
INTERVENTO DELL’ARCIVESCOVO DI TORINO, MONS. CESARE NOSIGLIA,
PER IL MANDATO DIOCESANO AI CATECHISTI
(Torino, S. Volto, 23 settembre 2012)

Cari catechisti,
l’annuncio della Passione, morte e risurrezione di Gesù che egli stesso rivela ai suoi discepoli  

meravigliati e increduli, tanto che non ne comprendono il senso, rivela il kerigma, o primo annun-
cio, che suscita e fonda la fede in Lui. Esso segue la domanda che Gesù ha rivolto ai suoi apostoli e  
che risuona da allora nella coscienza di ogni credente e della Chiesa: chi sono io per voi?

La gente ha diverse opinioni su Gesù Cristo e lungo il corso della storia ne ha riconosciuto la 
statura alta di maestro spirituale, di profeta, di uomo di Dio, di esemplare difensore dei poveri, pur 
non mancando contestazioni e qualche rifiuto. Ma solo chi ha fede in Lui sa accoglierlo nella sua 
vera identità di Figlio di Dio, Salvatore di tutti gli uomini e Signore risorto da morte.

L’Anno della fede voluto dal Papa Benedetto XVI sollecita ogni credente a porsi la stessa do-
manda e ad accogliere la risposta di Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio Vivente», ma anche le  
conseguenze che derivano da questa professione di fede: riconoscere che Gesù compie la sua mis-
sione di salvezza mediante la croce, in cui si rivela il suo essere Servo di Dio fino al sacrificio di se  
stesso per amore dell’umanità peccatrice. La croce diviene dunque la via della salvezza per chiun-
que la riconosce e l’accoglie anche per se stesso, seguendo Cristo servo umile e obbediente al Pa-
dre. Lo afferma con convinzione l’apostolo Paolo: «Di null’altro mi glorio se non della croce di  
Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso ed io per il mondo», espressione 
della Lettera ai Galati (6,14) che troviamo confermata nella Prima Lettera ai Corinzi: «Io ritenni di  
non sapere altro in mezzo a voi, se non Gesù Cristo e questi crocifisso» (2,2).

Per questo  Il rinnovamento della catechesi, testo fondamentale della Chiesa in Italia dopo il 
Concilio, afferma che il centro vivo della catechesi è Gesù Cristo e la catechesi deve tendere a for-
mare il cristiano nella mentalità di Gesù Cristo e a seguirlo con una coerente vita di amore: «Sce-
gliendo Gesù Cristo come centro vivo, la catechesi non intende proporre semplicemente un nucleo  
di verità da credere; ma intende soprattutto far accogliere la sua persona vivente nella pienezza  
della sua umanità e divinità, come Salvatore e Capo della Chiesa e di tutto il creato» (RdC n. 58).

La catechesi, oltre a curare l’intelligenza della fede, deve anche orientare e sostenere una espe-
rienza di fede che favorisca l’incontro con il Signore Gesù nella sua Parola, nei sacramenti e, in pri-
mo luogo, nell’Eucaristia, nella carità e nella vita della comunità. Si parla, pertanto, di una catechesi 
a modo di itinerario catecumenale dove, alla conoscenza dei contenuti della Bibbia e dell’insegna-
mento della Chiesa, si affiancano forti esperienze di preghiera personale e liturgica, esercizio della 
carità verso i poveri e sofferenti, inserimento sempre più responsabile nella vita della comunità, te-
stimonianza missionaria del Vangelo nella vita. Tutto ciò viene anche espresso con la chiara affer-
mazione che la catechesi è per la vita cristiana. Una vita nuova non solo individuale ma comunita-
ria, perché la fede in Cristo si vive insieme nella sua comunità pasquale.  Questo “insieme” vuol 
dire che la catechesi esige l’apporto continuo di attiva partecipazione dell’intera comunità, perché, 
se non è concepibile una comunità cristiana senza una buona catechesi, non è pensabile una buona 
catechesi senza il coinvolgimento responsabile dell’intera comunità (cfr. RdC n. 200). Per cui i ca-
techisti, che della comunità sono la voce, le mani, il volto e il cuore presso i destinatari della cate -
chesi, debbono essere sostenuti, incoraggiati ed aiutati, nel loro ministero, dalla comunità, che, sotto 
varie forme e modalità, si investe del cammino di fede di ogni credente, esercitando il suo indispen-
sabile ufficio di madre e maestra di verità e di vita.

Se questo vale per ogni azione catechistica, in ogni età ed ambiente di vita, esso diventa indi-
spensabile supporto nel cammino della iniziazione cristiana, là dove si forma il cristiano nella sua 
identità e nel suo organismo spirituale di base. L’iniziazione cristiana, con la centralità dei tre sacra-
menti del Battesimo, della Cresima e dell’Eucaristia, rappresenta l’alveo portante in cui avviene la 
crescita della persona cristiana fino alla sua pienezza. La comunità, che genera alla fede, mediante 
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lo Spirito Santo nel Battesimo, i nuovi credenti, deve farsi carico della loro crescita come una madre 
nutre e cura la crescita umana dei suoi figli fino alla maturità.

Diversi sono qui gli obiettivi che dobbiamo ancora raggiungere nelle nostre comunità. Anzitut-
to quello di pensare e programmare la catechesi a partire dagli adulti e dalle famiglie, avviando 
una tradizione che inverta, a poco a poco, l’impostazione catechistica. È necessario passare dal pri-
mato dei piccoli al coinvolgimento delle famiglie; dal primato degli adulti e delle famiglie al coin-
volgimento dei piccoli in un’esperienza di fede e di vita cristiana matura e testimoniata dai fatti, pri-
ma ancora che dalle parole. Occorre poi  superare la privatezza della catechesi, che non riesce a 
scrollarsi di dosso il cliché scolastico a scapito di un cammino inserito nell’esperienza viva della co-
munità, familiare e parrocchiale.

È necessario anche vincere la solitudine di tanti catechisti lasciati a se stessi nello svolgimento 
di un compito che non è esclusivo, ma inserito in un contesto ambientale e di équipe educativa, che 
interagisce con loro e per loro in modo concreto e continuato. Mi riferisco alle famiglie, che vanno 
aiutate a superare la delega ed investirsi in prima persona della consegna della fede ai propri figli; e 
mi riferisco ai sacerdoti, che restano i primi catechisti e pertanto hanno il compito di accompagnare, 
formare, visitare ed incontrare i catechisti nello svolgimento del loro servizio. La presenza attiva e 
coinvolgente del sacerdote sia nella formazione dei catechisti che durante la catechesi, all’inizio o 
alla fine o anche solo con una breve, ma sistematica, visita al gruppo, è un segno forte di incorag-
giamento e di sostegno per i catechisti, che non va mai disatteso.

La partecipazione delle assemblee domenicali al cammino di fede dei fanciulli, dei ragazzi e 
delle loro famiglie e la loro attiva partecipazione alla Messa domenicale indica poi quanto la comu-
nità viva la sua primaria responsabilità educativa verso di loro e con loro.

Insomma, l’investimento di tempo, di risorse, di personale qualificato e di mezzi per la cateche-
si rappresenta l’obiettivo da perseguire sempre, con la massima cura, nelle parrocchie.

Cari catechisti,
non intendo rovesciare su di voi problemi che sono di tutta la Chiesa in questo tempo comples-

so. So bene quanto grande sia la vostra generosità, il vostro spirito di sacrificio, la fatica nello svol-
gimento di un compito che appare sempre più arduo e difficile, ma conosco anche la vostra gioia nel 
donare gratuitamente tempo, risorse, impegno di formazione per amore dei piccoli e della vostra co-
munità.

Invito per questo sacerdoti, famiglie e comunità a condividere con voi l’impegnativo compito 
della catechesi e a farsi corresponsabili, insieme ai ragazzi, delle loro esigenze ed attese educative, 
sia per la vita di fede che per quella umana, familiare e sociale di ogni giorno.

Il Mandato, che quest’anno vi affido, riguarda lo stesso del Programma pastorale diocesano fis-
sato dall’Assemblea di giugno attorno al tema del “Battesimo, porta della fede”. Non si tratta solo 
di limitarsi al pure importante momento dell’iniziazione al sacramento della nuova nascita ma di 
proseguire poi nell’età da zero a sei anni per un graduale accompagnamento dei genitori negli anni 
successivi, in modo che non si crei una cesura tra la tappa dell’iniziazione dei bambini e le successi-
ve tappe dell’iniziazione nell’età della fanciullezza e prima adolescenza. Per questo ho invitato le 
parrocchie ad attivare incontri mensili con i bambini – e  genitori o nonni – già a cominciare dai tre 
anni, quando i piccoli e le famiglie sono abituati a frequentare la scuola dell’infanzia. Ma la forma-
zione a vivere il proprio Battesimo investe i battezzati di ogni età e in particolare i giovani e gli  
adulti e quindi anche voi catechisti. Afferma in proposito il Documento Base al n. 25: «L’evangeliz-
zazione propriamente detta è il primo annuncio della salvezza a chi, per ragioni varie, non ne è a  
conoscenza o ancora non crede. Questo ministero è essenziale alla Chiesa oggi come nei primi se-
coli della sua storia, non soltanto per i popoli non cristiani, ma per gli stessi credenti. L’esperienza  
pastorale attesta, infatti, che non si può sempre supporre la fede in chi ascolta. Occorre ridestarla  
in coloro nei quali è spenta, rinvigorirla in coloro che vivono nell’indifferenza, farla scoprire con  
impegno personale alle nuove generazioni e continuamente rinnovarla in quelli che la professano  
senza sufficiente convinzione o la espongono a grave pericolo».

Nutrire l’intelligenza, il cuore e la vita di ogni credente e dell’intera comunità con la Parola di 
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Dio, l’Eucaristia e l’amore vissuto fraternamente, diventa il compito formativo primario su cui insi-
stere per tutti, dagli anziani alle famiglie, dai giovani ai ragazzi. Perché tutti sempre debbono rimo-
tivare il dono e compito battesimale e viverne con responsabilità gli impegni espressi nelle promes-
se che si rinnovano ogni anno nella notte pasquale. Ma lo è, in particolare, per coloro che sono stati  
chiamati ad una vocazione speciale di consacrazione al Signore o ad esercitare un ministero: i sacer-
doti, i diaconi, i religiosi e le religiose, i genitori, i catechisti ed animatori.

Voi catechisti siate di esempio, anche in questo, mostrando che la formazione permanente alla 
fede e alla qualità del vostro servizio è il primo impegno che vi assilla e preoccupa. Fare catechismo 
come autodidatta può essere necessario, a volte, all’inizio di un servizio svolto per rispondere alla 
chiamata del parroco e per le necessità della comunità. Ma subito ci si rende conto che non funziona 
e ci si sente incapaci e persi di fronte al compito che si è assunto. È necessario, pertanto, che non 
manchi mai nelle comunità e nelle unità pastorali un costante cammino di formazione sulla fede che 
professano e trasmettono i catechisti, svolto a più livelli, sia nell’unità, sia passo passo e mese dopo 
mese nella parrocchia, da parte del parroco. Chiedo ai miei confratelli presbiteri di considerare 
l’accompagnamento dei catechisti uno dei loro primi doveri e compiti da espletare con cura e 
impegno.

In parrocchia sarà il parroco dunque che, di settimana in settimana, seguirà i suoi catechisti, of-
frendo loro il supporto di una formazione permanente, che risponda alle loro concrete richieste e ne-
cessità. Nelle unità pastorali si dovrà procedere a programmare, nei tempi e modalità condivise da-
gli stessi catechisti, incontri di formazione, che, di anno in anno, possano accompagnare i catechisti  
ad approfondire i contenuti e il metodo della catechesi; in questo ci si può avvalere della preziosa 
collaborazione dell’Ufficio diocesano. Vi raccomando la partecipazione, per chi può ed è disponibi-
le, al Servizio di formazione per operatori pastorali che inizierà nel gennaio 2013 a Pianezza.

Per questi motivi desidero invitarvi, quest’anno, a riprendere in mano il Documento di Base e 
soprattutto il Catechismo della Chiesa cattolica di cui celebriamo il ventesimo anniversario. Ve ne 
consegno questa sera il  Compendio come dono, perché diventi per ciascuno un compito preciso e 
forte da utilizzare per la vostra formazione. Fatene oggetto di attento studio personale e di gruppo,  
non tanto come testo da leggere tutto di seguito, ma come strumento di catechesi per voi e di con-
sultazione permanente.  Fatelo con passione e perseveranza e ne avrete giovamento continuo per 
svolgere bene e con frutto il vostro servizio. Lo dico, in particolare, per i nuovi catechisti, ma credo 
che l’invito serva per tutti. 

Ricordo ai catechisti della Cresima i due appuntamenti diocesani a cui tengo molto: l’incontro 
in cattedrale con i ragazzi durante l’anno; il “Cresimandinfesta”, che quest’anno fissiamo per il 1° 
giugno, ma che dall’anno prossimo avrà come data il più possibile fissa il 2 giugno.

Vi ringrazio dal profondo del cuore per il vostro servizio e vi dico di non temere mai e di non 
scoraggiarvi, perché lo Spirito Santo, che è il protagonista della catechesi, opera in modo efficace e 
misterioso anche là dove sembra che il nostro sforzo sia inefficace ed improduttivo. Abbiate sempre 
speranza e fiducia nella potenza della Parola di Dio e siate riconoscenti per il grande dono ricevuto 
di poter evangelizzare i piccoli, che sono i prediletti del Signore. Di questa predilezione usufruite 
anche voi e le vostre famiglie.

Il vostro Vescovo vi stima e vi ama e nella sua preghiera rivolge sempre al Signore un partico-
lare pensiero per ciascuno di voi. Anche voi però pregate per me, affinché il mio ministero sia sem-
pre fedele al Maestro divino ed obbediente in tutto alla sua volontà.

Il Mandato che tra poco celebreremo vi garantisce di svolgere il vostro ministero in comunione 
con il Vescovo e la Chiesa e pertanto è una grazia in più su cui potete contare. Siate sempre lieti an-
che nelle prove e certi che il vescovo e la Chiesa sono con voi e vi sostengono con amicizia e rico -
noscenza. Amen.

X Cesare vescovo, padre e amico
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