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Bisogna precisare il punto di vista da cui si è partiti per condurre la ricerca: la prospettiva dei bambini. Come 
il catechismo viene visto dai bambini, quali relazioni costruiscono tra di loro e con gli adulti con cui hanno a  
che fare (catechisti, sacerdoti, genitori, etc) e soprattutto con la consapevolezza che i bambini danno un  
senso a tutto ciò che fanno e che dicono. Generalmente i bambini si osservano da una prospettiva adulta,  
quindi,  il  catechista  cerca  di  puntare  invece  a  una  trasmissione  dei  contenuti,  a  mantenere  alta 
un’attenzione durante l’attività del catechismo, all’essere in poche parole un “Bravo catechista”.

Le  due  parrocchie  di  Mestre  in  cui  si  è  seguito  l’intero  percorso  di  catechismo hanno rivelato  alcune  
dinamiche e alcune questioni comuni: i bambini si organizzano tra di loro per modificare a loro piacimento 
la lezione di catechismo e scombinare i piani dei catechisti attraverso:

 Giochi,  risate  e  sabotaggi  .  I  bambini  in  questo  modo aggirano la  proposta  di  attività  fatta  dai  
catechisti. Prima scelgono tra di loto come scombinare la lezione, poi lo attuano.

Si formano tre gruppi di bambini: 

 I leader  : gruppo misto di bambini e bambine che disturbano in modo attivo e sfidano apertamente  
l’autorità del catechista. Con loro è necessario scendere a compromessi per portare avanti almeno 
una parte del programma deciso;

 I tranquilli  : gruppo a maggioranza di bambine, spesso infastiditi dal gruppetto di leader e che si  
pongono nei confronti del catechista in un atteggiamento molto amichevole. Hanno un potere di  
negoziazione  con  il  catechista  non  indifferente  perché  riescono  a  ricevere  elogi,  concessioni, 
permessi di scegliere attività che preferiscono come ad esempio colorare le schede, etc..

 I furbi  : gruppo misto, molto opportunista che si schiera a volte con i furbi, altre con i tranquilli. Sono  
bravissimi nello sfruttare al massimo tutte le opportunità di  sabotaggio delle  lezioni  assieme ai  
leader o di possibilità di scelta delle attività preferite assieme ai tranquilli.

Il motivo per cui i bambini cercano di attuare questo sabotaggio è che spesso il catechismo non è una scelta  
a cui aderiscono liberamente; spesso sono le famiglie stesse che li spingono a frequentarlo. Molte famiglie  
sono anche lontane dalla Chiesa, non hanno motivazioni forti, intenti educativi. Queste scelte forzate si  



riflettono anche negli atteggiamenti dei bambini di sfida ai catechisti e rifiuto della proposta di catechismo:  
ecco che quindi sabotano le attività trasformando tutto in un gioco più piacevole.

Un aspetto importante rilevato è che a catechismo c’è un problema di confini con il mondo della scuola:

 Catechisti  prendono  le  distanze  dal  mondo  della  scuola  ma poi  ne  adottano  spesso  linguaggi,  
metodi e tecniche.

Presa  di  distanza esempio  da slide  15:  il  bambino vi  chiama “Maestre”  voi  chiedete  di  essere 
chiamate  per   nome  e  che  non  siete  le  loro  maestre  perché  “Qui  non  siamo  a  scuola,  ci  
mancherebbe!”.

Adozione di metodo e linguaggi esempio da slide 16: “ […] Davide (un bambino) protesta vivamente  
dicendo che lui sta ascoltando e non vuole alzarsi  dalla sedia ma la catechista avvisa che se si  
comportano male anche in terza, andranno direttamente dal parroco”. 

Figura del parroco come preside, adozione dell’equivalente delle classi scolastiche (se ti comporti 
male ti rimando in terza), minacce di chiamare i genitori. Strumenti di lavoro per le attività sono 
quiz  per  verificare  l’apprendimento,  cruciverba  sui  nomi  dei  paramenti  religiosi,  schede  da 
compilare, libro del catechismo proprio come a scuola hanno i libri dedicati alle varie materie.

I bambini però sanno benissimo che il catechismo è diverso dalla scuola:

- Non ci sono voti a fine anno, il sacramento è garantito per tutti anche se si viene minacciati di non  
riceverlo;

- Non ci sono compiti per casa (anche se qualche eccezione c’è);

- Si possono sedere accanto agli amici che preferiscono e possono cambiare le posizioni di volta in  
volta; 

- Sono liberi di fare confusione e di sabotare le attività senza incorrere in sanzioni eccessive.

Nel questionario  proposto anche ai  bambini  di  sei  parrocchie di  Bassano e dieci  di  Mestre,  i  bambini,  
rispondendo alla domanda “Prova a confrontare un’ora di italiano che fai a scuola con un’ora di catechismo”,  
dicono per il 65% di preferire il catechismo! 

Addentrandosi  più  a  fondo  su  quelli  che  sono  i  contenuti  delle  attività  di  preparazione  alla  Prima 
Comunione e  sulle  rappresentazioni  che  i  bambini  danno  dell’evento,  bisogna  tener  presente  che  la  
cerimonia per i bambini non è solo un fatto che coinvolge la religione ma è anche una festa. In questa festa 
loro sono i protagonisti, al centro delle attenzioni degli adulti e grande attenzione viene posta riguardo ai 
vestiti che indosseranno, alle acconciature, all’organizzazione della festa, ai regali che riceveranno, ai parenti  
che  arriveranno  ad  osservarli  in  questa  occasione.  Guardando  al  questionario,  il  90%  dei  bambini  ha 
organizzato assieme ai genitori una festa e l’85% dei bambini dice di sapere di ricevere uno o più regali. Non  
è dunque un aspetto trascurabile,  bisogna tener presente che le  famiglie  e i  bambini  vedono la  Prima  
Comunione anche sotto questo punto di vista.

Che  rappresentazioni  hanno  i  bambini  della  Prima  Comunione?  Nelle  due  parrocchie  osservate  la  
Comunione i catechisti iniziano a parlare del significato della Comunione a partire da un mese prima della 
cerimonia, tuttavia i bambini hanno molti dubbi e molte preoccupazioni che principalmente hanno a che 



fare  con  un  aspetto  molto  fisico  della  comunione,  ovvero  il  gusto.  Spiegare  ai  bambini  il  mistero 
dell’Eucarestia che è Corpo e Sangue di Cristo ha a che fare con le loro paure che l’ostia sappia il gusto della  
bistecca cruda e che il vino sappia di sangue. Gli spazi per chiarire questi dubbi e per sfatare alcune storie  
che circolano tra bambini riguardo a questa esperienza sono stati pochi.

I bambini reinterpretano la realtà che li circonda e danno spiegazioni logiche a tutto ciò che non capiscono o  
che sembra loro magico o misterioso. Ecco che un bambino spiega che è impossibile che l’ostia sia vero 
Corpo di Cristo perché quando le persone si tagliano la carne è rossa e piena di sangue, non si trova nella  
carne il bianco candido dell’ostia. 

Per concludere, osservando cosa accade a catechismo e quali sono le attività che tendenzialmente riescono 
meglio e sono più di successo tra i bambini, senza dubbio sono da evidenziare:

 GIOCHI  : intesi anche come giochi a scopo educativo come ad esempio tornei tra maschi e femmine  
in cui lo scopo è riordinare le fasi della messa in modo corretto. L’aspetto di competizione stimola la  
concentrazione su ciò che bisogna fare, ognuno si impegna nell’attività. I bambini che capiscono il  
giusto ordine provano con loro parole a spiegarlo agli altri;

 RACCONTI  E STORIE  :  catalizzano in  modo potente l’attenzione dei  bambini,  li  stimolano a  dare 
interpretazioni  di  fatti  tratti  dalla  Bibbia  o  dal  Vangelo,  mettono in  moto domande,  racconti  di  
esperienze personali, etc.

 SPAZIO PER LE INTERAZIONI  : favorire i momenti di scambio, dare opportunità ai bambini di fare 
domande per fugare dubbi o porre rimedio a incomprensioni. Questo dà modo anche ai bambini di  
acquisire un linguaggio più “esperto” per parlare della propria fede e di confrontarsi con esperienze 
dei compagni e dei catechisti.

Alessandro Castegnaro

In  generale  si  ha  l’impressione  di  una  situazione  caotica,  di  boicottaggio  del  catechismo da  parte  dei  
bambini e un problema che ha a che vedere con la questione dell’autorità dei catechisti. Il catechismo viene  
visto come occasione di gioco e socializzazione così che quanto proposto non sembra poi tanto importante,  
più importante diventa l’occasione per stare con gli amici. Il parallelismo con il mondo scolastico è evidente 
e in  un certo senso la  forma scolastica dell’iniziazione cristiana deriva dal  primo modello  tridentino di  
impostare il catechismo. 

Si ha l’impressione che ci sia una messa in discussione delle credenze che non sono date per scontate, non  
sono fisse e immobili ma anzi possono e vengono messe in discussione dai bambini. Ciò fa capire come un  
percorso di individualizzazione del credere sia presente anche tra i bambini. E’ noto che siamo ormai in una 
fase di transizione alla vita adulta molto rapida, c’è uno spostamento tra i tempi di crescita e maturazione 
dei bambini e degli adolescenti e il processo di iniziazione cristiana per così come viene oggi impostato. Si è  
passati da un Cristianesimo di Tradizione famigliare a un Cristianesimo Elettivo, di scelta.

Quali implicazioni hanno queste  forme di uscita dal cristianesimo degli individui in Italia? La trasmissione 
della fede cristiana non è più garantita. Si può davvero parlare tuttavia di trasmissione di fede? La fede è un  
dono, una vocazione, è difficile trasmetterla. Piuttosto si trasmetteva una religione; i padri trasmettevano ai  
figli un modo di essere cristiano: andare in chiesa e comportarsi bene nella vita di tutti i giorni. 



Le società di oggi trasmettono piuttosto una libera scelta o non scelta della religione. L’accettazione e il fare  
propria una religione oggi avviene ex post; dopo aver cioè conosciuto tutto ciò che implica l’appartenere ad  
una certa religione. E’ in atto quindi una certa forma di fuoriuscita dalla religione e tuttavia si finge che ciò 
non valga per i bambini e i ragazzi. Questa finzione è dovuta al fatto che è ancora in atto una socializzazione 
religiosa generalizzata in cui i riti dell’infanzia rimangono perché sono riti che storicamente appartenevano 
alla “tribù”. Rimangono anche se oggi questa “tribù” non esiste più. Infatti poi il catechismo si interrompe a  
13 anni e poi i ragazzi vengono lasciati liberi di scegliere (o non scegliere). 

Come mai questa partecipazione in massa alla socializzazione religiosa? 

1. L’iniziazione religiosa  e  cristiana in  questo caso,  viene intesa  come un luogo di  formazione del 
carattere umano, luogo in cui si imparano dei principi e dei modi di vivere. Un genitore dice al figlio  
“Vai che ti fa bene”, male di sicuro non può fare.

2. Ai figli non si nega nulla, tanto meno la libertà religiosa ma per scegliere bisogna appunto conoscere 
e dunque frequentare i luoghi del catechismo.

3. Gli italiani si stanno orientando verso un cristianesimo con poca chiesa, poca partecipazione alla  
chiesa.  Dunque  si  tratta  di  uscire  dal  cattolicesimo  ma  senza  dirlo  esplicitamente,  dunque  si  
continuano a rispettare le tradizioni di partecipazione ai percorsi di iniziazione in quanto percorsi di  
ricerca morale, spirituale e religiosa appunto.

Si può sperare di riuscire a comunicare agli altri solo ciò che si è e le persone sono interessate al religioso  
solo in alcune fasi della loro vita, dunque si finisce per trasmettere ai figli che la scelta religiosa è solo uno  
dei tanti aspetti da scegliere nella propria vita e dunque che non è poi così importante. 

La religione è in stand-by appunto in diverse fasi della vita, una di queste è proprio durante la giovinezza ed 
è  in  questa  fase  che  mancano le  proposte  da parte  della  chiesa  e  del  percorso  religioso.  Le  risorse  a 
disposizione per colmare queste lacune sono scarse ma non si tratta di un deficit  solamente in termini  
pratici ma anche in termini spirituali. La questione è come riuscire ad essere in una realtà del genere dei  
testimoni credibili?

Don Dario Vivian

Il parallelismo tra il mondo della scuola e il mondo del catechismo è reale e il modello del catechismo ne  
prende spunti e linguaggi anche perché durante l’età scolare che si mandano i bambini a catechismo. Il  
catechismo è una forma di socializzazione religiosa, non è tanto un’iniziazione alla vita cristiana. Questo 
percorso di catechismo da un lato arriva troppo tardi nella vita dei bambini, dall’altro troppo presto nella  
vita dei futuri adolescenti e giovani. Troppo presto perché è durante la prima infanzia che alcune dinamiche,  
alcuni meccanismi si formano e si imparano, dopo per alcuni aspetti a 8-9 anni i giochi sono fatti. Ma d’altra  
parte il catechismo smette anche troppo presto perché manca del tutto in età giovanile e questo crea un 
grosso buco, un vuoto da colmare.

In questi anni è in aumento il  numero di  ragazzi che approdano alla socializzazione religiosa solamente 
raggiunta  l’età  scolare.  I  compagni  di  classe  magari  frequentano  il  catechismo,  tutti  condividono  un 
esperienza comune. Dal momento che in tanti ci vanno, tutti  devono andarci,  per non sentirsi  diversi o  
estranei. Ci sono casi in cui i genitori hanno scelto di non battezzare il bambino e poi, giunti in età scolare,  
dal momento che il figlio ha amici che faranno la confessione o la Prima Comunione, chiedono ai sacerdoti  
di accogliere i figli a catechismo. Sono i figli stessi a chiederlo proprio per uniformarsi, per non essere da  



meno  dei  compagni.  E’  a  partire  dal  mondo  della  scuola  dunque  che  gioviamo  di  questo  ritorno  in  
parrocchia che è un aspetto positivo perché anche dal  punto di  vista delle  relazioni  che si  intessono a  
catechismo è importante. Il fare esperienza di Chiesa in sé non è già di per se stessa un’esperienza vuota e 
senza  senso  perché  viene  fatta  a  partire  dalle  relazioni  tra  bambini,  con  i  catechisti  educatori,  con  i  
sacerdoti, con le famiglie. 

Esistono poi alcune problematiche indubbie dal punto di vista della formazione della figura del catechista. 
Non solo per le competenze di pedagogia, per le esperienze di animazione, del proporre attività significative  
e che catturino attenzione, ma anche per il  problema legato al fatto che abbiamo per la maggior parte 
catechiste donne. Manca la figura maschile e questo può contribuire a spiegare perché i bambini maschi si  
trovino peggio a relazionarsi con la figura femminile rispetto alle bambine.

La  Prima Comunione poi è anche vista come una sorta di “saggio di fine anno” che si fa a scuola o negli 
sport, nei cori. E’ rito di messa in scena in cui si fa la processione, i bambini indossano tuniche bianche, 
coroncine in testa, i genitori commossi assistono alla celebrazione, i fotografi immortalano il momento. Gli 
adulti  guardano  alla  cerimonia  con  nostalgia  per  l’infanzia  perduta,  tralasciando  l’importanza  della  
dimensione adulta che dovrebbero vivere nel fare esperienza dell’Eucarestia e nella scelta che essa implica,  
ovvero  quella  di  “sposare  la  causa  di  Cristo”.  I  genitori  dovrebbero  accompagnare  i  figli  alla  scoperta 
dell’esperienza religiosa, mettersi in fila per ricevere l’Eucarestia alla messa domenicale facendo da esempio  
ai figli e invogliandoli a voler essere anche loro in fila a ricevere il Corpo di Cristo. Essere degli adulti che  
danno esempi significativi e poi continuare a seguire i figli nei delicati momenti dell’adolescenza. Gérinaux 
diceva  sempre  che  i  bambini  comprendono  il  significato  della  messa  attraverso  i  piedi,  cioè  facendo 
esperienza della Chiesa, anche in modo fisico, girando tra i banchi durante la celebrazione, vivendo la messa  
settimanalmente con i genitori. C’è invece la tendenza a valorizzare tutti i sacramenti che si ricevono una  
volta nella vita: la Prima Confessione, la Prima Comunione. Non c’è poi la testimonianza di quello che è 
vivere i sacramenti nel quotidiano.

Alcuni elementi da sottolineare sono sicuramente:

 L’elemento del gioco, della festa che non sono elementi estranei alla cristianità;

 L’aspetto  della  narrazione  come  strumento per  trasmettere  la  dimensione  sacra.  Narrare 
coinvolgendosi,  immedesimandosi,  mostrando ai bambini  l’effetto che fa su di  sé il  racconto, la 
storia,  il  Vangelo che si  sta raccontando. Rivalorizzare la storia della salvezza,  mettere al centro 
questa dimensione;

 Non bisogna dimenticare la dimensione fisica della Comunione che i bambini hanno evidenziato e 
che rimanda al mangiare, al bere. L’Eucarestia è una cosa concreta, è anche cibo, non si tratta di  
spiritualizzazioni o filosofie, si tratta di una cosa concreta. Eucarestia come sacrificio, come sporcarsi  
le mani. Gesù con il suo sacrificio ha dato corpo e sangue, così come i genitori attraverso il loro  
sacrificio riescono a portare a tavola una minestra,  una pasta.  L’aspetto esperienziale e fisico è  
centrale, quando invece tutto il cerimoniale per ricevere l’Eucarestia è attento a non toccare con le  
mani l’ostia, tanto meno con i denti!

Riflessioni assieme stimolate dalle domande di alcuni sacerdoti e catechisti

 Problema della partecipazione convinta al catechismo  . 



Provare a chiedere anche ai bambini che cosa vogliono fare, se vogliono partecipare a catechismo  
oppure no. Non dare per scontato che la risposta sia no, ci  sono molti bambini che desiderano 
davvero intraprendere questo percorso.  Coinvolgere maggiormente loro assieme alle  famiglie  in  
questa scelta.

La questione sta anche nel rapporto tra genitori e figli e tra catechisti e genitori. I genitori secondo 
l’indagine sulla religiosità nel Triveneto sono convinti per il  90% che i  loro figli  dopo la cresima 
continueranno a frequentare il  catechismo. Ciò contrasta enormemente con quella  che poi è la  
realtà. 

Si può tuttavia fare un cancello pre-selettivo per stabilire chi può fare o non fare il catechismo? In 
base a che criteri stabiliamo chi ha il diritto a frequentare e chi no? Chi si prende la responsabilità di  
scegliere? Il rischio è anche quello di fare una religione settaria, sempre più chiusa e selettiva.

 L’immagine della Chiesa tra i giovani è devastante: iper-normativa, fastosa, ricca, estranea e chiusa a 
molte delle problematiche attuali. Al termine del loro percorso di catechismo si trovano davanti ad  
alcune domande fondamentali: io chi sono? Chi voglio essere? Sono domande abbastanza nuove,  
moderne; un tempo si sapeva sin dalla nascita chi si sarebbe diventati, si sarebbe ereditato il lavoro  
paterno, si sarebbero assecondate le aspettative dei genitori. Adesso si deve decidere tutto e una 
grossa questione è quella “Sarò all’altezza?” e “Sarò in grado di trovare me stesso?”. Così che si  
abbandona spesso l’ambiente della Chiesa per farne ritorno quando sarà ora per i figli di andare a 
catechismo, così ecco riapparire le madri, ritornano in chiesa, qualcuna resta a fare la catechista,  
altre dopo i 45 anni escono ancora dalla parrocchia per poi magari ritornarci anni dopo. E se le 
madri ancora si riescono a riagganciare, la grossa difficoltà è quella di riprendere i padri.

 Bisogna  accettare  che  le  esperienze  che  fa  la  comunità  cristiana  sono  fatte  di  qualche  scelta  
significativa di una minoranza. Non esiste l’immagine di una comunità di tutti “uomini e donne di  
splendida fede”. Non solo non è possibile e non è mai esistita nemmeno tra le primissime comunità 
cristiane, ma è anche ciò che permette alla Chiesa di essere comunità e non setta. Si può quindi dire 
di no a genitori secondo noi non adeguati? E’ un passaggio di qualità effettivamente significativo?

 Non bisogna dimenticare inoltre che non si diventa cristiani nelle famiglie ma anche e soprattutto  
nella comunità cristiana. 


