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«Noi non viviamo
in un’epoca di cambiamenti,

ma in un cambiamento di epoca»

(Papa Francesco)



1.  CAMBIO DI PARADIGMA
PASTORALE:

LA MISSIONE



Cristianesimo/
Fede

Parrocchia/
Pastorale

Iniziazione
cristiana

Catechesi

1960 2022 2060
 Sociologico

- per tradizione
- tutti

 Conservazione
- cura animarum
- di persone già 
cristiane

 Preparazione
- dei bambini
- ai sacramenti
- ad opera dei 

catechisti

 Catechismo
- della dottrina

 Misto
- gesti religiosi
- alcuni/pochi

 Transizione
- Accompagnare da 

una fede di tradizione 
ad una fede più 
consapevole

 Socializzazione religiosa
- dei ragazzi
- attraverso i 

sacramenti
- associando alcuni 

genitori

 Catechesi
- per la vita cristiana
- secondo annuncio

 Di scelta
- per conversione
- per convinzione
- pochi

 Proposta
- conversione
- comunità/relazioni

 Primo annuncio
 Mistagogia

 Tirocinio
- per adulti/famiglia
- alla vita cristiana
- ad opera della 

comunità



Cristianesimo/
Fede

Parrocchia/
Pastorale

Iniziazione
cristiana

Catechesi

1960: Monocultura 2020: Rimpasto 2060: Biodiversità
 Sociologico

- per tradizione
- tutti

 Conservazione
- cura animarum
- di persone già 
cristiane

 Preparazione
- dei bambini
- ai sacramenti
- ad opera dei 

catechisti

 Catechismo
- della dottrina

 Misto
- gesti religiosi
- alcuni/pochi

 Transizione
- da una fede di 

tradizione ad una 
fede più consapevole

 Socializzazione religiosa
- dei ragazzi
- attraverso i 

sacramenti
- associando alcuni 

genitori

 Catechesi
- per la vita cristiana
- secondo annuncio

 Di scelta
- per conversione
- per convinzione
- pochi

 Proposta
- conversione
- comunità/relazioni

 Primo annuncio
 Mistagogia

 Tirocinio
- per adulti/famiglia
- alla vita cristiana
- ad opera della 

comunità



«Noi continuiamo a dare i sacramenti
a tutti e il vangelo a qualcuno.

Siamo invece chiamati a dare il
vangelo a tutti e i sacramenti a
qualcuno»



2. UNA SCELTA DI FONDO PER LA 
CATECHESI:

NARRARE



Narrare è intrecciare tre storie

a) La storia di Gesù



Narrare è intrecciare tre storie

a) La storia di Gesù

b) La vita delle persone



Narrare è intrecciare tre storie

a) La storia di Gesù

b) La vita delle persone

c) La testimonianza del narratore



3.  ALCUNE SCELTE



1. Non tornare più nelle aule di catechismo



1. Non tornare più nelle aule di catechismo

2. Far fare esperienze



1. Non tornare più nelle aule di catechismo

2. Far fare esperienze

3. Ristabilire un legame di fiducia con le
famiglie



«Lo Spirito c’è, anche oggi,
come ai tempi di Gesù e degli Apostoli:

c’è e sta operando, arriva prima di noi, lavora
più di noi e meglio di noi;

a noi non tocca né seminarlo, né svegliarlo
ma anzitutto riconoscerlo, accoglierlo,
assecondarlo, fargli strada, andargli dietro»

(C.M. Martini)
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