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'Lo stile non è manierismo, un certo numero di procedure, o di tic di cui si possa fare l'inventario. E' un modo 

di abitare il mondo, tanto riconoscibile dagli altri, quanto poco visibile per il soggetto che lo esprime; qualcosa 

di personale quanto il suo profilo o i sui gesti quotidiani. Per alcuni una deformazione del mondo, per altri una 

trasfigurazione coerente'     MERLEAU-PONTY    ‘Signes’  

 

Il programma del corso di catechetica si divide in due momenti. 

 

Il primo prende in considerazione la vita e l’esperienza di fede. Si tratta di un’osservazione degli elementi 

caratterizzanti l’esistenza del cristiano: 

1. Come sorge la fede 

2. L’atto con cui si lega al suo contenuto, che diviene polarizzante, per evitare che si cada in una 

religiosità generica 

3. L’agire della fede e di conseguenza l’intreccio con la virtù della Carità e della Speranza 

4. La varietà delle forme con cui la fede si rende concreta 

5. Il rapporto con il sapere nell’intreccio tra sapienza fede e conoscenza 

6. L’ultima oggetto di riflessione di questo primo troncone si pone criticamente di fronte alle 

formulazioni dogmatiche ed alla realtà sacramentale 

Affrontiamo in buona sostanza di uno studio che tocca gli aspetti di base di un’antropologia del credente, 

cristiano cattolico. La chiave di volta consiste in una leale presa di coscienza della vita di fede, come dono, 

aldilà del fattibile e del producibile. Contemporaneamente l’atto di fede viene colto come autentica 

realizzazione dell’umano. In questo senso l’esperienza comunitaria (Chiesa) esce dalle strettoie del 

collettivismo spersonalizzante, da un lato, e dell’individualismo privo di trascendenza, dall’altro. 

Nell’esperienza di Chiesa il credente scopre in profondità la dimensione personale, che appare oggi 

culturalmente tramontata. Sotto questo punto di vista il vero problema della trasmissione della fede e 

dell’evangelizzazione ai nostri giorni, pare più legarsi ad una crisi dell’umano che del divino. 

In questa prima parte del corso lo studente viene orientato nella riflessione dal testo di ROMANO GUARDINI, 

La vita della fede, trad. it., Brescia 2008. 

 

Il secondo momento del programma prende in considerazione il documento dei Vescovi italiani : 

‘Incontriamo Gesù, Orientamenti per l’annuncio e la catechesi’ del 2014. 



 Si tratta di un testo frutto di un lungo cammino di lavoro e riflessione, che risente ancora di forti tensioni. Il 

contributo giunge alla fine della grande stagione, che ha visto nel post Concilio il percorso di Rinnovamento 

della Catechesi, la realizzazione del Documento Base e dei Catechismi della CEI. Stagione di sperimentazione 

e di presa di coscienza di grandi cambiamenti sociologici e culturali. Le sfide lanciate dal Sinodo sulla Nuova 

Evangelizzazione e dall’Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium vengono raccolte per stabilire alcuni punti 

di orientamento irrinunciabili.  

1. L’evangelizzazione come compito primario di tutta la comunità, che è primo educatore alla fede 

2. L’evangelizzazione come processo, che inizia da una Chiesa che accoglie e si lascia trasformare dalla 

Parola 

3. L’incontro con Cristo quale fulcro determinante di ogni forma di annuncio 

4. La catechesi collocata nell’ambito più vasto dell’azione evangelizzatrice, nonché dell’iniziazione alla 

vita cristiana  

5. Il Primo Annuncio come esperienza trasversale, da non limitare ai ‘lontani’, ma a quanti ricominciano 

il cammino, in diverse situazioni di vita 

6. Una catechesi che intercetta le diverse età della vita dell’uomo 

7. Il catechista esperto della Parola ed esperto della vita 

8. Una catechesi di impronta missionaria, intendendo la missionarietà (riverbero trinitario) un 

paradigma essenziale di una ‘Chiesa in uscita’ 

9. Una catechesi che si esprime in simbologie e linguaggi di popolo (arte, letteratura, valori, vita politica, 

mistica popolare, sensibilità liturgica, solidarietà…) 

10. Una catechesi che si fonda su testimoni, meno intellettualizzata, più esperienziale (intendendo qui 

per esperienziale l’intero universo dell’annuncio, della liturgia e della carità e non il semplice 

esperienziale delle mode culturali) 

11. Una catechesi personale, graduale, identitaria, inclusiva, secondo un’attenta analogia con le tappe 

del catecumenato antico (accoglienza-ascolto-annuncio, catechesi, preparazione prossima ai 

sacramenti (RICA), fase della mistagogia) 

Per questo secondo momento è consigliato il testo degli Orientamenti EDB commentato da vescovi, 

pastoralisti e catecheti. 

In particolare si chiede agli studenti di soffermarsi sui brevi commenti di  

 

Enzo Biemmi 

Guido Benzi 

Franco Giulio Brambilla 

Luigi Negri 

Luciano Monari 

Valentino Bulgarelli 

 

Lo studente dovrà preparare l’intero percorso. 

Al momento dell’esame potrà iniziare scegliendo una delle tematiche proposte durante il corso. 

Il colloquio verificherà, in primo luogo, la proprietà di linguaggio specifico legata all’area di studio. 

Di seguito … in ampiezza: la comprensione di sintesi del percorso svolto in aula. 

In profondità: la capacità di cogliere gli snodi essenziali del percorso. 

 

Qualora lo studente desideri preparare l’esame su un testo diverso da quelli proposti, dovrà concordarlo con 

il docente del corso, indicando, con precisione e per tempo, il titolo, l’autore, l’anno e il luogo di edizione.  

 

 

Marcello Musacchi 

 

       Ferrara 21 maggio 2015 

 


