
GLOSSARIO 
(a cura dell’Ufficio Catechistico Nazionale) 

 
 
Questo Glossario ha una finalità didattica, vuole cioè essere un vademecum dei concetti 
espressi negli Orientamenti anche ad uso delle iniziative di formazione.  Le voci sono in 
ordine alfabetico. Alla fine si può trovare un elenco completo delle sigle usate nelle 
citazioni. 
 
 
ADULTO NELLA FEDE (Cf. Orientamenti, nn. 24, 51, 66, 76)  
Adulto nella fede è chi ha incontrato Gesù Cristo, Colui che dà origine alla fede e la porta 
a compimento (Eb 12,2). In Lui è la piena rivelazione del volto del Padre e la comunione 
con il Suo Spirito. Il dono di questa esperienza rende il fedele capace di vivere ed 
esprimere personalmente la sua vita nella fede e lo inserisce nella comunità cristiana. 
Solo chi fa esperienza di Dio in Gesù Cristo può definirsi credente e credibile perché 
capace di vivere e generare valori cristiani e modelli evangelici di vita buona. Il 
cristianesimo si «racconta» e si testimonia con uno stile di vita coerente. La maturità 
nella fede va considerata una meta dinamica. Le scienze dell’uomo pensano la condizione 
adulta di vita come «progetto» e «processo» che impegna tutto il corso della vita. La 
maturità cristiana si configura più come un percorso di ricerca, orientato dalla fede, che 
come una traguardo conseguito in forma definitiva. In tal senso si parla di una maturità di 
fede relativa alle varie età. Il RdC n. 38 la individua nell’integrazione tra fede e vita e 
nella cosiddetta mentalità di fede; al n. 139, poi, ne elenca i tratti caratteristici. 
 
ANIMATORE BIBLICO (Cf. Orientamenti, nn. 76, 91) 
L’animatore biblico è un operatore pastorale, per lo più laico/laica, che esplica il suo 
servizio con i gruppi biblici o gruppi del Vangelo. Per svolgere il suo compito, è 
formato/a per acquisire le competenze necessarie che sono di tipo esegetico (come 
cogliere il senso del  testo nel suo contesto storico-culturale e nel contesto dell’intera 
Scrittura), teologico (come il messaggio biblico va compreso nella fede della Chiesa), 
ermeneutico (come attualizzare  la Parola di Dio) e comunicativo (come rendere partecipi 
i membri del gruppo nel cammino descritto). L’animazione va considerata  in rapporto ai 
destinatari  secondo le loro capacità e bisogni. Vi sono animatori biblici per i gruppi di 
adulti, per il cammino di iniziazione dei piccoli, per i cammini con le persone disabili e 
per i gruppi di quanti, credenti o no,  sono nell’atteggiamento di ricerca. All’animatore 
biblico si richiede la credibilità nel testimoniare il Vangelo ed insieme la capacità di 
relazione con ogni singola persona, in quanto è chiamato a gestire dinamiche di gruppo. 
L’animatore ha il compito di favorire un clima di ascolto, di silenzio, di lettura orante 
della Scrittura e di reciproca accoglienza.  
 
 
 



 
APOSTOLATO BIBLICO (Cf. Orientamenti, n. 91) 
L’Apostolato Biblico cura di avviare e approfondire la pratica della Parola di Dio nella 
vita della Chiesa attraverso l’approccio diretto al testo biblico, in obbedienza al dettato 
conciliare: «È necessario che i fedeli abbiano grande accesso alla Sacra Scrittura» (DV 
22). In Italia è anche un settore dell’Ufficio Catechistico Nazionale e Diocesano che, in 
particolare, favorisce l’incontro con il testo biblico come fonte e «libro della catechesi» 
(RdC 105). Il SAB (Settore Apostolato Biblico) valorizza la centralità della Bibbia nella 
catechesi; promuove e diffonde la lettura orante della Scrittura a livello popolare; 
favorisce l’animazione biblica dell’intera pastorale (liturgia, carità, cultura, ecumenismo, 
ecc.); coordina le attività diocesane sulla Parola di Dio. A livello nazionale il SAB 
collabora con l’Associazione Biblica Italiana e supporta i SAB regionali e diocesani. 
 
ASSOCIAZIONI E MOVIMENTI ECCLESIALI – CATECHESI (Orientamenti, nn. 
25, 28, 30, 56, 60, 62, 71, 90) 
Perché prenda forma un volto di comunità ecclesiale che nasce dal Vangelo e lo 
testimonia con la vita e la parola, occorre camminare nella linea della comunione e della 
corresponsabilità. L’affermazione «è finito il tempo della parrocchia autosufficiente»	  
(VMPC 11) deve essere con coraggio estesa a tutte le componenti ecclesiali: associazioni, 
movimenti, forme di vita consacrata e ogni altro soggetto ecclesiale. Essa deve divenire 
la logica dell’organizzazione dei vari organismi e uffici, dal livello diocesano a quello 
parrocchiale in vista di una vera pastorale integrata. Vivere e annunciare il vangelo 
costituiscono un’unica urgenza, che rende ormai improponibile all’interno della Chiesa 
una logica di semplice ripartizione dei compiti e tantomeno di diffidenza, di conflitto o di 
competizione. In questo quadro va studiata la specificità catechistica di movimenti e 
associazioni ecclesiali (DGC 261-263) – sotto la guida del vescovo e in accordo con il 
progetto diocesano di catechesi e mai in opposizione alle parrocchie - il cui apporto 
merita una adeguata valorizzazione. Se la parrocchia è e rimane «comunità educativa di 
riferimento propriamente tale» (DGC 262), anche altre realtà ecclesiali possono 
esprimere una ricca dimensione formativa. 
 
CATECHESI (Cf. Orientamenti, nn. 21, 22-25) 
La catechesi ha il compito di «aiutare a conoscere, celebrare, vivere e contemplare il 
mistero di Cristo» (DGC 85). Essa mira a generare una «mentalità di fede profondamente 
universale», e a maturare una «integrazione tra fede e vita» (RdC 36s; 49s). La catechesi, 
nel processo di evangelizzazione, ha un rapporto stabile con il primo annuncio per far 
maturare la conversione iniziale; è al servizio dell’iniziazione cristiana, educando alla 
fede il convertito perché venga incorporato, attraverso i sacramenti, nella comunità 
cristiana; educa permanentemente alla fede nella vita ordinaria della Chiesa (Cf. DGC 
60). Il suo metodo si esprime nella fedeltà a Dio e nella fedeltà all’uomo: non si tratta di 
due preoccupazioni diverse ma dell’unico atteggiamento di amore del Cristo, Verbo fatto 
carne (Cf. RdC 120; CT 55). L’originalità del metodo catechistico si applica ai destinatari 
della catechesi e si specifica nell’inculturazione della fede. (Cf. DGC; RdC 31) 
  
CATECHESI PER E CON GLI ADULTI (Cf. Orientamenti, n. 24) 



La catechesi con gli adulti mira ad accompagnare un credente verso la piena adesione al 
Signore Gesù e la consapevole appartenenza alla comunità ecclesiale. Tale catechesi si 
attua in particolare attraverso tre attenzioni: le catechesi a partire dall’ascolto della Parola 
di Dio; la catechesi come riferimento organico ai contenuti della fede; la catechesi a 
partire dalle esperienze di vita. Nella comunità cristiana gli adulti sono i destinatari in 
senso pieno del messaggio cristiano (Cf. RdC 124) e la catechesi con gli adulti è la forma 
principale della catechesi (Cf. DCG 20). Molte attività di catechesi con gli adulti sono 
anche occasione di annuncio nelle situazioni delle persone e nei passaggi di vita.  
 
 
 
CATECHESI PER E CON I GIOVANI (Cf. Orientamenti, n. 25) 
La Catechesi per e con i giovani approfondisce il loro vissuto cristiano, utilizzando uno 
stile adatto alla loro età e maturazione umana ed è inserita in un progetto di pastorale 
giovanile. Valorizza i percorsi compiuti di iniziazione cristiana, rendendo i giovani 
protagonisti della catechesi e dell’annuncio cristiano (Cf. CCC 1308). La catechesi con i 
giovani si muove su tre assi in modo complementare e armonico: vita di gruppo e 
scoperta della comunità e della famiglia; fede professata e compresa sempre più in 
profondità anche sul piano sacramentale e liturgico; servizio svolto in ottica di carità. 
 
CATECHESI E CARITA’ (Cf. Orientamenti, n. 18, 45) 
La carità è la «forma» di tutte le virtù cristiane; è il segno distintivo dei discepoli del 
Signore; è lo scopo e la miglior realizzazione della vita ecclesiale; è la necessaria risposta 
della creatura al Dio che per primo l’ha amata. Tra catechesi e carità c’è uno stretto 
rapporto; il servizio alla verità, proprio dell’annuncio cristiano, educa la fede che matura 
nell’esercizio della carità. Dio stesso è il fondamento della carità (Deus caritas est 1): se 
Egli ci ha amato anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Ne scaturisce la 
consapevolezza che tutta la vita è vocazione a conoscere e ad amare Dio e il prossimo nel 
concreto dell’impegno nel mondo (Cf. RdC 47). Per questo ogni itinerario di catechesi e 
di iniziazione cristiana avrà cura di educare alla carità, virtù essenziale della vita 
cristiana. È questo uno dei compiti prioritari della catechesi di iniziazione alla vita 
ecclesiale. Ciò avviene non solo presentando il messaggio evangelico come messaggio di 
liberazione, ma iniziando alla testimonianza della carità con la scelta preferenziale dei 
poveri, indispensabile nel contesto di nuova evangelizzazione. 

 
CATECHESI E MISSIONE (Cf. Orientamenti, nn. 31, 34, 50, 71, 96)  
«L’azione missionaria è il paradigma di ogni opera della Chiesa» (EG 15), perché è 
elemento costitutivo e scopo primario della Chiesa, come indicato da Gesù Cristo. Il 
mandato missionario coinvolge tutti i battezzati, sia come singoli sia come comunità. 
L’azione catechistica deve essere irrorata dallo spirito della missione, che si manifesta 
nell’andare verso tutti. Una catechesi missionaria si fonda nel crescere e far crescere 
nell’amicizia con Cristo per offrirla a chiunque. La missione non consiste nel 
proselitismo; non è soltanto il punto conclusivo di un impegno pastorale ma il costante 
orizzonte e il paradigma di ogni annuncio. 
 
CATECHESI TRADENDAE (Cf. Orientamenti, n. 65) 



Il documento, che costituisce la sintesi dei lavori del Sinodo del 1977 affidata al papa, 
vede la luce dopo un iter insolito: elaborato da Paolo VI, dopo la sua morte, viene rivisto 
da Giovanni Paolo I e trova la sua formulazione finale con Giovanni Paolo II, che lo 
promulga il 16 ottobre 1979. L’Esortazione, dopo una breve introduzione volta a 
presentare storia e significato del documento, enuncia la centralità di Cristo, Persona e 
Mistero, nella catechesi (5-9). Il testo continua mostrando come la catechesi - esperienza 
antica quanto la Chiesa - è sempre stata svolta proprio per annunciare il Cristo (10-13). 
Essa rimane anche oggi diritto e dovere della comunità ecclesiale: si tratta di un compito 
prioritario che coinvolge, con responsabilità differenziate, tutti i credenti, esigendo un 
rinnovamento continuo ed equilibrato (14-17). Approfondendo la riflessione, il 
documento pontificio delinea poi natura e compiti di ogni attività catechistica (18-25) 
per passare successivamente all’elenco delle sue fonti.  Su un versante più 
specificamente metodologico, l’Esortazione ricorda la legittimità di utilizzare metodi 
diversi, l’urgenza della inculturazione, il contributo che possono arrecare le varie forme 
di religiosità popolare e, infine, la memorizzazione (51-55). Mediante una corretta 
metodologia che valorizza opportunamente diversi elementi - quali un linguaggio adatto, 
una originale pedagogia della fede, la ricerca personale del fedele e il riferimento alla 
teologia - la catechesi contribuisce efficacemente a riaffermare l’identità cristiana in un 
mondo ormai indifferente. 
 
 
CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA (Cf. Orientamenti, nn. 13, 22, 83) 
Il CCC, frutto del Concilio Vaticano II, è un «sussidio prezioso ed indispensabile» per 
accedere ad una «conoscenza sistematica dei contenuti fondamentali della fede». È 
«sinfonia della fede» perché offre molteplici testimonianze di come la Chiesa ha meditato 
sul mistero di Cristo. Destinatari del CCC sono principalmente i Vescovi e, insieme a 
loro, tutti i fedeli «perché serva come testo di riferimento sicuro e autentico per 
l'insegnamento della dottrina cattolica, e in modo tutto particolare per l'elaborazione dei 
catechismi locali» (FD IV) a servizio del processo d’inculturazione della fede. La sua 
struttura organizzata intorno ai «quattro pilastri» - il Simbolo della fede, i sacramenti, i 
comandamenti e il Padre Nostro - rende evidente l’intenzione del testo come strumento a 
sostegno dei contenuti della fede. Armonizzare la fede professata, celebrata, praticata e la 
preghiera, corrisponde, infatti, alla struttura fondamentale dell’esistenza cristiana e alla 
dinamica di maturazione personale e comunitaria della fede, generatrice di itinerari 
formativi globali. Tale organizzazione dei contenuti ribadisce il primato dell’azione di 
Dio (prime due parti del CCC) che suscita la risposta dell’uomo (ultime due parti del 
CCC).  
 
CATECHISTA (Cf. Orientamenti, nn. 73-74) 
Il catechista è un uomo o donna credente, adulto nella fede. Il catechista ha fatto la scelta 
fondamentale per Cristo, è capace di comunicarla, è inserito/a in una comunità e sa 
correlare fede e vita. Il suo servizio alla e nella comunità nasce nella Chiesa locale in 
piena collaborazione con il proprio Parroco, e trova un ufficiale riconoscimento con il 
Mandato del Vescovo. Il suo ministero si integra con la pluralità di figure che 
caratterizzano la Chiesa locale. La figura del catechista opera in sinergia e in comunione 
con gli altri operatori pastorali in una comunità ecclesiale a servizio dell’Annuncio. La 



ministerialità del catechista è determinata da una vocazione che richiede «una solida 
spiritualità ecclesiale, una seria preparazione dottrinale e metodologica, una costante 
comunione con il magistero, una profonda carità verso Dio e verso il prossimo» (RdC 
189). 
 
CATECUMENATO (Cf. Orientamenti, nn. 50-52) 
Il catecumenato è un itinerario che, animato con l’annuncio-catechesi, scandito da riti 
liturgici, arricchito da esercizi ascetico-penitenziali e consolidato dall’esperienza della 
carità, propone alle persone non battezzate (ragazzi, giovani e adulti) una personale 
conversione al pensiero di Gesù nelle scelte di vita e nelle azioni quotidiane, per giungere 
alla purificazione del cuore e alla relazione filiale con Dio Padre. Questo itinerario, 
disteso nel tempo, in un arco di mesi o anche di anni, è ritmato da riti liturgici che ne 
caratterizzano il cammino: il rito di ammissione (RICA 14-20), il rito di elezione al 
battesimo, da parte del Vescovo, fino a giungere alla celebrazione dei sacramenti 
dell’iniziazione cristiana (Battesimo, Confermazione ed Eucaristia) nella notte di Pasqua 
(Cf. RICA 14-20). Con il cammino catecumenale la Chiesa aiuta a maturare «una fede 
iniziale in Cristo Salvatore» (RICA 68) per arrivare ad una «fede illuminata» e ad una 
«volontà di ricevere i sacramenti della Chiesa». Dopo la celebrazione dei sacramenti 
dell’iniziazione cristiana, attraverso il tempo della mistagogia, la Chiesa continua ad 
accompagnare i fedeli per favorire un pieno inserimento nella comunità e per un’adeguata 
partecipazione all’Eucaristia domenicale.   
 
CENTRI DI ASCOLTO DELLA PAROLA (Cf. Orientamenti, nn. 44, 91) 
I Centri di ascolto della Parola consentono una lettura orante delle pagine bibliche a 
livello popolare. Pur diversi per metodi e forme, hanno in comune la responsabile 
valorizzazione del laicato, l’approccio alla lectio divina e la finalità di condurre i 
partecipanti a familiarizzare con la Parola di Dio. In questa prospettiva essi raccolgono la 
raccomandazione del magistero ad apprendere la «sublime scienza di Gesù Cristo con la 
frequente lettura delle divine scritture» (DV 25) e a «favorire la diffusione di piccole 
comunità, formate da famiglie […] in cui promuovere la formazione, la preghiera e la 
conoscenza della Bibbia» (VD 73). 
 
 
 
COMPETENZA CATECHISTICA (Cf. Orientamenti, nn. 81-82) 
La competenza catechistica consiste nel poter attivare in modo integrato una serie di 
conoscenze, di metodi e attitudini, per accompagnare il destare/ridestare la fede e la 
maturità della fede in ogni contesto. Investe la dimensione relazionale e quella formativa. 
Sul piano relazionale valorizza le motivazioni, le abilità, le conoscenze, le credenze e le 
esperienze, che rendono il catechista capace di rispondere in modo adeguato alle 
domande, in una molteplicità di contesti particolari. Sul piano formativo pone in atto le 
competenze particolari per rispondere, in modo adeguato, originale ed efficace alla 
domanda di fede delle persone e alle situazioni che incontrerà nella sua esperienza.  
 
COMUNICAZIONE DELLA FEDE (Cf. Orientamenti, nn. 10-11, 81) 



La comunicazione della fede promuove il dinamismo fondante della vita cristiana: 
annuncio, conversione e professione di fede (CCC 1229). Il cambiamento culturale 
sollecita la transizione: da «una pastorale tesa unicamente alla conservazione della fede 
[…] ad una pastorale missionaria che annunci nuovamente il Vangelo, ne sostenga la 
trasmissione di generazione in generazione» (CVMC 1). Comunicare la fede è annunciare 
e portare la salvezza di Dio nel mondo, «che ha bisogno di avere risposte che 
incoraggino, che diano speranza, che diano nuovo vigore nel cammino» (EG 114). La 
comunicazione della fede non è semplice informazione, ma è parte integrante 
dell’educazione cristiana. 
 
COMUNITÀ ECCLESIALE (Cf. Orientamenti, nn. 21, 48, 64, 71-72, 86) 
La comunità ecclesiale è segno dell’azione salvifica di Cristo, dell’amore provvidenziale 
del Padre e della presenza di comunione dello Spirito Santo. Essa è parte del territorio in 
cui si radica per annunciare, in comunione con la Chiesa universale, il Dio di Gesù Cristo 
ad ogni uomo, e per condurre tutti all’incontro con Lui. Per comunità ecclesiale si intende 
la diocesi, la parrocchia, in quanto “comunità di fedeli costituita stabilmente nell’ambito 
di una chiesa particolare” (CJC 515), le comunità religiose e di vita consacrata e le 
aggregazioni laicali che operano nella chiesa diocesana. La comunità ecclesiale esercita 
questa sua missione in quanto comunità profetica, sacerdotale e regale, favorendo nei 
battezzati la maturazione dell’identità cristiana attraverso la catechesi, la liturgia e la 
testimonianza della carità. Nella fede, speranza e carità accoglie il dono della comunione 
trinitaria nella comunione fraterna, attiva itinerari di iniziazione cristiana e di catechesi 
permanente, si apre al dialogo con altre culture e religioni esprimendo la sua identità di 
«sacramento dell’unità del genere umano» in cammino verso il regno di Dio (Cf. LG 9). 
 
CONVERSIONE (Cf. Orientamenti, nn. 9, 20, 32, 92) 
La conversione è il dinamismo del «cuore contrito» attirato e mosso dalla grazia a 
rispondere all’amore misericordioso di Dio che ci ha amati per primo. (CCC 1428). 
L’appello alla conversione è una componente essenziale dell’annuncio del Regno: «Il 
tempo è compiuto e il regno di Dio è ormai vicino; convertitevi e credete al Vangelo» 
(Mc 1,15). Nella predicazione della Chiesa questo invito si rivolge in modo esplicito a 
quanti non conoscono ancora Cristo e il suo Vangelo e, allo stesso tempo, costituisce la 
tensione costante di ogni battezzato. Nell’Antico Testamento l’invito alla conversione si 
esprime come un «ritorno» a Dio con tutto il cuore mentre, nel Nuovo Testamento come 
«cambiamento di mentalità», oppure «inversione di marcia».  
 
DIALOGO ED EVANGELIZZAZIONE (Cf. Orientamenti, nn. 20, 56) 
Il dialogo leale, l’ascolto e l’accoglienza ospitale si collocano già pienamente nel quadro 
dell’annuncio, ed anzi, in linea con le indicazioni conciliari, determinano uno stile 
pastorale di confronto rispettoso con il contesto culturale, per dare forza alla proposta e 
all’accompagnamento della fede. La tensione dialogale porta necessariamente la Chiesa a 
cercare di capire i segni dei tempi, che nella loro accezione storica, manifestano gli 
orientamenti di fondo dei mutamenti maturati in una determinata epoca storica, mentre 
nella loro accezione teologica, sono i luoghi di incontro della libertà divina con quella 
umana, attraverso i quali Dio manifesta alla sua Chiesa il cammino da compiere nel 
tempo presente. 



 
DIRETTORIO GENERALE PER LA CATECHESI (Cf. Orientamenti, nn. 13, 21, 
28, 73, 82) 
Il DGC, pubblicato nel 1977, vuole essere una revisione del precedente Direttorio 
Catechistico Generale del 1971.  La revisione nasce dall’esigenza di integrare tutta la 
problematica catechistica sviluppatasi nei decenni successivi. In particolare, si sentì il 
bisogno di ripensare e riformulare organicamente gli apporti dei documenti catechistici 
quali EN (1975), CT (1979) e soprattutto il CCC. Nel DGC si possono sottolineare i 
seguenti aspetti peculiari. La collocazione della catechesi nel dinamismo 
dell’evangelizzazione, in linea con EN. La valorizzazione del catecumenato battesimale 
come modello ispiratore della catechesi. La concezione di catechesi come formazione 
integrale e  iniziazione alla vita cristiana nei suoi diversi aspetti. L’attenzione alla fedeltà 
congiunta a Dio e all’uomo.  Il DGC insiste perché nella catechesi, oltre a mettere in 
contatto il catechizzando con la Bibbia, si valorizzi il dato della Tradizione.  
 
EDUCARE ALLA/NELLA FEDE (Cf. Orientamenti, nn. 24, 68-72, 86) 
L’educazione alla e nella fede si concretizza nel compito di «Educare al pensiero di 
Cristo, a vedere la storia come Lui, a giudicare la vita come Lui, a scegliere e ad amare 
come Lui, a sperare come insegna Lui, a vivere in Lui la comunione con il Padre e lo 
Spirito Santo» (RdC 38). Posto che la fede è dono di Dio, l’azione educativa mira ad 
aiutare la persona a dare un senso profondo alla propria esistenza attraverso l’incontro e 
l’amicizia con Cristo Gesù. I fedeli vengono accompagnati nella ricerca di significato, di 
verità e di amore, a partire dalle domande più profonde di felicità e realizzazione umana. 
L’educazione alla fede aiuta, inoltre, a conoscere gli interrogativi sul senso della vita 
presente e futura, a comprendere le aspirazioni positive, riconoscendo anche le domande 
inespresse e le potenzialità nascoste.  
 
EVANGELII NUNTIANDI (Cf. Orientamenti, nn. 15, 18-19, 28) 
L’EN viene promulgata da papa Paolo VI, l’8 dicembre 1975, per dare espressione 
unitaria alla documentazione prodotta dal Sinodo dell’anno precedente in tema di 
evangelizzazione. Il contenuto del documento può essere raccolto attorno a tre punti 
fondamentali: il fondamento cristologico ed ecclesiologico (6-24) dell’evangelizzazione; 
il contenuto essenziale dell’evangelizzazione (17-27), che è il Dio rivelato da Gesù Cristo 
che offre all’uomo una «salvezza trascendente, escatologica, che ha certamente il suo 
inizio in questa vita, ma che si compie nell’eternità»; il rapporto tra evangelizzazione e 
promozione umana, dal momento che esiste un «reciproco appello che si fanno 
continuamente il Vangelo e la vita concreta, personale e sociale, dell’uomo» (29). 
L’evangelizzazione deve considerare proprio contenuto anche le istanze di liberazione e 
promozione umana che l’uomo d’oggi esprime. 
 
EVANGELII GAUDIUM (Cf. Orientamenti, nn. 1-3, 8-9, 15, 17, 20, 24, 27, 29, 32-33, 
43, 65, 68, 78, 98) 
La prima Esortazione apostolica di papa Francesco sviluppa il tema dell’annuncio del 
Vangelo nel mondo attuale. Il testo raccoglie, tra l’altro, il contributo dei lavori del 
Sinodo sul tema “La nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede”, svoltosi in 
Vaticano dal 7 al 28 ottobre 2012.  



«La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con 
Gesù. Coloro che si lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal 
vuoto interiore, dall’isolamento. Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia» (1). Il 
papa si rivolge a tutti i battezzati perché con nuovo fervore e dinamismo portino al 
mondo l’amore di Gesù, vincendo il rischio di cadere in «una tristezza individualista» (2). 
Urgente è il passaggio «da una pastorale di semplice conservazione a una pastorale 
decisamente missionaria» (15). I temi fondamentali trattati dall’esortazione sono: la 
riforma delle strutture ecclesiali nella logica di una conversione pastorale; la salvezza 
operata in Cristo come nucleo centrale dell’evangelizzazione; la misericordia come anima 
dell’agire ecclesiale; l’attenzione al contesto culturale e al sistema economico che vanno 
rinnovati ripartendo dalla dignità della persona e nella luce del Vangelo; l’attenzione 
all’omelia come forma privilegiata di evangelizzazione; l’attenzione ad una catechesi 
kerigmatica e mistagogica che accompagni nell’educazione alla fede; la centralità della 
povertà e della pace come scelte preferenziali per la comunità ecclesiale. 
 
FAMIGLIA (Cf. Orientamenti, nn. 28, 54, 60, 69) 
La famiglia cristiana è comunione di persone, segno e immagine della comunione del 
Padre e del Figlio nello Spirito Santo (CCC 2205). Formata dagli sposi esprime, da una 
parte, una singolare e originaria struttura di «comunità d’amore e di vita» e, dall’altra, 
costituisce una autentica «comunità di grazia», in intimo e vivo legame con la Chiesa. 
Secondo il disegno di Dio, dal legame matrimoniale con l’amore che lo definisce, ogni 
famiglia deriva la sua identità, la sua missione di custodire, rivelare e comunicare 
l’amore, attraverso la formazione di un’autentica comunità di persone, il servizio alla vita 
e la partecipazione allo sviluppo della società (Familiaris Consortio 17). I genitori, 
all’interno della comunità cristiana, sono gli indispensabili educatori nella fede dei loro 
figli e come tali sono impegnati in un responsabile coinvolgimento nell’educazione 
cristiana dei figli nella comunità. 
 
FEDE (Cf. Orientamenti, nn. 10-14, 18) 
La fede, dono del Padre, nasce dall’incontro con Lui e dalla conoscenza della Sua 
volontà; matura mediante la rivelazione e si esprime in un rapporto vitale con il Signore 
Gesù e non si riduce a un insieme di verità da credere o di regole da praticare. «All’inizio 
dell’essere cristiano non c’è una decisione etica o una grande idea, bensì l’incontro con 
un avvenimento, con una Persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la 
direzione decisiva». (Deus caritas est 1). La fede si alimenta con la Parola di Dio, i 
sacramenti, la comunione fraterna. Coinvolge tutta la vita e ne determina le scelte; 
conferma e allarga i confini della ragione e della esperienza personale; apre alla carità 
verso i fratelli e alla missione verso tutti gli uomini. 
 
FORMAZIONE DEI CATECHISTI (Cf. Orientamenti, nn. 79-86) 
La formazione dei catechisti è un processo che sviluppa le competenze dell’annuncio e 
dell’educazione, e coinvolge il soggetto accompagnandolo nell’attitudine 
all’autoformazione. L’insegnare, l’imparare, l’educare e l’accompagnare diventano 
formativi se permettono la crescita consapevole del soggetto. In questa luce il catechista 
formato è il cristiano capace di giudizio e di comunicazione del Vangelo che ha 
trasformato la sua vita. Fin dalla stesura del RdC si è sottolineato il fondamentale 



compito della formazione. Negli anni ‘80 il documento “La formazione dei catechisti 
nella comunità cristiana” chiede una piena maturità umana e cristiana e una competenza 
specifica nel compito di annunciare la Parola. Negli anni ‘90 l’UCN pubblica 
“Orientamenti e itinerari per la formazione dei catechisti”. Vi sono due acquisizioni 
importanti l’invito a passare dalle scuole ai laboratori e la necessità di avviare una 
formazione specifica per i catechisti di varie categorie di persone. Nel 2006 si dà 
organicità con la pubblicazione dell’ “Itinerario per la formazione dei catechisti dell’IC”. 
Il documento chiede di gestire la formazione secondo la logica dell’apprendimento adulto 
e sottolinea per l’IC l’attenzione ai tre soggetti coinvolti: comunità, famiglia e ragazzi.  
 
GIORNO DEL SIGNORE (Cf. Orientamenti, nn. 54, 97-99) 
Il «giorno del Signore» è il  giorno in cui la Chiesa si raccoglie in assemblea convocata 
dal Risorto e riunita nel suo Spirito. La comunità riunita nella fede e nella carità è segno 
della presenza del Signore in mezzo ai suoi: nel segno umile, ma vero, del convenire in 
unum (Cf. 1Cor 11,20), nel ritrovarsi dei molti nell’unità di «un cuore solo e un’anima 
sola» (Cf. At 4,32), si manifesta l’unità di quel corpo misterioso di Cristo che è la Chiesa. 
La celebrazione della domenica è per la Chiesa un segno di fedeltà al suo Signore, di 
gioia, fraternità e condivisione coi poveri.  
 
 
 
GRUPPI BIBLICI (Cf. Orientamenti, nn. 17, 44) 
I gruppi biblici, nascono nei contesti parrocchiali, intorno a monasteri o santuari, 
all’interno di associazioni e movimenti ecclesiali. Essi, costituiti da fedeli che desiderano 
compiere un cammino di approfondimento della propria fede, attraverso il contatto diretto 
con il testo biblico, sono coordinati da un animatore biblico in contatto con il Parroco o il 
Responsabile dell’Apostolato Biblico diocesano. Non si tratta di iniziative alternative o 
sostitutive della catechesi. Le modalità di rapporto con il testo biblico possono essere 
molteplici: dall’approccio guidato alla Bibbia, allo studio metodico in gruppo, alla lectio 
divina comunitaria. L’obiettivo non è puramente conoscitivo, ma si preoccupa di fovorire 
il nutrimento spirituale, il discernimento personale e comunitario. 
 
KERIGMA (Cf. Orientamenti, nn. 35, 41) 
Il kerigma è al centro dell’attività evangelizzatrice e di ogni intento di rinnovamento 
ecclesiale. Il termine viene dal verbo greco del Nuovo Testamento kerussein e significa 
«annunciare, proclamare». Con questa parola si indica l’annuncio della fede in Gesù 
Cristo morto e risorto. Negli scritti neotestamentari il kerigma appare in svariate 
formulazioni sia dottrinali e sia liturgiche con un riferimento alla vicenda umana di Gesù 
e alla sua figliolanza divina, all’incarnazione, alla passione, morte e risurrezione ed al suo 
ritorno escatologico. Questo annuncio del kerigma è il «primo», in senso qualitativo, 
perché è quello che «si deve sempre tornare ad ascoltare in modi diversi e che si deve 
sempre tornare ad annunciare durante la catechesi in una forma o nell’altra, in tutte le sue 
tappe e i suoi momenti» (EG 164). 
 
INCLUSIONE (Cf. Orientamenti, nn. 72, 91) 



L’inclusione esprime la scelta pastorale della Chiesa, in quanto invita a ripensare la sua 
missione, tenendo conto che tutti sono amati da Dio, membra del corpo di Cristo e abitati 
dallo Spirito Santo. L’inclusione è contro la «logica dello scarto», infatti riconosce ad 
ogni battezzato una responsabilità nella comunità ecclesiale. L’inclusione è accogliere 
ogni persona per ciò che è, a prescindere da ogni fragilità. Essa chiede di mettere in atto 
delle modalità di impegno comunitario per superare i pregiudizi, valorizzando ciascuno. 
Invita all’ascolto, a gesti concreti di condivisione e di tenerezza. 
 
INCULTURAZIONE DELLA FEDE (Cf. Orientamenti, nn. 8, 32-34) 
Attraverso l’inculturazione il Vangelo feconda la vita delle persone e la cultura dei 
popoli, raggiungendoli «in modo vitale, in profondità e fino alle radici delle loro culture». 
(DCG, 109). Non si tratta, quindi, di un semplice adattamento esterno. Al contrario la 
catechesi e l’evangelizzazione in generale, sono chiamate a portare la forza del Vangelo 
nel cuore della cultura e delle culture, nello stesso tempo valorizzare le espressioni più 
significative, valori e le ricchezze peculiari di ogni cultura (Cf. CT 53). 
 
INIZIAZIONE CRISTIANA (Cf. Orientamenti, nn. 23, 47-62) 
L’iniziazione cristiana è «l’attività che qualifica l’esprimersi proprio della Chiesa nel suo 
essere inviata a generare alla fede e a realizzare se stessa come madre» (UCN, La 
formazione dei catechisti per l’iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi, 6). Essa si 
rivolge a ragazzi, giovani e adulti e riguarda il passaggio delle persone ad una nuova 
identità, nei loro punti di riferimento e nei loro obiettivi, per aiutare a pensare e vivere 
come discepoli di Cristo. L’iniziazione cristiana è un cammino diffuso nel tempo e 
scandito dall’ascolto della Parola, dalla celebrazione e dalla testimonianza dei discepoli 
del Signore. «Il credente compie un apprendistato globale della vita cristiana e si impegna 
a una scelta di fede e a vivere come figlio di Dio ed è assimilato, con il battesimo, la 
confermazione e l’eucaristia, al mistero pasquale di Cristo nella Chiesa» (UCN, Il 
catechismo per l’iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi, 7).  
 
 
 
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELLA SCUOLA (Cf. 
Orientamenti, nn. 56, 72) 
L’insegnamento della religione, valorizzando i metodi scolastici, si distingue dalla 
catechesi e si caratterizza per l’evangelizzazione della cultura, la trasmissione e 
documentazione delle conoscenze sull’identità del cristianesimo e della vita cristiana nel 
confronto con altre religioni. Con questo insegnamento  «la scuola e la società si 
arricchiscono di veri laboratori di cultura e di umanità, nei quali, decifrando l’apporto 
significativo del cristianesimo si abilita la persona a scoprire il bene e a crescere nella 
responsabilità, a ricercare il confronto e a raffinare il senso critico, ad attingere dai doni 
del passato per meglio comprendere il presente e proiettarsi consapevolmente verso il 
futuro» (Benedetto XVI, Discorso agli insegnanti di religione cattolica, 25 aprile 2009). 
È proprio  del docente di religione cattolica dimostrare le differenze e le intrinseche 
convergenze tra l’IRC e la catechesi della comunità cristiana, indicando le possibilità di 
approfondimento dell’eventuale domanda religiosa (Cf. CEI, Insegnare religione 
cattolica, 1991). 



 
ISPIRAZIONE CATECUMENALE (Cf. Orientamenti, nn. 5, 44, 52) 
Il Catecumenato battesimale è il modello ispiratore dell’azione catechizzatrice della 
Chiesa. Gli elementi del Catecumenato ispirano l’iniziazione cristiana e i fattori che la 
costituiscono: l’evangelizzazione, la catechesi e i sacramenti del Battesimo, della 
Confermazione e dell’Eucaristia. È sollecitata la responsabilità di tutta la comunità 
cristiana, nell’ esercizio della maternità spirituale e nell’educazione alla fede. La Veglia 
pasquale, centro della liturgia cristiana, e la sua spiritualità battesimale, sono orizzonte 
per tutta la catechesi di iniziazione. L’ispirazione catecumenale richiama un processo 
formativo e una vera scuola di fede. 
 
LABORATORIO DELLA FEDE (Cf. Orientamenti, nn. 46, 62, 85). 
La modalità laboratoriale prevede alcune precise caratteristiche: l’ascolto attento del 
vissuto delle persone riconoscendo in esso la presenza già in atto dello Spirito; l’annuncio 
di una Parola di Vangelo che risuoni come buona notizia su quel vissuto; la 
rielaborazione da parte della comunità di ciò che è avvenuto nelle persone e in sé stessa. 
Per realizzare questa modalità formativa è necessario il lavoro in equipe, la gestione dei 
processi di apprendimento e  la continua verifica delle trasformazione avvenute in chi 
entra in formazione e in chi la propone. Il laboratorio della fede è il «luogo» formativo in 
cui tutti i soggetti sono coinvolti nel ricercare, produrre e sperimentare scelte e linee 
formative. Essere in  laboratorio per annunciare diventa lo  stile di una comunità cristiana 
in continuo ascolto della Parola, in stato permanente di conversione e missione. 
 
LITURGIA (Cf. Orientamenti, nn. 17, 49, 94) 
La liturgia è un’azione sacra attraverso la quale, con un rito, nella Chiesa e mediante la 
Chiesa, viene esercitata e continuata l’opera sacerdotale di Cristo, cioè la santificazione 
degli uomini e la glorificazione di Dio. Specialmente nell’Eucaristia, «si attua l’opera 
della nostra redenzione». Essa aiuta i fedeli ad esprimere nella loro vita e a manifestare 
agli altri il mistero di Cristo e la genuina natura della Chiesa. Questa ha infatti la 
caratteristica di essere nello stesso tempo umana e divina, visibile ma dotata di realtà 
invisibili, fervente nell’azione e dedita alla contemplazione, presente nel mondo e tuttavia 
pellegrina (Cf. SC 2). «La liturgia è la celebrazione del Mistero di Cristo e in particolare 
del suo Mistero pasquale. In essa, mediante l’esercizio dell’ufficio sacerdotale di Gesù 
Cristo, con segni si manifesta e si realizza la santificazione degli uomini e viene 
esercitato dal Corpo mistico di Cristo, cioè dal capo e dalle membra, il culto pubblico 
dovuto a Dio» (Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica, 218). 
 
LUMEN FIDEI (Cf. Orientamenti, nn. 12, 22, 24, 47) 
Suddivisa in quattro capitoli, con un’introduzione e una conclusione, questa Enciclica di 
papa Francesco, assume il prezioso lavoro compiuto dal papa emerito Benedetto XVI. La 
Lettera tratta la centralità della fede e pone attenzione alla capacità della fede di 
illuminare tutta l’esistenza dell’uomo, di aiutarlo a distinguere il bene dal male, in 
particolare in un’epoca, come quella moderna, in cui il credere si oppone al cercare. In 
secondo luogo, la LF vuole rinvigorire la percezione dell’ampiezza degli orizzonti che la 
fede apre per confessarla in unità e integrità. La fede, infatti, non è un presupposto 
scontato, ma un dono di Dio che va nutrito e rafforzato. «Chi crede, vede», scrive il Papa, 



perché la luce della fede viene da Dio ed è capace di illuminare tutta l’esistenza 
dell’uomo: procede dal passato, dalla memoria della vita di Gesù, ma viene anche dal 
futuro perché ci schiude i grandi orizzonti dell’Eterno.  
 
MANDATO DEL VESCOVO AI CATECHISTI (Cf. Orientamenti, nn. 78, 84) 
Il Mandato che il vescovo conferisce ai catechisti, esprime la ministerialità del servizio 
catechistico e apre al riconoscimento di una grazia particolare. Il Mandato esprime 
dunque l’appartenenza responsabile del catechista alla propria comunità diocesana, 
perché manifesta la sua corresponsabilità nella missione di annunciare il vangelo e di 
educare e accompagnare nella fede. Esso è anche il segno del riconoscimento di questa 
specifica vocazione e un titolo fecondo per il coordinamento dell’azione educativa in 
seno alla Chiesa (cf. RdC 197). Tale Mandato non è conferito a chiunque ma a coloro che 
vengono segnalati dai parroci e scelti dopo un adeguato tirocinio e opportuni corsi di 
formazione e di aggiornamento. Il Mandato del Vescovo è conferito per un periodo 
limitato e può essere reiterato.  
 
MISTAGOGIA (Cf. Orientamenti, nn. 50, 53, 62) 
La mistagogia nella prassi della Chiesa è tappa finale per l’iniziazione cristiana degli 
adulti (Cf. RICA nn. 37-40; 235-239) e momento pastorale dello stile catecumenale che 
deve ispirare i cammini ordinari dei battezzati (Cf. Le Note pastorali sull’iniziazione 
cristiana del Consiglio Episcopale Permanente della CEI: I, 39.80-83; II, 48-49; III, 50). 
Nella Chiesa antica la mistagogia era un tempo specifico di catechesi, svolta dopo la 
celebrazione dei tre sacramenti dell’iniziazione cristiana per introdurre pienamente il 
neofita ai misteri di Dio. Nello stile catecumenale, la mistagogia guarda all’esperienza 
sacramentale come alla dimensione fondamentale che precede e giustifica la 
comprensione-consapevolezza dei misteri di Dio. Gli strumenti pastorali e catechistici, 
previsti per questo tempo, si muovono intorno a due poli centrali: la Scrittura, dentro i 
segni della preghiera, e il percorso dall’interiorità personale all’azione ecclesiale. 
 
PADRINO E MADRINA (Cf. Orientamenti, n. 70) 
Il padrino e la madrina, con la loro coerente testimonianza evangelica, si assumono il 
compito di accompagnare nella fede i bambini ed i giovani loro affidati. Diventano per 
loro un significativo punto di riferimento all’interno della comunità, sostenendo con 
amicizia la loro scelta cristiana (IC/1 48). Tale figura è prescritta sia nel battesimo dei 
bambini e nella confermazione, sia nel catecumenato degli adulti e non può coincidere 
con i genitori del battezzando. La persona che assume tale ruolo deve essere “matura 
nella fede” (Cf. IC/3 59).    
 
PARROCCHIA LUOGO DELLA INIZIAZIONE CRISTIANA E 
DELL’EDUCAZIONE ALLA FEDE (Cf. Orientamenti, nn. 28-30, 55) 
La parrocchia «è, senza dubbio, il luogo più significativo, in cui si forma e si manifesta la 
comunità cristiana. Essa è chiamata a essere una casa fraterna e accogliente, dove i 
cristiani diventano consapevoli di essere popolo di Dio. Nella parrocchia, infatti, si 
fondono insieme tutte le differenze umane che vi si trovano e si innestano 
nell’universalità della Chiesa. Essa è, d’altra parte, l’ambito ordinario dove si nasce e si 
cresce nella fede» (DCG 257). In tale senso la parrocchia è il luogo ordinario 



dell’iniziazione cristiana e dell’educazione permanente alla fede. Al suo interno sono 
fondamentali l’animazione della catechesi degli adulti e dei giovani, l’accompagnamento 
dei catecumeni, le iniziative di primo annuncio e la catechesi dell’iniziazione cristiana 
proposta con le famiglie a bambini e ragazzi.  
 
PERSONA DISABILE (Cf. Orientamenti, nn. 17, 41, 54, 56, 67, 71-72, 88, 93) 
Assumendo fino in fondo il valore antropologico del concetto di persona, l’attenzione alle 
persone disabili aiuta la comunità cristiana a compiere la scelta pastorale dell’inclusione. 
La persona disabile diventa in tal modo risorsa per tutta la comunità, una testimonianza 
vivente che è in grado di assumere ogni dramma umano alla luce della Pasqua del Cristo. 
Il binomio persona-inclusione, sposta l’asse di attenzione dalla persona disabile alla 
comunità educante, grembo di una Chiesa che genera.  
 
PRIMO ANNUNCIO (Cf. Orientamenti, nn. 5, 14, 18, 20, 27, 32-46) 
Il primo annuncio è la proclamazione del Vangelo a chi non ne è a conoscenza o non 
crede, e anche ai praticanti (DGC 58, 61-62). Ha come obiettivo l’adesione fondamentale 
a Cristo nella Chiesa e l’avvio alla conversione. Esso è la convocazione-chiamata alla 
fede in Gesù Cristo per la conversione-adesione al suo Vangelo (Cf. CT 19; DGC 51). La 
sua finalità è che ogni persona possa giungere e crescere nella fede in Gesù Cristo, e 
possa camminare lungo la via del Vangelo per raggiungere la vita eterna. Attento 
all’essenzialità ed espresso in una molteplicità di linguaggi, prima che un insegnamento, 
il primo annuncio è un messaggio di gioia, una «lieta notizia» (Cf. QNF 3-5). In tal 
modo, esso è il cuore di tutta l’opera evangelizzatrice (EG 164). 
 
PROGETTO CATECHISTICO ITALIANO (Cf. Orientamenti, nn. 5, 27, 90, 94) 
Il Progetto catechistico italiano, ispirato dal Vaticano II, ha coniugato in modo 
progressivo e dinamico le istanze del rinnovamento kerigmatico con le esigenze della 
svolta antropologica. Esso ci consegna un’idea di catechesi fondata sul cristocentrismo 
trinitario e sulla comunità cristiana come soggetto della catechesi stessa. Trova la sua 
concretizzazione nel Rinnovamento della catechesi (1970) o «Documento Base» e negli 
otto volumi del Catechismo per la vita cristiana. Nel corso del tempo il Progetto ha 
accolto integrazioni pastorali, come la Lettera di riconsegna, con cui il RdC è stato 
riproposto dalla CEI alle comunità ecclesiali all’indomani della verifica dei catechismi 
(1988). Gli Orientamenti per l’annuncio e la catechesi in Italia, cui è annesso il presente 
glossario, sono una ulteriore rivisitazione e adeguamento di questo Progetto.  
 
RINNOVAMENTO DELLA CATECHESI – DOCUMENTO BASE (Cf. 
Orientamenti, nn. 4, 17, 24, 63, 65, 77-78, 84, 98)  
Il Rinnovamento della Catechesi (RdC) o Documento di Base (DB) è la ricezione più 
autorevole del Concilio Vaticano II nella catechesi italiana. Il documento intende la 
catechesi come forma di comunicazione interpersonale fatta a viva voce. Ogni 
comunicazione ha sempre tre componenti essenziali: una persona che comunica, un 
messaggio che viene comunicato, un soggetto che riceve attivamente il messaggio. I 
capitoli del Rinnovamento della catechesi, sono disposti secondo le tre componenti della 
comunicazione: il soggetto che comunica il messaggio (capp. 1-2-3. 10); l’oggetto o 
messaggio comunicato che è Gesù Cristo (cap. 4-5-6); il soggetto che attivamente riceve 



il messaggio (capp. 7-8-9). Il mistero di Cristo è il naturale nucleo unificante delle 
conoscenze e delle esperienze di fede (Cf. n 174). 
 
SACRAMENTO DEL BATTESIMO (Cf. Orientamenti, nn. 47, 49, 54, 59, 61, 67, 70, 
78)  
Il Battesimo è il primo sacramento dell’iniziazione cristiana che viene completata ed è un 
tutt’uno con la Confermazione e l’Eucaristia (Cf. CCC 1212; 1275). Dal Battesimo nasce 
l’impegno di vivere con Gesù, nell’amore sincero e operoso di Dio e del prossimo, 
diventando un membro attivo e responsabile nella Chiesa. (Cf. CCC 1213-1284; CdA 
669-678). Con il dono dello Spirito e accompagnati dalla comunità cristiana, i battezzati 
vivono i doni ricevuti e scoprono la propria vocazione nella Chiesa e nel mondo. Chi 
viene battezzato è immerso nella morte di Cristo e risorge con lui come «nuova creatura» 
(2Cor 5,17): l’uomo e la donna battezzati ricevono il dono dello Spirito, che li trasforma 
e li rende Figli di Dio, e ottiene la remissione del peccato originale e di tutti i peccati 
personali. Il Battesimo incorpora a Gesù Cristo e alla Chiesa. E’ l’inizio di una nuova 
vita.  
 
SACRAMENTO DELLA CONFERMAZIONE (Cf. Orientamenti, nn. 49, 52, 61, 65, 
70)   
Il sacramento della Confermazione accresce e approfondisce la vocazione battesimale, 
all’interno dell’itinerario dell’iniziazione cristiana. Mediante l’unzione crismale, i 
cresimati ricevono una particolare forza per vivere e testimoniare responsabilmente, in 
modo personale e comunitario, la missione di annuncio e di testimonianza nella Chiesa e 
nel mondo. Nel rituale il nome ufficiale usato è Confermazione: il dono del Battesimo 
viene infatti ‘confermato’ mediante l’azione dello Spirito. Non meno comunemente viene 
usato anche il termine Cresima, che richiama il gesto dell’unzione, la crismazione, e 
l’olio che viene usato, il crisma, con cui viene data l’unzione. Lo Spirito ricevuto nella 
Confermazione sigilla la novità di vita inaugurata nel Battesimo e conforma, come 
avvenne per i primi apostoli nella Pentecoste, il credente a Cristo, lo configura come 
apostolo e testimone della fede.  

 
SACRAMENTO DELL’EUCARISTIA (Cf. Orientamenti, nn. 11-12, 49-50, 52, 54, 
61-62, 64, 98, 100)  
Il sacramento dell’Eucaristia, vertice  dell’iniziazione cristiana, è fonte e culmine della 
vita e della missione della Chiesa. Con l’Eucaristia i cristiani partecipano in modo attivo 
alla mensa della parola e del corpo del Signore per vivere il dono della carità e del 
servizio ai fratelli. Nell’Eucaristia è realmente presente tutto il bene spirituale della 
Chiesa, cioè la stessa persona di Cristo nostra Pasqua. Nella partecipazione all’Eucaristia 
la Chiesa si edifica nell’unità e si rinnova nella molteplicità dei suoi doni e carismi (1 Cor 
12) per conformarsi sempre più al suo Signore nell’attesa della sua venuta. Tutti i 
sacramenti e le opere della carità, sono strettamente uniti all’Eucaristia e ad essa sono 
ordinati. La partecipazione al Sacrificio eucaristico perfeziona in noi quanto ci è donato 
nel Battesimo. I doni dello Spirito sono dati per l’edificazione del Corpo di Cristo (1 Cor 
12) e per la maggiore testimonianza evangelica nel mondo. La santissima Eucaristia porta 
a pienezza l’iniziazione cristiana e si pone come centro e fine di tutta la vita 
sacramentale. 



 
SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE (Cf. Orientamenti, nn. 43, 83) 
Il sacramento della Riconciliazione aiuta il credente, alla luce della Parola, a riconoscere 
la misericordia di Dio e confessare il proprio peccato; attraverso il ministro della Chiesa, 
nello Spirito, il credente accoglie il perdono del Padre, che in Cristo lo libera dal peccato 
e lo riconcilia con i fratelli. Questo sacramento si colloca all’interno di un cammino 
permanente di conversione e ravviva i doni ricevuti nell’IC. «È chiamato sacramento 
della Conversione poiché realizza sacramentalmente l’appello di Gesù alla conversione, il 
cammino di ritorno al Padre da cui ci si è allontanati con il peccato. È chiamato 
sacramento della Penitenza poiché consacra un cammino personale ed ecclesiale di 
conversione, di pentimento e di soddisfazione del cristiano peccatore. È chiamato 
sacramento della Confessione poiché l’accusa, la confessione dei peccati davanti al 
sacerdote è un elemento essenziale di questo sacramento. È chiamato sacramento del 
Perdono poiché, attraverso l’assoluzione sacramentale del sacerdote, Dio accorda al 
penitente “il perdono e la pace”. È chiamato sacramento della Riconciliazione perché 
dona al peccatore l’amore di Dio che riconcilia». (CCC 1423-1424) 
 
SACRAMENTUM CARITATIS (Cf. Orientamenti, n. 61) 
L’Esortazione apostolica post-sinodale di papa Benedetto XVI sull’Eucaristia come fonte 
e culmine della vita e della missione della Chiesa, è il frutto più maturo del lungo ed 
articolato itinerario della XI Assemblea Ordinaria del Sinodo dei Vescovi . Essa poggia 
sull’inscindibile nesso di tre aspetti: Mistero eucaristico, azione liturgica e nuovo culto 
spirituale. L’Esortazione risulta in tal modo strutturata in tre parti ognuna delle quali 
approfondisce una delle tre dimensioni dell’Eucaristia superando ogni giustapposizione 
di dottrina, prassi liturgica e vita cristiana. Le tre parti del testo - Eucaristia, mistero da 
credere, Eucaristia, mistero da celebrare ed Eucaristia, mistero da vivere - sono a tal 
punto legate che i loro contenuti si illuminano a vicenda. E questo in forza dell'innovativa 
affermazione della centralità dell’azione liturgica nella vita della Chiesa. Importante è 
sottolineare la centralità dell’eucaristia nel processo iniziatico. L’Esortazione riconosce 
che «la sorgente della nostra fede e della liturgia eucaristica, infatti, è il medesimo 
evento: il dono che Cristo ha fatto di se stesso nel Mistero pasquale» (n. 34). Ecco perché 
è necessario riconoscere con forza che «la liturgia eucaristica è essenzialmente actio 
Dei che ci coinvolge in Gesù per mezzo dello Spirito» e che, proprio in questo modo, «la 
Chiesa celebra il Sacrificio eucaristico in obbedienza al comando di Cristo, a partire 
dall’esperienza del Risorto e dall’effusione dello Spirito Santo» (n. 37). L’evento 
pasquale nell’azione eucaristica coincide così con il rito stesso inteso come radice 
del culto spirituale che imprime all’esistenza del cristiano una forma eucaristica. 
 
SECOLARIZZAZIONE (Cf. Orientamenti, n. 2)  
La secolarizzazione indica un particolare fenomeno storico, in virtù del quale, a 
cominciare dal secolo XIII, l’uomo ha posto con sempre maggior vigore l’accento sulla 
realtà mondana, riconoscendo ad essa un valore ed un significato propri.  La 
secolarizzazione ha un aspetto positivo ed un aspetto negativo. L’aspetto positivo 
consiste nel fatto che essa riconosce alla realtà mondana (alla politica, alla cultura, 
all’economia, alla scienza) un valore proprio, ed una propria autonomia rispetto ad ogni 
altra realtà (anche a quella religiosa). L’aspetto negativo consiste nel fatto che il 



riconoscimento del valore della realtà mondana si è accompagnato da una pregiudiziale 
avversione alla religione. Di qui la deriva nei secoli scorsi – a partire soprattutto 
dall’illuminismo settecentesco - del secolarismo, vale a dire quella forma estrema della 
secolarizzazione che tende non tanto a proclamare l’autonomia della realtà mondana nei 
confronti della religione e della Chiesa, ma ad escludere il rapporto con Dio, e, 
addirittura, a porre l’uomo al posto di Dio. 
 
SERVIZIO PER IL CATECUMENATO (Cf. Orientamenti, nn. 51, 90, 92) 
Con questa espressione si indica in molti Paesi l’ambito organizzativo nazionale dedicato 
al catecumenato. In Italia esso è ormai stabilmente inserito nell’UCN della CEI come uno 
dei settori. Suo compito è promuovere la diffusione dello spirito catecumenale e favorire 
un coordinamento delle iniziative sul territorio, mettendosi a servizio del Vescovi e delle 
persone da loro incaricate in diocesi. Conformemente alle tre note pastorali 
sull’iniziazione cristiana pubblicate dal Consiglio Episcopale Permanente della CEI dal 
1997 al 2003, gli ambiti di impegno del servizio o settore nazionale sono: il catecumenato 
degli adulti non battezzati, l’iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi non battezzati 
dai 7 ai 14 anni, il completamento dell’iniziazione cristiana di quanti – validamente 
battezzati da infanti – chiedono di riscoprire la fede in età adulta e/o si preparano a 
ricevere gli altri sacramenti dell’iniziazione. 
 
SETTORE PER LA CATECHESI DELLE PERSONE DISABILI (Cf. 
Orientamenti, nn. 56, 93)  
Il Settore per la catechesi delle persone disabili, dell’UCN, è un ambito operativo che, in 
collaborazione con le congregazioni, aggregazioni e associazioni laicali, si propone di 
stimolare, nella comunità ecclesiale e nelle diverse realtà sociali, la sensibilizzazione e la 
cura pastorale nei confronti del mondo della disabilità, attraverso una progettazione 
adeguata e la formazione di catechisti e l’ideazione di nuovi strumenti. All’interno di 
questi obiettivi l’inclusione ha rilevante importanza. Infatti uno dei compiti principali 
delle chiese particolari è attivarsi, progettando la presenza ordinaria delle persone disabili 
all’interno del percorso catechistico. In tal modo si intende favorire la realizzazione di 
esperienze di educazione religiosa dei disabili considerati non più per il loro limite ma 
piuttosto per le loro potenzialità. 
 
SOCIALIZZAZIONE CRISTIANA (Cf. Orientamenti, n. 57)  
La socializzazione cristiana indica quei processi che ogni gruppo sociale mette in atto per 
trasmettere alle nuove generazioni  quell’insieme di conoscenze, atteggiamenti e valori, 
ritenuti importanti per la vita e per il futuro del singolo e della comunità. La fede cristiana  
germoglia e cresce nel tessuto relazionale della famiglia dove, attraverso la cura 
amorevole dei genitori, il bambino inizia a sperimentare, in modo concreto e quotidiano, 
la tenerezza paterna di Dio. Partecipando sempre più consapevolmente ai piccoli riti 
quotidiani della vita familiare (svegliarsi e addormentarsi, mangiare insieme, ricevere e 
dare il perdono), il bambino incontra la struttura relazionale della realtà e si predispone 
alla vita sacramentale che potrà poi vivere nella Chiesa. Successivamente la comunità 
cristiana come secondo grembo lo fa crescere nella vita della fede. Ogni soggetto potrà 
usufruire di un processo di socializzazione secondaria che gli permetterà di interiorizzare 
conoscenze, valori e atteggiamenti cristiani  per trasformarli in competenze personali. 



 
SPIRITUALITÀ DEL CATECHISTA (Cf. Orientamenti, nn. 76, 82) 
La spiritualità del catechista ha la sua origine nel contatto stabile con la persona di Cristo, 
presente nella Parola, nei sacramenti, in particolare nell’Eucaristia, nella comunità 
ecclesiale e nel volto del fratello. Parliamo di una spiritualità cristocentrica che matura  
un’ identità catechistica capace di sviluppare un accompagnamento. L’universo profondo 
della spiritualità è sostenuto e arricchito da alcune attitudini fondamentali che abitano e 
modellano lo stile di vita del catechista. L’ascolto e l’accoglienza generano il rispetto 
dell’altro. La consapevolezza del primato pedagogico dell’agire di Dio e della libertà 
della persona sviluppano la logica del «credere con». La ricchezza umana rende il 
catechista capace di dedizione e vicinanza. 
 
TESTIMONIANZA (Cf. Orientamenti, nn. 14, 17-20, 26, 49, 52, 57, 64, 70, 74, 93, 
96) 
La testimonianza cristiana è la forma con cui la verità di Dio e la libertà dell’uomo si 
incontrano nel vissuto quotidiano di ogni persona.  È l’esperienza che racconta il Signore 
Gesù a chi non ha vissuto con lui, aiutando così a prolungare nel tempo il suo modo di 
essere, lo stile con cui ha vissuto le relazioni, la sua attenzione ai piccoli e ai poveri, la 
gratuità del suo servizio.  Il testimone è colui che vive una intensa comunione con Colui 
che testimonia o con la verità che è fondamento della sua vita. Si compone di due 
momenti: la comprensione sempre più profonda della propria esperienza (memoria), il 
racconto di essa (annuncio) con le parole e con la vita.  
 
UFFICIO CATECHISTICO DIOCESANO (Cf. Orientamenti, n. 88) 
Dal momento che la pastorale catechistica ha come punto di riferimento il vescovo 
nessuna chiesa locale può essere priva di un suo ufficio catechistico (Cf. DGC 265-267), i 
cui compiti sono: l’analisi della situazione locale circa l’educazione della fede; elaborare 
un programma, in stretta connessione con le indicazioni del vescovo, che proponga 
obiettivi, orientamenti chiari e azioni concrete; promuovere e formare i catechisti; 
incentivare le istituzioni propriamente catechistiche della diocesi: catecumenato 
battesimale, catechesi parrocchiale, catechesi di adulti e giovani, gruppo di responsabili 
di catechesi; coltivare rapporti di stretta collaborazione con il coordinamento regionale 
della catechesi e con l’Ufficio Catechistico Nazionale. Sotto l’impulso e la vigilanza del 
vescovo, spetta all’UCD coordinare il lavoro che porta alla redazione o 
all’aggiornamento del progetto diocesano di catechesi, inteso come offerta catechistica 
globale di una Chiesa particolare, che integra, in modo articolato, coerente e coordinato, i 
diversi processi catechistici proposti dalla diocesi ai destinatari delle differenti età della 
vita». In una prospettiva di pastorale integrata e come sostegno al lavoro delle comunità, 
tra i compiti principali dell’UCD vi è la formazione dei catechisti e degli evangelizzatori 
delle parrocchie e delle aggregazioni ecclesiali, nonché l’individuazione e la prima 
qualificazione dei formatori che potranno collaborare a tale opera di cura iniziale e 
permanente degli operatori. Le diverse e delicate funzioni che l’UCD è chiamato ad 
assumere richiedono un gruppo di persone «veramente esperte» in materia, il cui perno è 



il direttore - presbitero, religioso/a, laico/a - nominato dal vescovo, al quale va assicurata 
la possibilità di una formazione e di un aggiornamento specifici e non saltuari, nonché il 
mandato di coltivare contatti e legami con il coordinamento regionale e l’Ufficio 
Catechistico Nazionale.  
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