CORSO DI CATECHETICA
Prof. E. Fiore
Finalità: Il corso intende far conoscere e valutare l’odierna complessiva problematica riguardante
la catechesi e approfondire l’identità e le dimensioni fondamentali; ha una funzione di introduzione
generale e di fondazione dell’approccio catechetico. Inoltre si intende far acquisire allo studente una
capacità di analisi delle problematiche catechetico – pastorali per una maggiore comprensione della
prassi ecclesiale nell’attuale contesto socio culturale italiano, mediante la conoscenza organica dei
documenti del Magistero della Chiesa relativi alla evangelizzazione e alla catechesi, e del Progetto
Catechistico Italiano, alla luce dei Piani e degli Orientamenti pastorali della Chiesa Italiana
Obiettivi: Al termine del corso lo studente è in grado di: Riconoscere la collocazione, il significato
e l’importanza della catechesi nel contesto dell’azione evangelizzatrice della Chiesa; Individuare le
principali scelte e priorità caratterizzanti l’oggi nell’ambito dell’azione catechetica; Distinguere in
maniera approfondita i concetti di base implicati nell’azione catechetica: identità, obiettivi,
dimensioni, luoghi, operatori, contenuti, ecc. della catechesi; Possedere un primo quadro di criteri
valutativi della propria esperienza pastorale e delle concezioni e realizzazioni catechetiche nella
Chiesa di oggi e specialmente nella Chiesa del proprio paese.
Argomenti: 1. La Catechetica: lo statuto epistemologico= natura, identità e compiti. 2. Il
rinnovamento postconciliare della catechesi. Il quadro generale dell’azione ecclesiale.
Evangelizzazione e catechesi. 3. Dimensioni fondamentali del fatto catechetico – La catechesi,
servizio della Parola e annuncio di Cristo – La catechesi, educazione della fede – La catechesi,
mediazione ecclesiale. 4. La catechesi in rapporto alle funzioni pastorali: Catechesi e diaconia –
Catechesi e comunione – Catechesi e liturgia. 5. Il problema del metodo nella catechesi. 6. La
catechesi in un rinnovato progetto pastorale di evangelizzazione. 7. Panoramica dei criteri dettati
dai piani pastorali, dagli Orientamenti e dalle Nota pastorale della Chiesa Italiana in ordine alle
esigenze della nuova evangelizzazione nelle parrocchie e dal Progetto Catechistico Italiano.
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