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Curriculum vitae  
Maria Luisa MAZZARELLO 

 
Religiosa Figlia di Maria Ausiliatrice dal 1960  
 

ha conseguito 
 la Licenza in Scienze dell’Educazione (Sezione Catechetica) a Torino il  24 giugno 1974 

presso la Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione; 
 il Dottorato in Scienze dell’Educazione (specializzazione Catechetica) a Torino il 22 maggio 

1978 presso la medesima Facoltà con la tesi “Il rapporto Chiesa-mondo nel pensiero del P. 
Marie-Dominique Chenu”, Tipografia Poliglotta Vaticana 1979; 

 il Diploma Magisterii in Scientiis Sacris presso il Pontificium Institutum  “Regina Mundi” 
(allora affiliato all’Università Gregoriana), Roma 26 ottobre 1965; 

 il Diplôme de Catéchèse et de Pastorale presso l’Istituto internazionale “Lumen Vitae” 
(allora affiliato all’Università Gregoriana), Bruxelles 20 giugno 1964. 

 
è stata 

 
presso la Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxiliun” 

 Docente Ospite di Metodologia Catechetica dell'età evolutiva: fanciullezza dal 1964/65 al 
1978; Docente Aggiunto dal 1978 al 1984; Docente Straordinario dal 1985 al 1997; Docente 
Ordinario dal 1998 al 2008. 

 Direttrice dell’Istituto di Metodologia Catechetica dal 1988 al 1994; dal 1998 al’2004; 
 membro del Consiglio Accademico negli anni 1988-1997; 
 membro del Comitato di Direzione della Rivista di Scienze dell'Educazione dal 1990 al 1993 e 

dal 1995 al 1998; 
 membro del Consiglio dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose "Auxilium"  dal1989/92; 

1992/95; 1995/98; 
 membro del Gruppo di redazione del “Bollettino - dall’AUXILIUM” dal 1981 al 1996; 
 membro del Comitato scientifico di due Convegni Nazionali promossi dalla Facoltà su temi 

teologico-pastorali: "Gesù è il Signore" (1992), "Celebriamo il Signore" (1994). 
 
e, inoltre: 

 Consultore della Congregazione per il Clero – III Ufficio - dal 1990 al 200; 
 membro dell’Équipe per la redazione, la verifica ecclesiale, la revisione del Catechismo 

Nazionale per Iniziazione cristiana dal 1968 al 1992; 
 membro del "Gruppo nazionale del Servizio del catecumenato", istituito della CEI  presso 

l'Ufficio Catechistico Nazionale, dal 1997 al 2006; 
 membro della Sperimentazione nazionale sull’insegnamento della religione cattolica per la 

formazione dei docenti di religione, approvata dalla CEI e dal Ministero della Pubblica 
Istruzione, dal 1997 al 2000); 

 membro della Consulta del Servizio Nazionale per l’insegnamento della religione cattolica 
della CEI dal 2003 al 2008; 

 membro, presso il Servizio Nazionale per l’Irc della CEI,  del “Gruppo di supporto per un Irc 
tra continuità e innovazione” nel contesto della riforma scolastica dei Ministri Fioroni e 
Germini dal 2007 al 2011; 

 membro della Commissione dell’Ufficio Catechistico Piemontese dal 1967 al 1973; 
 membro della Commissione Diocesana per l'Evangelizzazione e la Catechesi del Vicariato di 

Roma; 
 membro del Gruppo “Scuola Attiva Salesiana” (SAS) dal 1966 al 1982;  
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 membro del Comitato scientifico per la ricerca nell’ambito dell’insegnamento della religione 
presso l’Istituto di Catechetica dell’Università Salesiana di Roma, dal 1979 al 2000; 

 membro del Consiglio Nazionale della Federazione degli Istituti di Attività Educative (FIDAE) 
dal 1984 al 1994.  

 
è attualmente 

presso la medesima Facoltà 
 Docente di “Didattica della religione” dal 2000; 
 Docente di “Pastorale scolastica” dal 2007; 
 Direttrice dei Corsi di formazione e di aggiornamento per insegnanti di religione, organizzati 

dall’istituto di Catechetica della Facoltà “Auxilium” in collaborazione con l’Ufficio scuola 
della Diocesi di Porto-S.Rufina dal 1999. 

 
e, inoltre: 

 membro della Consulta dell'Ufficio Catechistico Nazionale della Conferenza Episcopale 
Italiana (CEI) dal 1982 e riconfermata nel 2010; 

 consulente per il parere dei libri di religione per il Nulla osta della CEI dal 1987;  
 Direttrice dell’Ufficio scuola della Diocesi Suburbicaria di Porto S. Rufina dal 1998 con 

nomina vescovile; 
 Direttrice dei Corsi di formazione permanente per insegnanti di religione organizzati 

dall’Ufficio Scuola Diocesano in collaborazione con la Pontificia Facoltà di Scienze 
dell’Educazione “Auxilium” di Roma dal 2000; 

 membro del Comitato di coordinamento degli ISSR romani dal 2007; 
 membro dell'Équipe dei Catecheti Europei, cooptata nel 1990; 
 membro dell’Associazione Italiana Catecheti dal 1984; 
 responsabile dal 1995 della Scuola triennale diocesana per Catechisti “Beata Maddalena 

Morano”, presso l’Istituto di Catechetica della Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione 
“Auxilium” di Roma; 

 membro della Commissione dell’Ufficio Catechistico della Diocesi di Porto S.Rufina dal 2002.  
 

NOMINE 
Nomine Pontificie 
Il 25 maggio 1990 è stata nominata dal S. Padre Giovanni Paolo II Consultore della Congregazione per 
il Clero. Il 23 settembre 1995 S.S. Giovanni Paolo II le ha rinnovato l'incarico di Consultore per un 
secondo quinquennio. 
 
Nomine del Consiglio permanente della Conferenza Episcopale Italiana e dei suoi servizi: 

 Nel 1969 è stata nominata e a più riprese confermata membro dell’Équipe per la redazione dei 
Catechismi dei fanciulli (1969-1976); membro della Commissione per verifica ecclesiale dei 
medesimi (1984-1986), membro dell’Équipe per la revisione del Catechismo per l’iniziazione 
cristiana dei bambini, dei fanciulli e dei ragazzi (1987 -1992). 

 Dal 1982 è membro della Consulta dell'Ufficio Catechistico Nazionale.  
 Nel 1997 è stata nominata membro del "Gruppo nazionale del Servizio del catecumenato" 

istituito della CEI  presso l'Ufficio Catechistico Nazionale (1997-2006).  
 Nel 1997 è stata nominata, per un triennio, membro della Sperimentazione nazionale 

sull’insegnamento della religione cattolica per la formazione dei docenti di religione, 
approvata dalla CEI e dal Ministero della Pubblica Istruzione (1997-2000). 

 Dal 2003 è membro della Consulta del Servizio Nazionale per l’insegnamento della religione 
cattolica. 
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Nomine vescovili 
 Nel 1967 è stata nominata per un sessennio membro della Commissione dell’Ufficio Catechistico 

Piemontese. 
 È stata nominata per il sessennio 1984-1990 membro della Commissione Diocesana per 

l'Evangelizzazione e la Catechesi del Vicariato di Roma. 
 Nel 1998 è stata nominata, dall’Ordinario del Luogo, Direttrice dell’Ufficio scuola della Diocesi 

Suburbicaria di Porto S.Rufina e riconfermata nel 2003. 
 Nel 2003 è stata nominata membro dell’Équipe dell’Ufficio Catechistico della Diocesi 

Suburbicaria di Porto-S. Rufina. 
 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA 
 
Gli INSEGNAMENTI 

tenuti presso la medesima Facoltà 
- Metodologia Catechetica dell'età evolutiva: fanciullezza, dall’anno acc. 1964/65 all’anno 1988/89; 
- Storia della catechesi contemporanea, dall’anno acc. 1964/65 ad oggi; 
- Principi generali della catechesi, dall’anno acc. 1966/67 all’anno 1968/70; 
- Catechesi e teologia, dall’anno acc. 1966/67 all’anno 1970/71; 
- Questioni monografiche di Catechetica, dell’età evolutiva  dall’anno acc.1984/85 all’anno 1985/86; 
- Questioni di didattica della religione, nell’anno 1990/91; 
- Metodologia Catechetica e dell'insegnamento della religione: area fanciullezza,dall’anno 
acc.1989/90 all’anno 1999/2000; 
- Metodologia Catechetica II, dall’anno acc. 2000/01 all’anno 2005/06;  
- Didattica della religione, dall’anno acc. 2000/01ad oggi; 
- Metodologia Catechetica I: iniziazione cristiana, dall’anno acc. 2006(07 ad oggi; 
- Laboratorio: Catechesi di iniziazione cristiana, anno acc. 2006/07;  
- Laboratorii di didattica della religione I e II, dall’anno acc. 2006/07;  
- 
 
- Attività pratico guidate, dall’anno acc. 2000/01 all’anno 2005/06; 
- Tirocinio dall’anno acc. 1964/65 all’anno 2000/01; 
- Supervisore del tirocinio, dall’anno acc. 2001/02 ad oggi. 
- Seminari 
-- Tesi di Licenza 
- Tesi di Dottorato 
 
 

tenuti ai Corsi  della medesima Facoltà: 
- Magistero Catechistico della Chiesa, dall’anno acc.1994/95 all’anno 1996/97 (al Corso di Spiritualità 
delle FMA);  
- La comunicazione nella tradizione cristiana: approccio metodologico,dall’anno acc.2000/01 all’anno 
2006/07 (al Corso di qualifica in “Comunicazione educativa”); 
 
  

tenuti presso altre Istituzioni accademiche in qualità di docente invitato: 
- Metodologia Catechetica: infanzia, fanciullezza, dall’anno acc.1979/80 all’anno 1994/95 (alle 
Facoltà di Scienze dell’Educazione e di Teologia dell’Università Salesiana); 
- Didattica della Religione, dall’anno acc.1986/87 all’anno 1990/93 (al1'Istituto di Scienze Religiose 
"Cajmari" della Pontificia Università Lateranense); 
- Catechesi dei Bambini e dei fanciulli: finalità, contenuti e metodi  anno acc. 2003/04 (all’Istit. 
Sup. di Catechesi e di Spiritualità missionaria della Pontificia Università Urbaniana); 
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- Laboratorio relativo all’area: i contenuti della catechesi nell’arte. Approccio pedagogico e 
didattico, anno acc. 2011-2012 (al Master Universitario di I livello per coordinatori dell’animazione 
catechistica diocesana della Facoltà di Scienze dell’Educazione – Istituto di Catechetica - 
dell’Università Salesiana di Roma). 
 
 
ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI 
 
Libri e monografie 
 

1. Il rapporto Chiesa-mondo nel pensiero del P. Marie-Domenique Chenu, Roma, Tipografia 
 Poliglotta Vaticana 1979. 
2. Catechesi dei fanciulli. Prospettive educative = Studi e Ricerche in Catechetica 9, Leumann 

(Torino), Elledici 1986, 190 p.  
3. (in collaborazione [(a cura di]), Gesù è il Signore. La specificità di Gesù Cristo in un tempo di 

pluralismo religioso = Il Prisma 12, Roma, LAS 1992, 243 p.  
4. (a cura di), Sulle frontiere dell’educazione. Maddalena Morano in Sicilia (1881-1908) = 

Orizzonti 6, Roma, LAS 1995, 224 P. 
5. (in collaborazione), Giustino De Jacobis. Inculturarsi per comunicare = Orizzonti 11, Roma, 

LAS 1997 [trad. inglese: The Key to the African Heart. Justin De Jacobis, Nairobi, Paulines 
Publicationes Africa 2006].  

6. (in collaborazione), 1. Il mistero dell’Incarnazione; 2. La missione di Gesù; 3. Il mistero 
della Pasqua; 4. La Chiesa nel tempo. La narrazione dell’architettura sacra; 5. La 
Creazione = Insegnare la religione con l’arte 1-5, Leumann (To), Elledici – Il Capitello 
2002- 2005, totale 397 P. 

7. (in collaborazione), Dentro e oltre l’immagine. Quando l’arte contemporanea svela il 
Trascendente, Leumann-Torino, Ellenici 2007, 150 P.  

8. (in collaborazione), Donne della Bibbia narrate dall’Arte, Leumann-Torino, Elledici 2010, 
172 P. 

 
 
Articoli di libri 
 

1. L’Eucaristia: dal naturale bisogno di vivere alla pienezza della vita cristiana. Catechesi per 
adolescenti lontani dalla vita di, in AA.VV., Memoriale del Signore e Sacramento permanente 
= Quaderni di Rivista Liturgica 7 , Leumann (To), Elledici 19672, 278-284. 

2. L’Eucaristia, Pasqua di Cisto e della Chiesa: Realtà della nostra unità. Catechesi sulla II 
Preghiera eucaristica, in AA.VV, Preghiere eucaristiche = Quaderni di Rivista Liturgica 11 , 
Leumann (To), Elledici 1969, 122-134. 

3. Le scelte metodologiche nel Catechismo “Io sono con voi”, in IL GRUPPO DI CATECHESI, “Il 
Catechismo dei fanciulli” 1° momento = Quaderni di “Catechesi 2, Leumann (To), Ellenici 
1974, 27-37. 

4. I grandi temi del Catechismo dei fanciulli “Venite con me”, in IL GRUPPO DI CATECHESI, “Il 
Catechismo dei fanciulli” 2° momento = Quaderni di “Catechesi 3, Leumann (To), Ellenici 
1975, 57-66.  

5. L’attenzione ai ragazzi e ai loro problemi, in CEI-Ufficio Catechistico Nazionale, 3/ Sarete 
miei testimoni. Appunti per lo studio e l’accoglienza, Roma, UCN 1976, 18-25.  

6. “Sarete miei testimoni”. Premesse per una lettura globale del terzo volume del Catechismo dei 
fanciulli, in IL GRUPPO DI CATECHESI, “Il Catechismo dei fanciulli” 3° momento = Quaderni di 
“Catechesi 4, Leumann (To), Ellenici 1976, 7-12. 
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7. UFFICIO CATECHISTICO NAZIONALE (a cura dell'), Programma di insegnamento della religione 
cattolica nella scuola elementare. Guida alla lettura, Brescia, La Scuola 1987 [collaborazione 
alla parte metodologica].  

8. La pastorale catechistica nelle Chiese del Lazio tra mutamenti culturali e impegno 
missionario. Lettura del materiale pervenuto, primo bilancio e sollecitazioni per il futuro, in 
Atti del VII Convegno catechistico regionale: Chiese locali per la formazione dei catechist  
(Roma 21-4-1987), Ufficio Catechistico Regionale Lazio 1987, 3-21. 

9. Programma di religione per la scuola elementare e rinnovamento metodologico-didattico, in 
CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Cultura e formazione nell'insegnamento della religione 
cattolica, Brescia, La Scuola 1988, 204-210. 

10. Il catechista educatore al servizio delle persone, in UFFICIO CATECHISTICO ITALIANO (a cura 
dell'), Atti del 1 Convegno Catechistico Nazionale (Roma 23-25 aprile 1988), Roma, Edd. 
Dehoniane, Elledici, Paoline, SEI 1988, 91-103. 

11. La catechesi dei fanciulli come annuncio vocazionale, in AA.VV, Annuncio e proposta 
vocazionale nelle nuove prospettive di catechesi della Chiesa italiana, Roma, Ed. Rogate 1991, 
59-80.  

12. Un progetto di operatività didattica per l'insegnamento della religione, in AA.VV., Una 
disciplina scolastica: la religione cattolica, Leumann (To), Elledici 1991, 73-87. 

13. Il bambino di fronte alla Bibbia. Riflessi educativi e didattici, in AA.VV, Quale Bibbia e come 
nell'insegnamento della religione nella scuola elementare, Leumann (To), Elledici 1992, 41-
51. 

14. Metodi, tecniche e strumenti per l'osservazione diretta, in BISSOLI CESARE (a cura di), La 
valutazione dell'insegnamento della religione nella scuola elementare, Leumann (Torino), 
Elledici 1993, 79-103.  

15. Comportamento relazionale dell'alunno. Insegnamento della religione e "Documento di 
Valutazione", in BISSOLI CESARE (a cura di), Il Documento di Valutazione nell'insegnamento 
della religione della scuola elementare, Leumann (Torino), Elledici 1994, 57-67. 

16. "Dire Dio" nel contesto delle discipline della scuola elementare, in BISSOLI CESARE (a cura di), 
Dire Dio oggi nell'insegnamento della religione cattolica nella scuola elementare, Leumann 
(Torino) Elledici 1995, 77-86. 

17. L'azione catechistica di Maddalena Morano nella Diocesi di Catania, in MAZZARELLO MARIA 

LUISA (a cura di), Sulle frontiere dell'educazione. Maddalena Morano in Sicilia (1881-1908), 
Roma, LAS 1995, 141-195.  

18. Un approccio al progetto "W la Vita", in RUTA GIUSEPPE [a cura di], Il testo riconsiderato. 
Riflessioni sui libri di testo nell'insegnamento della religione cattolica, Torino, SEI 1995, 51-
62. 

19. Quello che abbiamo visto, udito, contemplato, toccato…La catechesi esperienziale, oggi, in 
Azione Cattolica Ragazzi, Appunti per un cammino 95/96, Roma, AVE 1995, 11-15. 

20. L'insegnamento della religione nell'educazione interculturale della scuola, in BISSOLI Cesare (a 
cura di), Insegnare religione nel pluralismo, Leumann (To), Elledici 1996, 45-56. 

21. Una sperimentazione nazionale per l’insegnamento scolastico della religione: presentazione 
ragionata dei materiali della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, in RUTA Giuseppe 
(a cura di), L’insegnamento della religione e i suoi esiti formativi, Messina, ITST 2000, 65-84. 

22. Sondaggio sull’educazione religiosa in alcune istituzioni salesiane in Italia. Qualche 
annotazione, in DESRAMAUT F. (ed.), Proporre la fede nella cultura contemporanea, Paris, 
Éditions Don Bosco 2004, 243-268. 

23. Per una educazione dei bambini alla fede (Lettera ai bambini di Giovanni Paolo II - 1994), 
in RTURO CATTANEO- GRAZIANO BORGONUOVO (a cura di), Prendere il largo con Cristo. 
Esortazioni e Lettere di Giovanni Paolo II,  Siena, Edizioni Cantagalli 2005, 231-242.  
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24. L’educazione religiosa nella scuola primaria, in CENTRO STUDI DELLA SCUOLA CATTOLICA (a 
cura del), Educazione religiosa. Scuola Cattolica in Italia - Settimo rapporto, Brescia, La 
Scuola 2005, 206-224. 

25. Teaching Religion Through Art in Religious Education in Italian Schools, in HREINER 
Peter-KRAFT Friedhelm-WRIGHT Andrew (Eds), Good Pratctice in Religious Education in 
Eurape, Exsamples and Perspectives of Primary Schools, Berlino, LIT Verlag 2007, 101-
114.   

26. L’esperienza della prima riconciliazione del bambino coinvolge la famiglia, in NICOLLI 
Sergio – TORTALLA Enrica e Michelangelo (a cura di), Il perdono in famiglia, Siena, 
Edizioni Cantagalli 2008, 517-544.  

27. All’origine fu un catechismo, in TRIGILA Maria (a cura di), Parole che parlano tra ieri e 
oggi. A cento anni dalla morte della Beata Maddalena Morano, Acireale-Roma, Bonanno 
Editore 2008, 31-44. 

28. Il contributo educativo dell’IRC nel pensiero di Sira Serenella Macchietti, in GRASSELLI 
Bruna-PALAZZINI Chiara (a cura di), Educare: una passione originaria. Scritti in onore di 
Sira Serenella Macchietti, Poznan, Editore Przemyslaw Haüser 2010, 55-76.  

29. Suggestioni metodologiche, in MAZZARELLO Maria Luisa -TRICARICO Maria Franca, 
Donne della Bibbia narrate dall’Arte, Leumann-Torino, Elledici 2010, 6-12. 

30. Il Centro "Scuola Attiva Salesiana". Laboratorio di ricerca e innovazioni educativo-
didattiche (1957-1997), in LOPARCO Grazia-SPIGA Maria Teresa (a cura di), Le Figlie di 
Maria Ausiliatrice in Italia (1872-2010). Donne nell’educazione. Documentazione e saggi, 
Roma, LAS 2011, 438-470.  

31. Comunicare la religione con l’arte Orientamenti per l’azione didattica, in PETROSILLO 

Piero-FERRETTI Patrizia, L’avventura della vita. Guida per l’insegnante. Corso di Religione 
cattolica per la scuola secondaria di 1° grado, Monte San Vito (AN), Gruppo Editoriale 
Raffaello 2011, 146-158. 

32. (in collaborazione) Arte e catechesi. Note per avviare la riflessione, in MARIN Danilo (a 
cura di), Vie del bello  in catechesi. Estetica ed educazione alla fede = Studi e Ricerche in 
catechetica,  Leumann (TO), Elledici - Aica 2013, 173-191. 
 

 
Articoli di Dizionari - Enciclopedie  
 

1. Fanciulli (Catechesi dei), in GEVAERT JOSEPH (a cura di), Dizionario di Catechetica, Leumann 
(To), Elledici 1986, 269-272. 

2. Fanciulli (Omelia ai), in SODI MANLIO – TRIACCA ACHILLE (a cura di), Dizionario di Omeletica, 
Leumann (To), Elledici 1997, 534-539. 

3. Catéchèse de l’Eucharistie pour les enfants, in Eucharistia. Encyclopèdie de l’Eucharistie (éd. 
Maurice Brouard), Paris - Québec, Ed. du Cerf 2002, 619-625. 

4. La catechesi parrocchiale in Italia, in CHALUPNIAK RADOSLAW et alii, Catecheta Parafiana 
– Reakywacja = Opolska Biblioteca Teologiczna 91, Universytetu OPaulines 2006, 91-98. 

 
Articoli di riviste 
 

1. Edoardo Poppe: la sua figura, la sua opera e il suo metodo catechistico, in Rivista di 
Pedagogia e Scienze religiose 5 (1967) 344-374. 

2. Le scelte del Catechismo nazionale dei fanciulli, in Via, Verità e Vita 20 (1971) 35, 10-25. 
3. Bibliografia essenziale per una pastorale catechistica dei fanciulli, in Presenza pastorale 45 

(1975) 1179-1189. 
4. Gli scritti del P. Marie-Domenique Chenu (1963-1979), in Salesianum 42 (1980) 4, 855-866. 
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5. Formare i catechisti in Italia negli anni ’80. Note in margine a un corso biennale per i 
formatori dei catechisti nelle chiese locali, in Rivista di Scienze dell’Educazione 20 (1982) 
327-333. 

6. La formazione dei catechisti al centro della riflessione catechetica. Il contributo del primo 
incontro Italo-spagnolo, Rivista di Scienze dell’Educazione 21 (1983) 99-102. 

7. Il Catechismo canadese dei fanciulli a un ventennio del rinnovamento della catechesi nella 
regione del Quebec, in Rivista di Scienze dell’Educazione 21 (1983) 434-439.  

8. La valutazione dell’insegnamento della religione nella scuola elementare, in Catechesi 52 
(1983) 13, 59-64. 

9. Un metodo di ricerca in catechetica sotteso allo studio di Gilbert Adler-Gérard Vogeleisen, in 
Rivista di Scienze dell'Educazione 22 (1984) 77-81. 

10. L'insegnamento della religione nella scuola elementare. Indicazioni e stimoli dell'VIII 
Convegno Nazionale per gli sperimentatori del progetto di educazione religiosa "Viva la Vita", 
in Catechesi 63 (1884) 15, 57-65. 

11. Educazione religiosa. Rubrica periodica,in Scuola Italiana Moderna 91 (1983/84). 
12. Insegnamento della religione. Rubrica mensile di didattica della religione per il primo e per il 

secondo ciclo della scuola elementare, in L'Educatore 32 (1984/85). 
13. L'insegnamento della religione nella scuola elementare. Problemi e approccio a esperienze 

significative, in Rivista di Scienze dell'Educazione 22 (1984) 392-406. 
14. Come dire oggi la religione nella scuola elementare. Stimoli ed esigenze alla luce dei "nuovi 

programmi" e degli "accordi concordatari", in Catechesi 54 (1985) 8, 39-48. 
15. Alcuni risultati emersi dai dati della verifica condotta nella Regione Lazio sui Catechismi CEI, 

Atti del V Convegno catechistico regionale (Rocca di Papa 8-11 settembre 1985), in Rivista 
Diocesana di Roma 30 (settembre-ottobre 1985), 1’23-143. 

16. La scuola elementare dei nuovi programmi e l'insegnamento della religione, in Catechesi 55 
(1986) 9, 57-65. 

17. L'insegnamento della religione nella scuola cattolica dopo la revisione del Concordato e 
l'Intesa, in Rivista di Scienze dell'Educazione 24 (1986) 409-412. 

18. Il nuovo programma di insegnamento della religione cattolica: una sfida alla professionalità 
del docente, in Catechesi 56 (1987) 9, 45-53. 

19. Il nuovo programma di insegnamento della religione cattolica per la scuola elementare: una 
chiave di lettura, in Rivista di Scienze dell'Educazione 25 (1987) 271-281. 

20. L'insegnamento della religione nella scuola cattolica, in Docete 42 (1987) 206-209. 
21. La religione a scuola e in famiglia, in F.I.S.M.-Roma 4 (1987) 3/4, 11-15. 
22. La “Questione donna” e le sfide all’educazione, in Vita Pastorale 76 (1988) 10, 42-43. 
23. Le religiose catechiste a servizio di itinerari di fede diversificati, in Consacrazione e servizio 

38 (1989) 6, 21-34. 
24. Insegnare religione nella scuola elementare. Elementi di didattica della religione, in La Scuola 

Cattolica 2 (1989) 5, 3-40. 
25. L'insegnamento della religione nella scuola elementare, in Docete 45 (1990) 5, 312-318. 
26. Il libro di testo per l'insegnamento della religione, in Docete 45 (1990) 8, 495-500. 
27. (in collaborazione) L'apporto di Daniel LLorente Federico al rinnovamento metodologico 

della catechesi (1883-1971), in Rivista di Scienze dell'Educazione 28 (1990) 3, 341-381. 
28. Dalla sacramentalizzazione all'iniziazione cristiana, in Nuova Responsabilità 4 (1990) 9/10, 

53-54. 
29. Le religiose catechiste in Italia: Servizio e formazione. Indagine su 7450 religiose, in 

"Supplemento a Consacrazione e Servizio" 40 (1991) 1, 20-31. 
30. Quale identità per l'insegnamento della religione nella scuola statale italiana?, in Religione e 

Scuola 19 (1991) 9, 53-57. 
31. Una pastorale catechistica rinnovata per accompagnare il "Catechismo per l'iniziazione 

cristiana del fanciulli e dei ragazzi", in Presenza Pastorale 61 (1991) 6, 67-83. 
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32. Guida alla lettura del nuovo Catechismo dei fanciulli, in Via Verità Vita 40 (1991) n. 134, 27-
35. 

33. "Sarete miei testimoni". Un nuovo catechismo per i preadolescenti?, in Note di Pastorale 
Giovanile 25 (1991) 8, 73-83.  

34. Riflessioni in margine a una ricerca sull'insegnamento della religione cattolica in Italia, in 
Rivista di Scienze dell'Educazione 30 (1992) 1, 139-146. 

35. Quale catechesi per gli anni '90?, in Rivista di Scienze dell'Educazione 30 (1992) 2, 279-287. 
36. Parlare di Dio ai bambini, in Famiglia domani 8 (1992) 1, 28-31. 
37. Il testo scolastico di religione: criteri per l'adozione, in Docete 47 (1992) 10, 634-637. 
38. Il Catechismo della Chiesa Cattolica, in Docete 48 (1993) 6, 43-48. 
39. Il Catechismo della Chiesa Cattolica: testo di riferimento per opportune mediazioni, in 

Prospettiva Persona 2 (1993) 3, 94-96. 
40. L'idea di un "Catechismo universale" dal Concilio di Trento ai nostri giorni. Presentazione 

dello studio di Maurice Simon, in Rivista di Scienze dll'Educazione 31 (1993) 439-450. 
41. Il libro di testo di religione cattolica nella scuola elementare, in Notiziario dell'Ufficio 

Catechistico Nazionale 21 (1993) 2, 51-54. 
42. (in collaborazione) La narrazione in catechesi nell'ultimo ventennio, in Rivista di Scienze 

dell'Educazione 31 (1993) 241-284. 
43. Fanciulli e ragazzi: un’età potenzialmente vocazionale, in Vocazioni 10 (1993) 5, 17-20.  
44. Il testo di religione tra programma e programmazione, in La Scuola Cattolica 6 (1993) 4, 59-

66. 
45. I testi di religione per la scuola elementare, in Notiziario dell'Ufficio Catechistico Nazionale 

24 (1995) 1, 33-34. 
46. La religione disciplina tra le discipline, in Prospettiva EP 19 (1996) 2, 71-82.  
47. Integrità dottrinale e gradualità pedagogica: un binomio riproposto dal "Catechismo della 

Chiesa Cattolica", in Rivista di Scienze dell'educazione 34 (1996) 279-293.       
48. Il Catechismo italiano degli adulti: sfide e compiti per la catechesi, in Rivista di Scienze 

dell'educazione 35 (1997) 1, 105-116. 
49. La voce di una donna per l’educazione integrale: Maddalena Morano, in Cultura e educazione 

, n.1 (1997), 56-60. 
50. Verso il nuovo programma di insegnamento della religione nella scuola  primaria, in L’ora 

di religione 12 (1999) 4, 1-5. 
51. Maddalena Morano: l’educazione del cuore, in Scuola Italiana Moderna 106 (15 marzo 

1999), 13, VIII-X. 
52. Educare il potenziale religioso dei fanciulli, in Credere oggi 19 (1999) 1, 85-96. 
53. Il ruolo della scuola nella pastorale della Chiesa locale, in Portoinsieme, n.35 (gennaio-

febbraio 2001), 19-22. 
54. Insegnare la religione con l’arte. Un’esperienza di ricerca-azione nella scuola elementare, in 

Rivista di scienze dell’Educazione 40 (2002) 492-498.  
55. Il messaggio dell’immagine, in Religione e Scuola 31(2003) 3, 39-46. 
56. Modelli di catechesi familiare tra memoria e profezia, in Rivista di Scienze dell’Educazione 

52 (2004) 322-333 [vedi anche: Modeli obiteljske  Kateheze izmedu spomena i prorostva, in 
Kateheza Kateheza 26 (2004) 265-275]. 

57. Quale annuncio in Europa in un contesto di dialogo pluralista e plurireligioso, in Rivista di 
Scienze dell’Educazione 42 (2004) 532- 539. 

58. Comunicare la fede con l’arte, in Prospettiva Persona 48 (2004) 13, 61-63. 
59. L’arte cristiana narra il mistero, in Consacrazione e Servizio 9 (2004) 53, 70-76. 
60. Quale formazione e come. Una scuola per catechisti di iniziazione cristiana si interroga, in 

Catechesi 74(2004/05)1, 32-54. 
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61. Glaubensvermittlung heute in der Kirche in Italien. Ein Überblick, in Religionspädagosche 
Beiträge 55 (2005) 113-128 [vedi anche : La trasmissione della fede oggi in Italia. Aspetti 
emergenti, in Rivista di Scienze dell’Educazione 44 (2006) 1, 102-116]. 

62. Gli Insegnanti di religione e la pastorale dell’educazione nella scuola. Annotazioni per un 
cammino ecclesiale di comunione, in Portosantarufina notiziario, Vol II (2006) 126-139. 

63. Per la vita buona del Vangelo. L’insegnamento della religione negli Orientamenti pastorali 
dell’episcopato italiano (2010-2020), in Rivista di Scienze dell’Educazione 49(2011)3, 242-
260. 

64. L’intuizione permanente del Documento di Base: Educare la mentalità di fede, in 
Consacrazione e servizio 60(2011)4, 44-49. 

65. Arte e catechesi, in Catechesi 82 (2012-2013) 2, 59-66. 
 
Realizzazioni didattiche 
 
in collaborazione con l’Istituto di Catechetica dell’Università Pontificia Salesiana di Roma: 
una serie di pubblicazioni  della Collana “Viva la Vita”, risultato di anni di ricerca e di sperimentazione 
scientifica attorno a un progetto di insegnamento della religione nella scuola elementare. Esse 
consistono in 

 Testi  e Schede operative per gli alunni 
 Guide didattiche per gli insegnanti delle cinque classi elementari  
 Un testo di Prove oggettive per la verifica dell'insegnamento nel secondo ciclo della scuola 

elementare.  
 

1. (In collaborazione), Viva la Vita. Insegnamento della religione cattolica nella scuola 
elementare - 1 Ciclo (a cura dell'Istituto di Catechetica-UPS), Leumann (To), Elledici 1988, 
32 p. 

2. (In collaborazione), Viva la Vita. Insegnamento della religione cattolica nella scuola 
elementare - 2 Ciclo (a cura dell'Istituto di Catechetica-UPS), Leumann (To), Elledici 1989, 
128 p.  

3. (In collaborazione), Testo di insegnamento della religione cattolica nella scuola elementare I, 
(a cura dell'Istituto di Catechetica-UPS), Leumann (To), Elledici 1988, 151 p.  

4. (In collaborazione), Testo di insegnamento della religione cattolica nella scuola elementare II, 
(a cura dell'Istituto di Catechetica-UPS), Leumann (To), Elledici 1988, 160 p.  

5. (In collaborazione), Testo di insegnamento della religione cattolica nella scuola elementare III, 
(a cura dell'Istituto di Catechetica-UPS), Leumann (To), Elledici 1989, 182 p. 

6. (In collaborazione), Testo di insegnamento della religione cattolica nella scuola elementare IV, 
(a cura dell'Istituto di Catechetica-UPS), Leumann (To), Elledici 1990, 212 p. 

7. (In collaborazione), Testo di insegnamento della religione cattolica nella scuola elementare, V, 
(a cura dell'Istituto di Catechetica-UPS), Leumann (To), Elledici 1990, 238 p. 

8. (In collaborazione), Prove di profitto dell'insegnamento della religione cattolica per il secondo 
ciclo. Risultato di una sperimentazione (a cura dell'Istituto di Catechetica-UPS), Roma, LAS 
1992, 91 p. 

9. (In collaborazione), Occhi aperti sulla vita. Schede operative per l'insegnamento della 
religione nella scuola elementare, (a cura dell'Istituto di Catechetica-UPS), Leumann (To), 
Elledici 1992, 64 p.  

10. (In collaborazione), La vita con gli altri. Schede operative per l'insegnamento della religione 
nella scuola elementare, (a cura dell'Istituto di Catechetica-UPS ), Leumann (To), Elledici 
1992, 64 p.  

11. (In collaborazione), All'origine della vita. Schede operative per l'insegnamento della religione 
nella scuola elementare, (a cura dell'Istituto di Catechetica-UPS), Leumann (To), Elledici 
1994, 64 p.  
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In collaborazione con Gruppo “Scuola Attiva Salesiana” (SAS): 

una serie di libri di testo ministeriali per la scuola elementare risultato di studi, progettazione, 
realizzazione e verifiche sul campo, con la consulenza del Prof. Luigi Calonghi, Direttore 
dell’Istituto di Didattica dell’Università Salesiana di Roma. Indichiamo solo alcune realizzazioni 
attinente all’insegnamento della religione: 

1. Educazione religiosa, in AA.VV., Riuscirai. Sussidiario per le classi III-IV-V elementare, 
Torino, SEI 1966, 3-36; 3-36, 3-34.  

2. Educazione religiosa, in AA.VV., Crescere insieme. Sussidiario per le classi III-IV-V 
elementare, Brescia, La Scuola 1976, 3-36; 3-36, 3-34 [riedizione 1983].   

3. Guida alla lettura del vangelo di Luca  Quaderni per il recupero e lo svilupp 17,  Brescia, 
La Scuola 1981, 64 P. 

4. Educazione religiosa, in AA.VV., Noi nell’universo. Sussidiario per le classi III-IV-V 
elementare, Novara, De Agostani 1979,  3-36; 3-36, 3-34 [seconda ed. 1981]. 

5. Educazione religiosa, in AA.VV., Collaboriamo. Sussidiario per le classi III-IV-V 
elementare, Novara, De Agostani 1981, 193-224; 261-288; 289-320 [seconda ed. 1984]. 

 
Dal 2010 collaborazioni con la Rivista “Dossier Catechista” per la Rubrica Arte e Catechesi 
(Editrice Elledici)  
 

1.  I colori della fede, in Dossier Catechista 29(2010)1,36.  
2.  Lavorare con il testo-arte, in Dossier Catechista 29(2010)2, 36. 
3.  La catechesi del Natale con l’arte, in Dossier Catechista 29(2010)3, 36. 
4.  La fuga in Egitto e il ritorno in patria di Gesù, Maria, Giuseppe, in Dossier  
  Catechista 29(2011)4, 36. 
5.  Il bacio del perdono, in Dossier Catechista 29(2011)5, 36. 
6.  Non c’è amore più grande, in Dossier Catechista 29(2011)6, 36. 
7.  Alleluia! Gesù è risorto, in Dossier Catechista 29(2011)7, 36. 
8.  Come i discepoli di Emmaus lasciamoci sorprendere di Gesù, in Dossier Catechista 
  29(2011)8, 36 
9.  I discepoli seguono Gesù, in Dossier Catechista 30(2011)1, 36. 
10. Con Gesù chiamati a scegliere, in Dossier Catechista 30(2011)2, 36. 
11. Il “Sì” di Maria al compimento delle promesse di Dio, in Dossier Catechista  
  30(2011)3, 36. 
12. Verso un Paese straniero, in Dossier Catechista 30(2012)4, 36 
13. “Ero cieco e ora ci vedo”, in Dossier Catechista 30(2012)5, 36.  
14. Servire per amore, in Dossier Catechista 30(2012)6, 36. 
15. Amico, per questo sei qui!, in Dossier Catechista 30(2012)7, 36. 
16. C’erano tutti, anche Tommaso, in Dossier Catechista 30(2012)8, 36.  
17. Il segno dell’alleanza: un arco tra cielo e terra, in Dossier Catechista 31 (2012) 1, 
  36. 
18. Abramo conta le stelle, in Dossier Catechista 31 (2012) 2, 36.  
19. Giuseppe, prendi Maria con te. Il Bambino lo chiamerai Gesù, in Dossier Catechista 
  31 (2012) 3, 36. 
20. Che cosa vuoi da me?, in  Dossier Catechista 31 (2013) 4, 36. 
21. Credo Signore! A te anche il vento e il mare obbediscono, in Dossier Catechista 31 
  (2013) 5, 36. 
22. Il Padre lo vide e gli corse incontro, in Dossier Catechista 31 (2013) 6, 36. 
23. Li amò sino alla fine, in Dossier Catechista 31(2013) 7, 36. 
24. Gesù fissa lo sguardo su Pietro, in  Dossier Catechista 31 (maggio  2013) 8, 36. 
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ELENCO DELLE CONFERENZE 
 

1. La verifica dei catechismi nazionali nella Regione Lazio. Dati, risultati globali, prospettive, 
conferenza tenuta al v° Convegno regionale “Progetto di Chiesa, catechesi” (Rocca di Papa-
Roma 8-11 settembre 1985). 

2. L’itinerario di vita cristiana proposto dal Catechismo nazionale dei fanciulli, conferenza 
tenuta al convegno nazionale  degli Assistenti diocesani dell’ACR (Roma 12 novembre 
1985). 

3. La pastorale catechistica del Lazio tra mutamenti culturali e impegno missionario, 
conferenza tenuta al VII° Convegno regionale-Lazio per responsabili e animatori diocesani 
della catechesi (Roma 22 aprile 1987). 

4. Un modello di libro di testo per l’insegnamento della religione. Proposte metodologiche per 
la sperimentazione, conferenza tenuta all’XI° convegno nazionale per insegnanti di 
religione, organizzato dall’Istituto di catechetica dell’UPS (Roma 27 giugno 1987). 

5. Le indicazioni metodologiche del programma di religione cattolica per la scuola 
elementare, comunicazione tenuta al Simposio Nazionale organizzato dalla CEI 
sull’insegnamento della religione cattolica (Roma 22-23 gennaio 1988). 

6. Il catechista educatore a servizio della persona, relazione di sintesi del terzo ambito di 
studio del 1° Convegno Nazionale “Catechisti per una Chiesa missionaria”, organizzato 
dall’Ufficio Catechistico Nazionale (Roma 23-25 aprile 1988).  

7. Il principio della correlazione nell’insegnamento scolastico della religione, conferenza 
tenuta al XII convegno nazionale sull’insegnamento della religione, organizzato dall’Istituto 
di Catechetica dell’UPS (Roma 25 giugno 1988). 

8. Rapporto tra catechesi e insegnamento scolastico della religione, intervento alla tavola 
rotonda organizzata dalla Diocesi di Chiusi (Chiusi 17 settembre 1988). 

9. La scuola di fronte alla dimensione religiosa dell’educazione, conferenza tenuta al 
convegno nazionale della FDAE (Roma 30 ottobre 1988). 

10. Il libro di testo tra programma e programmazione, conferenza al XIII° convegno Nazionale 
per insegnanti di religione, organizzato dall’Istituto di catechetica dell’UPS (Roma 23-25 
giugno 1989). 

11. Itinerari di fede diversificati per una nuova evangelizzazione, conferenza tenuta al convegno 
nazionale USMI per la pastorale (Roma 23 settembre 1989). 

12. Il Catechismo nazione per l’iniziazione cristiana tra memoria e profezia, relazione stimolo 
al gruppo di “Note di pastorale giovanile” (Roma 30 marzo 1990). 

13. Gli obiettivi dell’educazione alla fede nel progetto catechistico italiano, relazione stimolo al 
gruppo della Commissione nazionale di catechesi dell’ACR (Roma 21 aprile 1990).  

14. La disciplina religione. Un modello di operatività didattica, conferenza al XIV° convegno 
Nazionale per insegnanti di religione, organizzato dall’Istituto di catechetica dell’UPS 
(Roma 22-24 giugno 1990). 

15. La religiosa catechista nella pastorale della Chiesa locale. Risultati di una ricerca, 
conferenza tenuta al Seminario nazionale, organizzato dall’USMI (Roma 13-15 sEttembre 
1990). 

16. La catechesi dei fanciulli come annuncio vocazionale, conferenza tenuta al convegno 
nazionale, promosso dal Centro Nazionale Vocazioni (Roma 4 gennaio 1991). 

17. Il bambino di fronte alla Bibbia. Riflessi educativi e didattici, conferenza al XV° convegno 
Nazionale per insegnanti di religione, organizzato dall’Istituto di catechetica dell’UPS 
(Roma 21-23 giugno 1991). 

18. Il Catechismo per l’iniziazione cristiana nel progetto pastorale di una comunità adulta nella 
fede, conferenza all’assemblea dei catechisti della Diocesi di Roma (9 ottobre 1991) 
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19. Il Catechismo per l’iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi nell’orizzonte della 
pastorale della Chiesa locale, conferenza tenuta al clero della diocesi di Acerra (12 
dicembre 1991). 

20. Criteri e strumenti di valutazione dell’IRC, conferenza al XVI° convegno Nazionale per 
insegnanti di religione, organizzato dall’Istituto di catechetica dell’UPS (Roma 26-28 
giugno 1992). 

21. La relazionalità: elemento di valutazione in religion, conferenza al XVII° convegno 
Nazionale per insegnanti di religione, organizzato dall’Istituto di catechetica dell’UPS 
(Roma 25-27 giugno 1993). 

22. La famiglia soggetto primario dell’ educazione cristiana: esperienze in atto in Europa, 
conferenza al Convegno unitario Assistenti di Azione Cattolica (Chianciano terme 10 
novembre 1993). 

23. Criteri guida per la redazione di un testo scolastico di religione: la sperimentazione di 
“Viva la Vita”, intervento al Convegno Nazionale, organizzato da Case editrici italiane e dal 
Centro di pedagogia religiosa di Messina (Marina di Modica [SI] 22 aprile 1994). 

24. La dimensione religiosa nelle discipline della scuola elementare, conferenza al XViiI° 
convegno Nazionale per insegnanti di religione, organizzato dall’Istituto di catechetica 
dell’UPS (Roma 24-26 giugno 1994). 

25. La catechesi familiare: una risposta adulta di fede, conferenza al Convegno organizzato 
dalla Diocesi di Roma (19 settembre 1994). 

26. L’attività catechistica di Maddalena Morano nella Diocesi di Catania (1881-1908), 
conferenza tenuta a Palermo in occasione della beatificazione di M. Morano (12 novembre 
1994).  

27. Il cammino formativo dell’Azione Cattolica Ragazzi per la crescita umana e cristiana, 
conferenza in occasione del Convegno Nazionale dell’Azione Cattolica Italiana (Loreto 16 
novembre 1994). 

28. Il linguaggio della narrazione e della drammatizzazione nella catechesi, conferenza al 
Convegno dei catechisti della Slovenia (Ljubijana 27-31 dicembre 1994). 

29. L’attività didattica attorno al tema “Dio”, conferenza al convegno per insegnati di religione 
della diocesi di Reggio Calabria (Reggio C. 18-21 gennaio 2005). 

30. Il libro di religione per la scuola elementare: ricognizione e analisi critica, conferenza al 
Seminario sui libri di testo di religione organizzato dal Settore Nazionale dell’IRC della CEI 
(Roma 11 febbraio 1995). 

31. La catechesi familiare nell’esperienza europea, conferenza tenuta al Seminario di studio 
organizzato dal Centro di evangelizzazione e catechesi del Vicariato di Roma (25 marzo 
1995).  

32. Insegnamento della religione cattolica e contesto interculturale: implicanze cognitive e 
formative, conferenza al XIX ° convegno Nazionale per insegnanti di religione, organizzato 
dall’Istituto di catechetica dell’UPS (Roma 23-25 giugno 1995). 

33. Responsabilità e corresponsabilità educativa nei confronti dell’educazione religiosa, 
relazione al corso nazionale di aggiornamento per insegnanti di religione, organizzato dalla 
CEI in collaborazione con il MPI (Arezzo 12 marzo 1996). 

34. Il simbolo come via privilegiata per l’insegnamento della religione, conferenza al XX° 
convegno Nazionale per insegnanti di religione, organizzato dall’Istituto di catechetica 
dell’UPS (Roma 28-30 giugno 1996). 

35. Per una rilettura del programma ministeriale di religione: rivisitazione degli obiettivi ed 
essenzializzazone dei contenuti per insegnare religione in contesto pluralistico, relazioni al 
Corso di aggiornamento per insegnanti di religione della Diocesi di Reggio C. (23-26 
settembre 1996).   



 13

36. Il contributo dell’insegnamento della religione cattolica nella scuola dell’autonomia, 
intervento al Convegno Nazionale per insegnanti di religione, promosso dalla CEI-Settore 
IRC e dalla Casa Editrice “La Scuola” (Montesilvano Marina PS 3-5 dicembre 1998). 

37. Natura, finalità, ipotesi e modalità della sperimentazione nazionale sui nuovi orientamenti 
nazionali per l’insegnamento della religione, conferenza nazionale, organizzata dell’Ufficio 
di pastorale scolastica della Regione Lazio (5 gennaio 1999). 

38. Contenuti essenziali della formazione nella scuola primaria, relazione tenuta al Seminario 
Nazionale del Centro studi per la scuola cattolica-CEI (Roma 9 aprile 1999).  

39. La sperimentazione di nuove linee programmatiche per l’insegnamento scolastico della 
religione: verifica dei primi risultati, conferenza al convegno nazionale degli sperimentatori 
, organizzato dalla CEI-Settore IRC  (Costa di Folgaria TR, 7-9 luglio 1999). 

40. Autonomia scolastica, strumenti di attuazione e ricaduta sull’insegnamento della religione, 
relazione tenuta alla Giornata di studio degli Uffici Catechistici e degli Uffici Scuola delle 
Diocesi del Lazio (Roma 6 settembre 1999).  

41. Per una nuova idea di scuola: quale il contributo dell’insegnamento della religione 
cattolica?, conferenza al Convegno diocesano, organizzato dall’ufficio Scuola di Perugia  

 ( 23 novembre 1999). 
42. Saperi essenziali ed esiti formativi nell’insegnamento della religione cattolica, relazione al 

Convegno diocesano per insegnanti di religione (Matera 22-25 gennaio 2002). 
43. Per una corretta lettura dei materiali prodotti dalla sperimentazione nazionale 

sull’insegnamento della religione cattolica,relazione al Convegno nazionale organizzato dal 
Settore IRC della CEI per insegnanti di religione (Cagliari 21-24 febbraio 2002). 

44. Comuniquer la religion à travers l’art, Conferenza al Congresso dell’équipe dei catecheti 
europei (Verona 24 maggio 2002).   

45. Religione e arte: un percorso formativo per insegnanti di religione, intervento al Corso di 
aggiornamento per insegnanti di religione organizzato dalla Pontificia Facoltà di scienze 
dell’educazione “Auxilium” ( 13 settembre 2002). 

46. L’aggiornamento in servizio con il laboratorio di didattica della religione, intervento al 
Convegno Diocesano per insegnanti di religione (Jesi 21 febbraio 2003). 

47. La via della bellezza per narrare le “Mirabilia Dei”. Approccio catechetico, intervento alla 
tavola rotonda organizzata per celebrare il centenario de “L’araldo abruzzese” (Teramo 10 
ottobre 2003). 

48. Dai programmi di religione 1986/87 al testo degli “Obiettivi specifici di apprendimento”: i 
cambiamenti richiesti nella prassi didattica, intervento al Convegno delle équipes per l’IRC 
delle diocesi del Lazio, organizzato dalla Commissione regionale per la Pastorale scolastica 
e l’IRC (Roma 5 gennaio 2004). 

49. Diventare cristiani in parrocchia per un cammino di tipo catecumenale, conferenza al 
Convegno nazionale USMI (Roma 22 febbraio 2004). 

50. I testi di religione dopo la riforma scolastica, relazione al Convegno nazionale dei Direttori 
diocesani, organizzato dal Servizio Nazionale IRC-CEI (Grado 3 marzo 2004).  

51. Educare alla fede con le famiglie. Una rivisitazione del passato in prospettiva futura, 
intervento al Simposio europeo dei Docenti universitari, organizzato per l’Ufficio della 
Pastorale universitaria (Roma 26 giugno 2004). 

52. Il “documento” dell’arte cristiana: significatività per l’azione didattica, intervento al 
convegno Regionale Ligure per insegnanti di religione (La Spezia 8-9 settembre 2004). 

53. Vie e linguaggi per comunicare Gesù Cristo, intervento al III Convegno diocesano dei 
catechisti, organizzato dall’Ufficio Catechistico della Diocesi di Porto-S.Rufina (Roma 18 
settembre 2004). 

54. L’insegnamento della religione nella scuola primaria italiana, intervento al Seminario 
europeo “Good Practice in Religious Education in Primary Schools in Europe”, organizzato 
dall’Istituzione Comenius e dall’Evangelsche Fachochschule (Berlino 1-2 ottobre 2004). 
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55. Apprendere a comunicare la fede con l’arte, intervento al Seminario promosso 
dall’Associazione Italiana Catecheti e organizzato dal Centro Paolino (Roma 15 aprile 
2005). 

56. L’esperienza della prima riconciliazione del bambino coinvolge la famiglia. Il punto di vista 
dell’educazione alla fede, intervento di approfondimento alla V settimana di studio sulla 
famiglia, organizzata dal Centro Nazionale di Pastorale familiare della CEI (Grosseto 24 
aprile 2005). 

57. Verso quali itinerari di  iniziazione cristiana. Quale coinvolgimento della parrocchia e della 
famiglia?, conferenza al convegno diocesano, organizzato dall’Ufficio pastorale di Poggio 
Mirteto (Farfa RM, 11 settembre 2005). 

58. La formazione per il servizio della Parola, intervento al Convegno diocesano dei catechisti, 
organizzato dall’Ufficio Catechistico della Diocesi di Porto-S.Rufina (Roma 29 ottobre 
2005). 

59. Traduzione pedagogica e didattica degli obiettivi specifici di apprendimento in religione, 
relazione al Convegno nazionale per l’IRC, organizzato dal Servizio IRC  e dal Ministero 
della Pubblica Istruzione (Assisi 6-9 novembre 2005).   

60. La speranza quale nucleo tematico del percorso didattico. Intervento al Convegno nazionale 
organizzato dal Servizio IRC  e dal Ministero della Pubblica Istruzione (Assisi 5-8 
novembre 2006).  

61. Ermeneutica dell’arte cristiana: Relazione al XVI “Incontro Italio-Tedesco” su: 
L’architettura e l’arte figurativa nella catechesi e nella pedagogia religiosa, organizzato 
dall’Istituto di Catechetica dell’UPS e dall’Associazione dei catecheti tedeschi (Firenze, 16-
20  settembre 2007).  

62. L’annuncio cristiano nel rispetto delle caratteristiche psicologiche dei fanciulli e dei 
ragazzi: Relazione stimolo all’incontro dei Diaconi permanente su: Itinerari nel 
catecumenato dei fanciulli e dei ragazzi. Organizzato dell’ufficio catechistico del Vicariato 
di Roma 21 settembre 2007 

63. La Bibbia nel Catechismo per l’Iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi, Intervento al 
Convegno diocesano dei Catechisti, organizzato dall’Ufficio Catechistico della Diocesi di 
Porto-S. Rufina con la collaborazione della Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione 
“Auxilium” (Roma 20 ottobre 2007).  

64. Catechesi narrativa con il Catechismo CEI, Relazione e conduzione di un Laboratorio al 
Convegno L’arte narrativa di Gesù Maestro, organizzato dell’Ufficio Catechistico della 
Diocesi di Porto-S.Rufina, Roma 23 e 30 ottobre 2010.  

65. Gli Orientamenti pastorali della CEI: “Educare alla vita buona del Vangelo”. Tra memoria 
e progettualità, Relazione al convegno Unione superiori maggiori, organizzato dall’USMI 
regionale Lazio (Roma 20 febbraio 2011):  

66. Per  “la vita buona del Vangelo”. Strategie educative, Relazione al convegno “Vivere 
rettamente. Verso una nuova paideia della virtù”, organizzato dalla Pontificia Facoltà di 
Scienze dell’educazione “Auxilium” in occasione della 24° Giornata della Facoltà (Roma 4 
maggio 2011).  

67. L’educazione come compito e passione una prospettiva degli Orientamenti pastorali 2010-
2020 della CEI,  Relazione alla Settimana di studio per la verifica e la progettazione 
triennale, organizzata dal Consiglio Generale delle Suore Francescane Missionarie di Maria 
Immacolata dette d’Egitto (Roma 6 maggio 2011).  

68. Il Vangelo nell’arte: Relazione al Corso Interdisciplinare, Bibbia, Arte, Comunicazione su: 
“Euangélion”. I linguaggi del primo annuncio tra la chiesa delle origini e l’origine del 
vangelo, organizzato dal Settore Apostolato Biblico dell’UCN e dall’Ufficio Nazionale dalle 
Comunicazioni sociali (Matera 8 luglio 2011). 
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PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ SCIENTIFICHE  
 
 

nell’ambito della Catechesi 
Ha preso parte attiva al movimento catechistico italiano dal dopo Concilio ad oggi come membro 
dell’Équipe per la redazione del Catechismo Nazionale dei fanciulli (1969-1976), per la verifica 
ecclesiale (1984-1986), per la revisione dei Catechismi CEI dell’Iniziazione Cristiana dei bambini, dei 
fanciulli e dei ragazzi (1987-1992) e di altri impegni ecclesiali (vedi sopra). 

 

ha fatto parte  
 dell’équipe dei relatori nei Seminari di studio nazionali per la corretta interpretazione dei 

Catechismi  CEI in quanto membro di redazione del Catechismo nazionale per l’iniziazione 
cristiana;  

 del Comitato scientifico del 1 e del 2 Convegno Nazionale dei Catechisti (Roma 1988 e 
1992) promossi dalla Conferenza Episcopale Italiana e ha coordinato l’ambito de “Il Catechista 
educatore” di cui ha reso pubblici i risultati; Seminari Nazionali  

 del Comitato scientifico di Convegni regionali e diocesani, organizzati per diffondere le idee 
del movimento catechistico italiano. Ha tenuto conferenze e relazioni, ad esempio nei: 

- Convegni regionali del Piemonte (Torino 1968, 1974, 1976, 1976); del Lazio (Rocca di 
Papa 1987 e 1992, Roma 1991), del Triveneto (Conegliano 1989-1990); dell’ Abruzzo  
(Pescara 1997), della Sicilia (Catania 1990-1991); della Liguria (1994-1996); della 
Calabria (Reggio Calabria 1992-1993); ecc. 

- Convegni diocesani di Chiusi (diocesi di Montepunciano); di Poggio Mirteto; di Carpi 
(Modena); di Acerra; di Catania; di Roma, di Velletri-Segni; di Porto-S.Rufina, di 
Chieti, di Locri,  ecc. 

 del Comitato scientifico per l’organizzazione dei Convegni Nazionali riguardanti la catechesi e 
l'evangelizzazione promossi dall'Unione Superiore Maggiori d'Italia  (USMI) negli anni 1988-
1993; 

 della Commissione Nazionale dell’Azione cattolica ragazzi nel sessennio 1990-1996 
coordinandone (in coll.) i lavori e le realizzazioni operative. 
 

inoltre in quanto membro della Consulta Nazione dell’UCN ha partecipa dal 2000 
- ai Seminari mirati a rilanciare il rinnovamento Catechistico Italiano a 40 anni dal 

Documento di Base; 
- al rinnovamento impresso alla catechesi dalla pastorale dell’iniziazione cristiana di 

ispirazione catecumenale; 
- agli orientamenti per la formazione dei catechisti.  

  
 

nell’ambito dell’Insegnamento della religione 
Ha collaborato alla configurazione dell’Insegnamento scolastico della religione dalla revisione del 
Concordato (1984) ad oggi in quanto membro del Gruppo di esperti della Conferenza Episcopale 
Italiana presso il Settore/Servizio Nazionale per l’Insegnamento della Religione. Gli impegni scaturiti 
sono i seguenti: 

 dal 1984 partecipa a incontri di studio attinenti ad argomenti riguardanti i libri di testo, gli 
insegnanti di religione, la revisione dei Programmi. 

 ha partecipato alla stesura del Programma di religione cattolica per la scuola elementare, 
approvato con Decreto Presidenziale l'8 maggio 1987 (DPR n. 204/8-5-1987);  

 in quanto membro della Sperimentazione nazionale sull’insegnamento della religione cattolica 
per la formazione dei docenti di religione ha fatto parte del Tavolo Ministeriale per il 
monitoraggio degli esiti della sperimentazione(1997-2000); ha contribuito all’organizzazione e 
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allo svolgimento degli incontri periodici con gli insegnanti sperimentatori nei quali ha tenuto 
relazioni e coordinato (in coll.) i laboratori di didattica della religione;  

 collabora dal 2002 alla redazione delle Indicazioni Nazionali per l’insegnamento della 
religione in linea con la riforma scolastica italiana tuttora in corso; 

 ha tenuto corsi di aggiornamento diocesani per insegnanti di religione dal 1984, ad esempio 
nelle diocesi di: Roma, Pescara, Marina di Modica, Arezzo, Nocera Inferiore (Salerno), Terni, 
Napoli, Sassari, Sorrento, Acqui , Verona, Ischia, La Spezia, Reggio Calabria, Porto S. Rufina, 
Capua, Brescia, Matera, Messina, Jesi, Fermo, Udine, Padova, Vigevano, ecc.  

 ha contribuito (in coll.) ai Corsi di formazione on line (Sito Internet – www.indire.it). Si tratta 
di Materiali di Studio inseriti nella “Piattaforma I.N.D.I.R.E. (Istituto Nazionale di 
Documentazione per l’Innovazione e la Ricerca Educativa) per la formazione di insegnanti 
neo-assunti. Gli argomenti affrontati sono i seguenti: 

 -  Nel 2006-2007 sono stati prodotti i seguenti materiali: 
 Materiale di studio: Il Credo nell’arte; 
 Costruzione di un percorso didattico: Dire la Pasqua con l’arte 
 Costruzione di un materiale di studio: Una lettura del Natale attraverso l’arte 
 Costruzione di un percorso didattico: Il Natale con l’arte. 

 - Per il 2007-2008 i materiali prodotti sono: 
 Materiale di studio: L’ermeneutica delle pietre 
 Costruzione di percorsi didattici per il secondo ciclo: Segni e simboli dell’architettura 

sacra. 
 
 e, inoltre in quanto parte  

 del Gruppo-progetti di didattica della religione dell’Istituto di Catechetica dell’Università 
Salesiana negli anni 1980-1997, si segnala il contributo dato all'organizzazione scientifica e 
allo svolgimento, sempre con voce attiva, dei Convegni Nazionali sull'insegnamento della 
religione nella scuola elementare, organizzati a Roma dall'Istituto di Catechetica 
dell'Università Salesiana su temi di attualità quali, ad esempio: la disciplina religione, il 
programma e la programmazione, il libro di religione, la valutazione, il documento biblico, 
l'intercultura, la comunicazione, l’arte cristiana.  

 

CONGRESSI E INCONTRI EUROPEI 
 

In qualità di Consultore dell'Ufficio Catechistico della Congregazione per il Clero è stata invitata a 
partecipare, in Vaticano, a tre Congressi Internazionali organizzati dalla stessa Congregazione in 
collaborazione con la Congregazione per la Dottrina della fede:  
 27-29 aprile 1993: Incontro con i Presidenti delle Commissioni Episcopali Nazionali per la 

Catechesi sul tema: "Catechismo della Chiesa Cattolica e Pastorale Catechistica";  
 14-17 ottobre 1997: Congresso Catechistico Internazionale sul tema: "Tradidi vobis quod accepi 

(1 Cor 15,3). La fede della Chiesa e la sua missione evangelizzatrice";  
 8-11 ottobre 2002: Congresso catechistico Internazionale nel X anniversario della pubblicazione 

del “Catechismo della Chiesa Cattolica” e del V anniversario dell’edizione del “Direttorio 
Generale per la catechesi”. 
 

Ha partecipato, inoltre, spesso con voce attiva 
 agli Incontri biennali dal 1988 in quanto membro dell'Équipe dei Catecheti Europei;  
 agli Incontri italo-tedeschi, organizzati dall'Istituto di Catechetica (Università Salesiana di 

Roma) e dalla Arbeitsgemeinschaft Katholischer Katechetikdozenten, prendendo sempre parte 
attiva al dibattito. E anche con relazioni; 

 alla ricerca su l’insegnamento della religione nelle scuole primarie europee in contesto 
ecumenico dal 2003 al 2007. La ricerca ha compreso il Seminario di studio “Good Practice in 



 17

Religious Education in Primary Schools in Europ”, organizzato dall’Istituzione Comenius e 
dall’Evangelische Fachhochschule Berlin (30 settembre-3 ottobre 2004) in cui ha tenuto la 
relazione sul tema: L’insegnamento della religione nella scuola primaria italiana e la 
ricerca di “buone pratiche”. 

 
Roma 24 novembre 2012        

Maria Luisa Mazzarello fma 


