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Programma 
 

Il corso affronta le questioni salienti dell’educazione alla fede secondo uno studio sistematico degli elementi, 

psicologici, pedagogici e catechetici coinvolti nello sviluppo delle istanze teoriche.  

 

•••• Inquadramento della disciplina all’interno delle scienze umane con definizione del campo di studio e dei 

problemi epistemologici ad essa connessi. 

•••• Il rigore argomentativo nello studio dei fenomeni connessi con “l’atto di fede”: linguaggio, teologia e 

psicologia.  

•••• L’esperienza di fede come fattore coinvolgente l’intera persona e contributo dell’antropologia filosofica e 

delle scienze umane nell’approfondimento delle questioni. 

•••• La pedagogia centrata sul soggetto e le pedagogie “attive” del ‘900 come fattori culturali alla base della 

svolta antropologica nell’educazione alla fede. 

 

Catechesi esperienziale e dottrinale 

• Comprensione teorica dei due estremi dell’approccio catechetico, esperienziale e dottrinale, attraverso la 

rivisitazione in piccoli gruppi, delle esperienze personali (di crescita personale e di catechista praticata dagli 

studenti. 

• Analisi dell’esperienza condotta e definizione delle relazioni fra le due modalità, solo teoreticamente 

antitetiche, della catechesi.  

• L’atto di fede come itinerario e percorso di crescita della persona. 

• Lettura esperienziale del credo nella forma liturgica del “Simbolo niceno-costantinopolitano”, inteso come 

sintesi dell’equilibrio fra esperienza di vita e dottrina positiva e come risposta alle esigenze di senso della 

persona. 

• Il doppio ruolo contestuale: 

- di radicamento nella vita (> esperienza); 

- di sistemazione teorica dei contenuti della fede, ordinatorio-trainante (> teologico) 

- dei due approcci, esperienziale e dottrinale nell’educazione alla fede 

• Il problema della formazione teologica e psicopedagogica del catechista per l’acquisizione delle competenze 

fra idealità e realismo. 

 

La fede religiosa incarnata in un tempo ed in un luogo.  

•••• La fede diffusa e il tema della cristianità. (Pro e contra)  

•••• I caratteri culturali del mondo occidentale così come si sono formati dalla fine dell’800 ad oggi: dal 

positivismo alla secolarizzazione passando per il nichilismo e la “morte di Dio”. 

•••• Differenze specifiche fra cultura dominante e cultura popolare. La rivoluzione mediatica e le influenze 

culturali da essa portate. 

•••• Aspetti ambivalenti su cristianesimo e secolarizzazione (cenni sulla posizione di W. Pannenberg).  

 

Testi per l’esame: 

� TRENTI Z., Educare alla fede. Saggio di pedagogia religiosa, LDC, Leumann (To), 2000. 

� CAMBI F., Storia della pedagogia, Laterza, Bari 1999; (le parti relative alle pedagogie del ‘900, capp. III e IV). 

 

Per consultazione: 

���� Catechismo Maggiore della Chiesa cattolica, Compendio della dottrina cristiana prescritto da Sua Santità Papa 

Pio X. Roma, Tipografia Vaticana, 1905. Più conosciuto con il nome di “Catechismo di S. Pio X”. 

���� Conferenza Episcopale Italiana, Il rinnovamento della catechesi. Documento base per la redazione dei catechismi, 

Roma, 1970. 

���� Catechismo della Chiesa cattolica, Libreria Editrice Vaticana, Roma, 2003. 
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