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VETRINA
DI LUCIANO CABBIA

FRANCESCO (JORGE MARIO BERGOGLIO)
ANTIQUUM MINISTERIUM
LETTERA APOSTOLICA IN FORMA DI
(MOTU PROPRIO» CON LA QUALE
SI ISTITUISCE IL MINISTERO DI CATECHISTA
EDITRICE ELLEDICI, TORINO 2021, PP, 64

Papa Francesco istituisce con la Let-
tera Apostolica in forma di Motu

Proprio il ministero laicale di Catechista. Il Papa ha già
introdotto di recente una novità, estendendo alle donne
il ministero del Lettorato (l'annuncio della Parola di
Dio) e dell'Accolitato (la distribuzione dell'Eucaristia).
Ora, così come per gli altri servizi ufficiali della Chiesa,
dal Presbiterato al Diaconato, dall'Accolitato al Lettora-
to, anche chi è chiamato all'accompagnamento nel cam-
mino di trasmissione della fede, svolgerà un compito
"ufficiale". Sinora, a norma del codice del diritto canoni-
co, si trattava di un semplice "incarico" affidato dal par-
roco a un altro chierico, a un religioso o a un laico uomo
o donna. Questa Lettera Apostolica imprime un ulterio-
re slancio al ministero laicale e all'impegno missionario
di ciascun battezzato. Il volume è arricchito da commen-
ti e approfondimenti curati da esperti catecheti: Luciano
Meddi, Valter Rossi, Umberto De Vanna. Uno strumen-
to utile per chiunque voglia approfondire e comprende-
re la vocazione del Catechista.
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In Italia

ISTITUTO DI CATECHETICA DELL'UNIVERSITÀ
PONTIFICIA SALESIANA (A CURA)

ATi OGGI IN ITALIA
INDAGINE MIXED MODE A 50 ANNI
DAL «DOCUMENTO BASE»
EDITRICE LAS. ROMA 2021, PP. 234

ella ricorrenza del 50° anniversario del Documento
N. Base, Il Rinnovamento della Catechesi (1970), il volu-

me raccoglie i risultati più significativi di un'indagine
sui catechisti italiani promossa dall'Istituto di Catecheti-
ca dell'Università Pontificia Salesiana (Roma). Ciò che
appare è una nitida istantanea fotografica della situazio-
ne di quelli che sono i principali educatori nella fede in
Italia. La situazione catechistica in Italia è stata scanda-
gliata secondo varie prospettive che richiamano i capi-
saldi del Documento Base: Cosa rimane del DB nella
consapevolezza dei catechisti di oggi? (G. Ruta); La na-
tura teologica, pedagogica e comunicativa della cateche-
si (S. Soreca); Una catechesi per l'integrazione e interio-
rizzazione del messaggio nella vita (L. Meddi); La cate-
chesi in una pastorale integrata e la sua incidenza nella
cultura (V. Bulgarelli); I catechisti italiani: identità e au-
to-percezione (R. Paganelli); Missione e immagine di
Chiesa nei catechisti italiani (P. Triani); I molti volti del-
la comunità educante (F. Vanotti); Competenze, meto-
do, pratiche (G. Barbon); Articolazione del messaggio
cristiano (J.L. Moral); Linguaggio e catechesi (L. Donati
Fogliazza). Infine, Ubaldo Montisci firma le Annotazio-
ni conclusive e prospettive. U quadro che viene propo-
sto offre la mappa e la bussola per rilanciare la catechesi
in Italia nell'orizzonte della "nuova evangelizzazione".
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ARCIDIOCESI DI MILANO — SERVIZIO PER
LA CATECHESI (A CURa)
»FACCIO NUOVE TUTTE LE COSE»
(AP 21,25)
CAMBIAMENTI CHE Cl INTERPELLANO
CENTRO AMBROSIANO EDITORE, MILANO 2021, PP. 128

II percorso formativo proposto ai catechisti prende
spunto da una domanda - da dove ripartiamo? - emer-

sa spesso, dopo un tempo che ha segnato tutti profonda-
mente. Ora è venuto il momento in cui affrontare insie-
me la questione. La "Quattro giorni Comunità educan-
ti" è un primo appuntamento per riflettere e non perde-
re l'occasione per un cambiamento e un rinnovamento.
Non si tratta di riorganizzare le cose e tornare come pri-
ma, ma di assecondare l'azione dello Spirito. La doman-
da da cui partire è obbligata: dove ci sta conducendo lo
Spirito di Gesù? Quali strade si aprono davanti a noi?
Quali cambiamenti ci interpellano e quali sfide affronta-
re? Quali risorse valorizzare per riprendere in modo
nuovo l'annuncio del Vangelo? Questo atteggiamento
cambia anche l'azione: rende più attenti a ciò che nasce,
ai germogli che il Signore risorto fa spuntare là dove
vuole: sono segni della presenza amorevole di Dio, indi-
zi di un cammino nuovo che si apre, vita nuova da far
crescere.

AZIONE CATTOUCA ITAUANA (A CURA)
NON VE NE ACCORGETE?
GUIDA GIOVANI 2021 / 2022
EDITRICE AVE, ROMA 2021, PP. 168

La Guida per catechisti e educatori na-
sce con l'obiettivo di spronare ogni

giovane a vivere la sua vita da profeta che, coraggioso,
si impegna a riformare la realtà a partire dalle piccole
cose del vivere quotidiano. Non ve ne accorgete? propone
percorsi, attività e tematiche. Mette a disposizione degli
educatori dossier di approfondimento, videotestimo-
nianze, videolectio e altri materiali utili consultabili su
materialiguide.azionecattolica.it. In allegato l'opuscolo
Domande irrisolte, della dottoressa Elvira La Fauci, sulla
sessualità: come sostenere le domande dei giovanissimi
e dei giovani in un viaggio che ancora non sanno dove li
condurrà.
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WALTER RUSPI
MAESTRO DOVE ABITI?
ITINERARIO CATECUMENALE PER ADULTI
EDB - EDIZIONI DEHONIANE, BOLOGNA 2021, PP. 224

j /'sviamo un tempo in cui la ricerca del
V senso della vita, anche in prospettiva

religiosa, emerge in tante persone, alla luce delle espe-
rienze che coinvolgono e interpellano il sentire umano.
Ciò può portare a una ripresa della propria vita cristiana
per chi se ne era staccato o allontanato. Questo itinerario
catecumenale si offre come proposta efficace e coinvol-
gente per guidare e sostenere chi accompagna nel per-
corso catechetico e formativo gli adulti, che si avvicina-
no alla fede nel Dio di Gesù Cristo, per scoprirla o risco-
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VETRINA
prirla, anche in vista del battesimo e della cresima. Il
percorso presenta contenuti e aspetti della vita cristiana
che si possono sviluppare nell'arco di due anni, con il
coinvolgimento della comunità parrocchiale, accostan-
do insieme la Parola di Dio e le sue risonanze nella vita.

HERVÉ PONSOT
PER (RI)COMINCIARE A CREDERE
CATECHISMO PER I NOSTRI CONTEMPORANEI
EDITRICE QUERINIANA, BRESCIA 2021, PP 128

Quando si desidera riprendere il cam-
mino della vita cristiana, ci si ritrova

ai piedi di una montagna di domande: Co-
me si fa a pregare? Che cos'è la Trinità? Chi sono gli an-
geli? Perché il male? A che cosa servono i sacramenti?
Perché Gesù è morto sulla croce? Che cos'è la risurrezio-
ne? La Bibbia, indispensabile per rispondere, non è facil-
mente accessibile. Serve uno strumento che permetta
una introduzione alla fede cristiana. In quest'opera,
l'Autore invita le persone che cominciano (o ricomincia-
no) un percorso di fede, a rispondere alla chiamata di
Gesù — «Vieni e seguimi» — mettendosi sulla via propo-
sta dalla Bibbia. Offre cioè una iniziazione in sei essen-
ziali icone bibliche e un aiuto indispensabile per proce-
dere con fiducia incontro a Dio.

t gioia
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DANTE CAROLLA
LA GIOIA DI ESSERE CRISTIANI
LETTERE Ai CATECHISTI
ITACA EDIZIONI, CASTEL BOLOGNESE (RA) 2020. PP.. 152

« Essere" catechisti! Badate bene, non ho detto
"fare" i catechisti, ma "esserlo", perché coin-

volge la vita. Ricordatevi quello che Benedetto XVI ci ha
detto: La Chiesa non cresce per proselitismo. Cresce per
attrazione. E quello che attrae è la testimonianza. Essere
catechista significa dare testimonianza della fede» (Papa
Francesco). Queste lettere approfondiscono l'identità e
la missione del catechista, chiamato a comunicare con la
propria stessa vita il cristianesimo come l'incontro con il
fascino, la bellezza, la gioia di Cristo Gesù. Grande im-
portanza è riservata al dialogo tra i catechisti e la fami-
glia, luogo affettivamente decisivo della crescita dei ra-
gazzi. I destinatari del libro — catechisti, sacerdoti, edu-
catori, genitori — potranno riscoprire la gioia del Vange-
lo e saranno accompagnati nell'affascinante compito di
trasmetterla ai bambini e ai giovani.

ti seme e la terra

a
ARCIDIOCESI DI MILANO
SERVIZIO PER LA CATECHESI (A cuRA)
IL SEME E LA TERRA
IL VISSUTO DEI RAGAZZI NELLA CATECHESI
CENTRO AMBROSIANO EDITORE, MILANO 2020. PP 112

Certamente è il Signore che semina la
Parola, ma ha bisogno di contadini

che si prendano cura della terra e del seme. La comunità
educante, i catechisti in particolare, sono i contadini del
campo loro affidato. Il vissuto dei ragazzi, la terra, è una
dimensione fondamentale della catechesi, che si intrec-
cia costantemente con le altre dimensioni: la Parola di

Dio, la preghiera e la liturgia, e il tessuto vitale di una
comunità cristiana. Tutti gli educatori sono chiamati ad
avere uno sguardo limpido, un ascolto attento e costan-
te, un cuore aperto e fiducioso verso i ragazzi per intra-
vedere, interpretare con grande sensibilità e accogliere
costantemente il loro vissuto, come il terreno buono nel
quale gettare e far crescere il seme della Parola.

GIANCARLA BARBON, RINALDO PAGANEW

PROVANDO SI IMPARA
IL TIROCINIO E L'ÉQUIPE
NELLA FORMAZIONE DEI CATECHISTI
EDB - EDIZIONI DEHONIANE, BOLOGNA 2020, PP.. 216prpvando

A impara

Spesso i catechisti vengono lasciati
soli a provare, mentre imparano la

difficile arte d. accompagnare bambini, ragazzi e adulti
nel cammino di fede. Questo testo offre una nuova pro-
spettiva formativa, il tirocinio, un'esperienza di appren-
dimento guidato, attraverso un lavoro di équipe. Gli ot-
to capitoli intrecciano i diversi argomenti con la vita, le
scienze della formazione, gli studi teologici e il percorso
ecclesiale, attraverso schede per lavori di gruppo e
spunti per attivare una formazione sui temi condivisi. Il
testo è un utile strumento per le équipe parrocchiali e
diocesane.

vRMArOfU

ANNUNZIATO LAITANO
FORMARE I FORMATORI
LA CATECHESI A SERVIZIO DI DIO
E DELL'UOMO CONTEMPORANEO
TAU EDITRICE, TODI (PG) 2020, PP. 176

Scriveva il cardinale teologo Joseph
Ratzinger: «Chi oggi tenti di parlare

della fede cristiana, di fronte a persone che per profes-
sione o per convenzione non hanno familiarità col pen-
siero e col linguaggio ecclesiale, avvertirà ben presto
quanto sia ostica e sconcertante tale impresa» . L'Italia è
diventata un paese di missione: ateismo pratico, indiffe-
rentismo religioso, la crisi educativa, il deficit di speran-
za, l'assenteismo dalla vita parrocchiale... La parabola
della vicenda cristiana sta vivendo l'effetto di una certa
amnesia culturale. In questa prospettiva, diventa urgen-
te ripensare teologicamente la rilevanza della fede nella
logica dell'esistenza quotidiana. Ecco la priorità del te-
sto: educare alla fede cogliendo gli snodi culturali sem-
pre nuovi, emergenti in ogni epoca, ed insieme intercet-
tare quei desideri profondi che contraddistinguono ogni
essere umano e gli permettono di capire, di conoscere e
amare Cristo, attraverso la proposta catechetica.

PIETRO BIAGGI, DAVIDE BRASCA,
MATTEO DAL SANTO, JOEL MOUNARIO
LA CATECHESI OGGI
MODELLI TEOLOGICI E SFIDE PASTORALI
GLOSSA EDITRICE, MILANO 2020, PP. 100

Qual è il modo migliore oggi per av-
viare un percorso catechistico? E

meglio partire dalla Parola di Dio o
dalla vita quotidiana? La tensione tra una dinamica più
kerigmatica-biblica ed un'attenzione più antropologico-
esperienziale resta alla base di ogni percorso catechisti-
co ed è la sfida che attende ogni catechista. L'evoluzione
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dell'attuale cultura con le sue trasformazioni dell'uma-
no sollecita un ripensamento del nodo kerìgmatico-
esperienziale alla luce della questione più radicale del
"primo annuncio" nel contesto pastorale contempora-
neo. Il libro raccoglie i contributi presentati al Conve-
no della Scuola di Teologia del Seminario di Bergamo
21-23 marzo 2019). Come punto di osservazione privi-
legiato è scelto il mondo dei preadolescenti ed adole-
scenti, ossia il pianeta che per certi aspetti sembra oggi
essere il più lontano e difficile da raggiungere in vista di
un percorso di fede.

PONTIFICIO CONSIGUO PER LA PROMOZIONE
DELLA NUOVA EVANGELIZZAZIONE
IL CATECHISTA TESTIMONE
DEL MISTERO
BELLEZZA E NOVITÀ DELL'INCONTRO
CON CRISTO
EDIZIONI SAN PAOLO. CINISELLO BALSAMO (MI) 2020, PP 192

Fm dagli albori del cristianesimo, la catechesi è statapensata e realizzata come l'insegnamento dovuto al
battezzato per entrare sempre più nel mistero ricevuto.
Dedicato alla seconda parte del Catechismo della Chiesa
cattolica, "La celebrazione del mistero cristiano", il libro
vuole far emergere il valore del mistero nella catechesi.
Come ben evidenziano i contributi del libro, la catechesi
non può più essere concepita solo come il freddo inse-
gnamento di alcune dottrine, ma come la comunicazio-
ne di un'esperienza e la testimonianza di una fede che
accende i cuori, perché immette il desiderio di incontra-
re Cristo. Tutto questo nella celebrazione della liturgia,
dove la vita del credente viene trasformata dal Mistero
che si celebra. Il catechista, quindi, fonda in primo luogo
la sua "competenza" nel mistero conosciuto e pregato.
Essere "testimone del mistero", per il catechista, non è
più un compito da svolgere, ma una chiamata alla quale
rispondere.

PONTIFICIO CONSIGUO PER LA PROMOZIONE
DELLA NUOVA EVANGEUZZAZIONE
IL CATECHISTA TESTIMC ,
DELLA FEDE
FAR CRESCERE IL DESIDERIO DI DIO
NEL CUORE DEGU UOMINI
EDIZIONI SAN PAOLO, CINISELLO BALSAMO (MI) 2018, PP 224

el suo secolare cammino alla sequela del Signore
Gesù, la Chiesa ha sempre custodito e fatto crescere

il ricco patrimonio della fede, che si rinnova e si attualiz-
za continuamente nella vita dei credenti. I catechisti so-
no il segno concreto di tale servizio alla comunicazione
della fede. Dei tanti tratti che potrebbero descrivere la
loro identità, nel presente volume viene messo in evi-
denza quello originario: essi sono anzitutto "testimoni
della fede". E la testimonianza, infatti, che rende possi-
bile il passaggio dell'esperienza della fede dal cuore del
catechista al cuore di ogni fratello e sorella che incontra
e di cui è al servizio. Frutto del I Congresso Internazio-
nale di Catechesi, questo testo, con i suoi vari contributi,
vuole sostenere l'impegno di ogni catechista nel custo-
dire e far crescere il desiderio di Dio nel proprio cuore e
in quello dei suoi fratelli e sorelle, perché il cammino di
ciascuno, seppur tra passi esitanti, sia sempre nella luce
della fede, della speranza, dell'amore.

PONTIFICIO CONSIGLIO
PER LA PROMOZIONE
DELLA NUOVA EVANGEUZZAZIONE
CATECHESI E PERSONE CON
DISABILITA
UN'ATTENZIONE NECESSARIA
NELLA VITA QUOTIDIANA DELLA CHIESA
EDIZIONI SAN PAOLO, CINISELLO BALSAMO (MI) 2018, PP. 224

j a Chiesa non può essere "afona" o "stonata" nella
difesa e promozione delle persone con disabilità».

Partendo da questo invito di papa Francesco, il volume
vuole essere un aiuto concreto per formare catechisti e
operatori pastorali sempre più capaci di accompagnare
persone con disabilità, perché crescano nella fede e dia-
no il loro apporto genuino alla vita della Chiesa. Avva-
lendosi del contributo di autori che hanno fatto della lo-
ro esistenza un impegno concreto a favore delle diverse
forme di disabilità, il testo offre preziose indicazioni per
integrare queste persone nel cammino delle parrocchie e
delle comunità ecclesiali. È importante che la catechesi,
con tutti i suoi metodi, stili e programmi, tenga conto
anche e soprattutto di queste persone, non facendo sen-
tire nessuno diverso, né tantomeno incapace dell'amore
di Dio.
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ERMANNO GENRE,STEFANO GIANNATEMPO
CATECHESI GIOVANILE
TRASMETTERE LA FEDE NELL'ADOLESCENZA
CLAUDIANA EDITRICE. TORINO 2018, PP.. 156

Per gli Autori la vera sfida legata al
catechismo, nota dolente per tutte

le chiese cristiane, è quella di riuscire a
condividere il depositum fidei, il tesoro

della propria fede, con gli adolescenti, che vivono un'età
estremamente delicata. Un focus particolare sull'adole-
scenza integra quindi un manuale di catechesi in cui
teologia, pedagogia e storia si intrecciano. Intessendo
l'esperienza e l'entusiasmo del ministero pastorale e
dell'insegnamento gli Autori presentano alcune rifles-
sioni tra teoria e metodo sulla catechesi giovanile e in-
trecciano teologia, pedagogia e storia per proporre stra-
tegie concrete a quanti si occupano dí catechismo, in
particolare rispetto agli adolescenti.

e

LUCIANO MEDDI

LA CATECHESI OLTRE IL CATECHISMO
SAGGI DI CATECHETICA FONDAMENTALE
URBANIANA UNIVERSITY PRESS, ROMA 2018, PP.. 176

La disposizione dei cinque saggi che
compongono questo volume segue

un percorso logico che va dall'analisi del problema cate-
chetico per dirigersi poi verso la sua soluzione e verso le
conseguenze che ne derivano. I primi due saggi si con-
centrano sul compito missionario della catechesi e sulla
riqualificazione epistemologica dell'aggettivo missiona-
rio. L'Autore insiste sull'affermazione che il compito
della catechesi sia quello di far risuonare la proposta cri-
stiana dentro la persona, in modo che essa diventi cen-
tro della sua esistenza, criterio di giudizio e motivazione
del personale progetto di vita; in una espressione: che
venga integrata nella vita. •
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