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Premesse  
Come intendo il tema “epistemologia”? Si tratta di comprendere l'oggetto di studio e i relativi sapéri per poi 

concludere se sia una derivazione, una disciplina o una scienza autonoma.  

La bibliografia (cf. appendice) presenta molto forte l'ambiguità di molte riflessioni tra catechesi e 

catechetica con la conseguenza di avere poche riflessioni pertinenti.  Per cui sarà utile procedere con un 

metodo che a) discute i compiti b) discute i sapéri c) verifica se ha una collocazione sua propria. 

Due recenti indicazioni magisteriali possono essere utili 

«di qui il terzo fondamentale criterio che voglio richiamare: l’inter- e la trans-disciplinarietà esercitate con 

sapienza e creatività nella luce della Rivelazione…. In tal senso, è senz’altro positiva e promettente l’odierna 

riscoperta del principio dell’interdisciplinarietà: non tanto nella sua forma “debole” di semplice 

multidisciplinarità, come approccio che favorisce una migliore comprensione da più punti di vista di un 

oggetto di studio; quanto piuttosto nella sua forma “forte” di transdisciplinarità, come collocazione e 

fermentazione di tutti i saperi entro lo spazio di Luce e di Vita offerto dalla Sapienza che promana dalla 

Rivelazione di Dio»; cf. FRANCESCO, Costituzione Apostolica «Veritatis gaudium» di Papa Francesco circa le 

Università e le Facoltà ecclesiastiche, 29 gennaio 2018, Proemio, 4c.1 

 

«44.  I documenti  del  Magistero  descrivono  la  catechesi  come  educazione  alla  fede .  Infatti, la   
catechesi è principalmente un servizio ecclesiale per la crescita e la maturazione della fede delle persone e 
delle comunità. In quanto educazione alla fede, l’azione di catechesi offre un’educazione integrale  perché  
educa  in  tutte  le  dimensioni  della  vita  cristiana  e  perché  integra  la  fede  come  contenuto  della  
Rivelazione  (fides  quae)  e  la  fede  come  adesione  a  Dio  (fides  qua),  la  fede  dottrinale e la fede 
esistenziale, la fede come dono e la fede come impegno. L’educazione alla fede è uno  degli  elementi  che  
più  esprimono  l’identità  della  catechesi  e,  di  conseguenza,  la  sua peculiarità e originalità rispetto agli 
altri ministeri pastorali» [Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione, Direttorio per la catechesi. Bozza 
2017]  

                                                           
1 Mi si permetta di osservare che questa densa riflessione ha senso solo distinguendo e non confondendo, come 
avviene troppo spesso oggi, tra rivelazione come contenuto oggettivato e rivelazione come processo trinitario 
presente nella persona e nelle culture.  
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1. il campo della catechetica 
1. Sembra difficile definire l'area di indagine perché "catechesi" sembra essere un oggetto 

pluriforme (Alberich 1997); sembrerebbe che abbia ragione G. Angelini 1985 che parla di 

confusione epistemologica; la definizione di catechetica differisce se centrata sulle esperienze, sulla 

tradizione ecclesiale o derivata dal confronto con le altre discipline teologiche o campo 

epistemologico. Come determinare l'oggetto? Un aiuto viene dalla delimitazione del campo di 

indagine. 

2. L'unica cosa in comune (successiva alla stagione dottrinale) sia ai documenti che agli autori è che la 

catechesi riguardi in prima istanza la cura della fede del catecumeno-battezzato. Non il servizio 

alla rivelazione (!?) che pure ne è la condizione, se non in quanto mediazione della risposta alla 

chiamata divina. Ma questo è anche il suo problema perché, a partire dal movimento kerigmatico 

(Meddi 2017) si pensa che il servizio alla fede coincida con il servizio alla rivelazione. Questo 

equivoco si evidenzia già nella Prefazione del Catechismo Romano (1566); segue in catecheti come 

Jungmann 1956, nel “Credo di Eichstätt” (1960 cf. Erdozain 1969) e nella descrizione della natura 

della catechesi di molti Direttori. 

3. Di conseguenza per definire il campo epistemologico della catechesi si deve disambiguare 

l’affermazione «servizio alla rivelazione» perchè l'esperienza di fede è frutto in primo luogo di una 

comunicazione interiore, della sua interiorizzazione e della abilitazione di vita cristiana. 

4. La mia prospettiva: la fides quae è compito della evangelizzazione (nelle sue forme: testimonianza, 

predicazione, annuncio, kerygma, rito e predicazione liturgica; nella linea di AG piuttosto che di RM, 

DGC 1997 e DPC 2018); mentre il compito della catechesi è la interiorizzazione della fede ed 

esercizio della vita cristiana (Meddi 1998; 2017). Molti autori giustamente si riferiscono alla fides 

qua. Per cui è la teologia della fede quella che presiede alla riflessione catechetica.  

5. Questa prospettiva esclude presunte pedagogie autoreferenziali o kerigmatiche ("pedagogia 

divina") come anche l'ipotesi di pedagogie religiose o riduzionismi pedagogici. 

2. il compito specifico della catechetica 
1. La parola "compito" indica quale sia lo specifico della catechetica in riferimento al servizio 

ecclesiale per la fede dei catecumeni-battezzati 

2. Questo specifico sembra essere lo studio dell'itinerario di risposta (Meddi 2017; cf. Centro 

catechistico salesiano 1961; Colomb 1968). Le forme dell'itinerario differiscono in autori e progetti 

nazionali, e associativi. 

3. Itinerario è una espressione che comprende sapéri antropologici, spirituali e teologici; mette in 

rapporto la soggettività, la ecclesialità e i contesti culturali.  

4. Rimanda alle diverse descrizioni sulla sua natura, sui modelli e sui processi che ne rendono possibile 

l'attuazione (Meddi 2017). 

5. Sono proprio il campo e il compito della catechesi che guidano la sintesi disciplinare formulando un 

giudizio che è catechetico e non altro in quanto e quando (!) si occupa di studiare la risposta di 

fede, il suo esercizio di vita cristiana e l'accompagnamento offerto dalla comunità. 

3. La natura trans-disciplinare del giudizio catechetico 
1. In quanto esercizio “pratico”, lo studio dell’itinerario ha bisogno di sviluppare negli operatori la 

capacità di esercitare un giudizio (oggi prevale l’espressione discernimento che non è esattamente 

la stessa cosa) ovvero la capacità analitica e sintetica ci collegare, nella prospettiva ecclesiale, 

diverse dimensioni connesse alla pratica dell’esercizio della fede. 

2. La natura di tale giudizio è per questo trans-disciplinare. 
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3. Oltre ad essere evidente dalla storia della pratica catechistica, la coincidenza tra catechetica e 

ricerca inter-trans disciplinare è attestata dai documenti post-conciliari e dagli autori: (Van Caster 

1961; Alberich 1962; Christus dominus 1965, 14; Gravissimum educationis 1965, 2.4; Gruppo 

Italiano Catecheti (diversi interventi) 1977; Gruppo Italiano Catecheti (diversi interventi) 1979; R. 

Giannatelli-M. Midali 1982); Audinet 1988; Adler 1989; Fossion 1989); Meddi 1994; Ruta 2003; 

Gevaert 2009; Meddi 2011; Ilunga Nkuku 2014. In modo particolare è costante del GIC-AICa (Aranci 

2015).  

4. Come è anche vero che da parte di alcuni sia stata posta in discussione la forma di tale inter-trans 

disciplinarietà (Jungmann 1956; Colombo 1963; Angelini 1978; Dubuisson 1983; Combi-Rezzaghi 

1993; Derroitte- direction de 2002; Currò 2006; Currò 2014; Torcivia 2016). È necessario quindi 

rifletterci ancora. 

5. L'espressione inter-trans disciplinarietà significa tout-court che il giudizio catechetico è formulato 

in modo induttivo, attraverso lo scambio e dibattito paritetico tra tutte le discipline e sapéri 

attinenti il compito in oggetto (ecco la motivazione del dibattito riferito ai nn. 1 e 2). Induttivo 

significa scientifico cioè ermeneutico (nella espressione non c'è nessun desiderio positivista…) di 

ogni disciplina (Cravotta 2001; Romano 2008; Romano 2009). 

4. I sapéri 
1. È stato riconosciuto che la formulazione del giudizio catechetico richiede diversi metodi di 

indagine, diverse strutture interpretative e diversi sapéri. Secondo la ricerca della Scuola di 

Messina e di altri (Ruta 2010; Meddi 1994) essi si riassumono in tre gruppi: le scienze teologiche; le 

scienze comunicative e le scienze della educazione. Oggi forse vanno esaltate anche le scienze 

antropologiche in senso più vasto e in modo particolare la pedagogia sociale. 

2. Si noti che per interagire tutti questi sapéri hanno bisogno di passare al vaglio della critica della 

analitica del linguaggio e dei principi della ermeneutica. 

3. Il rapporto tra catechetica e teologia sistematica non è mai stato messo in dubbio (Gruppo italiano 

catecheti 1979) come pure lo stretto legame con la Bibbia (Bissoli, 1981; Meddi 1994b; Meddi 

2004).  

4. Ma all'interno delle scienze teologiche si dovrà oggi riflettere seriamente se – data la definizione di 

compito della catechesi – sia ancora opportuno il tradizionale rapporto tra teologia liturgica e 

catechetica (Derroitte, direction de, 2002); il rapporto privilegiato tra catechesi e liturgia sta 

portando al déplacement e forse allo svuotamento del pensiero catechetico che ormai si sposta sul 

trinomio primo annuncio, iniziazione catecumenale, formazione mistagogica (Meddi 2017). 

5. Allo stesso modo risulta molto ambiguo il rapporto tra catechetica e teologia fondamentale che 

oggi sta portando alla deriva apologetica della catechesi (Moog 2012; Fisichella 2013) e quindi a 

nuove forme dottrinali. 

6. A mio avviso appare sempre più opportuno il legame tra catechetica, missiologia e teologia 

spirituale nella propria formulazione dei percorsi mistici (Meddi 2017). 

7. Anche il tradizionale legame tra catechetica e scienze umane sta subendo ripensamenti. Le teorie 

del linguaggio già segnalate hanno fatto superare la prospettiva solo funzionale della 

comunicazione come medium a vantaggio della prospettiva della comunicazione come processo 

(Zuppa 1995; Zuppa 2007/2008; Ruta 2010; Romano 2015). Ma questo non è vero nella realtà 

pastorale per cui sarà sempre opportuno disambiguare il rapporto catechetica-scienze della 

comunicazione. Esso appare più pertinente nel momento evangelizzante del processo missionario.  

8. È vero che non tutta la catechetica ha fatto il passaggio dalla pedagogia della istruzione alla 

interazione con i processi educativi e formativi (Zuppa 2010; Arens 2015). La catechetica si 

comprende meglio con il tema dell'apprendimento e cura di sé (Meddi  2012). L'uso delle 

metodologie narrative e biografiche sono corrette ma possono assumere significati epistemologici 

differenti se utilizzate in un campo di sapéri o in un altro.  
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9. In futuro la catechetica troverà molto giovamento dal migliore rapporto tra pedagogia sociale, 

apprendimento comunitario, psicologia spirituale, nuove riflessioni sulla psicologia della religione 

(Meddi 2017). Il cuore di questo studio dovrebbe essere un nuovo rapporto tra ermeneutica della 

proposta cristiana e sviluppo delle energie sociali ed intrapsichiche (spirituali) presenti nella 

persona e gruppi umani. Ritorna in altro modo il tema del giudizio catechetico in vista della 

formulazione di Itinerari di accompagnamento.  

5. Catechetica e/o teologia pastorale? 
1. È stato fatto osservare (Midali 1982) che nell'ambito della teologia pastorale il tema educativo sia 

molto poco riflettuto (si arriva ad affermare che si educa attraverso la liturgia!). Questo 

suggerirebbe l'ipotesi che la teologia pastorale offrirebbe il quadro ecclesiale e la catechetica 

quello specifico della formazione.  

2. In realtà questa affermazione denuncia la pratica impossibilità di dialogo tra le due discipline. In 

modo particolare mette in evidenza che la teologia pastorale è anch’essa una disciplina! Che si 

dovrà finalmente disambiguare l’incertezza tra teologia pratica e teologia pastorale…  

3. La Teologia Pratica approfondisce l'epistemologia che coordina l'insieme della attività missionarie 

o, nel linguaggio rahneriano, l'autoedificazione della chiesa o ecclesiologia esistenziale. La pastorale 

sarebbe una di queste discipline, quella che studia la direzione del compito missionario di una 

comunità in un contesto (Meddi 2017b). Come altre discipline: azione missionaria, liturgia, 

catechesi, diritto, morale spiritualità etc. 

4. Ma, in assoluto, forse la catechetica non è una disciplina dentro una scienza.  

5. In questo contesto di continui equivoci espressivi e semantici ritengo opportuno che  

a) la catechetica non ceda (epistemologicamente) alla sirena di possibili subordinazionismi alla 

teologia pastorale;  

b) continui a costituirsi come disciplina a se stante (pur derivando alcuni principi dalla teologia 

pratica); per cui, forse, quando possibile  

c) si configuri come scienze catechetiche (che per campo la fede, l’itinerario e la gestione dei diversi 

sapéri afferenti nel giudizio catechetico) 

 

Luciano Meddi 

Pontificia Università Urbaniana 
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