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DAGLI ORIENTAMENTI PER L’ANNUNCIO E LA 
CATECHESI IN ITALIA, INCONTRIAMO GESÙ

Uno sguardo 
ecclesiale
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IG 2: UN NUOVO 
CONTESTO

A volte non sono chiari i passi concreti da 
compiere … valorizzando le opportunità 
già esistenti e immaginandone di nuove …
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IG 3: UNO SGUARDO 
CONCRETO

Inadempienze episodiche,  
difficoltà contingenti … 

Responsabilità strutturali

Revisione timida dell’intera 
azione pastorale
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IG 5: LO SCOPO DEL 
TESTO

Dalle sfide attuali e dal 
rinnovamento ecclesiale in atto: 

• Attenzione su alcune scelte pastorali 
• Ripensare il servizio dell’UCD
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IG 14: ALCUNE 
FATICHE

Riconoscere che: 
• La distanza dalla meta rimane sempre ampia
• Momento culturale – scelta delle persone

• Persiste la carenza di progetti catechistici 
locali e di cammini formativi



PER TRADURRE LA SPERANZA

Bisogno di concretezza 
per la «visione» e il 

«sogno» della Chiesa





B
isogno di 

concretezza
CARD. KASPER

OCCORRE UNA VISIONE … 

Vangelo – Evangelizzare 

… COLTIVARE UN SOGNO! 
VALE ANCHE PER LA CHIESA!



QUALE VISIONE 
CONCRETA?

QUALE CONCRETA 
PROSPETTIVA PASTORALE?



PER «COSTRUIRE INSIEME»

Una ricerca che 
comincia con il dialogo 

e l’incontro



CERCARE IL BENE 
COMUNE PER TUTTI!

• Il modo migliore per dialogare è quello 
di fare qualcosa insieme, di costruire 
insieme, di fare progetti … 

• Situazioni nuove   sfide nuove, 
difficili da comprendere 

• Problemi     Sfide, non ostacoli

Discutere insieme, 
arrabbiarsi insieme, 
pensare le soluzioni 
migliori per tutti.



PER «CRESCERE INSIEME»

L’umanità resiliente e il 
«desiderio di ulteriorità» 
e «capacità di eccedenza»



L’umano è un «concreto 
vivente» … resiste ad un 
destino di astrazione e 
frammentazione … 
creativamente!!!



PROF. MAURO MAGATTI  

«Concretezza»   
«crescere insieme», rimettere 
insieme – in dialogo – ciò che 
abbiamo imparato a separare. 
In una visione integrale e 
integrante della realtà. 

È il contrario di separazione 
(astrazione). 

Non si tratta di rifiutare 
l’astrazione – cosa assurda e 
impossibile.L’

um
an

it
à 

 
re

si
lie

nt
e



PER «CAMBIARE INSIEME»

L’Evangelii gaudium e 
l’improrogabile 

rinnovamento ecclesiale



«Sebbene non tocchi a me dire come realizzare oggi questo sogno, 
permettetemi solo di lasciarvi un’indicazione per i prossimi anni: in ogni 
comunità, in ogni parrocchia e istituzione, in ogni Diocesi e circoscrizione, in 
ogni Regione, cercate di avviare, in modo sinodale, un approfondimento della 
Evangelii gaudium, per trarre da essa criteri pratici e per attuare le sue 
disposizioni, soprattutto sulle tre quattro priorità che avete individuato in 
questo convegno. Sono sicuro della vostra capacità di mettervi in movimento 
creativo per concretizzare questo studio».

 «Sognate anche voi questa Chiesa, 
credete in essa, innovate con libertà».



PER «CAMBIARE INSIEME»

• «Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, 
perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura 
ecclesiale diventino un canale adeguato per l’evangelizzazione del 
mondo attuale, più che per l’autopreservazione» … in «uscita» (27); 

• Docilità e creatività del pastore e della comunità … capace di 
riformarsi e adattarsi costantemente (28);R
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PER «CAMBIARE INSIEME»

• evangelizzare tutti gli ambienti e settori … nella pastorale organica 
della Chiesa particolare (29); 

• costante uscita verso le periferie del proprio territorio o verso i 
nuovi ambiti socio-culturali … in un deciso processo di 
discernimento, purificazione e riforma (30); 

• favorire una comunione dinamica, aperta e missionaria, dovrà stimolare e 
ricercare la maturazione degli organismi di partecipazione (31);R
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PER «CAMBIARE INSIEME»

• Un’eccessiva centralizzazione, anziché aiutare, complica la vita della Chiesa e 
la sua dinamica missionaria (32); 

• Invito tutti ad essere audaci e creativi in questo compito di ripensare gli 
obiettivi, le strutture, lo stile e i metodi evangelizzatori delle proprie 
comunità. Una individuazione dei fini senza un’adeguata ricerca comunitaria 
dei mezzi per raggiungerli è condannata a tradursi in mera fantasia … 
L’importante è non camminare da soli … in un saggio e realistico 
discernimento pastorale (33).R
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Il servizio 
dell’UCD 

«PROGETTO 

DIOCESANO DI CATECHESI»



Vescovo  
 
Diocesi
• Analisi della situazione locale … reali 

necessità e le risorse presenti 

• Programma … obiettivi, orientamenti 
chiari e azioni concrete



COORDINARE IL LAVORO DEL 
PROGETTO DIOCESANO DI 
CATECHESI

«L’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» (DGC 274-275).

MODELLI «A MATRICE» MODELLI «A PROGETTI»



METTERSI D’ACCORDO SUI SIGNIFICATI E SUGLI AMBITI

Per andare oltre la 
«babele» terminologica



LA PROGETTAZIONE 

• Definizioni di obiettivi  prospettiva verso la quale far convergere 
le varie azioni e interazioni 

• Organizzazione articolata del percorso formativo 

• Scegliere le varie attività, le caratteristiche e motivazioni, la loro 
successione, chi ne dovrà essere responsabile e partecipante, ambienti 
e spazzi di vita e di presenza implicati, il clima educativo da promuovere, 
il feedback, la maniera di valutare 



SITUAZIONE 
ATTUALE

SITUAZIONE 
DESIDERATA



Programmazione 

• Distribuzione in termini di personale, tempi, 
luoghi … 

• … degli elementi definiti in un progetto … 
determinazione realistica delle operazioni da 
compiere 

•  realizzazione in situazione del progetto  

• Concretezza e operatività … tempi brevi 
realizzata a livello locale



L’ITINERARIO DI FEDE …
• Percorso educativo, composto dalle esperienze 

che costituiscono la vita ecclesiale, con cui la 
comunità cristiana promuove la crescita delle 
persone verso mete precise di maturità cristiana. 

• Formazione graduale – attraverso tappe  



PER COMINCIARE … ALIMENTARE IL DESIDERIO DEL SOGNO 
MISSIONARIO DI ARRIVARE A TUTTI!

Discernimento 
delle priorità 
=> fattibilità 

Flessibilità nella 
attuazione => 
gradualità nella 
sinodalità

Elevata condivisione 
degli obiettivi => 
corresponsabilità


