
Vi è una profonda differenza fra l'insegnamento della religione cattolica 
proposto nella scuola e la catechesi che si svolge nella comunità cristiana. Ciò 
che varia profondamente è la finalità 
parrocchiale perseguono. Nella catechesi l'obiettivo primario è formare dei 
cristiani, degli uomini e delle donne che facciano della scelta di fede il loro punto 
di riferimento personale per la vita individuale e socia
catechesi sono infatti:
  

• primo annuncio del Vangelo per suscitare la fede;
• apologetica o ricerca delle ragioni per credere; 
• esperienza di vita cristiana;
• celebrazione dei sacramenti;
• integrazione nella comunità ecclesiale;
• testimonianza apostolica e missionaria (cf. Catechesi tradentae, 
n°18). 
•  

La finalità della catechesi
faccia maturare cristianamente la persona.
Le finalità dell'insegnamento
riferiscono alla 
attraverso un accostamento critico e personale ai valori religiosi.
Una seconda considerazione consiste nell'osservare che la catechesi è rivolta ai 
battezzati, a coloro che decidono di intraprendere un "cammino di fede 
cristiana", a coloro, cioè, che hanno già fatto un'opzione fondamentale per Gesù 
Cristo. L'irc invece è rivolto a credenti e non credenti, atei o praticanti, fedeli di 
altre religioni o agnostici.
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