FORMAZIONE:
TERMINE POLIVALENTE

FORMAZIONE, TERMINE POLIVALENTE
Formazione come educazione.
«Educare» vuol dire ‘tirar fuori o portare a livello di consapevolezza
quello che la persona è, perché essa si realizzi al massimo delle sue
potenzialità (attenzione al soggetto).

Formazione come istruzione.
Istruire rimanda all’idea di ‘accatastare materiale’; significa dare in
possesso nuove conoscenze una di seguito all’altra. Evoca l’idea di
riempire la testa (attenzione al contenuto).

Formazione come accompagnamento.
Accompagnare non significa soltanto ‘stare accanto per un tratto di
strada’, ma farlo realmente insieme, condividendo l’esperienza di Dio.
In tal senso il processo globale formativo non è fatto solo di nozioni da
impartire o di indicazioni da fare, ma anche esperienze di
coinvolgimento del formatore (il catechista) che racconta e vive la
propria fede con il ‘formando’.

VERSO UNA DEFINIZIONE…
In ambito catechistico è quell’attività intenzionale atta a favorire la
«stabilizzazione della propria struttura di personalità attorno ad un
quadro di valori, valutati come importanti per dire a sé e agli altri la
propria identità e la propria reattività di fronte all’esistente, per
relazionarsi con gli altri in maniera valida e promozionale, in vista di
una gioia piena (Gv 15,11)» (C.Nanni).

QUALE FORMAZIONE OGGI?
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2.

3.

La formazione è chiamata a confrontarsi con le sfide che provengono dal
contesto di nuova evangelizzazione.
La catechesi è chiamata non tanto (o non solo) a trasmettere un bagaglio
di conoscenze, ma a favorire la comunione del convertito con Gesù
Cristo. Questa esperienza deve interessare anzitutto gli stessi catechisti,
in modo che, trasformati essi per primi da questo incontro, siano capaci
di comunicarlo agli altri.
Formazione come apprendimento
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LE DIMENSIONI DELLA FORMAZIONE
ESSERE
SAPERE

SAPER FARE
SAPERE STARE CON

ESSERE
Riguarda la maturazione umano-cristiana del catechista

 Nella comunicazione della fede non si trasmette un dato estraneo, ma
la parola va avvalorata con la testimonianza coerente.

Se

i compiti della catechesi sono quelli di aiutare a conoscere,
celebrare, vivere il mistero di Cristo, il primo che ne dovrà fare
esperienza è lo stesso catechista.

«Nella dimensione dell’essere, il catechista è formato a divenire
testimone della fede e custode della memoria di Dio. Sulla base di una
maturità umana iniziale, il catechista è chiamato a crescere
costantemente in un equilibrio affettivo, senso cristiano, unità e libertà
interiore, vivendo relazioni che sostengono e arricchiscono la fede».
(DPC 139)

OBBIETTIVI
1. Aiutare il catechista a rendere viva la coscienza missionaria. Ciò lo
porterà a maturare la propria identità di evangelizzatore, a partire dalla
propria parrocchia.

2. Acquisire e consolidare un «ritmo» spirituale. Il catechista deve
sapere ascoltare, pregare, avere una vita sacramentale intensa, discernere
i fatti alla luce della fede
3. L’ «essere» del catechista è fondato sull’ ascolto della Parola: egli
trova nella comunione con Cristo la fonte della conoscenza del Signore
che lo mette in condizione di parlare di lui. In questo modo il catechista
non diventa maestro perché ripete nozioni acquisite, ma perché cammina
nel discepolato.

4. Acquisire il senso ecclesiale della vocazione catechistica. Il catechista
non è un «lupo solitario», ma cammina insieme ad altri. L’amore alla
propria comunità si dimostra anche attraverso lo sforzo concorde per la
sua trasformazione qualitativa. Non è secondario, per i catechisti,
conoscere e vivere il progetto pastorale diocesano e parrocchiale.

SAPERE
Riguarda le competenze del catechista

o La

conoscenza del «sapere» è richiesta dal principio «fedeltà a Dio e
all’uomo»;

o va salvaguardata per rispetto alla funzione tipica della catechesi nel quadro
dell’evangelizzazione;

oè

indispensabile per rapportarsi alla molteplicità di saperi presenti nella
cultura contemporanea.

 CONOSCENZE BIBLICO-TEOLOGICHE
Il catechista deve avere una adeguata conoscenza della Sacra Scrittura
e delle verità della fede, in quanto fonte dei contenuti del messaggio da
comunicare nell’esperienza catechistica. Sono parte essenziale di
questo ambito le tre grandi tappe della storia della salvezza: Antico
Testamento, vita di Gesù Cristo e storia della Chiesa; i grandi nuclei del
messaggio cristiano: Simbolo, liturgia, vita morale e preghiera.

 CONOSCENZE ECCLESIOLOGICHE
Il catechista deve sempre avere un aggiornamento per essere in
sintonia con l’insegnamento attuale della Chiesa

 CONOSCENZE DELL’UOMO
Non può mancare anche la conoscenza dell’uomo e del contesto in cui
vive, garantita dal contatto con alcuni elementi fondamentali di
psicologia e scienze dell’educazione, oltre che delle scienze della
comunicazione.

SAPER FARE
Riguarda l’abilità metodologica nella trasmissione della fede

 Nella

dimensione del saper fare, il catechista si forma per crescere come
educatore e comunicatore […]. Il catechista, riconoscendo che il suo
interlocutore è un soggetto attivo nel quale opera dinamicamente la grazia di
Dio, si presenterà come facilitatore rispettoso di una esperienza di fede di cui
non è protagonista». (DPC 148).

 L’accento sul «saper fare» induce a pensare la catechesi non tanto (o non
solo) come trasmissione della fede (indottrinamento), ma soprattutto come
comunicazione della fede. La catechesi come comunicazione è primariamente
attenta alle persone e considera indispensabile riflettere sulle caratteristiche
dei soggetti , attraverso un’informazione sui loro processi di maturazione.

SAPER ESSERE CON
Dal Direttorio (nn. 140-143)

«La formazione dei catechisti è attenta a rivelare e far crescere questa
capacità relazionale che si concretizza in una disponibilità a vivere le
relazioni umane ed ecclesiali in modo fraterno e sereno.
Il catechista, a motivo del suo servizio, ricopre un ruolo nei confronti
delle persone che accompagna nella fede ed è da loro percepito come
una persona di riferimento che esercita una certa forma di autorità.
Diventa, pertanto, necessario che questo ruolo sia vissuto nel più
assoluto rispetto per la coscienza e la persona altrui, perché sia evitato
ogni genere di abuso, sia esso di potere, di coscienza, economico e
sessuale.
I catechisti, nei loro percorsi formativi […], siano aiutati ad individuare
la modalità corretta per vivere la propria autorità unicamente come
servizio dei fratelli. Inoltre […] imparino ad avere grande rispetto per la
libertà sacra dell’altro, senza violarla o manipolarla in alcun modo».

UNA FORMAZIONE PER QUALE
CATECHISTA?
Le quattro dimensioni della formazione dovrebbero dar
vita ad una figura «inedita» di catechista:

il
«CATECHISTA DOC»
Il CATECHISTA DOC è un catechista, al contempo,
maestro, testimone e accompagnatore.

CATECHISTA MAESTRO
Catechista ‘maestro’ non nel senso che trasforma l’incontro in un’ora di scuola,
ma perché è chiamato a parlare di argomenti che i ragazzi non conoscono e a
spiegare realtà che conoscono poco o male: il significato di una parola, di un
aspetto della fede, di una festa liturgica.
Tuttavia il catechista deve stare attento a non ridurre la sua azione formativa al
solo insegnamento.
Insegnare bene: il catechista deve sapere cosa dire, deve aver acquisito i
contenuti in maniera personale, originale e vitale, dunque anche in modo
creativo. Come «pedagogo» deve conoscere i «canali mediatici» che
conoscono i bambini, per creare un feeling con essi.
Il catechista deve, però, deve sapere che il catechismo ha certamente elementi
in comune con la scuola, ma non è la stessa cosa. E sarebbe un guaio se i
ragazzi non se ne accorgessero!!!

CATECHISTA TESTIMONE
Come i discepoli di Emmaus, il catechista racconta ciò che è avvenuto nella
sua esperienza e come ha incontrato Gesù vivente. Racconta come «Gesù» è
passato a casa sua a regalargli una sorpresa, come lo ha «trovato» sul giornale
in quella magnifica notizia; come lo ha «visto» in quel povero che gli tendeva
la mando…

• Il catechista testimone è segno che Gesù è vivo oggi e opera ancora;
«L’uomo contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che i maestri e se
ascolta i maestri lo fa perché sono testimoni. C’è forse, in fondo, una forma
diversa di esporre il Vangelo che trasmettere ad altri la propria esperienza di
fede? Il mondo reclama evangelizzatori che gli parlino di un Dio che essi
conoscono e che sia loro familiare, come se vedessero l’Invisibile» (Evangelii
nuntiandi, 46).

CATECHISTA ACCOMPAGNATORE
Il catechista accompagnatore non è tanto che gestisce la crescita umana e
cristiana dei ragazzi a modo proprio. Chi guida è lo Spirito Santo.
Piuttosto, il catechista è colui che si fa accanto a ciascun ragazzo e, guidato
dallo Spirito Santo, si mette in ascolto del Maestro per comprendere cosa è
bene per il ragazzo.
Attraverso l’accompagnamento il catechista diventa:

- confidente:

i ragazzi hanno fiducia in lui (lei) e possono confidargli i
problemi, le speranze, le gioie, le difficoltà, le preoccupazioni.

- Primo amico adulto dei ragazzi: anche se il catechista è adulto, i ragazzi lo
vedono vicino ad essi. Peraltro è un amico che non appartiene alla famiglia,
per cui possono aprirsi più facilmente con lui.

IN CONCLUSIONE…
Nella formazione è indispensabile provvedere a processi di
cambiamento e di trasformazione. «I catechisti dovrebbero essere i
protagonisti del loro apprendimento e non solo assimilatori di regole
esterne» (DGC 245).

Il processo trasformativo della formazione dovrebbe avvenire non per
accumulo di saperi, ma per una consapevolezza del compito educativo
che il catechista ricopre.
Infine…
… «c’è una tentazione che da sempre insidia ogni azione pastorale:
quella di pensare che i risultati dipendano dalla nostra capacità di fare
e di programmare. Certo, Iddio ci chiede una reale collaborazione alla
sua grazia […], ma guai a dimenticare che ‘senza Cristo non possiamo
far nulla’» (Novo millennio ineunte 38)

