
IL PROGETTO CATECHISTICO ITALIANO DEGLI ANNI ‘70 

1. Con un documento base: “il rinnovamento della catechesi” 

la Chiesa che è in Italia si è data una riflessione comune sulla catechesi e 
il suo fondamento teologico – pastorale per la sua azione catechistica.  

2.  La natura e l’autorità del DB 

 a)  «una sintesi ordinata di princìpi teologico-pastorali,  

Questo documento, come si legge nella presentazione, è 

 b)  ispirati al Vaticano II e al magistero della Chiesa,  

 c)  autorevolmente proposti dall'Episcopato italiano all'intera 
 comunità,  



3.   Lo scopo 

 a)  guidare e stimolare l'armonico sviluppo della catechesi,  

 b)  verificarne esigenze ed orientamenti nell'attuale momento 
 pastorale,  

 c) offrire chiare direttive alla compilazione e alla accoglienza 
 dei nuovi catechismi».  

 4.   L’importanza 

Lo stesso Paolo VI, l’11 aprile del 1970, parlò in termini molto 
significativi del senso e del valore del DB:  

 a)  «E’ un documento che segna un momento storico e decisivo 
 per la fede cattolica del popolo italiano;  

 d)  Faremo bene a darvi grande importanza, e farne la radice 
 d’un grande, concorde, instancabile rinnovamento per la 
 catechesi della presente generazione».  



5.   La struttura 

Il documento si sviluppa in dieci capitoli. 

 Essi ruotano attorno a quattro punti nodali, di carattere sia dottrinale 
che pratico-operativo:  

 a)   la chiesa e le principali espressioni del ministero della Parola 
 e, in particolare, la catechesi con la sua natura e le sue finalità 
 (cc. 1, 2 ,3);  

 b)    Cristo, messaggio della chiesa e della catechesi (c. 4);  

 c)    criteri, fonti, soggetti per una piena predicazione del 
 messaggio(cc. 5, 6, 7);  

 d)   catechesi e chiesa locale: il momento catechetico nella 
 pastorale, ambienti, metodi e operatori della catechesi (cc.8 ,
 9,10).  



6.   I quattro pilastri fondamentali su cui poggia il DB: 

  a)  la catechesi è opera dell'intera comunità ecclesiale (il "prima" 
 teologico e pastorale  e i passi che da esso discendono: comunità, 
 catechista, catechismi) 

 b)  la finalità e i compiti della catechesi sono diversi e 
 complementari tra loro  

 c)  il contenuto della catechesi: Gesù Cristo 

 d)  Il metodo della catechesi persegue la fedeltà a Dio e la fedeltà 
 all’uomo.  
  
Su questi pilastri s’inquadra l’architettura del DB, quella dei catechismi, e 
della formazione dei catechisti 
 



 7. Gli itinerari di iniziazione cristiana 

 a)   L’iniziazione dei giovani e degli adulti non ancora battezzati  
 

 b)   La re-iniziazione dei giovani e degli adulti già battezzati 

 c)  L’iniziazione cristiana dei fanciulli – ragazzi 7-14 anni non 
 ancora battezzati 

 d)  L’iniziazione cristiana dei fanciulli - ragazzi già battezzati  

  Lasciate che i bambini vengano a me 
  Io sono con voi 

  Venite con me 

  Sarete miei testimoni 

  Vi ho chiamato amici 



 e) Gli itinerari di maturazione della vita di fede  

  a)   L’itinerario di fede nell’età giovanile  

   Io ho scelto voi 
   Venite e vedrete 

  b)  L’itinerario di fede nell’età adulta  

   La verità vi farà liberi 


