, 
esame: 298; esperienza: 296, 324, 350-
351, 389; espressione: 494 ; insegnamento: 
511; interiorizzazione: 439; ispettori: 335; 
libri: 99-100, 365, 386; personale: (439); 
professore: 169, 184, 282, 509, 510; qua
derno: 386; testi: 336, 430; vita: 170, 
256, 328, 332, 396, 400, 401, 412, 443, 
468, 491, 531. 

R ELIGIOSO, ambiente: 299, 349; apparte
nenza: 466; associazioni: 518; atmosfera: 
324, 388; atteggiamenti: 295, 296, 306, 
308, 311, 313, 319, 321, 325, 330, 365, 
372, 374, 388, 389, 392, 439, 443; atti
vità: 355; canto: 312, 323, 340, 374, 
500; conoscenze: 301,391,410,491, 508; 
educazione: 8, 94, 105, 131, 149, 154, 
165, 253, 309, 311, 319-325, 339, 360, 
362, 371, 506; esperienze: 360, 391, 416, 
424; funzioni: 332; ignoranza: 103, 167, 
4 71 ; indifferentismo: 509; insegnamento: 
253, 339, 506; nozioni: 331, 338, 352; 
obiezioni: 444; oggetti: 324; psicologia: 
293-297, 328-332, 396-401, 435-443, 462-
469, 491, 496; senso : 269; sentimenti: 
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(312), 355, 463; sviluppo: 251, 294, 329, 
397, 435, 445; valori: 357, 400, 403, 
507. 

RELIGIOSITÀ: 296, 316, 367, 411 , 435, 462; 
adolescenziale: 443; antropomorfica: 296, 
330 ; egocentrica: 296; giovanile: 443, 
446; naturale: 44,251; preadolescenziale: 
397; ritualistica: 297; simbolica: 296. 

RESPONSABILITÀ: 332, 360, 370, 385, 397, 
412, 438, 441, 494, 508, 514, 515, 518, 
547; e catechesi: SO; e cresima : SO. 

REVISIONE, vita: 178, 452, (454), 484, 519, 
534. 

RICAPITOLAZIONE: 238, 239, 271, 354, 449; 
in Cristo: 224, 247. 

RICERCHE: 355, 360, 418, 424, 429; di Dio: 
226; fonti: 422, 425; gruppi: 422; schede: 
423. 

RIFLESSIONE: 309, 322, 324, 354, 374, 376, 
385, 414, 512; e catechesi: 111-135, 
116-118, 128-142. 

RINGRAZIAMENTO: 303, 314, 343, 362; pre
ghiera: 365. 

RINNOVAMENTO: 196; catechistico: 157-163, 
169, 170, 176, 328; liturgico: 174; me
todologico : 183. 

R IPETIZIONE: 131, 340, 360, 418; lezioni: 
389. 

RISPOSTA: 367, 393; a domande: 424. 
RISVEGLIO religioso: 399. 
RITI: 357,388; battesimali: 83; catecumeni: 

75, 79 , 83, 86, 87; liturgici: 229, 357; 
interpretazione: 357; partecipazione: 347; 
sacramentali: 76. 

RITUALISMO: 295, 297, 331. 
RIUNIONI: 73, 372-374, 473. 
RIVELAZIONE e catechesi: 37, 231-233 , 257, 

343, 409, 452, (454). 
RIVISTE catechistiche: 184. 
ROMANA, catechismo: 109, liturgia: 339, 

340. 
RUOLI SOCIALI: 48; e sacramenti: 46-48 , 51. 

SACERDOTI: 164, 165, 166, 186, 334, 369, 
371, 382, 491 ; e Gesù Cristo: 371; pre
parazione: 168. 

SACRAMENTALE, catechesi: 337, 371, 375; 
dimensione: 407; educazione: 155; gesto: 
371; iniziazione: 46-47, 51, 83, 303, 342, 
369, 375, 447, 496; preparazione: 372; 
segni : 310, 331; sintesi: 342, 409; vita: 
137, 163, 303, 333, 384, 496. 
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SACRAMENTI: 46, 106, 107, 122, 128, 129, 
144, 145, 148, 155, 230, 231, 303, 329, 
332, 338, 339, 340, 347, 356, (368), 373, 
400, 407, 410, 414, 447, 504; e amore 
umano : 51 ; e fede: 7, 8; frequenza: 
139-140, 153, 401, 411; istituzione: 372; 
preparazione: 165, 368; primi: 338, 344. 

SACRA SCRITTURA: 118, 126, 147, 172, 404, 
415, 495; e preghiera: 363. 

SACRO, luogo: 324; senso: 381; testo: 349, 
355. 

SALMI, canti: 414; preghiere: 316, 418. 
SALVEZZA: 20, 39, 40, 249, 416, (456) ; 

bisogno: 274; storia: 299, 353, 404, 415. 
SANTI: 339; vita: 345. 
SANTIFICANTE, Grazia: 25. 
SANTITÀ cristiana: 163, 366, 464, 492. 
SAPIENZA: 205, 208. 
SCELTA: 242, 256; libera: 367. 
SCENE bibliche: 313, 314, 354, 388; dram

matizzate: 390; evangeliche: 376. 
SCHEDE: 414, 420; funzione: 425; metodo: 

421; tipi: 422, 423. 
SCHEMA di lezione: 270. 
SCIENZA: 202, 205; naturali: 513 ; teolo

gica: 128. 
SCOLASTICA, attività: 391; ambiente: 509; 

anno: 428; consigli: 141; età: 329; gior
nata: 361; insegnamento: 168, 329; ma
terie: 512; obbligo: 396, 507; orario: 
183 ; ordinamento: 399,510; teologia: 
147. 

SCOPERTA di Dio: 296, 404; io (dell'): 
306; mistero: 454; mondo: 177, 517; 
mondo soprannaturale: 299, 3 3 7. 

Scopo, catechesi: (v. anche METE): 113, 
148, 254; lezione: 355. 

SCRISTIANIZZAZIONE : 470, 518. 
SCRUTINI: 87; e catecumenato: 75. 
SCUOLA: 175, 197, 329, 489; attiva : (319); 

e Bibbia: 147; e catechesi: 112-116, 119, 
138-141, 169, I 80 - I 82 , 183, 185, 281-
283, 447, 506, 510, 511; ca techismo (di): 
255 ; catechisti (per): 179, r84-r85, 333; 
cattoliche: 165, 518; cristiana (fratelli): 
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