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La catechesi appartiene a pieno titolo al più ampio processo di rinnovamento che la Chiesa è 

chiamata a realizzare per essere fedele al comando di Gesù Cristo di annunciare sempre e 

dovunque il suo Vangelo. 

DpC 1 

1. Perché un nuovo Direttorio per la Catechesi? 

1.1 Che cosa è un Direttorio 

1.2 Due sfide importanti: il digitale e la globalizzazione 

1.3 Piccolo percorso storico 

2. Le fondamenta 

2.1 Il kerygma 

2.2 La mistagogia 

2.3 L’evangelizzazione 

3. La struttura 

3.1 Prima parte: La catechesi nella missione evangelizzatrice della Chiesa 

I. La Rivelazione e la sua trasmissione 

II. L’identità della catechesi 

III. Il catechista 

IV. La formazione dei catechisti 

3.2 Seconda parte: Il processo della catechesi 

3.3 Terza parte: La catechesi nelle Chiese particolari 

4. La Catechesi 

4.1 Natura della catechesi (kerygma, catecumenato) 

4.2 La catechesi nel processo di evangelizzazione  

4.3 Finalità della catechesi 

4.4 Compiti della catechesi 

a. Condurre alla conoscenza della fede 

b. Iniziare alla celebrazione del Mistero 

c. Formare alla vita in Cristo 

d. Insegnare e pregare 

e. Introdurre alla vita comunitaria 

4.5 Fonti della catechesi 

a. Parola di Dio nella Scrittura e nella Tradizione 

b. Il Magistero 

c. La liturgia 



d. I santi e i martiri 

e. La teologia 

f. La cultura cristiana 

g. La bellezza 

5. Il catechista 

5.1 La comunità responsabile della catechesi 

5.2 La vocazione del catechista 

5.3 Il catechista è: 

a. Testimone della fede e custode della memoria 

b. Maestro e mistagogo 

c. Accompagnatore ed educatore 

5.4 I catechisti (vescovo, sacerdoti, diaconi, consacrati, laici) 

6. I laici catechisti 

6.1 Chiamati nel mondo per essere catechisti 

6.2 I genitori (e i padrini) soggetti attivi della catechesi 

6.3 I nonni per la trasmissione della fede 

6.4 Le donne nella catechesi 

6.5 I giovani catechisti 

7. La formazione dei catechisti 

7.1 Natura e finalità della formazione dei catechisti (testimonianza e competenze) 

7.2 La comunità cristiana 

7.3 Criteri per la formazione 

a. Spiritualità missionaria ed evangelizzatrice 

b. Catechesi come formazione integrale 

c. Stile dell’accompagnamento 

d. Coerenza tra gli stili formativi 

e. Prospettiva della docibilitas e dell’autoformazione 

f. Dinamica del laboratorio nel contesto di gruppo 

7.4 Le dimensioni della formazione 

a. Essere e saper essere con: maturità umana, cristiana, e coscienza missionaria 

b. Sapere: formazione biblico-teologica e conoscenza dell’uomo e del contesto sociale 

c. Saper fare: formazione pedagogica e metodologica 
 

Cristo è venuto perché l’uomo conoscesse quanto Dio lo ami e per infiammarsi d’amore verso 

chi per primo lo ha amato e per amare il prossimo secondo il precetto e l’esempio di lui che si 

è fatto prossimo dell’uomo amandolo quando non gli era vicino, ma andava errando da lui 

lontano… dopo esserti proposto un tale amore come fine a cui orientare tutto ciò che dici, esponi 

ogni cosa in modo che chi ti ascolta ascoltando creda, credendo speri e sperando ami 
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