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C A  T  E  C  H  E  S  I      D  I  V  E  R  T  E  N  T  E
(cfr. D.Pino Pellegrino, Il nuovo catechista, Ed.M.Astegiano, pp.40-51)

----------------------------------------------

PERCHE’ CATECHESI DIVERTENTE, GIOIOSA?

- Perch� la gioia � una dimensione essenziale della catechesi. Dio infatti fa rima con 
brio!
Possiamo dire che la gioia � Dio stesso. La gioia � un valore assoluto, legato a Dio per 
essenza.
“Dunque, portare gioia al catechismo, � parlare di Dio, è fare catechesi allo stato puro. 
La gioia è un vero contenuto, non meno delle idee, delle definizioni, delle formule.” 
(P.Pellegrino, oc., p.40)

- Inoltre si pu� fare un “insegnamento-mattone” o un “insegnamento-divertente”, con 
risultati molto diversi dal punto di vista dell’interesse degli studenti e della stessa 
efficacia dell’insegnamento!
Insegnare divertendo non significa essere superficiali. Anche le cose profonde e dif-
ficili  si possono infatti insegnare in modo “divertente”!

L’adoperare una metodologia “divertente”, comporta l’impiego di un tempo maggiore rispetto ad 
un insegnamento impartito solamente con il metodo cattedratico,  a scapito dell’estensione del 
programma svolto. Ci� per�, soprattutto nella catechesi, non deve preoccupare piu’ di tanto sia 
perch� la catechesi “divertente” � piu’ efficace e sia perch�  nell’educazione alla fede piu’ che il 
programma svolto contano le esperienze cristiane fatte.
“La fede non cresce in proporzione del programma svolto, ma in proporzione delle essperienze
cristiane fatte. Una di queste è quella della gioia. Mettiamo fine all’ingozzamento catechistico!” 
(P.Pellegrino, oc. p.41)

- La catechesi divertente poi favorisce un maggiore interesse.
L’interesse, come sappiamo, � essenziale per un’efficace apprendimento.

“Portare gioia al catechismo significa creare una delle indispensabili condizioni 
psicologiche per farci ascoltare; significa mettere fine allo sbadiglio; significa mettere 
la premessa perch� il catechismo dell’infanzia e dell’adolescenza sia uno dei ricordi 
piu’ belli della vita; significa dimostrare che anche oggi Dio � simpatico e 
accattivante!” (P.Pellegrino, oc. , p.41)

CHE COSA NON E’ LA CATECHESI DIVERTENTE

- Non � un gioco. Non significa giocare al posto di fare catechismo!
- Non �, in un incontro di catechismo, fare alcuni minuti di lezione e per il resto 

giocare.
- Non � fare soltanto le cose che piacciono, assecondando il disimpegno.
- Non significa che per preparare e realizzare gli incontri di catechismo non sia 

necessario prepararsi adeguatamente; � proprio vero il contrario!…
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- Non significa non far uso di strumenti didattici adeguati: testo di catechismo, albi 
attivi, schede didattiche, vari altri sussidi catechistici perch� tanto il catechismo non � 
una scuola!           

Descolasticizzare il catechismo � necessario, ma ci� significa non ridurre la catechesi a
pura trasmissione di conoscenze o a incontri esclusivamente cattedratici (parla solo il 
catechista, mentre gli altri ascoltano passivamente); non significa invece non curare 
l’aspetto didattico, la cui efficacia � legata anche all’utilizzazione di idonei ed adeguati 
sussidi didattici!

CHE COSA E’ LA CATECHESI DIVERTENTE

E’ lo stile di vita gioioso del catechista

La gioia � dimensione essenziale ed espressione della fede cristiana. 
La prima condizione per una catechesi gioiosa � la gioia vissuta dal catechista, che favorisce una 
catechesi attuata in un clima di gioia!

La catechesi non � un gioco, ma pu� essere giocata

“La dimensione ludica (in parole piu’ caserecce: fare le cose giocando) aiuta a capire, a 
interiorizzare, a ricordare.

Se ci sta a cuore che il nostro lavoro di catechisti venga capito, interiorizzato, ricordato, perch� 
tanta paura, negli ambienti ecclesiastici, nei confronti delle attivit�, anche le piu’ importanti, fatte 
in modo giocoso?

Una delle lamentele che mi � capitato di sentire di piu’ sulla bocca dei parroci e dei catechisti �: 
“Questi bambini non si interessano a niente. Giocherebbero sempre!”

Allora perch� non li facciamo ‘giocare’?”                              
(Tonino Lasconi, O catechista, mio catechista, Ed. Paoline, p.77)

Il gioco, come confermano le scienze umane, � una dimensione fondamentale dell’educazione
e, opportunamente utilizzato, favorisce l’apprendimento. Si pu� perci�, anzi si deve fare catechesi 
“giocando”!

Fare catechesi “giocando” naturalmente non significa trasformare gli incontri di catechismo 
in una baraonda, dove ognuno fa quello che vuole, chiacchiera a sproposito non ascoltando ed 
impedendo agli altri di ascoltare!…  Occorre invece che il catechista crei le condizioni e faccia 
osservare quelle regole indispensabili per un reciproco ed ordinato ascolto.

Il gioco dentro, non in alternativa alla catechesi

Non si tratta n� di giocare al posto di fare catechismo, n� di alternare durante l’incontro di 
catechesi momenti di lezione e momenti di gioco, ma di fare la catechesi in maniera giocosa.

“La dimensione giocosa della catechesi non vuol dire n� sostituire (invece del catechismo 
facciamo una partita al cucuzzaro), n� intervallare la lezione con il gioco (venti minuti di lezione 
“seria” e poi un giochino per fare riposare i bambini), ma permeare la lezione con la mentalità del 
gioco.
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Mi � capitato spesso, in alcuni incontri di catechisti, di vedere i capelli drizzarsi sulla testa degli 
ascoltatori (soprattutto se le teste appartenevano a preti e a suore) nel sentire le mie perorazioni a 
favore del gioco nella catechesi. A quel punto era necessario spiegare che “gioco nella catechesi” 
non significa giocare al posto di fare catechesi, ma fare catechesi giocando.”
(Tonino Lasconi, oc. p.78)

“Giocare” significa:

 Gratuit�: non il catechismo-ricatto (se non vieni al catechismo non fai la 
Prima Comunione) o il catechismo-obbligo, ma il catechismo-dono. Una 
proposta secondo lo stile di Gesu’, che � lo stile del “se vuoi”, 
accettando anche il rischio della diminuzione della richiesta dei 
sacramenti da parte di coloro che mandano i figli al catechismo solo se 
obbligati… Occorre fare di tutto perch� i fanciulli-ragazzi vengano al 
catechismo volentieri, contenti. Essi vengono contenti dove “si gioca”.

 Essere protagonisti. “Giocare” a catechismo significa rendere i 
catechizzandi protagonisti, cio� non ascoltatori passivi del catechista
che tiene il momopolio attraverso la lezione cattedratica!

“Una catechesi “giocata” deve lasciare spazio al protagonismo dei 
bambini. Tutto quello che pu� essere lasciato fare a loro, deve essere 
lasciato fare a loro. Una catechesi a senso unico (dalla catechista ai 
ragazzi) � una lagna e una disgrazia: un bla bla bla ininfluente ai fini 
della crescita della fede.
Fare disegni, cartelloni, canti, balletti, animazioni, mimi,              
drammatizzazioni, confronti, incontri… tutto quello che fa sentire i 
bambini protagonisti � gioco. 

Che pena quando il protagonista dell’incontro di catechesi non � 
nemmeno il catechista (che bene o male � una persona dotata di fantasia,  
inventiva, calore umano) ma addirittura il libro! 

“E se il protagonista � il Vangelo?”
Se il Vangelo � adoperato come un libro qualsiasi, � una pena lo   
stesso.” (Tonino Lasconi, oc. p.80)

 Favorire il senso della sorpresa. Il gioco � novit�, sorpresa… la 
catechesi-“gioco” favorisce il senso della sorpresa, riducendo al minimo 
la noia che nasce dalla ripetivit�…
“Una catechesi “giocata” deve essere per i bambini una continua 
sorpresa. Un giorno il racconto, un altro giorno le diapositive, poi una 
drammatizzazione, poi un canto, poi un’uscita, poi…” (Tonino Lasconi, 
oc. p.80)

Catechesi divertente �’ attuare una vera  ed autentica comunicazione
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Si ha vera comunicazione quando si condivide, si mette in comune qualcosa; quando non c’� 
solo qualcuno che parla (emittente) e altri che ascoltano (ricevente) senza dire niente, ma quando si 
realizza un processo dialogico durante il quale frequentemente si scambiano i ruoli tra emittente e 
ricevente: chi parla  a sua volta ascolta, come chi ascolta parla a sua volta.

Nella catechesi si attua una vera comunicazione quando si fa della lezione un incontro-dialogo, 
attraverso il coordinamento e l’animazione del dialogo stimolato da opportune domande del 
catechista e dalle stesse domande dei catechizzandi. (Per approfondire questo aspetto, cfr. “P.Celeste 
Garrafa, La lezione di catechismo come incontro-dialogo, Ardor”).

UNA CATECHESI “UDITORIO” DIVENTA FACILMENTE “DORMITORIO”.
OCCORRE PERCI� UNA CATECHESI “LABORATORIO”!

La catechesi divertente � la “catechesi-laboratorio”, che valorizza le diverse attivit� espressive

La catechesi diventa divertente attraverso l’utilizzazione del metodo attivo e delle diverse 
attivit� espressive. (Cfr. P.Celeste Garrafa, Il metodo attivo, le attivit� e i sussidi nella catechesi, 
Ardor.)

Attivit�:
 verbali (rendendo attivi i catechizzandi attraverso l’animazione del dialogo); * mimico-gestuali

(mimo, gesti, drammatizzazione…); *pittoriche (uso del disegno nella catechesi); * iconiche:
uso delle immagini (fotolinguaggio, diapositive, immagini e disegni che si trovano nei testi di 
catechismo) e degli audio-visivi (diapomontaggi, videocassette, CD rom);  * musicali 
(valorizzazione dei canti e della musica nella catechesi, recital…);  * celebrative (in particolare 
le celabrazioni catechistiche).

Per essere divertente, la catechesi deve alternare e miscelare i diversi linguaggi (codici 
comunicativi) (cfr. la tematica “Catechesi a piu’ linguaggi”)

Uno dei segreti per non annoiare e quindi rendere piu’ interessante (“divertente”) la catechesi � 
quello di non usare sempre lo stesso codice comunicativo (ad esempio le parole),  ma di alternare, 
e se occorre, miscelare i diversi codici comunicativi all’interno anche di uno stesso incontro di 
catechismo.

Se non vuoi annoiare devi cambiare codice comunicativo (linguaggio)!…

Le diverse attivit� espressive infatti si realizzano utilizzando i vari linguaggi di cui dispone 
l’essere umano.

“Un incontro catechistico ove non si cambia codice comunicativo, � triste come un pianoforte 
con i soli tasti neri!

Grazie a Dio possediamo tanti linguaggi. Il catechista li conosce bene, ma forse � utile 
richiamarli un attimo. 

Abbiamo il linguaggio ambientale (anche l’aula bella, luminosa, colorata, porta festa).
Abbiamo il linguaggio mimico-gestuale (i gesti, in particolare la danza, vivacizzano, 

rallegrano).
Abbiamo il linguaggio musicale (il canto non � solo segno di gioia, ne � anche un meraviglioso 

produttore!).
Abbiamo il linguaggio pittorico (il disegno pu� colorare benissimo la fede!).
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Abbiamo il linguaggio della drammatizzazione (la drammatizzazione porta brio).
Finalmente abbiamo il linguaggio delle immagini e il linguaggio verbale.

Ebbene, ecco il primo grande segreto per non annoiare:  variare linguaggio. Se il catechista 
alterna parola e disegno, canto e visione di qualche immagine (video cassette, ecc.), 
drammatizzazione e narrazione di racconti… dopo ben sessanta minuti (un tempo enorme per la 
lunghezza dell’attenzione d’oggi), sentir� i ragazzi esclamare: “E’ gi� finito?!”.  ”
(Pino Pellegrino, Il nuovo catechista, Mario Astegiano Editore, pp. 41-42)

Catechesi con fantasia…

Un altro modo per fare il catechismo in modo divertente � quello di proporre attivit� originali, 
facendo ricorso alla fantasia.

Alcuni utili modelli ed esempi di questo tipo di attivit� si possono trovare nel libro di Don Pino 
Pellegrino – Loredana Bosco: “Self service del catechista. A scuola di fantasia, Ed. Mario
Astegiano”. Riportiamo di seguito l’indice di questo libro che da un’idea del suo contenuto:

 Self service del catechista
 Se Dio fosse… allora io sarei…
 Le carte d’identit� (carta d’identit� di Dio, di Gesu’, del cristiano…)
 La mia telefonata a Dio
 Proviamo a scoprire chi �, davvero, Dio
 Ritoccare le preghiere?
 Un po’ di poesia per favore!
 Gli Swatch lanciamessaggi
 Incredibile: Dio in mano
 La valigia del cristiano
 La segnaletica del cristiano
 Indovinelli salvacervelli
 Come ti chiami?
 La vita � una partita.

L’irrigazione a goccia

“Un’altra modalit� “che ci aiuta a fare catechismo in modo sereno � quella del parlar breve, 
secco, croccante come il pane fresco. 

E’ un dato di fatto che la televisione ha fatto a fette i cervelli dei ragazzi.
Oggi non viviamo piu’ nel presente, ma nell’istante.

I ragazzi sono stati evangelizzati dalla pubblicit�, non solo per quanto riguarda il contenuto, ma 
anche per il modo con cui � presentato.

Gli spot sono brevissimi (da 3 a 30 secondi): brevissimo, dunque, deve anche essere il nostro 
modo di parlare.

Mai come oggi si � fatto attuale il proverbio romagnolo: “Braciola lunga, predica corta”. In 
breve, (per restare in tema!) non ci resta che praticare l’irrigazione a goccia, a flebo.

Oh!, niente di eretico, niente di originale! Non era questo anche il modo di parlare di Gesu’?
Allora, perch� non proporre ai ragazzi di cercare i tanti spot che si trovano nel Vangelo?
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Per dare l’avvio, ecco qualche esempio:

 “A ciascun giorno basta la sua pena” (Mt 6,34)
 “Prendi il largo” (Lc 5,4)
 “Non sappia la tua sinistra ci� che fa la tua destra” (Mt 6,3)
 “Va’ a sistemarti all’ultimo posto!” (Lc 14,10)
 “Sia il vostro parlare s�, s�, no, no!” (Mt 5,37)
 “Chi di spada ferisce, di spada perisce” (Mt 26,52)
 “Quando digiuni, profumati la testa!” (Mt 6,17)
 “La verit� vi far� liberi” (Gv 8,32)
 “Voi siete tutti fratelli” (Mt 23,8)
 “Non di solo pane vive l’uomo” (Mt 4,4)
 “E’ piu’ bello dare che ricevere” (At 20,35)…”

(Pino Pellegrino, Il nuovo catechista, Mario Astegiano Editore, pp.43-44)

Opportuna utilizzazione di “giochi” didattici
(Cfr Tonino Lasconi, UFFA, CHE BELLO! Quasi due, ed.Ave, pp.73-106)

E’ utile, al fine di favorire l’attenzione e stimolare l’interesse, adoperare dei “giochi” didattici, 
come ad esempio: 

 Cruciverba;
 Schedine (sul modello della schedina di totocalcio, con 13 coppie di 

affermazioni su cui esprimere il proprio giudizio. Ad esempio: “Totogesu’ ”, 
“Totogruppo”, “Totocuore”…);

 Frasi cifrate (con chiave di soluzione…);
 Fumetti da completare;
 Caccia al tesoro;
 Giochi in sintonia con il contenuto degli incontri di catechismo, ecc.

Alcuni di questi “giochi” didattici si possono trovare in qualche albo attivo relativo ai testi di 
catechismo dei fanciulli-ragazzi e sulla rivista “Dossier catechista”, ed.LDC.

Questi “giochini” favoriscono l’apprendimento e la comunicazione, che si realizza 
compiutamente quando gli ascoltatori intervengono attivamente nel processo della comunicazione.

“I “giochini” non sono degli inutili perditempo o delle “evasioni” per evitare discorsi piu’ 
difficili. Essi sono strumenti per stimolare i ragazzi a diventare “riceventi”, per stimolarli a 
mettersi in comune (comunicare) con noi. Sono il pulsante per accendere la sintonia e la 
manopola per regolarla, sono strategie penetranti per staccare un biglietto di andata e ritorno tra 
emittente e ricevente.

I ragazzi non sono come gli adulti che possono fare anche finta di stare a sentire, o che sono 
capaci di stare ad ascoltare un discorso noiosissimo (… come si gioca in Borsa) perch� � utile.

I ragazzi, se non sono aiutati, non sono in grado di controbattere le nostre affermazioni, di 
offrire i propri contributi alla discussione, di interagire, di arricchire il discorso che si sta 
facendo.

I ragazzi allora devono essere stimolati, stuzzicati, provocati ad entrare in comunicazione con 
noi, a portare il loro contributo perch� ci sia il biglietto di andata e ritorno.
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Dice: - Ma cosa possono darmi questi marmocchi? Io gli sto parlando di Dio, di Gesu’, della 
Chiesa… Questi non ne sanno niente.

Come minimo, i ragazzi devono essere aiutati a mettere in comune con noi l’interesse, 
l’attenzione, la comprensione di quello che diciamo.

Ma poi, siamo proprio sicuri che i ragazzi non abbiano niente da darci per arricchirci? E’ 
proprio vero che non ci serve a niente saper che idea essi hanno assorbito dall’ambiente in cui 
sono vissuti e vivono, su Dio, su Gesu’, sulla Chiesa?

L’esperienza mi ha insegnato che, quando termino una riunione con i ragazzi (ma non solo con 
loro) vuoto, senza sentirmi piu’ ricco di quando l’ho cominciata, devo subito sottopormi ad un serio 
esame di coscienza: non ho funzionato come avrei dovuto.

Proviamo a vincere la pigrizia (perch� di questa si tratta) e proviamo ad adoperare questi 
“giochini” con fantasia e inventivit�.” ( Tonino Lasconi, oc. pp.76-77)

Tecniche di animazione nel gruppo e per il gruppo

Il gruppo � molto importante, anche nella catechesi, sia per la crescita umana e cristiana che per 
lo stesso apprendimento.

Le tecniche di animazione, opportunamente scelte ed utilizzate, favoriscono la vita di gruppo e 
la COMUNICAZIONE all’interno del gruppo.

Le tecniche di animazione infatti sono procedimenti (dinamiche) che favoriscono la
comunicazione e l’apprendimento che (grazie alle tecniche impiegate) risulta piu’ piacevole ed 
interessante, e per ci� stesso piu’ efficace.

La comunicazione avviene a determinate condizioni, quali ad esempio l’ascolto, lo scambio nel 
processo di comunicazione, il clima di fiducia, l’attiva partecipazione di tutti all’interno di un 
gruppo ecc.

Le tecniche di animazione, traducendo in regole di gioco alcuni principi della comunicazione, 
favoriscono l’apprendimento e la comunicazione interpersonale. Le tecniche di animazione 
inoltre migliorano la comunicazione poich� tendono a controllare ed eliminare quei disturbi che 
impediscono al dialogo di procedere, o anche solo di iniziare.

A seconda delle esigenze e della situazione del gruppo, le diverse tecniche di animazione possono 
essere valorizzate per: 

 - stimolare la curiosit�;
 - raccogliere informazioni;
 - favorire l’attenzione verso chi parla;
 - sintetizzare le opinioni di tutti;
 - approfondire un argomento;
 - risolvere un problema;
 - favorire la creativit�;
 - tutelare la riservatezza;
 - favorire l’ascolto;
 - gestire la conflittualit�;
 - avviare la discussione…

(Cfr. Alfredo Cenini, Ciurma, questo silenzio cos’�?, Ed. Paoline).

La scelta di questa o quella tecnica non deve essere casuale n�  deve essere fatta in 
relazione al fatto che � piu’ o meno piacevole in se stessa, ma in risposta alla domanda: “A 
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COSA MI SERVE?” La scelta perci� va fatta in base alle esigenze del gruppo, agli obiettivi 
educativo-catechistici che si perseguono, all’interno dell’itinerario formativo programmato.

Quali sono i motivi per cui le tecniche di animazione funzionano?

“I motivi per cui le tecniche di animazione funzionano sono veramente tanti. Proviamo a 
elencarne alcuni: sono quelli che abbiamo potuto constatare nella nostra esperienza.
Le tecniche di animazione…

 Permettono di esprimere il proprio parere senza esporsi immediatamente 
alle critiche altrui;

 Salvaguardano il diritto di chi parla ad essere ascoltato;
 Sfruttano le energie di gruppo legate tanto alla competizione  quanto alla 

cooperazione;
 Sono divertenti come un gioco;
 Aiutano a sospendere i giudizi;
 Hanno regole precise;
 Tutelano i timidi;
 Incuriosiscono;
 Rendono il gruppo protagonista;
 Sorprendono;
 Limitano i tentativi di monopolizzare la discussione;
 Mirano a un preciso risultato;
 Coinvolgono tutti;
 Regolano i conflitti;
 Creano nuove associazioni mentali; 
 Limitano gli sprechi di tempo.

In una parola: sono efficaci! Soddisfano i bisogni individuali e migliorano il clima di 
gruppo.
Ogni tecnica � un corroborante che esalta dinamiche positive, cercando di imbrigliare quelle 
negative”. ( Alfredo Cenini, oc. pp.15-16).

IL CATECHISTA D.O.C

Cosa fondamentale per portare gioia al catechismo � quella del catechista che si mostra 
sereno!

“Catechista lagnoso � uguale a catechista disastroso”. (Non potrebbe essere uno spot 
indovinato?).

Aveva ragione Friedrich Nietzsche a dire che “non si va in chiesa per farsi venire il 
malumore”. In fondo diceva la stessa cosa don Orione: “Non si serve Dio con la faccia da 
quaresima!”.

Ecco perché il catechista d.o.c. (il catechista a denominazione di origine controllata) � il 
contrario di tutto ci� che sa di noia. Per lui la serenit� non pu� essere un optional.

Non pu� essere un optional perch� “un sorriso fa fare il doppio di strada di un brontolio” (Baden 
Powell).
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Non pu� essere un optional perch� oggi i ragazzi hanno un bisogno estremo di incontrare piu’ 
risate che sgridate, piu’ gioie che paure.

Non pu� essere un optional  perch� la gioia � “il nostro modo di fare il segno della croce”, come 
diceva il teologo Harvey Cox: � il nostro modo di mostrarci cristiani.

“Non si capir� mai abbastanza quanto bene � capace di fare un sorriso”, soleva ripetere Madre 
Teresa di Calcutta.

Allora, “Grazie!”, catechista serena/o.
“Grazie!” da parte dei ragazzi e da parte di Dio stesso: “Dio ama chi dona con gioia” (2 Cor 9,7)

Un giorno una donna, guardando dalla finestra, vide un grande uomo, un asceta, circondato dai 
bambini del villaggio. Not� che l’uomo, del tutto dimentico della sua dignit�, faceva le capriole per 
divertirli. Fu cos� colpita da quello spettacolo che chiam� il suo bambino e disse: “Figlio, quello � 
un santo. Puoi andare da lui”. (Pino Pellegrino, Il nuovo catechista, Mario Astegiano Editore, 
pp.44-45).

Nota bene…   “Istruzioni per l’uso”…

In conclusione, a scanso di equivoci, facciamo notare che l’utilizzazione di opportune 
tecniche, sussidi, “giochi” didattici e quanto altro rende la catechesi divertente, non sono 
fine a se stessi, ma vanno scelti ed utilizzati a servizio della crescita umana e cristiana dei 
destinatari della catechesi e in sintonia con gli obiettivi educativo-catechistici che si 
perseguono, all’interno e in sintonia con la programmazione catechistica.

A cura di P.  Celeste Garrafa


