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distrettuale della 
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Distretto 
Antillas-México Sur

La catechesi deve essere 
un'esperienza di vita

La catechesi è un atto di natura ecclesiale, nato dal mandato 
missionario

del Signore e il cui obiettivo, come indica il suo nome,
è far risuonare continuamente l'annuncio della Sua Pasqua nel
cuore di ogni persona, affi  nché la sua vita sia trasformata.
(Direttorio per la catechesi 2020)

La catechesi nasce e si conserva come strumento chiave per la 
trasmissione della fede; questa è la sua natura.

Quando sentiamo che la catechesi ha bisogno di essere rinnovata 
e di fare un passo avanti per aggiornarla rispetto al mondo 
contemporaneo, non signifi ca che dobbiamo dimenticare 
l'importanza di tornare alle sue origini, poiché è un'esperienza 
antica come la Chiesa stessa.

È un "ritorno alle fonti"; che l'amore infi nito del Padre per 
ciascuno dei suoi fi gli sia annunciato con fedeltà e gioia, ma 
in modo rinnovato e attuale; è mostrare Gesù risorto e il suo 
Spirito che illumina e accompagna la sua Chiesa.
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Per trasmettere la fede, è fondamentale porsi questa domanda: Chi riceverà l'annuncio: bambini, 
adolescenti, giovani, adulti, anziani, genitori, chi? E una volta che abbiamo la risposta, dobbiamo 
conoscere il contesto in cui vivono, questo ci darà la linea guida per aprire il nostro cuore ed essere 
sensibili.  Insomma, perché la catechesi sia effi  cace, deve tener conto di tutta la persona.

Questa osservazione nasce perché a volte si crede che trasmettere la fede sia saturarla di contenuti 
dottrinali e teologici, senza tener conto che questi contenuti devono essere accompagnati dall'esperienza 
di fede di chi li trasmette e anche di chi li riceve.

Naturalmente, la metodologia della catechesi gioca un ruolo molto importante. "Vedere, giudicare, agire 
e celebrare" è oggi uno stile di vita, sul quale dobbiamo contare per vivere l'esperienza di Dio nella nostra 
storia, che ci porterà, nella maggior parte dei casi, a una continua conversione personale e all'impegno 
di costruire un mondo migliore, più umano, giusto e solidale.

Dobbiamo guardare a questo processo nel suo insieme, per capire veramente il suo scopo fondamentale.
- Vedere: scoprire Dio nella realtà personale e sociale. 
- Giudicare: trovare Dio nella Parola, nel Magistero della Chiesa, ecc.
- Agire: impegnare la propria vita per trasformare la realtà.
- Festeggiare: essere grati per l'esperienza vissuta, perché per il cristiano, fede e vita sono integrate.

Tenendo conto di tutti questi elementi, la catechesi sarà un'esperienza di vita, in cui si compromette 
l'immagine di Dio; un'immagine che, come formatori nella fede, mostriamo o manifestiamo, quindi 
dovremmo distinguere tra ciò che è la nostra idea e rappresentazione di Dio e ciò che Dio è veramente.

Come catechista lasalliano ho scoperto e, naturalmente, capito l'importanza vitale che la catechesi ha 
avuto nell'opera di La Salle, un'opera che ha trasceso e continuato per più di tre secoli.

A questo proposito, La Salle dichiara: "Lo scopo di questo Istituto è quello di fornire un'educazione 
umana e cristiana ai giovani, soprattutto poveri, secondo il ministero che la Chiesa gli ha affi  dato.

Le scuole cristiane, che devono essere costantemente rinnovate, sono l'ambito privilegiato di attività dei 
Fratelli.  L'Istituto è aperto anche ad altre forme di insegnamento e di educazione, adatte alle necessità 
dei tempi e dei luoghi" (Regola 3).

Queste frasi della Regola dei Fratelli hanno ispirato e continuano ad ispirare molti Fratelli e Collaboratori 
che hanno scoperto e continuano a scoprire che è Dio che opera nelle loro scuole e il suo Spirito che li 
incoraggia a trascendere nella vita dei bambini e dei giovani che ha loro affi  dato.

Credo che siamo in un momento della storia dell'umanità che ci mette a confronto con noi stessi e dove 
ci sono molte domande senza risposta, per questo è importante praticare una catechesi che ci porti a 
godere di una vera esperienza personale e comunitaria di Dio, dove abbiamo la certezza che Dio è con noi.
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