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 1. CATECHESI ED EDUCAZIONE: UNO STRETTO E COLLAUDATO  RAPPORTO 
 

1.1. Alla luce della storia: la valenza educativa della prassi catechistica  
1.2.Nel movimento catechistico dell’età moderna: l’anima «pedagogica» della catechetica e 

della catechesi 
1.3. Catechesi  e educazione nel magistero ecclesiale

 
Nel DOCUMENTO DI BASE (RdC)

52: Integrazione tra fede e vita: dimensione antropologica, umanizzante, della catechesi 
in quanto comunicazione della Parola di Dio. 

134-140: La catechesi illumina tutte le età dell’uomo.
158-159: Il coordinamento dell’attività catechistica nei diversi contesti e ambienti 

educativi. 
188: Visione globale, integrale, del compito educativo della catechesi 

Nel DIRETTORIO GENERALE PER LA CATECHESI (DGC) 
147: “evangelizzare educando ed educare evangelizzando”.
178: Caratteristiche eminentemente educative della catechesi dei bambini e dei fanciulli. 
184: Caratteristiche della catechesi dei giovani: orientamento promozionale ed 

educativo. 
185: Varietà di mete educative nella catechesi giovanile. 
244: Importanza della formazione pedagogica del catechista. 
278: La catechesi nella Pastorale dell’educazione.

 
1.4.  Una constatazione: la catechesi, spesso, diventa ostacolo all’educazione (aspetti 

diseducativi nella prassi catechistica)

 ogni volta che si infantilizza la fede;
 ogni volta che la religione appare falsata;
 quando si bruciano le tappe, non rispettando i ritmi di crescita delle persone;
 ogni qualvolta la fede e la religione vengono strumentalizzate;
 quando si fomenta una fede funzionale o compensatoria;
 quando la catechesi diventa indottrinamento o ideologia;
 quando una concezione dualistica della fede mortifica o sottovaluta i valori umani.

1.5.  La catechesi, tra socializzazione e educazione 

 
2. LA CATECHESI, STRUMENTO DI  EDUCAZIONE INTEGRALE, UMANA E  CRISTIANA

2.1. La catechesi, in quanto educazione della fede, presuppone e promuove la crescita in 
umanità delle persone.    

2.2. Il rapporto tra maturità di fede e maturità umana



      
3. LA CATECHESI, EDUCAZIONE DELLA FEDE 

3.1. In che senso con la catechesi si può «educare la fede»?
3.2. La catechesi come «processo»: il compito educativo

4. PER UNA CATECHESI VERAMENTE EDUCATIVA

4.1. Alcune condizioni per una catechesi educativa
 Rispettare la situazione, i bisogni e ritmi concreti delle persone 
 Clima di accoglienza, di comprensione, di invito alla partecipazione
 Tendere alla meta della maturità umana e cristiana delle persone
 Rispettare la libertà dei partecipanti, ragazzi, giovani o adulti
 Curare la competenza educativa di catechisti e animatori: importanza della personalità 

relazionale e della testimonianza personale
 Valorizzare il ruolo educativo dei genitori e della famiglia in generale
 Valorizzare il ruolo importantissimo della comunità cristiana 
 Evitare ogni forma di strumentalizzazione, di indottrinamento, di uso ideologico della fede. 

 
4.2. La paura della maturità
4.3. L’atteggiamento autoritario degli educatori
4.4. Il pericolo di una catechesi in chiave soltanto di “socializzazione”
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