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BIBLIOGRAFIA SULLA CATECHESI 

Solo per la formazione personale o di gruppo 
 

 

Incontriamo Gesù. Orientamenti nazionali 
CEI - Ufficio Catechistico Nazionale, EDB, 2014 

Il volume offre approfondimenti a “Incontriamo Gesù - Orientamenti per l’annuncio 

e la catechesi in Italia”, il testo della Conferenza Episcopale Italiana del 2004 per 

l’evangelizzazione e per la catechesi. Gli approfondimenti sono a cura dei membri 

della Commissione episcopale e di alcuni esperti dell’Ufficio Catechistico Nazionale. 

 

 

 

 

Direttorio per la catechesi 
Pontificio Consiglio per la promozione della Nuova Evangelizzazione, San Paolo, 2020 

A venticinque anni di distanza dall’ultima edizione, il Pontificio Consiglio per la 

Promozione della Nuova Evangelizzazione presenta il nuovo Direttorio per la 

Catechesi. In questo testo vengono sviluppate tematiche di fondamentale importanza 

per l’attività del catechista, alla luce dei cambiamenti culturali che stiamo 

attraversando: 

 la natura della catechesi; 

 la figura del catechista e la sua formazione; 

 la metodologia della catechesi, ovvero come deve essere trasmessa la fede; 

 la catechesi nelle realtà parrocchiali dei nostri giorni, utilizzando anche gli 

strumenti digitali. È la parte più innovativa del Direttorio, pensata per 

rispondere alle esigenze della catechesi nel mondo contemporaneo. 

 

 

Diventare cristiani 
a cura di R. Paganelli, EDB, 2007 

Nel corso degli anni la Chiesa italiana e l’Ufficio Catechistico Nazionale hanno 

maturato numerosi spunti e riflessioni attorno al tema della nuova evangelizzazione; 

la rivista Evangelizzare li ha proposti e commentati attraverso una serie di contributi 

che si interrogano sul significato odierno di termini e concetti quali modelli formativi, 

primo annuncio, catecumenato, Iniziazione Cristiana, cura della fede, formazione dei 

catechisti. L’intento del volume è quello di dare ordine al tracciato costituitosi in 

questo tempo.  

 

 

Il sapere della fede 

Catechesi e nuova evangelizzazione 
R. Rezzaghi, EDB, 2012 

In uno scenario continuamente mutevole la catechesi si ritrova ad avere una figura 

alquanto incerta, che mostra a volte un profilo conteso tra l’ambito teologico e quello 

pedagogico; una finalità altalenante tra la trasmissione del sapere della fede e 

l’educazione religiosa della personalità; un destinatario che in un recente passato era 

considerato soprattutto il minore, ma che oggi sempre più spesso si vorrebbe fosse 

l’adulto. Anche la figura del catechista è in crisi di identità, dibattuta tra esigenze di 



 Ufficio Catechistico – Diocesi di Bergamo Pagina 2 
 

 

testimonianza ecclesiale e di aggiornate competenze didattico-pedagogiche. L’autore non intende denunciare 

le cose che non vanno, quanto piuttosto attirare l’attenzione su ciò che a volte sfugge, a causa di un 

ripiegamento autoreferenziale.  

 

 

Il dono dell’acqua e del pane 

L’iniziazione cristiana dei bambini e dei ragazzi 
E. Castellucci, EDB, 220 

Acqua e cibo sono essenziali per vivere. E sono il dono che Gesù offre per la gioia e 

la salvezza di ogni uomo. L’Iniziazione Cristiana si pone così come il percorso di 

grazia che la Chiesa accompagna, affinché bambini e ragazzi possano celebrare e 

vivere l’incontro con Gesù. Partendo da alcuni brani biblici l’autore pone alcune 

riflessioni sull’Iniziazione Cristiana oggi; alla luce di tali riflessioni parroci e 

catechisti potranno approfondire le radici contenutistiche e metodologiche che fanno 

dell’Iniziazione Cristiana un tempo fecondo per tutta la comunità. 

 

 

Nella logica del catecumenato 

Pratica dell’Iniziazione Cristiana con i ragazzi 
P. Sartor – A. Ciucci, EDB, 2010 

Il processo di rinnovamento in atto da alcuni anni nella catechesi trae spunti sempre 

più fecondi dall’impostazione di tipo catecumenale. Come realizzare tale ispirazione 

nell’attività concreta con i bambini? Come coinvolgere le loro famiglie in modo 

consapevole e rispettoso del vissuto degli adulti? Il volume offre indicazioni teoriche 

e spunti pratici per realizzare percorsi di Iniziazione Cristiana con ragazzi dai 6 agli 

11 anni di età. Alcune schede aiutano a calare la metodologia nella pratica. Il testo 

costituisce un’utile guida metodologica alla catechesi di ispirazione catecumenale e 

al nuovo progetto di Iniziazione Cristiana per bambini Buona Notizia. 

 

 

Rinnovare l’iniziazione cristiana: possiamo fare così 

I criteri del “Cambiamento” 
C. Sciuto, EDB, 2016 

In sette capitoli, viene presentato il cammino che una parrocchia può attuare per 

progettare e sperimentare un percorso di rinnovamento dell’Iniziazione Cristiana, 

tenendo conto dei “criteri comuni” emersi dai documenti della Chiesa e dalle 

sperimentazioni in atto in Italia negli ultimi anni. Sono presentati: alcuni aspetti 

dell’Iniziazione Cristiana inerenti la missionarietà della Chiesa; ciò che una 

parrocchia può attuare per ridiventare “grembo” della fede; il coinvolgimento delle 

famiglie; il protagonismo dei ragazzi nel cammino; la formazione alla globalità della 

vita cristiana; la centralità della domenica e dell’Eucaristia; tre condizioni essenziali 

perché il percorso progettuale giunga a compimento.  
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Iniziazione cristiana 

L’itinerario e i Sacramenti 
P. Caspani – P. Sartor, EDB, 2008 

Si avverte in maniera crescente la necessità di strumenti adeguati e aggiornati per la 

formazione, anche teologica, dei catechisti e degli operatori pastorali. Dedicato a 

questi ultimi e ai loro formatori, il volume riassume e aiuta a chiarire il concetto di 

Iniziazione Cristiana, con particolare riferimento ai Sacramenti (Battesimo - Cresima 

- Eucaristia - Riconciliazione), alla mistagogia e ai problemi attuali della pastorale. 

Oltre ai testi per la formazione, con spiegazioni teologiche e pastorali approfondite 

ma dal taglio accessibile a tutti, offre una breve storia dell’Iniziazione Cristiana; 

inoltre strumenti e domande per il lavoro formativo. 

 

 

Iniziazione 

Una categoria vitale per i giovani e la fede 
A. Grillo, Gabrielli Editori, 2017  

Con la parola "iniziazione" si esprime un altro modo di approcciare i sacramenti e un 

modo molto più esteso, più ampio, più articolato di pensare la catechesi. Entrare nella 

Chiesa è un atto pienamente umano, e se è un atto pienamente umano ha le logiche 

della nascita. Questo significa superare la riduzione della iniziazione a dottrina o a 

catechismo. Raccontare questo superamento e renderlo desiderabile e possibile è la 

piccola ambizione di questo volume. 


