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DESTINATARI

Un documento affidato 
a tutta la Chiesa, frutto 
di una vasta consultazione 
internazionale, rivolto
ai Vescovi, primi catechisti 
tra il popolo di Dio, alle 
Conferenze episcopali, 
con le rispettive Commissioni 
per la catechesi, ai sacerdoti, 
ai diaconi, alle persone 
consacrate e a tutti i 
catechisti e le catechiste.

ARGOMENTI DI VENDITA

  La pubblicazione di questo nuovo Direttorio
costituisce un evento per tutta la Chiesa.

  Sono coinvolte tutte le Conferenze episcopali 
del mondo, che stanno curando la pubblicazione 
nelle rispettive lingue.

  Uno strumento per tutti gli operatori pastorali, 
in grado di offrire gli orientamenti generali 
su come impostare la catechesi nel nostro tempo.

  La dettagliata Guida alla lettura
di Mons. Rino Fisichella.

  Realizzato in due edizioni: cartonata e brossura
per le diverse occasioni d’uso. 
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MARKETING E COMUNICAZIONE

Grande evento in Vaticano 
a fine giugno organizzato 
dal Pontificio Consiglio 
per la Promozione della 
Nuova Evangelizzazione.  

Ampia 
copertura 
mediatica
sui media 
cattolici.

Redazionali su 
Famiglia Cristiana, 
Credere, 
Vita Pastorale
e Jesus.
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e Periodici 
San Paolo.  
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DIRETTORIO PER LA CATECHESI

“La formazione cristiana è prima di tutto l’approfondimento 
del kerygma che va facendosi carne sempre più e sempre meglio, 

che mai smette di illuminare l’impegno catechistico”

P F  
Evangelii gaudium 
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PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PROMOZIONE
DELLA NUOVA EVANGELIZZAZIONE



DIRETTORIO
PER LA CATECHESI

IRETTORIO
PER LA CATECHESI
UN EVENTO PER LA VITA DELLA CHIESA 

A quasi quarant’anni dalla pubblicazione del primo Direttorio
e dopo quasi venticinque anni dalla pubblicazione del secondo, 
verrà pubblicato il nuovo Direttorio per la catechesi.

Redatto dal Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova 
Evangelizzazione, la preparazione del Direttorio ha richiesto 
quasi cinque anni di lavoro e ha coinvolto oltre ottanta
esperti di catechesi a livello internazionale.

Proprio perché la catechesi non può rimanere un’attività 
avulsa dal contesto storico e culturale in cui si realizza, 
questo nuovo Direttorio focalizza innanzitutto le nuove 
sfide che la Chiesa è chiamata ad affrontare oggi.

I)
LA CATECHESI 
NELLA MISSIONE 
EVANGELIZZATRICE 
DELLA CHIESA

Analizza la natura 
della catechesi nella 
sua intima relazione 
con il kerygma. 
Infine viene presentata 
l’identità del catechista
e la sua formazione. 
Un focus è dedicato 
ai “catechisti di fatto”: 
i genitori e i nonni.

II)
IL PROCESSO 
DELLA CATECHESI

Viene elaborata la 
pedagogia della fede 
e quindi della catechesi.  
In questo contesto trova 
collocazione il capitolo 
dedicato al Catechismo 
della Chiesa Cattolica. 
Viene poi affrontato 
il tema della metodologia 
nella catechesi. 
Una particolare attenzione 
è prestata agli elementi 
peculiari attraverso 
cui il Direttorio aiuta 
i catechisti a comprendere 
la complessità dell’azione 
catechistica.

III)
LA CATECHESI 
NELLE CHIESE 
PARTICOLARI

La terza parte è dedicata 
alla Parrocchia, la cui 
creatività missionaria
è indispensabile per 
continuare a essere la 
presenza e la vicinanza della 
Chiesa alla vita quotidiana 
delle persone. Infine vi è 
la parte più innovativa 
del Direttorio, dedicata alla 
catechesi di fronte agli scenari 
culturali contemporanei: 
la catechesi dei nostri 
giorni – per essere efficace – 
deve necessariamente 
fare proprie la mentalità 
scientifica e la cultura 
digitale.

IL CONTENUTO
Il nuovo Direttorio per la catechesi è stato pensato con una struttura sistematica 
che permette di cogliere immediatamente i contenuti fondamentali e le linee direttrici.

Il testo si compone di tre parti:

I D     
    
    
    
IL RINNOVAMENTO DELLA

STESSA CATECHESI.

«Questo nuovo Direttorio, 
volendo sostenere 

la catechesi in un momento 
di cambiamento culturale, 

offre preziose indicazioni 
in grado di orientare 

il percorso di tanti
 credenti che intendono 

crescere nella fede».

R F
Guida alla lettura

         Agostino predica al popolo
       di Ottaviano Nelli. 
    Affresco, Chiesa di Sant’Agostino, 
Gubbio. XV secolo.


