
“CATECHESI ED EDUCAZIONE” 

 

01. QUALE TERMINOLOGIA CATECHETICA? 

Lavoro da svolgere in gruppo da 3 o 4 persone 

 

� Prima di iniziare il lavoro, il gruppo individui un coordinatore, che dovrà mettere in contatto le 

persone e cercare di creare un clima di collaborazione, di cooperazione e di approfondimento. 

FONTE: Alberich, Emilio (2001), La catechesi oggi. Manuale di catechesi fondamentale, Leumann 

  (Torino): Elle Di Ci, 74-75. 

 

 



 

4.4. La terminologia legata a «Vangelo»   

FONTE: Direttorio Generale per la Catechesi 38ss 

Vangelo, evangelizzazione, evangelizzare, portare il lieto annuncio, dare il primo annuncio ecc.   

48. Conformemente a ciò, occorre concepire l'evangelizzazione come il processo attraverso il quale 

la Chiesa, mossa dallo Spirito, annuncia e diffonde il Vangelo in tutto il mondo. Essa: 

– spinta dalla carità, impregna e trasforma tutto l'ordine temporale, assumendo e rinnovando le 

culture; (114) 

– dà testimonianza (115) tra i popoli del nuovo modo di essere e di vivere che caratterizza i cristiani; 

– proclama esplicitamente il Vangelo, mediante il « primo annuncio », (116) chiamando alla 

conversione; (117) 

– inizia alla fede e alla vita cristiana, mediante la « catechesi » (118) e i « sacramenti di 

iniziazione », (119) coloro che si convertono a Gesù Cristo, o quelli che riprendono il cammino della 

sua sequela, incorporando gli uni e riconducendo gli altri alla comunità cristiana; (120) 

– alimenta costantemente il dono della comunione (121) nei fedeli mediante l'educazione permanente 

della fede (omelia, altre forme del ministero della Parola), i sacramenti e l'esercizio della carità; 

– suscita continuamente la missione, (122) inviando tutti i discepoli di Cristo ad annunciare il 

Vangelo, con parole e opere, in tutto il mondo. 

49. Il processo evangelizzatore, (123) di conseguenza, è strutturato in tappe o « momenti 

essenziali »: (124) l'azione missionaria per i non credenti e per quelli che vivono nell'indifferenza 

religiosa; l'azione catechistico-iniziatica per quelli che optano per il Vangelo e per quelli che 

necessitano di completare o ristrutturare la loro iniziazione; e l'azione pastorale per i fedeli cristiani 

già maturi, nel seno della comunità cristiana. (125) Questi momenti non sono però tappe concluse: si 

reiterano, se necessario, giacché daranno l'alimento evangelico più adeguato alla crescita spirituale di 

ciascuna persona o della stessa comunità. 

 

Riepilogo della lettura 

Dalla lettura del documento il gruppo sintetizzi quali sono i termini più appropriati per la catechesi. 

Termini più appropriati:  
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