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La necessita  di vie plurali nella comunicazione del messaggio 
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Come è nata e come si è sviluppata l’istanza di una presentazione plurale del messaggio cristiano nella 
prassi catechistica? In forma sintetica si può riassumere così: la riaffermazione forte dell’unità della dottrina 
cristiana fatta dal Vaticano I, non riesce ad annullare nei teologi e  nei catecheti la presa di coscienza della 
difficoltà di poter incidere nella vita dei destinatari con il solo modello della dottrina cristiana. L’istanza 
nasce quindi da una preoccupazione missionaria. In un primo momento si pose l’accento sulla pluralità dei 
metodi, successivamente si mise l’accento sulla pluralità delle fonti del messaggio e sul primato della 
scrittura. Ma progressivamente il cammino si concentrò sulla necessità di porre in relazione il messaggio (e 
le sue fonti) e le realtà differenti dei destinatari.  

In questo modo si viene a configurare una catechesi che “modella” i contenuti della fede in risposta agli 
interrogativi e le esigenze di senso degli uomini e delle donne dei diversi contesti antropologici. Tuttavia 
questo movimento plurale  e centrifugo, non perde di vista la necessità di unità della fede. Se all’inizio 
questa istanza fu vissuta come esigenza didattica (ad esempio il cristocentrismo didattico del catecheta 
dell’Urbaniana G. Nosengo1), progressivamente l’istanza  fu affrontata in se stessa all’interno della 
questione dei modelli dei catechismi.  

Questa duplice istanza guida ancora oggi la discussione sul modello di catechismo più adatto ai nostri 
tempi. È importante notare, inoltre, che quando i diversi autori ed esperienze catechistiche hanno indicato 
un rinnovamento della catechesi e nella prospettiva di una via “plurale” al servizio catechistico, essi hanno 
spesso usato il termine missione.2 

 

I. pluralismo nella catechesi   moderna 

 

Il dibattito tra presentazione uniforme e necessità di una pluralità di presentazioni emerse in modo 
specifico con la stagione della Riforma. In questa fase il problema si pose come necessità di adeguare alle 
diverse età la “quantità” di materia da far memorizzare e conoscere ai destinatari della catechesi. Non 
mancò, tuttavia, un accenno anche alla questione più ampia dei diversi contesti culturali. La catechesi 
moderna, tuttavia, conobbe anche una istanza di catechesi fondata sul documento biblico più che sulla 
dimensione dottrinale della fede. Ma fu questa ultima dimensione che ebbe il consenso privilegiato del 
Magistero. Paradossalmente fu proprio la Prefazione del catechismo di Trento ad aprire prospettive nuove 
circa la necessità di una visione plurale della catechesi.  

                                                           
1
G. CAVALLOTTO (a cura),  Prima la persona. Gesualdo Nosengo: una vita al servizio dell'educazione,  Urbaniana 

University Press, Città del Vaticano 2000; L. MEDDI, Integrazione fede e vita. Origine, sviluppo e prospettive di una 
intuizione di metodologia catechistica italiana,  Ldc, Torino 1995, c. 3. 
2
 J. HOFINGER, Renouvellement de la catéchèse. Rapports de la semaine internationale d'études d'Eichstätt dans les pays 

de mission. Foi vivante,  Les Editions du Cerf, Paris 1961. 
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1.1. Pluralismo teologico e didattico nella duplice Riforma 

 

Con i movimenti di riforma protestante e cattolica prende avvio quella che è stata chiamata la “stagione dei 
catechismi”.3 Abbiamo motivo per ritenere che in questa stagione si possano già ritrovare gli elementi 
futuri del dibattito. 

 

Origine dei catechismi. In verità i catechismi nascono ancora prima degli eventi della prima metà del ‘500. 
Anche se gli autori non sono d’accordo nell’identificare il luogo dove sia nato per primo il genere 
“catechismo”, è indubbio che già agli inizi del 1300 esistevano testi con lo scopo di trasmettere e spiegare 
in modo ordinato la fede cristiana4. Secondo alcuni questo strumento era già utilizzato prima del mille. Per 
lo più i catechismi si preoccupavano di esporre la dottrina secondo la sequenza “credo-sacramenti-
comandamenti”. Ma non necessariamente nello stesso schema e ordinamento. Quello che invece va 
sottolineato è che gli autori si rifacevano sempre alla autorità di Agostino. Tuttavia questa affermazione 
andrebbe discussa. È ben strano infatti, che nel momento di decidere quale articolazione dare alla 
istruzione cristiana gli autori del Medio Evo si rifacessero non al testo classico della riflessione agostiniana 
circa la catechesi, il piccolo ma intenso de catechizandis rudibus, ma al più teologico De doctrina christiana. 
La differenza è evidente. Nel testo sulla istruzione di coloro che vengono introdotti alla fede o sono “rudi” 
in essa, proprio alla domanda “cosa si deve insegnare”, Agostino risponde che non c’è altro schema più 
opportuno se non quello della liturgia della parola della “grande veglia pasquale” che narra le grandi 
meraviglie di Dio. Una presentazione storico-salvifica5. Abbiamo già in questa piccola sottolineatura, quindi, 
alcuni  elementi del dibattito futuro: prevalenza della fonte biblica o dottrinale e magisteriale? 

 

Catechesi come dottrina. La scelta dottrinale come soluzione dei problemi pastorali che poneva la “riforma 
della chiesa” è presente allo stesso modo sia in Lutero che in Trento6. Ambedue  si pongono l’obiettivo di 
offrire un catechismo che superi l’ignoranza religiosa. Tuttavia se poniamo in confronto gli schemi dei due 
testi notiamo molte differenze su cui è importante riflettere. Gli autori fanno notare che la scelta di Lutero 
di organizzare il suo catechismo secondo l’ordine “fede-comandamenti-sacramenti” derivi e sia al servizio 
delle idee teologiche della Riforma da lui portata avanti. La chiara scelta del catechismo voluto dal Concilio 
di Trento di ordinare la dottrina cristiana secondo lo schema “fede-sacramenti-comandamenti-preghiera” 
va nella direzione esattamente contraria. La percezione tridentina della dottrina della fede si basa sulla idea 
“cattolica” della giustificazione: la novità di vita resa possibile dal dono dello Spirito (Grazia) frutto della 
redenzione permette all’uomo di rispondere positivamente all’invito divino di una “condotta nuova” 
espressa dai comandamenti. Queste posizioni contrapposte hanno generato discussioni, polemiche e 
opposizioni violente nella cristianità tanto che ne hanno prodotto una separazione profonda sia nella 
dottrina che nella vita delle comunità ecclesiali. Alla luce del recente accordo sulla “giustificazione” si potrà 
dire che, da ora in poi, esse si possono ritenere due “receptio” della medesima fede? 

 

Un dato di fatto: la pluralità dei catechismi. Si è soliti affermare che con la nascita della stampa moderna 
sia avvenuta anche l’esplosione della pluralità dei catechismi. Sia in campo protestante che cattolico. Da 
cosa deriva questa necessità di una impostazione plurale? Si potrebbe affermare che in campo protestante 

                                                           
3
 P. BRAIDO ,  Lineamenti di storia della catechesi e dei catechismi. Dal "tempo delle riforme" all'età degli imperialismi 

(1450-1870), Ldc, Torino 1991. 
4
 B.L. MARTHALER ,  The Catechims Yesterday and Today. The Evolution of a Genre, The Liturgical Press, Collegeville 

1995. 
5
 Sant'Agostino,  Lettera ai catechisti. "De catechizandis rudibus", Edb, Bologna 1981. 

6
 E.PAUL,  Il catechismo nell'insieme della predicazione della fede. Origine e sviluppo del catechismo fino al "Catechismo 

cattolico delle diocesi tedesche" (1955),  IN  C. BISSOLI-U. GIANETTO-E. PAUL-P. STELLA,  Il catechismo ieri e oggi. Studi sul 
significato dei catechismi nel passato e nel presente della catechesi della chiesa ,  Ldc, Torino 1987, p. 11-30. 
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essa nasca dalla ancora incerta definizione della riflessione della riforma luterana e quindi dalla necessità di 
esplorare in modo progressivo l’intuizione originaria.  

Ma in campo cattolico? In effetti non esisteva prima del Catechismo di Trento un testo di riferimento. 
Quindi possiamo comprendere la pluralità di testi prima del 1566, ma dopo? Indubbiamente una forte 
spinta alla pluralità dei testi venne dalla riconsiderazione fatta dal concilio sul ruolo del vescovo come 
primo annunciazione e istruttore della fede. Questo portò molti vescovi alla decisione di scrivere loro stessi 
testi catechistici o ad approvarne alcuni per le loro diocesi.   

L’analisi comparata dei  catechismi mette in luce, tuttavia, che esisteva già allora una necessità di 
pluralismo non solo di forme ma anche di organizzazione dei contenuti. In molti testi, infatti, la motivazione 
che spinge l’autore a scrivere o adeguare il Catechismo Romano è la “questione del destinatario”. Questa 
era già stata posta con la tradizionale distinzione in Catechismo Maior e Minor (parvo catechismus). Ma già 
con Trento la questione venne posta in modo differente. La questione riguardava la cultura o la situazione 
dei destinatari. È questa infatti la indicazione della Prefazione al Catechismo Romano. Dalla lettura del testo 
ci rendiamo conto che il catechismo stesso sosteneva tale necessità. Il tema del “contesto” è  infatti 
sorprendentemente presente nella importante “Prefazione” da alcuni7 ritenuta una vera e propria teoria 
catechetica8. 

 

La pluralità appartiene alla comprensione umana del  mistero di Dio. Nel  § 1 si afferma infatti che la 

comprensione delle verità ha bisogno di una pluralità di mezzi: la ragione e la rivelazione. Tuttavia  solo 

la rivelazione fa comprendere pienamente il mistero nascosto di Dio. Appartiene alla rivelazione stessa 

perché, citando Eb 1,1, il § 2  afferma che Dio si rivela in molti modi e che mostra la via al cielo "secondo 

le esigenze dei tempi". La pluralità è motivata dalla realtà dei destinatari. Questa dimensione fonda la 

distinzione tra teologia e catechesi
9
 e fonda anche la pluralità dell’azione pastorale. Nel  contesto (riforma 

protestante – riforma cattolica) si rende necessaria quella precisa raccolta di verità di fede. Ancora più 

precisa è l’indicazione di una pluralità di prassi catechistiche. Il § 6, dedicato al metodo, si afferma che 

occorre “tener conto dell'età,  ingegno, della mentalità e delle condizioni di vita di ciascuno, se si vuole 

che l'insegnamento cristiano riesca a farsi effettivamente tutto a tutti per guadagnare tutti a Cristo (cfr. 1 

Cor 9,22)” . “Non tutte le anime hanno lo stesso livello. Non si può perciò con un unico metodo istruire e 

formare i fedeli alla spiritualità”. E più in generale, sull’esempio di san Paolo, afferma il principio della 

“necessità di adattare opportunamente la propria personale cultura all'intelligenza e alle facoltà degli 

ascoltatori” il principio dell’ adattamento vale anche per la presentazione degli argomenti: “Per ciò che 

riguarda l’ordine dei singoli capitoli, si potrà preferire quello che appare più adatto” (§ 8). I commentatori 

qui vedono anche l’autorizzazione ad una disposizione difforme della materia oltre i quattro pilastri. 

 

Questo prezioso documento non si limita quindi a legittimare la pluralità ma sostiene soprattutto un 
preciso modello di unità-uniformità del catechismo: unità nella identificazione della dottrina; pluralità nella 
presentazione/comunicazione della dottrina. 

 

                                                           
7
 P.BRAIDO, Lineamenti…, 73-74. 

8
 Gli evangelizzatori dell’America Latina non si limitarono, spesso, ad una sola inculturazione dei metodi: a volte 

entrarono proprio nel vissuto culturale delle popolazioni realizzando catechismi che anche nel linguaggio della fede 
avevano soluzioni diverse dalla teologia scolastica di Trento. Cf. J.L. CASTILLO ARROYO., La catequestis en el Peru. Siglo 
XVI,  PeruTextos, Lima 1995

2 
; A.MORIN, Memoria de la inculturación de la fe en la Catequesis del América Latina,   in 

CONSEJO EPISCOPAL LATINOAMERICANO. DEPARTAMENTO DE CATEQUESIS, Hacia una catequesis inculturada. Memorias de la II 
Semana Latinoamericana de Catequesis, Decat-Celam, Bogotá , 1995, 157-194; W. HENKEL, Catechismi nel periodo 
coloniale dell'America Latina Spagnola,   in J. LOPEZ-GAY (a cura), Chiesa e inculturazione nella missione,  Urbaniana 
University Press-Emi, Roma-Bologna 1987. 
9
 “…il Concilio non ha inteso raccogliere in un volume, spiegandoli ampiamente, tutti i dogmi della fede, poiché questo 

è compito, se mai, di chi si dedica specificamente all'insegnamento superiore della teologia cattolica” § 4. 
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1.2. Il dibattito sul catechismo unico 

 

Un luogo ugualmente importante per comprendere questo tema su unità/pluralità nella catechesi è 
sicuramente il dibattito avvenuto durante il Concilio Vaticano I sulla ipotesi di un catechismo unico10. Tra le 
motivazioni che vennero portate vi era soprattutto l’affermazione della necessità di porre fine alla 
“proliferazione” dei catechismi post-tridentini. Questi non permettevano una omogeneità pastorale 
soprattutto in funzione della affermazione nazionale degli Stati moderni. Per questo vennero richiesti 
catechismi almeno nazionali sia da Maria Teresa d’Austria, che nel 1777 che approva un catechismo unico 
per il suo stato, e poi da Napoleone con il “Catechismo imperiale” nel 1806. 

Durante la celebrazione del Vaticano I il dibattito fu molto acceso anche se pochi vescovi si schierarono per 
un testo unico11. La Commissione preparatoria propose una ipotesi di Testo Universale per tutti i fedeli, 
fatto dalla Santa Sede, in latino e successivamente tradotto, obbligatorio per tutti i vescovi, ma con 
possibilità di aggiunte (istitutiones). L’ipotesi fu consegnata  il 14 gennaio 1870. Si trattava di un parvo 
catechismo nella linea della Dottrina Cristiana Breve di Bellarmino. Il dibattito si prolungò più del previsto. 
Una minoranza agguerrita contestava  l’uniformità del testo unico proprio perché si riteneva necessario 
uno stretto rapporto con le diversità dei popoli e delle culture. Per questi Padri conciliari “l’inculturazione” 
sarebbe stata perseguita meglio attraverso  il diritto magisteriale dei singoli vescovi. 

La maggioranza preferì una visione tradizionale della catechesi perché era preoccupata maggiormente 
dell’eterodossia, dell’indifferenza religiosa che veniva attribuita alla pluralità dei catechismi.  Altri 
proposero una visone intermedia : creazione di un testo redatto da teologi e pastoralisti, adattato alle 
singole età, con spazio per gli interventi dei singoli vescovi etc. Infine fu approvato (491 si, 56 no, 44 con 
modifiche) il 4 maggio 1870 un nuovo schema De parvo catechismo. Questo documento, anche se 
approvato, non fu mai promulgato per la sospensione del concilio nel settembre 1870. 

 

1.3. Critiche radicali ai catechismi dottrinali 

 

Non mancarono per tutta le Età di Mezzo autori che si espressero per una idea di catechismo (e di 
catechesi) totalmente differente. Queste critiche mettevano in luce essenzialmente la inadeguatezza 
dell’impianto cioè del linguaggio  dottrinale tradizionale dei catechismi che privilegiava l’uso della teologia 
scolastica. A loro modo di vedere la presentazione più adeguata del messaggio cristiano deve privilegiare 
l’uso del testo biblico. Anzi la catechesi deve essere una progressiva “introduzione” biblica e attraverso di 
essa al dogma della fede. La motivazione che essi mettevano in luce fu sempre la stessa: il linguaggio bilico 
favorisce maggiormente l’azione missionaria, l’annuncio e l’accoglienza della fede.  

Prima di Trento espressero questa posizione soprattutto Erasmo da Rotterdam e Giovanni Gerson. In modo 
particolare Erasmo inaugura il metodo della teologia positiva considerando la teologia come una 
spiegazione della Sacra Scrittura. Insiste per il ritorno alla lettura dei libri sacri e dei padri e nel dare un 
posto centrale a Gesù Cristo in tutta la teologia. L'educazione religiosa viene pensata in un clima 
pedagogico rinnovato in un clima di confidenza e di occupazioni piacevoli ma serie: nell'armonia della 
persona. Comprende: il culto della divinità (preghiera, partecipazione ai sacramenti), osservanza dei suoi 

                                                           
10

  E. GERMAIN, Jésus-Christ dans le catéchismes,  Desclée, Paris 1986, c.VI ; J.M. GIMENEZ., Un catecismo para la Iglesia 
universale. Historia della iniciativa desde su origen hasta el Sínodo Extraordinario del 1985,  Ed. Universidad de 
Navarra, Pamplona 1987;  M. SIMON, Un catéchisme Universel pour l'Église catholique du Concile de Trente à nos jours,  
University Press, Leuven 1992. 
11

 Cf. Soprattutto P. PALAZZINI, L'opera svolta dalla S. Congregazione per il Clero nel campo catechistico,  in  SACRA 

CONGREGAZIONE PER IL  CLERO, Atti del II Congresso Catechistico Internazionale di Roma, 20-25 settembre 1971, Studium, 
Roma 1972, 187-212; E. KEVANE,  Vatican I, St. Pius X and the Universal Catechism,  in Divinitas, 1987,31, 291-330. 



L. Meddi,  Catechesi e pluralismo. La necessità di vie plurali nella comunicazione del messaggio, 2005 
 

 
www.lucianomeddi.eu 
 

5 

precetti (fede in Dio e nella scrittura, amore a Dio come Padre, innocenza e rispetto per tutti, osservanza 
della carità). Il suo è un catechismo biblico perché  la scrittura è fonte diretta della fede. 

Più incisiva e articolata fu la critica di autori successivi al concilio di Trento che vide il  tentativo di 
organizzare la catechesi (e il catechismo) secondo prospettive diverse. Tra queste va sottolineato quello di 
un catechismo impostato secondo lo schema biblico12 operato da diversi autori come J.-B. Bossuet (1627-
1704) e C. Fleury (1640-1723). La dimensione biblica aveva un ruolo ben preciso nella presentazione della 
fede come premessa e chiave di interpretazione della spiegazione della dottrina.  

 

II. Il rinnovamento catechetico e la “nuova catechesi” 

 

Come vedremo, il tema di una catechesi “plurale” nel XX secolo passa attraverso il difficile rapporto tra 
necessità di avere una catechesi più adatta ai  nostri tempi, una catechesi missionaria, e il timore che la 
catechesi perda il suo riferimento alla Dottrina della Chiesa. In modo particolare la discussione fu centrata 
sulla possibilità-necessità di abbandonare il tradizionale uso del linguaggio scolastico proprio delle formule 
catechistiche del passato. Questa discussione avvenne gradualmente. Per ricostruire questa ricerca mi 
limito a 4 passaggi in qualche modo esemplari. In primo luogo la tensione tra contenuto e metodo dei primi 
decenni del ‘900; in secondo luogo le discussioni nate con la elaborazione del Catechismo Olandese; in 
terzo luogo il tentativo di una nuova catechesi come venne proposto da J. Colomb negli anni ’60; da ultimo 
il tentativo dei Vescovi Italiani di realizzare un “catechismo degli adulti italiano”. Ognuno di questi passaggi 
mette in evidenza un aspetto della complessa realtà del rapporto tra unità e pluralità nella trasmissione 
della fede. 

2.1. Pluralità di metodi ma non di dottrina 

 

Il Catechismo di Pio X, soprattutto l’edizione del 191213, rappresenta l’ultimo e più importante tentativo di 
arrivare a costruire una catechesi che sia uniforme in tutta la chiesa. Nonostante il “blocco” del tentativo di 
un catechismo unico (parvo catechismo) proposto ancora nel Vaticano I, infatti, continuò sotto i pontificati 
di Leone XIII e di Pio X la richiesta di un testo unico per tutta la chiesa. Questa esigenza trovò facile 
adesione nel papa che fece dell’antimodernismo il tratto fondamentale del suo pontificato. La sua 
preoccupazione di porre un limite alla ipotesi di una rilettura della tradizione cattolica secondo le istanze 
del pensiero moderno, trovò nel catechismo lo strumento più adeguato. 

Nella linea della Dei Filius del Vaticano I, egli intende la rivelazione principalmente come comunicazione 
delle verità riguardanti Dio che la mente non può comprendere. In questo modo l’attività principale della 
catechesi sarà la difesa e la spiegazione di questa verità. Non la sua interpretazione. Spetta al magistero 
realizzare questo compito. Inevitabilmente la chiesa verrà definita come realtà sociale composta di chi 
insegna e di ascolta14. 

Nella sua enciclica Acerbo Nimis (1905) egli prende come punto di partenza l’ignoranza religiosa. È questa 
che non permette ai cristiani di resistere alle critiche che vengono dagli assalti operati dalla cultura 
contemporanea che, come lupi rapaci (cf. n 1), insinuano dubbi nei credenti. Si rende necessaria quindi una 
forte attività di insegnamento della dottrina e della verità. Questo è compito specialissimo affidato ai 
vescovi: “il primo officio di quanti, in qualche misura, sono posti a reggere la Chiesa, è di istruire nella sacra 
dottrina i fedeli.” (n. 5). Questo modo di impostare il problema risulterà centrale per comprendere anche il 
dibattito successivo. 

                                                           
12

  E. GERMAIN, 2000 ans d'éducation de la foi, Desclée,  Paris 1983, 103-110. 
13

 U. GIANETTO,  Catechismo di Pio X,  in J. GEVAERT (a cura), Dizionario di Catechetica ,  Ldc, Torino 1986, p. 121-122. 
14

 "Fra i membri che compongono la Chiesa vi è distinzione notevolissima, perché  vi è chi comanda e chi obbedisce, 
chi ammaestra e chi è ammaestrato" (Catechismo Maggiore, 1912, § 3,dom. 180) 
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Tentativi di rinnovamento. La dottrina cristiana proposta dal “suo” catechismo accentua il carattere 
scolastico della interpretazione del messaggio cristiano15. In questo contesto di uniformità dottrinale la 
catechesi dovette occuparsi solo della questione del metodo. L’unità della dottrina veniva, così, in qualche 
modo resa plurale dalle diverse modalità di presentazione. Unità teologica e pluralità pedagogica. 
Nonostante questo ci furono almeno due momenti di grave conflitto tra pedagogia religiosa e magistero: il 
metodo di Monaco e l’introduzione del metodi attivi.  

Un gruppo di pastoralisti che seguivano i catechisti (ma anche insegnanti di religione nelle scuole) della 
diocesi di Monaco già dopo il Vaticano I si erano uniti in una associazione che si occupasse della loro 
formazione16. Dalla loro riflessione e confronto con la pedagogia del tempo nacque una ipotesi di modello 
catechistico che superava sia il metodo post-tridentino della memorizzazione, sia quello della “scuola” 
centrato sulla lezione del catechista. Il metodo faceva suo la scelta della pedagogia dell’intuizione e questo 
comportava proprio una pluralità di approcci e di selezione dei contenuti. Il punto di partenza non è più la 
formula ma un oggetto sensibile da utilizzare per arrivare alla comprensione della formula catechistica17. 
Una proposta di riforma ancora di metodo venne negli anni ’30 con i cosiddetti metodi attivi18. Questi 
metodi mettevano in risalto ancora di più l’approccio individuale della catechesi. La lezione non si 
configurava più come esposizione di una lezione (il catechismo!) ma come ricerca di una verità. Sia la 
ricerca che la formulazione linguistica a cui si arrivava poteva mettere in discussione la formula dei 
catechismi. La discussione fu feroce. Si arrivò al compromesso di utilizzare i metodi attivi dentro l’uso 
tradizionale dei catechismi. 

 

Movimento kerigmatico e catechismo tedesco. La tregua realizzata in riferimento all’uso dei metodi attivi 
doveva essere presto infranta da una discussione ancora più forte. Un gruppo di teologi  gesuiti della 
Facoltà Teologia di Innsbruck19 portò avanti l’istanza della necessità di abbandonare il modello scolastico 
nella riflessione teologica.  

 

“Il nuovo motto fu: annuncio della fede in sostituzione dell'insegnamento metodologicamente pianificato. 

Ciò doveva dare un grande successo all'insegnamento della religione:  "La parola di un cuore credente, 

convinto e pieno di Dio, colpisce le anime con maggiore sicurezza e forza, anche in difetto di abilità 

metodologica, più che una catechesi costruita e proposta con tutte le regole metodologiche, ma da un 

cuore povero di fede ed estraneo a Dio”… "La spinta decisiva per l'ulteriore sviluppo del movimento 

kerygmatico-contenutistico venne da Joseph Andreas Jungmann con il suo libro Die  Frohbotschaft und 

unsere Glaubensverkündigung, (Regensburg 1936). Come reazione ad un 'cristianesimo abitudinario' 

intorpidito egli promosse una propria teologia dell'annuncio che si sarebbe dovuta distinguere dalla 

teologia scientifica per il suo orientamento pratico. La sua affermazione, "dobbiamo conoscere il dogma, 

dobbiamo annunciare il Kerygma", divenne allora quasi una parola d'ordine. Per questo annuncio 

kerygmatico della salvezza Jungmann propose una "grande concentrazione" sulle "sorgenti della nostra 

forza": su Cristo e sul regno di Dio. Cristo doveva essere il centro del-l'educazione religiosa, secondo un 

suo ulteriore approfondimento in un breve scritto del 1939 (U. HEMEL, Introduzione…, 19.22)
20

. 

                                                           
15

 Una analisi molto dettagliata delle fonti e del linguaggio si trova in L. NORDERA, Il Catechismo di Pio X. Per una storia 
della catechesi in Italia (1896-1916),  Las, Roma 1988. 
16

 V. HERTLE, Duetscher Katecheten Verein,   in Dizionario di Catechetica, 202-203. 
17

 U. HEMEL, Introduzione alla pedagogia religiosa,  Queriniana, Brescia 1990, 16-18. 
18

 J. M. PRELLEZO, Scuole nuove,   in Prellezo J.M.-Nanni C.-Malizia G. (a cura di) , Dizionario di Scienze dell'Educazione, 
Ldc-Sei, Torino 1997, 997-998; G. NOSENGO, L'attivismo nell'insegnamento religioso della scuola media, Ipl, Milano 
1937; S. RIVA,  La pedagogia religiosa del novecento in Italia. Uomini - idee - opere,  Antonianum-La Scuola, Roma-
Brescia 1972, p. II. Cf. L.Meddi, Integrazione…, c. II. 
19

 R. GIBELLINI, La teologia del XX secolo, Queriniana, Brescia 1996 
3 

[1992], c. 7. 
20

 Jungmann stesso in anni successivi riassunse questo progetto con le parole: “Da quanto si è detto appaiono chiari i 
due motivi che fanno della catechesi uno dei compiti più belli della pastorale. In primo luogo perché  offre la 
possibilità di annunziare organicamente la Buona Novella, come un tutto unico, con tutta la sua bellezza e la sua forza 
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La richiesta che proveniva da questa corrente teologica non si limitava più alla questione del metodo, ma 
entrava direttamente nella questione delle fonti del messaggio da privilegiare. Abbandonare la sicura 
impostazione della Dottrina Cristiana elaborata attraverso il Magistero nei diversi catechismi, tuttavia, 
comportava la scelta di entrare nell’incertezza delle diverse interpretazioni bibliche lasciate alla libertà dei 
catechisti. Ancora una volta si arrivò al compromesso. I vescovi tedeschi permisero la pubblicazione di un 
catechismo che tenesse unite la dimensione biblica e liturgica richieste dal movimento kerigmatico ma si 
concludesse in ogni capitolo con delle formule del catechismo dottrinale. Ne risultò un catechismo narrato, 
di stampo biblico e teologico, semplice nella esposizione e facile da utilizzare. Un testo tradotto presto in 
tutto il mondo21. 

 

La missione di Francia e l’esigenza di una catechesi missionaria. Contemporaneamente a queste riflessioni 
in Francia si venne a sviluppare anche con l’appoggio di parte dell’episcopato una riflessione e una 
sperimentazione che metteva in grave crisi il modello pastorale allora in uso e anche il modello catechistico. 
Alla base dei due testi più conosciuti del “movimento” di riforma delle Missioni in occidente22 c’è una 
analisi precisa. Il messaggio della fede non incide più nella vita dei battezzati. Soprattutto non riesce a dare 
risposta alla situazione culturale contemporanea. La pastorale deve quindi recuperare la dimensione 
missionaria. In cosa consiste? Da una parte sviluppare una pastorale d’insieme. Pensata cioè in riferimento 
e in “vicinanza” ai problemi di vita della gente in un territorio. Dall’altra missionarietà significherà entrare in 
comunicazione  e interazione con altri sistemi interpretativi (soprattutto le scienze umane). Questo significa 
la scelta di utilizzare linguaggi differenti dalla tradizione ecclesiale per comunicare la fede. In modo 
particolare la catechesi dovrà privilegiare la dimensione biblica23. A questa istanza sarà collegato lo sviluppo 
del metodo della “révision de vie”24 utilizzato in primis dalla Gaudium et Spes e poi dalla pastorale post-
conciliare . 

 

È in questo contesto che esplose la questione antropologica e il tentativo di realizzare un catechismo 
completamente nuovo rispetto ai modelli precedenti. 

                                                                                                                                                                                                 
intrinseca. In secondo luogo perché annunzia il Regno di Dio ai fanciulli, ai quali il Divino Maestro ha detto che esso 
appartiene in modo tutto speciale, e perché essa apporta ai loro cuori, assetati di gioia, quel nutrimento di cui essi 
abbisognano come figli di Dio” J.A. JUNGMANN, Catechetica, EP, Alba 1956, 9. 
21

 F. SCHREIBMAYER, Catechismo cattolico (delle diocesi della Germania, 1955),   in Dizionario di Catechetica, 119-120. Il 
testo fu esaltato dalle Settimane Catechistiche Internazionali specialmente Anversa (1956) ed Eichstätt (Monaco di 
Baviera, 1960. Questa settimana si concluse con alcuni punti nodali chiamati "credo di Eichstätt" tra cui si affermava: 
che la catechesi si doveva pensare come parte della proclamazione della storia della salvezza avendo come fine la fede 
viva; per cui occorreva incentrare il messaggio sulla concentrazione dell'amore di Dio rivelato in Gesù per una risposta 
personale del credente: Catéchèse pour notre temps. Session Internationale d'Anverse, Lumen Vitae, Bruxelles 1958 ; 
L. ERDOZAIN, L'évolution de la catéchèse. Paronamique de six Semaines Internationales de Catéchèse,   in Lumen Vitae, 
1969,24,4, 575-599. 
22

 H.GODIN-Y. DANIEL,  La France, Pays de mission?, Les Editions de l'Abeille [poi Cerf], Paris 1943 ; G. MICHONNEAU,  
Paroisse communauté missionaire. Conclusions de cinq ans d'expérienxe en milieu popoulaire, Cerf, Paris 1945. Per una 
ricostruzione (con giudizi forse un po’ semplificati) della vicenda cf. L. Bressan L,  La parrocchia oggi. Identità, 
trasformazioni, sfide, Edb, Bologna 2004, c.5. 
23

 Questa prospettiva era chiara anche a Y. Gongar che riprendenderà i temi propri di quella stagione riaffermando nel 
suo Vera e falsa riforma nella Chiesa, Jaca Book [Du Cerf], Milano [Paris]1972 [1968],  proprio la necessità di non 
conservare ulteriormente le tradizionali “formule catechistiche”: “molte cose non vanno. Certe forme del suo [della 
chiesa] culto, l'uso fuori posto di formule eccessivamente analitiche ed astratte nella catechesi…”, 44. 
24

  J. BOUNDUELLE, La Révision de vie,  Les Editions du Cerf, Paris 1965 ; C. PERANI, La revisione di vita strumento di 
evangelizzazione alla luce del Vaticano II, Ldc, Torino 1968. 
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2.2. L’organizzazione del catechismo antropologico olandese 

 

La vicenda del Nuovo catechismo dell’Olanda può essere presa come esemplare per comprendere la 
complessità che si cela dietro l’istanza dell’adattamento-pluralismo della fede nell’azione missionaria.  

 

Ambiente. Il rinnovamento della catechesi in Olanda comincia  a farsi sentire a cavallo del periodo bellico 
della seconda guerra mondiale25. La discussione fu aspra e si concentrò sul problema della opportunità di 
mantenere il primato della fonte dottrinale, neoscolastica, propria della catechesi del periodo post-
Vaticano I oppure accettare l’istanza kerigmatica che suggeriva di utilizzare maggiormente il linguaggio 
biblico e liturgico. Il dibattito si spostò verso quest’ultima ipotesi quanto i vescovi tedeschi permisero la 
pubblicazione del loro famoso Catechismo cattolico del 1995, e la nuova posizione fu ufficializzata nel 1964 
con la rinuncia  da parte dei vescovi olandesi al modello di memorizzazione. La motivazione ricorrente per il 
sostegno ad un catechismo kerigmatico era la stessa già diffusa dai teorici della riforma del catechismo: 
occorre un testo che non solo spieghi le verità ma sappia incidere nella decisione dell’atto di fede. E il 
linguaggio biblico-liturgico appariva loro come una modalità che poteva favorire questa finalità missionaria. 
Presto (e proprio in Olanda) questa impostazione sarà messa in discussione e si approderà alla istanza 
antropologica. A ben vedere tuttavia bisogna prendere atto che le critiche avverse avevano il loro 
fondamento. Infatti affermare che un linguaggio differente (biblico-liturgico) avrebbe agito sulla decisione 
dei destinatari meglio di un altro (quello scolastico-dogmatico) appare una motivazione che, seppure 
credibile a livello sperimentale, lascia qualche dubbio a livello di analisi epistemologica. Comunque è 
soggetta alle critiche del tempo. Ci potrà infatti essere un luogo e un tempo dove può valere o essere 
necessario il contrario. Il ragionamento di fondo invece dovrebbe essere impostato in altro modo: a quali 
condizioni antropologiche la predicazione missionaria e la catechesi può ritenere di realizzare il suo compito 
di far aderire alla fede in Cristo? 

 

Lineamenti per una nuova catechesi. Contemporanea alla decisione di non esigere più il modello della 
“memorizzazione delle formule” per la catechesi i vescovi olandesi permisero la pubblicazione a cura del 
loro Istituto Superiore di Catechetica di un direttorio26. Questo documento venne articolato in cinque 
capitoli che vanno dalla analisi della situazione catechistica di quegli anni in Olanda, alla indicazione per la 
concreta catechesi.27 Nel c. 2 viene data una nuova definizione di catechesi. Superando le acquisizioni del 
movimento kerigmatico (come ad esempio quelle del contemporaneo direttorio francese28) il documento si 
esprimeva per una idea di catechesi innovativa. La novità, davvero molto significativa, consisteva nel 
pensare la catechesi non più come strumento per la spiegazione della verità (come ad esempio in Acerbo 
Nimis del 1905), ma come una  azione pastorale che mette in continua  relazione il dato della fede con le 
situazioni (strutturali) della persona umana. Dice infatti il testo: 

 

“Per catechesi intendiamo il processo di illuminazione dell'esistenza umana come intervento salvifico di 

Dio in cui il mistero di Cristo viene testimoniato nella forma dell'annuncio della parola al fine di destare e 

di alimentare la fede e indurre alla sua attrazione nella vita” (II,c). 

 

                                                           
25

 J.A  VAN DER VEN,  Olanda,  in Dizionario di Catechetica ,  p. 462-466. 
26

 HOGER KATECHETISC INSTITUT,  Linee fondamentali per una nuova catechesi, Ldc, Torino 1969. 
27

 Cap. I - Abbozzo storico della situazione;  cap. II - L'attività pastorale della Chiesa: A. l'iniziativa di amore da 
parte di Dio; B. La fede come risposta dell'uomo all'azione salvi fica di Dio; C. L'attività pastorale della Chiesa; 
cap. III - La pastorale dei fanciulli e degli adolescenti; cap. IV - La scuola e la pastorale dei fanciulli e degli adolescenti; 
cap. V - Catechesi dei fanciulli e degli adolescenti nell'ambito della scuola : A. L'alunno; B. Il catechista e il suo 
compito; C. Come si svolge la catechesi?  
28

 CONFERENZA EPISCOPALE FRANCESE,  Direttorio di pastorale catechistica. Ad uso delle Diocesi di Francia, Ldc, Torino 1965. 
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Una catechesi intesa come processo che sappia coniugare il messaggio della fede con i destinatari dovrà 
essere per sua natura una catechesi plurale nelle forme e nei contenuti. Molti osservatori negli anni 
successivi metteranno in crisi questa affermazione proprio partendo da questa “necessaria pluralità” che, a 
loro dire, renderebbe la catechesi vana e in parte responsabile della scristianizzazione in atto perché 
incapace di dare una visione organica della fede.  

Il testo dichiara anche per quale motivo si affermi questa necessità. Dopo aver chiarito che questo concetto 
di catechesi non può esser limitato al solo momento della pre-evangelizzazione, ma che deve essere 
pensato come un vero e continuo “sostrato permanente di tutta la catechesi”, il documento afferma che se 
questo  non avviene, se non si pone come fondamentale il rapporto tra segno linguistico (definizione della 
verità) e segno esperienziale (il riferimento alla vita) [le parole sono mie29].  La missione stessa della chiesa 
ne risulta limitata: essa “perde per gli uomini la sua forza di attrazione”. La pluralità è quindi esigita dalla 
natura missionaria della chiesa.  
In verità la motivazione più profonda viene espressa precedentemente. Nel capitolo II, § B si parla in effetti 
della fede. Essa viene definita “risposta dell’uomo all’azione salvifica di Dio”. Dio non viene incontro 
all’uomo costringendolo, ma invitandolo30 e l’accettazione di tale invito avviene nella “libertà”. Questa (e 
altre affermazioni) introducono il tema della interpretazione personale(istica) della fede o, con linguaggio 
più vicino a noi, al tema della interiorizzazione della fede31. 

La definizione citata, inoltre, solleva altre riflessioni. Se da una parte infatti si fa riferimento alla soggettività 
umana, dall’altra il processo formativo chiede di optare per la fonte biblica come fonte privilegiata. Questa 
opzione nasce in riferimento al progressivi cambi di prospettiva che la teologia del tempo stava facendo in 
ordine al concetto di rivelazione. “Linee fondamentali rompe esplicitamente con l’idea di rivelazione intesa 
come depositum fidei” (Van der Ven J. 1986, 463). La catechesi, non essendo più al servizio della 
trasmissione e memorizzazione di un numero di verità di fede stabilite una volta per sempre, dei mezzi 
sacramentali e dei comandamenti, ha come suo compito principale di rendere visibile la presenza salvifica 
di Dio negli eventi sociali e personali nel corso della storia.   Sono proprio questi ultimi che rendono la 
catechesi un processo di annuncio contestuale e quindi “plurale”.  

Questo sarà possibile solo se si accogliere la prospettiva della rivelazione come discorso storico e finalizzato 
ad intervenire nella storia e richiede il passaggio da una lettura tipologica del testo biblico ad una lettura 
storico-critica. Ma questa scelta porta con sé, inevitabilmente,  l’accettazione della pluralità 
nell’interpretazione del dogma (inteso come presentazione della dottrina cristiana). Sappiamo che, di fatto, 
sarà questo uno dei punti di maggiore conflitto con parte della teologia tanto da chiedere un intervento e 
un chiarimento da parte del Magistero. 

 

Finalità del catechismo. La Introduzione del testo appare chiara fin dall’inizio: 

 

Vorremmo fare udire questa parola come nuova. Perciò il libro si chiama "Nuovo catechismo”. Esso 

intende rappresentare il rinnovamento che ha trovato voce nel Concilio. Non si dovrà intendere 

erroneamente il termine "nuovo". Esso non significa che vengono modificati alcuni punti della fede 

mentre tutti gli altri rimangono immutati. In questo caso ci si potrebbe accontentare di cambiare alcune 

pagine del vecchio catechismo. Ma non è così. E’ anzi addirittura il contrario. Tutto il messaggio, tutta la 

fede sono rimasti identici, ma il modo di accostarli, di lumeggiarli è nuovo. Tutto ciò che vive deve nello 

                                                           
29

 Il testo esattamente dice “Tale sostrato rende la catechesi vitale, reale (incarnata). Ovunque compare la Chiesa - e 
compare solo in una persona viva: sia sacerdote sia laico - essa deve essere un segno carico della realtà che significa, 
diversamente perde per gli uomini la sua forza di attrazione. È proprio il momento dell'esperienza personale che 
conferisce alla predicazione della verità di fede e all'amministrazione dei sacramenti quella originalità con cui la parola 
di Dio colpisce gli uomini. Il testimone parla attingendo alla sua profonda convinzione vitale. (II,,C 3). 
30

 Dobbiamo qui ancora ricordare la Dei Filius del Vaticano I per la quale invece la fede era un “doveroso ossequio 
della volontà e della ragione. 
31

 L. MEDDI,  Il processo di interiorizzazione della fede,  in Note di Pastorale Giovanile ,  1998,32,8,  pp. 33-52. 
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stesso tempo rimanere se stesso e rinnovarsi. Il messaggio di Cristo è un messaggio vivo. Così il "Nuovo 

catechismo" cerca di annunciare la fede perenne in forma adatta ai nostri tempi
32

. 

 

In questo testo troviamo dichiarati fin dall’inizio gli intendi degli estensori. Si vuole realizzare un modello di 
catechismo “nuovo” e la differenza con il catechismo  precedente è riassunta nel desiderio di comprendere 
e presentare i contenuti della fede in modo nuovo. Ci sono dunque diversi (plurali) modi di presentare la 
fede.  

Il senso di tale novità è definito sommariamente “rinnovamento conciliare”. L’affermazione è “generale” e 
quindi rimanda all’insieme delle prospettive conciliari. Rimanda quindi al cammino dei rinnovamenti 
teologici del XX secolo33. Più in particolare rimanda al tema dell’aggiornamento voluto da Giovanni XXIII e 
da realizzare attraverso la distinzione tra sostanza e forma della dottrina cristiana34. Credo inoltre che 
questa espressione si possa riferire in modo particolare alla questione della rinnovata ermeneutica delle 
fonti ecclesiali e in modo particolare al rinnovamento biblico e questo soprattutto in una duplice 
prospettiva: quella della attenzione alla dimensione mitica (analisi demitizzante introdotta da R. Bultmann) 
e quella relativa alla questione della analisi degli “interpretamenti” attraverso cui rileggere nell’oggi 
l’esperienza di fede che troviamo negli scritti si E. Schillebeeckx35. Un tentativo difficile36 e ancora oggi 
molto discusso. 

Il rinnovamento  cui il catechismo vuole contribuire è finalizzato a costruire un ponte con la cultura nei 
nostri tempi; un catechismo in forma adatta ai nostri tempi. Il testo non chiarisce come interpretare questa 
affermazione. Leggendo il testo credo di possa fare riferimento in forma sintetica alla questione del 
rapporto tra fede cristiana e modernità. Più esattamente a tema della libertà umana, la questione 
ermeneutica e della lettura storica delle fonti, il valore del pensiero marxista e del pensiero della classe 
operaia, il senso delle altre religioni. 

Più avanti il testo specifica meglio questa prospettiva: annunciando il messaggio cristiano nel linguaggio 
corrente, prendendo il tempo necessario per approfondire certi sfondi e chiarire questioni attuali alla luce 
del Vangelo. La novità che chiede la pluralità è definita in base a due esigenze: il linguaggio e la concretezza 
storica. 

Il testo presenta anche le motivazioni di questa scelta. Tutto ciò che esiste deve rimanere se stesso e 
rinnovarsi. Questa metafora rimanda alla fenomenologia umana: l’identità della persona è nello sviluppo 
continuo della sua identità. Conclude affermando che tale difficile scelta sarà fondamento di unità nella 
chiesa, nelle chiese e nell’intera umanità37. Questa affermazione manifesta due motivazioni profonde: 

                                                           
32

 Il nuovo catechismo olandese, Annuncio della fede agli uomini di oggi. Con la "Dichiarazione della Commissione 
Cardinalizia" del 15 ottobre 1968 e il "Supplemento al Nuovo Catechismo", Ldc, Torino 1969, p. V.  
33

 Si veda come esempio H. VORGRIMLER-R.VANDER,  Bilancio della teologia del XX secolo , Città Nuova, Roma 1972, libro 
II;  R. GIBELLINI,  La teologia del XX secolo, Queriniana, Brescia 1996; G. COFFELE,  Storia della Teologia,  in G. CANOBBIO-
P.CODA (edd.), La teologia del XX secolo. Un bilancio 2. Prospettive storiche ,  Città Nuova, Roma 2003, pp. 249-325. 
34

 GIOVANNI XXIII, Discorso di apertura al Concilio, in EV I, 54-55*: “E necessario che questa dottrina certa e immutabile, 
che deve essere fedelmente rispettata, sia approfondita e presentata in modo che risponda alle esigenze del nostro 
tempo. Altra cosa è, infatti, il deposito stesso della fede, vale a dire le verità contenute nella nostra dottrina, e altra 
cosa è la forma con cui quelle vengono enunciate, conservando ad esse tuttavia lo stesso senso e la stessa portata”. 
35

 E. SCHILLEBEECKX,  Intelligenza della fede: interpretazione e critica, EP [H. Nelissen], Alba [Bloemendal] 1975 e Gesù la 
storia di un vivente, Queriniana [Uitgeverij H. Nelissen], Brescia [Bloemendaal] 1976. 
36

 T. Van den Berk (Sull'uso del linguaggio ne 'Il nuovo Catechismo olandese',  in Concilium ,  1970,3, p. 106-112) 
muove alcune critiche a tale proposito, affermando che proprio questa ultima finalità è rimasta poco realizzata:  
"Conclusione. Il Nuovo Catechismo zoppica. Ma come potrebbe essere diversamente, tenendo conto del fatto che 
esso uscì nel 1966? Si poteva forse ottenere di più, vedendo come sono state accolte da Roma certe reinterpretazioni 
dogmatiche meno importanti” (p. 112). 
37

 “Possa questo catechismo ottenere la grazia di creare comunità, che è l'opera di Dio per eccellenza. Vivere con Dio è 
un  impegno personale, ma non individuale. E’ un impegno che crea comunità. Possa perciò questo catechismo fare di 
noi in primo luogo un cosa sola, anima e cuore, con tutta quella meravigliosa Chiesa cattolica nella quale vivono 
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l’unità della chiesa che sarà attraverso la pluralità delle sue espressioni teologiche e l’unità con il mondo 
che potrà avvenire attraverso la considerazione dei suoi problemi come chiave ermeneutica per la lettura 
del messaggio evangelico. 

 

Un catechismo articolato secondo la storia della salvezza. Sappiamo che la catechesi olandese fu molto 
influenzata dalla ipotesi di rinnovamento kerigmatico e che W. Bless che ne fu il traghettatore. Non  
meraviglia quindi che mentre l’istanza di fondo fu quella di presentare la fede della chiesa in modo che 
risultasse essere una risposta al bisogno di senso dell’uomo contemporaneo, si scelse come modello 
esterno per il catechismo lo schema storico-salvifico. Più esattamente il modello della “storia della 
salvezza”. 

 

Se si legge attentamente l’organizzazione del catechismo ci si accorge che il filo conduttore del 

catechismo olandese non e rappresentato da enunciati teologici-dogmatici (Dio, uomo sacramenti, 

morale) ma dalla rivelazione. Il credere infatti è aderire alla rivelazione. La sua struttura interioe quindi 

non vuole essere dottrinale ma kerigamatica. Si possono leggere le cinque parti in cui è strutturato il 

catechismo e coglierne i concetti importanti attorno ai quali sono organizzati e distribuiti i contenuti: 

1. La prima parte presenta due nuclei: l'uomo alla ricerca e Dio che risponde in Cristo. L'uomo viene 

presentato con le scienze antropologiche: è l'uomo concreto che interpreta e sperimenta se stesso nelle sue 

esperienze fondamentali.
38

  

2. Il soggetto della via delle genti è ancora l'uomo che si esprime attraverso la sua ricerca di senso (33 ss.; 

42). Tale ricerca viene correlata all'azione dello Spirito. Israele (la via d'Israele) nella sua storia riceve il 

dono della rivelazione di Dio
39

; in questo modo si manifesta come Dio sia in cerca dell'uomo. Israele 

cerca il senso della sua storia e questa storia viene scritta.  

3. L'annuncio di Cristo, risposta di Dio all'uomo, viene presentata in chiave kerigmatica: Gesù è 

presentato come Figlio di Dio e dono per l'umanità. Questo viene presentato nella lettura pasquale degli 

eventi. Successivamente vengono presentati i fatti e le parole di Gesù secondo la cristologia storico-

narrativa: annuncio del regno, segni, preghiera, obbedienza, formazione della chiesa. Segue l'indagine 

della identità di Cristo e il cammino verso la Pasqua e Pentecoste. 

4. La via di Cristo trova il suo centro unificatore nella attenzione che mostra di avere verso la 

storicizzazione del messaggio rivelato nella storia di Cristo. La Chiesa luogo-sacramento della 

incarnazione (Parola-Rivelazione-Risposta di Dio) codifica i Vangeli; la nostra vita religiosa è la risposta 

alla Parola di Dio. Attorno al rapporto Chiesa-Rivelazione si costruisce l'adesione del cristiano, la vita 

nuova, opera della grazia, la vita liturgica e la sua missione nel mondo e nella Chiesa. 

5. La scrittura rivela ancora la eterna fedeltà di Dio: il soggetto finale del catechismo è Dio Uno e Trino, 

compimento e fine del cammino dell'uomo. 

 

Come si può vedere la “storia della salvezza” non coincide più con la narrazione della storia sacra presente 
come appendice nel testo di Pio X e neppure come racconto esortativo e didascalico della catechesi 
kerigmatica.  

 

Le richieste della commissione cardinalizia. Dopo la pubblicazione del catechismo un gruppo di cattolici 
olandesi inviò quasi subito una lettera al Papa Paolo VI, denunziando alcuni errori contenuti nel catechismo 
stesso. La S. Sede nominò una commissione di cardinali e un gruppo di teologi. Ne derivarono due incontri: 

                                                                                                                                                                                                 
uomini delle più disparate razze, culture e modi di pensare. Possa esso contribuire a far crescere il senso dell'unione 
fra tutti i cristiani. In queste pagine infatti annunciamo il Regno per cui noi tutti preghiamo” (Introduzione V-VI). 
38

 Si potrebbe dire che si segue il metodo affermato da Paolo VI nella sua Omelia nella nona sessione del Concilio 
(7.12.1965) che venne realizzato nella prima parte di Gaudium et Spes . Su questo vedi   A. SCOLA, "Gaudium et Spes": 
dialogo e discernimento nella testimonianza della verità,   in R. FISICHELLA (a cura di ), Il Concilio Vaticano II. Recezione e 
attualità alla luce del Giubileo, San Paolo, Cinisello Balsamo 2000, pp. 82-114. 
39

 Il titolo: "verso Cristo" non è immediato; il referente continuo delle "genti" e di "Israele" è sempre Dio. 
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il primo a Gazzada, nell'Italia del Nord (aprile 1967), e un secondo in Olanda (febbraio 1968)40. Alla fine fu 
redatto un documento per il quale si chiedeva ai Vescovi Olandesi di integrare il catechismo con un 
Supplemento  che precisasse la dottrina cattolica su alcuni punti41. Presto la discussione mise in luce un 
elemento estremamente significativo per il tema del pluralismo nella presentazione del messaggio 
cristiano. Si cominciò a delineare la differente portata dell’uso delle fonti nella catechesi. L’uso della 
scrittura infatti non risultò essere solo una questione didattica o di metodo. Il linguaggio biblico chiedeva 
uno “spostamento di significati” nella presentazione delle verità. Sembrò che ciò che era importante per la 
Bibbia non lo era per la Tradizione e viceversa. Ci si rese conto che ricerca biblica (esegetica) e storia dei 
dogmi non coincidevano più. Come sappiamo la discussione è ancora forte ai nostri giorni e rappresenta 
una questione aperta in ordine alla presentazione “plurale” della fede. 

 

Pluralismo tema del catechismo. L’analisi dell’indice analitico del volume indica che non esiste il termine 
pluralismo. Neppure i termini aggiornamento, adattamento, ermeneutica, interpretazione. Questo mostra 
chiaramente che il testo non ha voluto tematizzare l’argomento. Neppure il termine tradizione affronta 
direttamente l’argomento. Ma questo non significa che all’interno del testo non siano presenti le tensioni 
interpretative che noi oggi riscontriamo quando si parla di pluralismo42. La ricerca di nuove forme 
espressive nasce dalla necessità di dialogo con i risultati delle scienze moderne. Il catechismo è 
preoccupato del fatto che gli adulti si trovino nella situazione di imbarazzo tra il linguaggio scientifico e il 
tradizionale linguaggio del catechismo. Il catechismo prende su di sé il difficile compito di mostrare come il 
linguaggio della fede non sia in contraddizione con le conquiste della scienza perché esprime un livello di 
significato diverso dall’analisi scientifica. Non potendosi riferire direttamente alla tradizione  perché – 
appunto – utilizza un linguaggio pre-scientifico, il catechismo si riferisce prevalentemente al linguaggio 
biblico da cui ricava una esposizione della fede più sapienziale e capace di dare senso alla vita dell’uomo. In 
alcuni passaggi inoltre il catechismo si sente in dovere di reinterpretare  alcune tradizionali affermazioni 
della fede in modo nuovo. Quasi sempre questa “rilettura” vuole sottolineare il senso antropologico ed 
esistenziale della affermazione dottrinale, evitando interpretazioni “oggettivistiche” dei misteri della fede. 

                                                           
40

 Si può ricostruire l’intera vicenda attraverso la ricostruzione sintetica fatta nella Dichiarazione della Commissione 
Cardinalizia su "Il Nuovo Catechismo" ( "De Nieuwe Katechismus") [Appendice],   in Il nuovo catechismo olandese. 
Annuncio della fede agli uomini di oggi, Ldc, Torino 1969 [1966], [3-92]. L’intera ricostruzione è possibile dalla lettura 
dei documenti pubblicati nel volume: Il dossier del Catechismo Olandese (a cura di A. CHIARUTTINI,  Mondadori, Milano 
1968) e G. BEEKMAN (ed.), Report iiber den Hollàndischen Katechismus.  Dokumente-BerichteKritik, Herder, Freiburg 
1969). 
41

 Per documentazione riporto l’indice di tali questioni: Osservazioni preliminari I. Riguardo alla creazione: I. 
L'esistenza di puri spiriti: angeli e demoni - II. La creazione immediata dell'anima umana. II. Riguardo al peccato 
originale [20]. III.   Gesù concepito dalla Vergine Maria: I. I1 mistero della concezione verginale - II. A proposito della 
verginità perpetua di Maria - III. Nota complementare. IV. La soddisfazione offerta da Gesù al Padre [46]. V. Il sacrificio 
della croce perpetuato nel sacrificio eucaristico [52]. VI. La presenza reale e la conversione eucaristica [55]: I. La 
presenza reale - II Il cambiamento eucaristico - III. Sulla permanenza della presenza eucaristica. VII. Infallibilità della 
chiesa e conoscenza dei misteri [61]. VIII. Il sacerdozio ministeriale e l’autorità nella chiesa [64]: I. Il sacerdozio dei 
fedeli e il sacerdozio ministeriale - II. Il sacerdozio ministeriale o gerarchico - III. Il potere di dirigere e di insegnare - IV. 
L'autorità del successore di Pietro. IX. Alcuni punti di teologia dogmatica [72]: I. La nostra conoscenza del mistero della 
Santissima Trinità - II. La nostra conoscenza di Dio e di Gesù Cristo - III. La coscienza di Gesù - IV. Il sacramento del 
battesimo - V. Il sacramento della penitenza - VI. La natura del miracolo - VII. Il mistero della vita dopo la morte - VIII. Il 
giudizio e la purificazione finale - IX. Il mistero della visione di Dio. X.  Alcuni argomenti di teologia morale [84]: I. Le 
leggi morali universali -II. Sull'indissolubilità del matrimonio - III. Peccati gravi e leggeri, atteggiamenti profondi e atti - 
IV. Sulla condizione del matrimonio. Osservazione finale.[91] 
42

 Quanto segue nasce dall’analisi di alcuni termini sensibili: conflitto tra fede e scienza: 353-354;  cultura 530-534; 
dogmi 443-444;  ecumenismo 276-277; 391-394;  evoluzione 591-594;  fede (ragionevolezza) 353-354;  miracoli 130-
131;  opinione pubblica 516;  parola di Dio 49-50; 53-54; 222-223;  peccato 551-553;  rivelazione  43-44; 333-346: 351-
352; 425-426; 443-444; 450-451;  sacra scrittura generi letterari 250-251; 67-68; 65-66; 250-251; senso anagogico 587-
588; Tradizione [23. 27. 38. 39. 41.43.44..45. 64. 81]. 
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2.3. L’influenza di J. Colomb e la catechesi fedele all’uomo 

 

Credo sia importante segnalare un’altra esperienza che ha avuto molto influsso nella catechesi europea 
contemporanea: la riflessione di J. Colomb. Non si tratta di un catechismo ma di una riflessione catechetica. 
Questo autore ha sottolineato moltissimo la necessità di una espressione plurale della fede ma muovendo 
dalle  esigenze del destinatario. La situazione personale dei diversi soggetti della catechesi portano alla 
distinzione tra dottrina e forme di presentazione. Non solo in ordine alle età evolutive, ma anche al tema 
della significazione della fede. 

 

2.3.1. La riflessione di J. Colomb 

 

L’importante autore francese43 si colloca all’interno della riflessione kerigmatica e della stagione dei metodi 
attivi ben rappresentata in Francia da M. Fargues e F. Derkenne che aveva come finalità quella di collegare 
in modo stretto la catechesi alla Bibbia come fonte e norma della catechesi stessa. Ciò significava porre 
termine all’età dei catechismi ed entrare nell’era della catechesi. Della riflessione del Colomb sarà utile 
sottolineare tre aspetti: l’analisi della mentalità come criterio organizzativo della catechesi, la sua 
determinazione nell’affermare la necessità di una pluralità di fonti (linguaggi) nella catechesi  e la proposta 
della catechesi per età evolutive.  

Quali problemi pone la mentalità alla catechesi ? La catechesi rischia di trovarsi davanti ad un uomo 
sconosciuto. 

 

Il tema della mentalità era già emerso nella riflessione di autori di lingua francese già prima di lui. Tra le 

prime istituzioni catechistiche ad interessarsi di tale problema  ci furono le riviste Lumen Vitae con un 

fascicolo dedicato a questo argomento nel 1958 e Catéchèse nel 1960. In questa rivista l’articolo di 

impostazione teorica e pratica fu di J. Bournique
44

. La tesi sostenuta fu che  il Vangelo non entrava, non 

rispondeva, non si collegava con la mentalità contemporanea. Anche per loro il problema di riferimento 

era l’analisi della scristianizzazione.  

Le indicazioni di questi autori vertevano sulla necessità di rivedere innanzitutto l'insegnamento religioso 

tenendo soprattutto presente che la sociologia sottolinea la dimensione affettiva per la formazione della 

personalità per cui la trasmissione della fede va collocata dentro un ambiente vitale positivo. Sono 

definite inoltre necessarie: una azione ripetuta  e continua; una pedagogia che aiuti a prendere coscienza 

della propria  mentalità ; un allargamento degli orizzonti umani e il costante riferimento all’esperienza 

personale. Di lì a poco sarebbe sorto e si sarebbe sviluppato il movimento antropologico. 

 

Le riflessioni furono riprese e riespresse in modo organico dal Colomb. Nel secondo volume (Parte Seconda, 
463) della sua catechetica affronta il tema all’interno del capitolo sulla modalità della catechesi.  Egli 
riprende le affermazioni del citato Bournique, ricordando che la mentalità  è l’immagine che ognuno si fa di 
se stesso in rapporto al mondo. Essa  si realizza attraverso un duplice fattore: l’interazione tra la realtà  
sociale e la dimensione individuale della persona. La mentalità produce effetti: è una forza positiva e 
negativa, di affettività e di azione ma anche fattore di cooperazione. È possibile modificare o influire sulla 
mentalità? Sono necessarie la presa di coscienza della propria mentalità e necessario un insegnamento 
coinvolgente; è necessaria la ripetizione degli atti che esprimono una mentalità. Fondamentale è il dialogo 
(cioè la comunicazione dialogica, ermeneutica e interattiva). Il processo catechistico dovrà muoversi dal 

                                                           
43

 J. COLOMB,  Le service de l'Evangile, 2 tomes, Desclée, Paris 1968 [traduzione italiana Al servizio della fede. Manuale 
di catechetica,  Ldc, Torino, vol. 1, 1969, vol. 2, 1970] ; G. DUPERRAY,  Colomb Joseph,  in Dizionario di Catechetica pp. 
157-159. 
44

 J. BOURNIQUE, La découverte des mentalités in Catéchèse,  2,1962, 142 ss. 
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conoscere e rispettare la mentalità, verso la sua trascendenza e integrazione, la sua purificazione. Anche il 
catechista può esprimere una sua mentalità o interpretazione  rispetto alla Parola di Dio, oppure in quanto 
proviene da un particolare ambiente socio-culturale45. Una pluralità di interventi, dunque, che nasce dal 
bisogno di non rimanere estranei alle persone e alle culture contemporanee. 

 

Uguale importanza ha la sua riflessione sui linguaggi della catechesi. La sua Catechetica dedica molte 
pagine ad illustrare l’utilizzo delle diverse fonti del messaggio cristiano nella catechesi46. Egli racchiude le 
riflessione sulla molteplicità dei linguaggi e delle forme espressive del messaggio della fede all’interno della 
prima parte della formula “fedeltà a Dio e fedeltà all’uomo”. Una formula che riassume bene l’importanza 
di questo autore. Egli ricorda che noi possiamo evangelizzare solo con le parole della Chiesa (p. 96) “e 
siccome il linguaggio della Chiesa presenta forme diverse, questa fedeltà ci obbliga a non accontentarci di 
uno solo dei mezzi di espressione utilizzati dalla Chiesa, ma ad usarli tutti, nello stesso spirito in cui essa li 
usa, cioè rispettando la natura e le relazioni interne di queste varie espressioni. Questo punto è capitale per 
una catechesi autentica”.  

Come allora garantire l’unità nella pluralità? Per Colomb il punto di unione (più che di unità) è nella Liturgia. 

 

“Possiamo capire perciò che cos'è che fonda l'unità dei linguaggi nei quali si esprime la Chiesa. Certo, 

bisogna aggiungere: poiché nell'atto liturgico la Chiesa acquista una coscienza più ricca, più totale di 

ciò che è, dell'attività in lei della Parola di Dio e della risposta che ad essa deve dare; poiché raggiunge 

l'eternità in questo atto in cui condensa il suo passato ed il suo futuro e tutte le situazioni 

esistenziali dell'uomo, nell'atto liturgico essa pronuncia la parola più decisiva, esprime meglio il proprio 

mistero, interpretando meglio la Scrittura ed esprimendo meglio la sua Tradizione” (99). 

 

L’unità è quindi nella circolarità tra dimensione biblica, teologica e liturgica. Tale circolarità esprime in 
modo singolare il bisogno di unità dei linguaggi.  

 

Il luogo di maggiore evidenza della necessità di una catechesi plurale lo si  può vedere nella presentazione 
della “fedeltà all’uomo” attraverso la scelta di organizzare la catechesi secondo le età evolutive. La 
motivazioni che l’Autore esprime come fondamento è ancora di natura missionaria: 

 

"la catechesi, per essere fedele a un suo principio essenziale, deve esprimersi in modo da poter essere 

accolta dall'uomo: deve cioè rispettare le strutture e i modi di pensare dell'uomo, e rispondere alle sue 

attese e ai suoi bisogni spirituali. Ora, come l'uomo è diverso l'uno dall'altro e continuamente mutevole, 

così dovremo avere una diversità di catechesi per rispondere appunto alla diversità degli uomini. Il 

mistero della salvezza rimarrà sempre immutato in se stesso, ma dovrà insieme essere presentato secondo 

modalità che corrispondano alla diversità degli uomini.” (vol.2, 234) 

 

L’insieme delle sue intuizioni lo aveva portato a modificare l’idea organizzativa tradizionale della catechesi e 
del catechismo. Già la catechesi per età aveva portato l’esigenza di una Catechesi Permanente (243-246) 
cioè distribuita ed assicurata in tutte le età della vita. Questo è necessario perché  se è evidente che lo 
sviluppo della fede non dipende dalla maturazione biologica, tuttavia vi è un aspetto del suo sviluppo che è 
collegata con lo sviluppo intero della persona. Ancora di più la novità si espresse con l’idea del “catechismo 

                                                           
45

 Nelle pagg. 481ss. Affronta alcuni temi specifici della mentalità occidentale : l’ateismo, la laicità, la mentalità 
scientifica,  il senso universale, la situazione dell’uomo “sradicato” (déraciné,  p. 521), la coscienza dell’avvenire. L’idea 
di fondo è che la catechesi deve rapportarsi alla mentalità per accoglierla e integrarla attraverso un processo 
dialogico. 
46

 Si vedano le pp. del primo volume dedicate al cristocentrismo-trinitario, 56-59; alla natura ecclesiale della Parola, 
67-75; alla natura sacramentale, 77-93; al linguaggio biblico, 95-106; al linguaggio teologico, 107-118; al linguaggio 
liturgico, 119-136. 
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progressivo”47. Il programma progressivo (da non confondersi con progressista) “è quello che presenta 
l’oggetto da conoscere tenendo conto delle “tendenze” o interessi e delle strutture mentali 
dell’ascoltatore” (294).Con questa affermazione egli intendeva superare il modello ciclico: per ogni età 
scolare ripetere gli elementi essenziali della fede (i quattro pilastri di Trento). Si deve superare perché 
questo tipo di catechesi si realizza “senza la preoccupazione dei bisogni e dei modi di pensiero degli 
ascoltatori, l’atto di accettazione, l’atto di conoscenza” (286). Un modello diverso, quindi, organizzata sulla 
“progressione nella comprensione della fede”. La motivazione di fondo è che questa linea è “una semplice 
applicazione della legge dell’incarnazione”, che deriva dalla stessa storia della rivelazione.  

L'opera di Colomb subì gli attacchi e le denunce delle correnti integriste francesi. La crisi del 1957, in cui 
l'episcopato francese si sforzò di salvaguardare le principali acquisizioni di un movimento che faceva 
tutt'uno con lo sviluppo pastorale e teologico della Chiesa di Francia, fu per lui una delle prove maggiori. 
Queste prove però non impedirono l'irradiamento e l'influsso internazionale dell'opera di J. Colomb, in 
modo particolare nei paesi francofoni e nelle missioni influenzate dall'area francese.  

 

2.3.2. La catechesi per età nel Dcg del 1971 e nel Dgc 1997 

 

Questa istanza è stata recepita interamente dai due direttori post-conciliari della Chiesa dedicati alla azione 
catechistica. Il Direttorio Catechistico Generale (1971) raccoglie  rilancia a livello mondiale le intuizioni 
presenti in molti documenti locali. Esso è stato voluto direttamente dal Concilio. Il decreto Christus 
Dominus (n.44) ne richiede espressamente la pubblicazione. Nel direttorio si realizza pienamente il 
passaggio, già presente in CD 14, dalla dottrina alla fede come compito principale della catechesi 
contemporanea48. È questo, in verità, il fondamento principale della necessità “catechetica” di una 
catechesi plurale. Per il fatto che la finalità della catechesi viene posta all’interno del soggetto49 si esige un 
intervento adatto/adattato ad ogni singolo credente. 

 

Il Direttorio colloca la catechesi nella attività ecclesiale del ministero della Parola ricollegandosi alla DV 

e sottolineando la natura progettuale, storica e pedagogica della rivelazione. Mette inoltre in evidenza che 

tale azione ecclesiale mira alla obbedienza della fede (n. 15) per cui tale ministero ha per scopo "di 

suscitare una fede viva che converta la mente a Dio, spinga ad aderire alla sua azione, conduca ad una 

viva conoscenza dei contenuti della tradizione, riveli e manifesti il vero significato del mondo e 

dell'esistenza umana" (n. 16). La fede è pensata come progetto e servizio alle esigenze del Regno e come 

appartenenza alla comunità ecclesiale (n. 21); è frutto della grazia, richiede la conoscenza della 

tradizione, si nutre della vita liturgica, illumina l'esistenza umana (nn. 22-26). 

 

Direttorio 1971 pone il tema nella Parte V:  la catechesi secondo le età (nn. 77-97).50 Il tema è presente fin 
dall’inizio della parte. La molteplicità viene richiesta dalla azione missionaria: “sono molteplici le vie che la 
catechesi può percorrere per rendere il messaggio cristiano adatto alle varie istanze degli uomini” (n. 77). Il 
Direttorio individua 4 situazione che chiedono pluralità di intervento catechistico.  Innanzitutto la 
situazione missionaria che si trova davanti persone da evangelizzare o neofiti o catecumeni. Se si guarda, 
inoltre la situazione psichica, si hanno richieste differenti secondo le età psicologiche. Se si osservano i 
contesti culturali, si avrà bisogno di catechesi secondo mentalità. Se, infine, si analizza l’obiettivo della 
interiorizzazione della fede, allora sono necessari percorsi di approfondimento o di riscoperta. “È evidente 
che tutte queste vie, tra loro collegate e interdipendenti, hanno il loro valore e la loro importanza”. 

                                                           
47

J.  COLOMB, Des manuels de catéchisme progressif,   in Lumen Vitae, 1950, 6,4, pp. 581-590. Al servizio della fede, vol. 
1, pp. 289-300. 
48

 L. MEDDI, La catechesi oltre.  Il servizio catechistico nella prospettiva missionaria ed evangelizzatrice,   in  Euntes 
Docete n.s., 2002,40,2, pp. 113-141. 
49

 Gc. NEGRI ,  Catechesi e mentalità di fede. Metodologia catechetica fondamentale, Ldc, Torino 1976 . 
50

 Il tema è inoltre  presente nei nn. 30.34.46.70.118. 
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Il Direttorio continua la sua descrizione individuando 5 dimensioni evolutive. All’interno di ogni dimensione 
propria vengono individuate le situazioni psico-dinamiche più  evidenti, le condizioni socioculturali più 
frequenti. Proprio per questo può dare anche delle indicazioni di “direzione” nell’azione catechistica. 

 

L’attenzione alla pluralità di itinerari catechistici viene confermata anche dal Direttorio Generale per la 
Catechesi. 

 

Il testo, che si articola in cinque parti, si pone in continuità con il Direttorio 1971 ma vuole anche 

recuperare tutte le indicazioni dei documenti magisteriale successivi. La catechesi è definita all’interno 

della missione evangelizzatrice della Chiesa. Si perde la definizione tanto preziosa di Dcg 1971 di 

catechesi come azione pastorale per maturità di fede della comunità e dei singoli (Dcg 1971, 21) e si 

introduce  il concetto di catechesi per la comunione con Gesù Cristo  e catechesi per la professione di fede 

(nn. 80.82). Si introduce un interessante capitolo sulla catechesi nei diversi momenti del processo di 

evangelizzazione. 

 

L'adattamento si realizza secondo le diverse circostanze in cui si trasmette la Parola di Dio.(46). Esse sono 
determinate dalle « differenze di cultura, di età, di vita spirituale e di situazione sociale ed ecclesiale di 
coloro cui la catechesi è rivolta ».(47) Ad esse si dovrà prestare una considerazione molto attenta. Si 
ricorderà pure che, nel pluralismo delle situazioni, l'adattamento ha sempre presente la totalità della 
persona e la sua unità essenziale, secondo la visione che ne ha la Chiesa.  

Mi sembra molto significativo che la Parte Quarta che tratta dei destinatari, metta forte e corretta 
attenzione al problema della inculturazione. È questo il motivo teologico-pastorale entro cui ha senso pieno 
anche il tema della pluralità degli itinerari. Nel primo capitolo si affronta la questione generale 
dell’adattamento. Nel secondo quello specifico delle catechesi per età ed è in questo contesto che si fa la 
scelta ben motivata di indicare in primo luogo l’età adulta che deve rappresentare la meta formativa 
propria di tutto il percorso catechistico. Nel terzo la catechesi  per situazioni speciali; nel quarto viene preso 
in esame il tema del “contesto socio-religioso” come indicatore per organizzare la catechesi e nel quinto il 
“contesto socio-culturale”. Il Direttorio 1997, quindi, riprende l’intuizione precedente, la amplia e la articola 
in modo più sistematico. Ma la vera novità si trova nei paragrafi destinati all’adattamento e 
all’inculturazione. 

L’incipit del n. 165 riprende quasi alla lettera Direttorio 1971: “La necessaria attenzione alle differenti e 
varie situazioni di vita delle persone muove la catechesi a percorrere molteplici vie per incontrarle e 
rendere il messaggio cristiano e la pedagogia della fede adatti alle diverse esigenze.” La pluralità nasce dalla 
necessaria attenzione ai destinatari proprio perché con il Concilio la finalità posta alla catechesi è 
l’interiorizzazione della fede. E non più alla sola trasmissione della dottrina. Questa intuizione viene 
rafforzata dalla motivazione generale racchiusa nei paragrafi volutamente dedicati all’adattamento (Parte 
Quarta, capitolo 1, nn. 167-170). Questa parla di “due bisogni e diritti”. Il bisogno-diritto del credente che si 
esplicita nell’affermazione (già di Paolo VI) che il destinatario del Vangelo è “l’uomo concreto e storico”. 
Anche la comunità concreta ha il suo bisogno-diritto ad un annuncio concreto e particolare. Così Direttorio 
1997 conclude in modo lapidario che “l'« adattamento della predicazione della Parola rivelata deve 
rimanere legge di ogni evangelizzazione ».(45) Ciò ha una intrinseca motivazione  teologica nel 
mistero dell'incarnazione, corrisponde a una elementare esigenza  pedagogica della sana comunicazione 
umana, riflette la prassi della Chiesa lungo  i secoli.” (n. 169).51  

                                                           
51

 Da un punto di vista metodologico sono interessatile osservazioni del successivo n. 170: “l'adattamento si realizza 
secondo le diverse circostanze in cui si trasmette la Parola di Dio.(cf. RM 33) Esse sono determinate dalle « differenze 
di cultura, di età, di vita spirituale e di situazione sociale ed ecclesiale di coloro cui la catechesi è rivolta ».(CCC 24) Ad 
esse si dovrà prestare una considerazione molto attenta. Si ricorderà pure che, nel pluralismo delle situazioni, 
l'adattamento ha sempre presente la totalità della persona e la sua unità essenziale, secondo la visione che ne ha la 
Chiesa.” Si notino le due citazioni del magistero portate a conferma. 
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2.4. La via del catechismo italiano 

 

Il Progetto Catechistico Italiano può essere indicato come un tentativo ben riuscito  di collegare l’esigenza 
kerigmatica (primato del linguaggio biblico) e antropologica con la tradizionale impostazione dottrinale 
nella catechesi52. La necessità di un nuovo catechismo per l’Italia (dopo quello di Pio X) nasce ancora prima 
del Vaticano II53 e si sviluppa decisamente dopo l’evento conciliare fino ad approdare ad un Documento 
Base per il Rinnovamento della catechesi54 . Dopo questo importante documento si sono avute due serie di 
testi (1973-1982 e 1991-1997)55. Il Progetto è stato elaborato partendo da una idea di catechesi come 
trasmissione della fede in Gesù fatta in modo da sviluppare una adeguata vita cristiana: recupera le fonti 
bibliche, liturgiche e la vita della chiesa;  fa la scelta del cristocentrismo per educare al discepolato; spiega 
la natura propria dei sacramenti e il loro ruolo nella vita cristiana; dice la verità di Dio a partire dalla 
teologia di Gesù di Nazareth.  

L’organizzazione dei singoli volumi del catechismo venne scelta tenendo presente le età evolutive e le 
condizioni generali dei destinatari. I testi tentano di individuare le progressioni educative o gli obiettivi 
educativi generali propri delle singole età. Questo lascia intendere la necessità di curare maggiormente la 
dimensione educativa cioè l'accoglienza e l'assimilazione della proposta evangelica. Questa organizzazione 
del progetto è stata recentemente modificata per meglio rispondere all’esigenza missionaria. Dall'originale 
impianto centrato sulla catechesi (permanente) della vita cristiana si è passati (a partire dal 1991) ad una 
organizzazione tripartita: la catechesi per l'iniziazione cristiana del fanciulli e dei ragazzi (battesimo, 
eucaristia, confermazione - dalla nascita ai 14 anni di età) la catechesi giovanile (dai 15 ai 20-25 anni) la 
catechesi degli adulti. Questo ampliamento tiene conto maggiormente del bisogno di educare la vita 
cristiana per cui sono state giustamente ampliate quelle sezioni dei catechismi dedicate alla educazione 
liturgica e della testimonianza. Ogni singolo volume potrebbe esprimere adeguatamente cosa si può 
intendere con l’espressione “catechesi plurale” sia in ordine ai contenuti che alla organizzazione e de testo.  

Il catechismo degli adulti può essere preso come esempio. La tipicità di questo catechismo è proprio 
nell'organizzazione cristologico-trinitaria; essa deriva sia da RdC sia da Dcg 1971; dai Padri (specialmente 
Ireneo di Lione). È tipico del Progetto catechistico italiano e della sua verifica (Nota, 36) e si giustifica a 
partire dalla categoria  "mistero della fede" Presentazione, 9). E' stato detto che non tradisce l'impostazione 
del CCC perché espone i medesimi contenuti in forma più storico-salvifica per cui il sapere, celebrare, vivere 
e sperare viene considerata una dimensione di ogni parte più che una articolazione stessa. Il catechismo 
(sia l’edizione dell’1981 che del 1995) è organizzato in questo modo: Tre parti fondamentali costituiscono il 
cammino fondamentale della riflessione  

Il catechismo è costruito attorno a tre elementi : In Gesù, per mezzo dello Spirito, verso Dio. Dio è il  Padre 
di Gesù : quindi il cerchio si chiude, da Dio a Dio. Questo schema (che è ripreso dall’edizione dell’ ‘81) fa 
riferimento alla organizzazione della trasmissione del messaggio della fede tipica dei Padri. E’ quindi un 

                                                           
52

 Per la ricostruzione della vicenda italiana G. RONZONI,  Il progetto catechistico italiano. Identità e sviluppo dal Concilio 
Vaticano II agli anni '90, Ldc, Torino 1997; D. MARIN,  I convegni e i congressi catechistici in Italia. Le idee e la prassi 
catechistica alla luce dei convegni e congressi catechistici nazionali e di alcuni diocesani dal dopoguerra ai nostri giorni,  
Ldc, Torino  1998.   
53

 AMICI DI CATECHESI,  Il catechismo oggi in Italia. Atti del 1° convegno nazionale, Ldc, Asti 1960; D. GRASSO,  Un nuovo 
Catechismo in Italia,  in Studi Cattolici ,  1961,26, 18-25.  
54

 A. DEL  MONTE   Il laborioso iter del documento pastorale dei Vescovi italiani per il rinnovamento della catechesi,  in 
FACOLTÀ DI SCIENZE DEL L'EDUCAZIONE DELLA UNIVERSITÀ SALESIANA DI ROMA, Il rinnovamento della catechesi in Italia ,  Pas-
Verlag, Roma 1970, pp. 15-22.  Sulla sua analisi L. MEDDI (a cura di) ,  Il Documento Base e il futuro della Catechesi in 
Italia, Luciano Editore, Napoli 2001. 
55

 Per la conoscenza dei testi: UCN,  Itinerario per la vita cristiana. Linee e contenuti del progetto catechistico italiano, 
Ldc, Torino 1985; UCN,  Incontro ai catechismi. Itinerario per la vita cristiana, Fondazione di religione santi Francesco 
d'Assisi e Caterina da Siena, Città del Vaticano 2000. 
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recupero della impostazione della chiesa antica. Tale schema manifesta la dimensione economica della 
Trinità cioè mette in evidenza il carattere missionario delle Persone Divine e quindi la loro azione verso 
l’umanità. Si può anche definire uno schema salvifico perché, appunto, privilegia la comprensione di ciò che 
Dio ha fatto per noi (propter nos homines). Questo schema (approvato dalla S.Sede !) non contraddice 
impostazioni diverse e, anzi, aiuta l’incontro tra l’uomo contemporaneo e l’annuncio della fede. Ai tre 
soggetti trinitari corrispondono le tre Parti del catechismo : l’azione e il mistero di Cristo, l’agire dello 
Spirito e della Chiesa, la vita cristiana che trasforma il mondo e lo riporta nella prospettiva di Dio. 
Ovviamente questo schema sembra “costringere” i singoli argomenti. Tuttavia la catechesi non può essere 
una “enciclopedia teologica” ma un percorso che ha bisogno di una visione unitaria del messaggio e 
soprattutto una presentazione che ispiri la adesione ad una vita da accogliere. Nelle tre parti si trovano 
diverse sezioni (tre per ogni parte : tre x tre = nove “sezioni”). Il compito delle sezioni è quello di aiutare la 
comprensione e l’attualizzazione della descrizione dell’agire di Dio. 

 

Nel tempo il catechismo degli adulti  ha avuto due redazioni. 

 

La prima edizione del “catechismo degli adulti” (Signore da chi andremo?, 1981)
56

 mirava a far 

incontrare l'adulto con Gesù Cristo in modo tale che lasciandosi interpellare da Lui possa riprogettare 

continuamente la sua esistenza insieme alla comunità cristiana che è in continuo cammino verso il Padre. 

Si ritenne di realizzare questa finalità educando continuamente la fede battesimale. Il cristiano adulto sarà 

quello capace di essere profeta, sacerdote e testimone del Regno (questi divengono gli obiettivi generali 

dell'itinerario di fede dell'adulto e della comunità). Questa continua abilitazione rende il credente coerente 

tra la fede che professa e la vita che si trova a vivere e capace di intervenire nella storia per trasformarla 

in storia di salvezza (IVC 1984,143-146).  

 

La nuova edizione57 (La verità vi farà liberi, 1995) ha un timbro maggiormente apologetico. Si vuole aiutare 
l’adulto italiano a dar ragione della propria fede in un contesto culturale sempre più lontano dal messaggio 
evangelico. Per questo si sottolinea il confronto con la cultura e la tradizione italiana. Lo schema è tripartito 
è identico, ma all’interno le sezioni non seguono più il ritmo battesimale ma sottolineano l’evento della 
fede, la trasmissione attraverso i segni per approdare all’interpretazione del mistero. 

Il messaggio ("compiutezza matura della proposta di fede della chiesa italiana"; Nota, 31) fondamentale che 
il CdA propone agli adulti e alla comunità umana in questo scorcio di secolo è che: le aspirazioni profonde 
dell'uomo riassunte (Presentazione 7.8) nel valore della libertà si compiono nella verità di Cristo cioè nella 
sua persona (Presentazione 8).  Il testo quindi vuole rispondere chiaramente al bisogno di inculturazione 
della fede. È destinato ad una comunità che sa che la cultura contemporanea non è più in continuità con la 
fede cristiana e che quindi deve mettersi in "concorrenza" con altre proposte di salvezza. È destinato ad un 
adulto che appare descritto con i tratti di: persona in ricerca di valori profondi, spesso in crisi religiosa, 
immerso in una cultura avversa al Vangelo (Presentazione 7), con una fede incerta. Questa operazione si 
realizza con due modalità fondamentali.  (a)  Il sostegno ai credenti (che hanno dubbi, smarrimenti - 
Presentazione, 7) in vista della riaffermazione che è possibile avere delle certezze in un periodo di crisi di 
fede causato dal pluralismo e secolarizzazione (Nota 31; cf. cit. dal RdC 124). In questo contesto la fede è 
quasi “difesa”, anche attraverso il linguaggio argomentativo e “sanamente” apologetico (Nota, 42-34; 
Presentazione,10);  vuole interpellare gli adulti (Presentazione, 10). (b) Il dialogo culturale o "valenza 

                                                           
56

 COMMISSIONE EPISCOPALE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE LA CATECHESI E LA CULTURA,  Signore da chi andremo? Il catechismo 
degli adulti, Edizioni Conferenza Episcopale Italiana, Roma 1981. E. FRANCHINI-G. VILLANI,   Questa è la storia,  in IDDEM, 
in Il catechismo degli adulti.10 anni di ricerca per un itinerario di fede ,  Edb, Bologna 1981, pp. 11-17. 
57

 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA,  La verità vi farà liberi. Catechismo degli adulti, Fondazione di religione santi 
Francesco d'Assisi e Caterina da Siena, Città del Vaticano 1995; UCN, La catechesi e il catechismo degli adulti. 
Orientamenti e proposte,  Roma, 1995. 
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culturale" finalizzato anch'esso a riaffermare la possibilità di accedere alla verità come orizzonte e 
condizione della libertà. 

 

Una verità pensata come oggettiva, che chiede un discernimento oggettivo. Questo  si identifica con la 

predicazione di Cristo trasmessa dalla Chiesa cioè con l'insegnamento della Chiesa. Il carattere di questa 

verità è di tipo etico (il vero comportamento), teologico (è possibile per mezzo di Dio) e cristologico (reso 

possibile dall'azione di Cristo). La fondatezza di tale verità è assicurata dalla verità su Cristo (divinità) e 

dalla autorevolezza della Chiesa. L'incontro tra la verità di Cristo-Chiesa e le culture avviene come: - 

illuminazione ("interpretare e vivere autenticamente"  (Presentazione, 7); "la luce che scaturisce dalla 

persona di Cristo", ibidem; "ciascuno potrà riconoscere che la propria esistenza..."). Verifica delle cose 

che si possono accettare, manca invece una lettura profonda dei "movimenti culturali" perchè la 

rivelazione è solo della chiesa; più che dialogo è una acculturazione: il senso cristiano è al centro 

dell'orizzonte culturale, anzi è l'orizzonte culturale. 

 

È quindi possibile una narrazione di tutta la tradizione con uno schema diverso dalla tradizionale 
impostazione quadripartita? Certamente sì!, nessuno lo contesterà. Proprio l’esperienza italiana mostra la 
possibilità e positività di un altro modello organizzativo dei contenuti e che appartiene alla tradizione stessa 
della chiesa. È il modello dei Padri che, ponendo la figura di Gesù Cristo al centro, sapevano recuperare 
l’insieme delle dimensioni della fede58. 

III. Il dibattito sul catechismo della chiesa cattolica 

 

La via plurale della “nuova catechesi” è stata fortemente ridimensionata dalla pubblicazione del catechismo 
della Chiesa Cattolica. Questo dibattito ha occupato quasi tutti gli anni ’80. In verità gli accenni di un 
ridimensionamento delle sperimentazioni nella catechesi erano già state sollevate nei Sinodi per 
l’Evangelizzazione (1974) e per la Catechesi (1977)59. Con molto equilibrio, ad esempio, il Messaggio 
conclusivo di questo ultimo affermava da una parte la necessità di continuare lo sviluppo del rinnovamento 
catechistico, ma dall’altra sconsigliava “l’improvvisazione sconsiderata che affronta i problemi con 
leggerezza” (n. 6). Questo invito diventava in Catechesi Tradendae forte richiamo ai catechisti a “non 
inculcare le sue opinioni ed attitudini personali” (n. 6). Proprio per questo l’enciclica di Giovanni Paolo II 
sottolineava nel cap. IV (Tutta la Buona Novella attinta alla fonte) la necessità di porre attenzione ad una 
trasmissione integrale del messaggio della fede trasmesso nella scrittura e nella Tradizione (n. 27). È questa 
la fonte a cui attingere e l’antica formula (quadripartita) del  Credo ne è l’espressione privilegiata (n. 28). 
Anche per questo qualche osservatore ha potuto parlare di un rinnovamento della catechesi da attuare 
cautamente60. La pluralità era quindi ricondotta all’uniformità? Non esattamente. L’enciclica si proponeva 
da una parte di riequilibrare il rapporto tra scelta antropologica e formulazione tradizionale della fede e 
dall’altra riconosceva la necessità del pluralismo catechistico in riferimento alle scelte metodologiche. 
Come si esprime l’enciclica: “il metodo e il linguaggio utilizzati devono rimanere veramente degli strumenti 
per comunicare la totalità” (n. 31; cf. 29-31). Questa “separazione” tra contenuto e metodo (un contenuto, 
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 Su questo si dovrebbe vedere l’importante ricerca di N. BUSSI,  Il mistero cristiano, EP, Cinisello Balsamo 1992. Cf. 
anche ID.,  Il contenuto della catechesi come mistero cristiano,  in AMICI DI CATECHESI,  Il contenuto della catechesi. Atti 
del terzo convegno nazionale ,  Ldc, Torino 1963, pp. 47-65. 
59

 Alcune considerazioni in questa prospettiva in R. GIACOMELLI, Quale catechesi. Dossier Sinodo 1977,  Ldc,  Torino 
1978. 
60

 G. GROPPO, Cauto rinnovamento e integrità dei contenuti nella "catechesi tradendae" di Giovanni Paolo II,  in 
Orientamenti Pedagogici 1980, pp. 85-95; A.S .CAMPBELL., Toward a Systematic Catechesis: An Interpretation of 
Catechesi Tradendae, in The Living Light 1980, pp. 311-320; J. ESTEPA LLAURENS, Testimonio sobre la catequesis desde la 
clausura del Concilio Vaticano II (1965) hasta la exhortación apostólica "Catechesi Tradendae",   in Actualidad 
Catequética 2001, pp.41-65.  Cf. ISTITUTO DI CATECHESI MISSIONARIA (coordinatore Bonivento Cesare), Andate ed 
Insegnate. Commento all'esortazione Apostolica "CatechesiTradendae" di Giovanni Paolo II,  Urbaniana University 
Press-EMI, Bologna 1980. 
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pluralità di forme espressive) sarà l’indicazione principe anche nella presentazione del Catechismo della 
Chiesa Cattolica.61  

La discussione tra unità e pluralità ha avuto un punto focale nel periodo della redazione del Catechismo. 
Come si vedrà l’esito finale non sarà la uniformità della catechesi ma la pluralità di adattamento di una 
“base comune”  a tutti. Questa discussione ha radici nel Concilio, che pure aveva messo da parte la 
proposta di un catechismo unico, e si è sviluppata attorno al primato della fonte magisteriale rispetto al 
primato della scrittura. Tale posizione sarà rafforzata dalla possibile pubblicazione di un compendio 
sintetico del catechismo in forma di domande e risposte. Tuttavia la posizione ufficiale della chiesa non 
nega la necessità dell’inculturazione e quindi della legittimità del pluralismo, ma è finalizzata a mantenere 
la pluralità entro l’unità e la cattolicità. Come si vedrà questo obiettivo è comprensibile  e  necessario, ma 
appare davvero molto complesso. Al momento presente la soluzione adottata (unità di base, pluralità di 
presentazione) non riesce a soddisfare il problema e neppure a realizzare una inculturazione convincente 
per il fatto che ritiene come punto di forza una “base” che invece di essere condivisa, appare molto 
controversa. 

 

3.1. CD 44 e il post-concilio 

 

Il motivo per cui è utile recuperare il dibattito che ha prodotto il numero 44 di Christus Dominus62 è nel 
fatto che esso rappresenta un momento della coscienza della chiesa in cui la missione e l’evangelizzazione 
erano collegati con la pluralità delle esposizioni del messaggio. Nella ricostruzione della discussione, infatti, 
appare chiaramente che il rifiuto di un catechismo unico fatto dal Concilio nasceva dalla presa di coscienza 
della grande differenza delle culture dei diversi  popoli e nazioni. 

 

 

L’idea di un Catechismo Unico fu scartata, nonostante le affermazioni di disagio riferite alla 

proliferazione di catechismi e la difficoltà pastorale creata dalla mobilità umana. La motivazione ufficiale 

portata è che:  “troppo diverse sono le condizioni  di culto e di vita della maggior parte di nazioni e 

popoli ; oltre a ciò è del tutto chiaro che la dottrina cristiana va proposta in modo differente a coloro che 

sono nati da genitori cattolici, rispetto a coloro che sono eretici o scismatici o pagani e vengono formati 

come catecumeni per entrare nella Chiesa Cattolica” (cf. Palazzini 1972, 206: Schemata Constitutionum 

et Decretorum ex quibus in Concilio disceptanda seligentur, Series Tertia, Typis Polyglottis Vaticani, 

Romae 1962, 159)
63

  

 

 

 In verità questa affermazione non dice nulla della legittimità teologica della interpretazione plurale della 
dottrina della chiesa. Il suo approccio è di tipo pastorale. Per la missione della chiesa non è utile una 
presentazione uniforme, come si era deciso al concilio di Trento.   

                                                           
61

 Questa fu anche la soluzione presentata nel all’inizio del movimento catechetico. Dopo la pubblicazione della 
Acerbo Nimis (1905) ad opera di Pio X, la riflessione catechetica, che pure aveva richiesto un rinnovamento dei 
contenuti, potè esprimersi solo in ordine alla metodologia come avvenne, in Italia, con la formulazione del 
“catechismo in forma di vera scuola”: M. CARMINATI, Un trentennio di storia della catechesi italiana (1900-1930). 
Lorenzo Pavanelli e Luigi Vigna e il "Catechismo in forma di vera scuola",  Ldc, Torino 1995. 
62

 “Questo sacrosanto sinodo dispone....[codice canonico, direttori per la cura delle anime] 
Si redigano...un direttorio per l'istruzione catechistica del popolo, nel quale si tratti dei principi fondamentali della 
stessa istruzione e del suo orientamento, nonchè della elaborazione dei libri, relativi a questa materia” (CD 44) 
63

 C. BISSOLI,  Un catechismo per il nostro tempo? Attualità e senso del dibattito sulla attuale proposta di un 
"catechismo per la Chiesa universale",  in C. BISSOLI-U. GIANETTO-E. PAUL-P. STELLA, Il catechismo ieri e oggi…, p. 78. 
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Nel post-concilio la situazione della missione apparve più complicata. Mentre la Commissione Teologica 
Internazionale64 fondava anche teologicamente il rapporto pluralità teologica e missione, presto i vescovi 
misero l’attenzione sulla pericolosità65 che procurava alla missione la pluralità delle opinioni teologiche. Alla 
catechesi venne ricondotta la causa di molti fallimenti della pastorale. La critica era che essa si mostrava 
troppo disponibile alla modernità creando così una cristianità debole verso il mondo contemporaneo. La 
debolezza nasceva dalla accettazione della necessità di una prospettiva  ermeneutica della fede.  

Tuttavia, questa scelta si fondava sul principio ermeneutico della scrittura che appariva più adatto 
all’incontro con la cultura. Si fondava anche sulla istanza antropologica che faceva dell’uomo e del suo 
modo di comprendere il punto di riferimento per descrivere la fede. Così Bibbia e Svolta Antropologica 
rappresentavano  agli occhi di molti la causa prima della debolezza della missione in occidente66. La 
catechesi aveva troppo facilmente accettato questi due principi organizzativi. La crisi  delle chiese 
missionarie, invece, muoveva da una motivazione apparentemente differente. Essa è riassumibile nella crisi 
della “motivazione della missione”. Tra le cause principali va ricordato l’apparente dissidio tra annuncio e 
promozione umana. Perché annunciare se la “causa del regno” si può realizzare pienamente con la lotta per 
la giustizia? La risposta a questa difficoltà stava alla base della Evangelii Nuntiandi. L’enciclica sembrava  
aver risolto facilmente la discussione con l’importante acquisizione dell’assioma evangelizzazione e 
promozione umana e ancora con lo slogan liberazione integrale. Ma questo non era vero se da lì a poco 
esplose la discussione sulla teologia della liberazione. Anche in questa discussione i punti di riferimento 
furono due:  l’uso eccessivo della bibbia nelle comunità di base e l’eccessiva attenzione alla istanza 
antropologica (che in questo settore sarà definita istanza liberatrice). La catechesi anche in questo caso 
aveva sposato questa linea pastorale soprattutto con la Settimana di Medellín (1968). Questa catechesi 
poco attenta all’organicità della dottrina non apparve capace di sostenere la missione delle chiese locali. 

In tutti e due i casi la critica principale alla catechesi fu manifestata seguendo l’affermazione che una 
catechesi troppo plurale non realizza una missione forte. Il pluralismo dei catechismi e delle catechesi 
affidate ai catechisti divenne l’oggetto della discussione67. Sempre più apparve come soluzione la 
pubblicazione di un testo che aiutasse l’uniformità della presentazione della fede. La discussione divenne 
ufficiale con le conferenze del card. Ratizinger a Lione (15 gennaio) e a Parigi (16 gennaio) nel 198368 .  In 
quella sede il Cardinale affermò che la questione principale e fattore determinante della crisi attuale della 
catechesi deve essere ricondotta proprio all’abbandono del tradizionale genere catechismo.  

 

Questo abbandono è stato causato dalla “ipertrofia del metodo della catechesi contemporanea  nei 

confronti del contenuto per cui la selezione dei contenuti avviene quasi come una contrattazione tra il 

catechista e i destinatari. Un secondo fattore di crisi è legato alla “infiltrazione” dell’idea che la verità è 

legata alla prassi cioè alla capacità di trasformazione della realtà. Anche questo produce una selezione dei 

contenuti che non è adatta alla catechesi. In generale è l’antropocentrismo radicale che pervade la cultura 

moderna a creare anche nella catechesi il predominio della sociologia e antropologia sulla comprensione 

tradizionale della fede. 

È per questo motivo che la catechesi ha lasciato il riferimento al dogma cercando di privilegiare o di 

riferirsi direttamente alla Bibbia. Ma così il dogma diventa solo il quadro orientativo e di scarsa 

importanza per il contenuto e la struttura della catechesi, mentre acquista importanza l’esperienza 

personale e comunitaria. Il Cardinale afferma con forza che si deve ricordare che la Bibbia deve la sua 
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 COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, L'unità della fede e il pluralismo teologico, 1972 [EV 4, 1801-1815]. 
65

 SINODO DEI VESCOVI, Opinioni pericolose e ateismo,  1967 [EV 2,1714-1725]. 
66

 Così interpreta ad esempio G.BIANCARDI,  Un Catechismo per la Chiesa universale: tappe di un cammino e ragioni di 
una scelta,  in Aa.Vv,. "Guida  al Catechismo della chiesa cattolica". Orientamenti per la conoscenza e l'utilizzazione ,  
Ldc, Torino 1993, pp. 27-63. 
67

 In Italia non si poteva utilizzare questa affermazione perché l’episcopato stesso aveva approvato un articolato 
progetto catechistico composto di un documento base e ben 8 volumi. Per questo la discussione si articolò attorno 
alla cosiddetta “questione veritativa” dei catechisti approvati (ad esperimentum) dai vescovi negli anni 1973-1985. 
68

 J. RATZINGER, Transmission de la foi et sources de la foi, in  La Documentation Catholique 1983, 65, 5, pp. 260-267; ID., 
Trasmissione della fede e fonti della catechesi,  Casale Monferrato, Piemme, 1985. 
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origine e il suo significato proprio dalla comunità: dalla tradizione vivente della chiesa; senza di questa 

rimane archeologia.  

La soluzione che il cardinale intravede è molto precisa: per uscire da questa situazione è urgente il ritorno 

alle 4 componenti fondamentali di ogni catechesi tradizionale: Simbolo, Padre nostro, Decalogo, i 

Sacramenti e la Chiesa attraverso la mediazione della Tradizione, del Magistero e della teologia (dogma). 

 

“La soluzione è, insomma, un ritorno al testo “catechismo” “ (Biancardi 1993, 60) previo alla elaborazione di 
catechismi o sussidi intesi come commento ad esso.  

La richiesta venne formalizzata al sinodo straordinario del 1985. W. Kasper, che fu il segretario di tale 
Sinodo, afferma che la richiesta di un Catechismo Unico non venne dalla curia romana ma soprattutto dalle 
nuove chiese69. La richiesta si fece strada durante il dibattito sinodale. Ma era già presente nella  relazione 
introduttiva del Card. Dannels70. Il testo della relazione finale  del Sinodo Straordinario, II,B,a, n. 4 afferma : 
  

 
Moltissimi hanno espresso il desiderio che venga composto un catechismo o compendio di tutta la 

dottrina cattolica, per quando riguarda sia la fede che la morale, perché  sia quasi un punto di riferimento 

per i catechismi o compendi che vengono preparati nelle diverse regioni. La presentazione della dottrina 

deve essere biblica e liturgica. Deve trattarsi di una sana dottrina, adatta alla vita attuale dei cristiani.
71

 

 

In questo contesto ci interessa sottolineare l’espressione: punto di riferimento. Essa rappresenta un punto 
in avanti (o almeno di mediazione) nella discussione tra unità e pluralità nell’esercizio della catechesi. Da 
una parte, infatti, si riconosce la necessità della pluralità dei catechismi che devono essere preparati nelle 
diverse  realtà ecclesiali e dall’altra si afferma che tali pubblicazioni non possono essere “prodotte” 
indipendentemente dal riferimento al (futuro) catechismo o compendio. 

Mentre la stesura del catechismo o compendio seguiva il suo corso72 molti centri di studio e associazioni 
teologiche manifestarono il proprio disagio verso un testo che nelle sue scelte di “linguaggio teologico” 
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 W. KASPER, Il futuro dalla forza del Concilio. Sinodo straordinario dei vescovi 1985. Documenti e commento, Editrice 
Queriniana, Brescia 1986, p. 79. Alcune riserve a tale proposito vengono dall’editoriale di Concilium 1989,25, p. 600 il 
quale attribuisce l’origine alla conferenze del Card. J. Ratzinger a Lione-Parigi. 
70

 G. CAPRILE, Il Sinodo dei vescovi. Seconda assemblea generale straordinaria 24 novembre-8 dicembre 1985,   Ed. 
Civiltà  Cattolica, Roma 1986 ; B. MARTHALER  B.,  Il sinodo e il catechismo,  in Concilium ,  1986,6,22, pp. 123-132; C. 
BISSOLI, Un catechismo…, pp.79-82. 
71

 Tra le diverse discussioni che la notizia suscitò tra gli esperti va registrata la domanda sulla legittimità di una tale 
operazione quando il Concilio aveva indicato soluzioni diverse. Su questo punto l’intervento di  Marthaler fu preciso: 
“appare chiaro come il "catechismo o compendio" richiesto dal sinodo straordinario sia completamente diverso dal 
“Piccolo Catechismo” proposto dal Vaticano I e respinto dal Vaticano II a favore di un direttorio generale della 
catechesi...In primo luogo, sembra concepire un'opera rivolta e lettori maturi, soprattutto catechisti, insegnanti e 
incaricati pastorali con il compito di istruire i fedeli. In secondo luogo, il sinodo riconosce l'esistenza di differenze 
culturali e la conseguente necessità di adeguamento ad esse" (B. MARTHALER, Il sinodo…, p. 131). Un altro 
commentatore affermò che se il testo fosse stato usato come “Catechismo Universale” e quindi avesse come 
destinatario direttamente il popolo di Dio sarebbe l’attuazione del desiderio del Vaticano I e quindi in contraddizione 
con il Vaticano II (E. ALBERICH, Fidelidad del "Catecismo de la Iglesia Católica" a los principios catequéticos subyacentes 
al Vaticano II  y explicitados en el "Directorio Catequístico General", in  Teología y catequesis, 1994, 49, 13, pp.133-
153. Questo dibattito si trasformò, dopo la pubblicazione, sulla domanda circa il valore magisteriale del testo: J. A. 
KOMONCHAK., The Authority of the Catechismo of the Catholic Church,  in The Living Light, 1992-93, pp.39-49; J. GRITTI ET 

ALII, La Catéchisme de l'Eglise Catholique,  in Lumière et Vie, 1994, pp.5-93; P. HUNERMANN, De l'autorité du Catéchisme 
de l'Eglise Catholique,   in Lumière et vie, 1994, pp. 15-23. 
72

 Cf. COMMISSIONE EDITORIALE DEL CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA, Dossier informativo, Libreria Editrice Vaticana, Città 
del Vaticano 1992; G. BIANCARDI, Fasi di elaborazione, struttura e linguaggio del "Catechismo della Chiesa Cattolica",   
in Aa.Vv., "Guida al Catechismo della chiesa cattolica"..., pp. 65-102; U. GIANETTO, Storia della redazione del Catechismo 
della Chiesa Cattolica. Genere letterario, articolazione, linguaggio, destinatari,  in  Salesianum, 1994, pp.3-30; S. 
MAGGIOLINI, Motivazioni e itinerario redazionale del CCC, in UCN   Catechesi, catechismo, catechismi, Ave, Roma 1994, 
pp. 15-37. 
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sembrava non adeguato alla riflessione contemporanea73 soprattutto nel rapporto tra linguaggio biblico e 
riflessione teologica. Molte di queste osservazioni furono accolte dalla commissione e riconosciute valide 
dal Card. Ratzinger74. 

Le discussioni tra unità e pluralità nella trasmissione della fede in riferimento al testo del CCC trovarono un 
autorevole commento nella Costituzione Apostolica Fidei Depositum di Giovanni Paolo II premessa al testo 
del Catechismo. Fin dalla Introduzione viene molto sottolineato il tema dell’impegno conciliare di custodire  
ma anche aggiornare il “Depositum Fidei” 

 

“Al Concilio il Papa Giovanni XXIII aveva assegnato come compito principale di meglio custodire e 

presentare il prezioso deposito della dottrina cristiana, per renderlo più accessibile ai fedeli di Cristo e a 

tutti gli uomini di buona volontà” (FD 1) Proprio per questo il Papa gioisce della edizione del CCC che, 

accanto alla riforma liturgica e del Codice di diritto canonico, costituisce un pilastro dell’aggiornamento 

ecclesiale: “Dopo il rinnovamento della Liturgia e la nuova codificazione del Diritto canonico della 

Chiesa latina e dei canoni delle Chiese orientali cattoliche, questo Catechismo apporterà un contributo 

molto importante a quell'opera di rinnova mento dell'intera vita ecclesiale, voluta e iniziata dal Concilio 

Vaticano II.” 

 

Ma è il paragrafo quarto a decidere del valore e dell’uso del Catechismo:  

 

“L'approvazione e la pubblicazione del «Catechismo della Chiesa Cattolica» costituiscono un servizio che 

il Successore di Pietro vuole rendere alla Santa Chiesa Cattolica, a tutte le Chiese particolari in pace e in 

comunione con la Sede apostolica di Roma: il servizio cioè di sostenere e confermare la fede di tutti i 

discepoli del Signore Gesù,  come pure di rafforzare i legami dell'unità nella medesima fede apostolica.” 

Chiedo pertanto ai Pastori della Chiesa e ai fedeli di accogliere questo Catechismo in spirito di 

comunione e di usarlo assiduamente nel compiere la loro missione di annunziare la fede e di chiamare alla 

vita evangelica. Questo Catechismo viene loro dato perché serva come testo di riferimento sicuro e 

autentico per l'insegnamento della dottrina cattolica, e in modo tutto particolare per l'elaborazione dei 

catechismi locali. Viene pure offerto a tutti i fedeli che desiderano di approfondire la conoscenza delle 

ricchezze inesauribili della salvezza. Intende dare un sostegno agli sforzi ecumenici animati dal santo 

desiderio dell'unità di tutti i cristiani, mostrando con esattezza il contenuto e l'armoniosa coerenza della 

fede cattolica. Il « Catechismo della Chiesa Cattolica », infine, è offerto ad ogni uomo che ci domandi 

ragione della speranza che è in noi  e che voglia conoscere ciò che la Chiesa Cattolica crede. Questo 

Catechismo non è destinato a sostituire i catechismi locali debitamente approvati dalle autorità 

ecclesiastiche, i Vescovi diocesani e le Conferenze episcopali, soprattutto se hanno ricevuto 

l'approvazione della Sede apostolica. Esso è destinato ad incoraggiare ed aiutare la redazione di nuovi 

catechismi locali, che tengano conto delle diverse situazioni e culture, ma che custodiscano con cura 

l'unità della fede e la fedeltà alla dottrina cattolica”
75

. 
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 Cf. Concilium 1987,25,4; F.BUCKLEY, A Cathechism for the Universal Church: Report on a Symposium, in  The Living 
Light, 1989-1990, 26, pp. 218-227; ASSOCIAZIONE TEOLOGICA ITALIANA, Forum ATI. Note sul testo provvisorio del 
"Catechismo per la Chiesa Universale" - XIV Congresso ATI,  in Rassegna di Teologia, 1990, 31,3, pp.303-309; T.J. REESE, 
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 In questa linea si espresse nel suo “rapporto” all’ottava assemblea dei vescovi. Cf. testo in G. CAPRILE, Il Sinodo dei 
Vescovi. Ottava assemblea generale ordinaria (30 settembre - 27 ottobre 1990), Ed. Civiltà Cattolica, Roma 1991, pp. 
462-470. 
75

 Lo stesso concetto del Papa si ritrova nel Discorso per la presentazione solenne del CCC (7 dicembre 1992),   
Osservatore Romano, 7-8 dicembre 1992, 6-7 e ancora nel Discorso ai Partecipanti del Congresso Catechistico 
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Forse anche per rispondere alle perplessità che in ogni modo questa soluzione si porta dentro negli 
interventi al recente congresso catechistico internazionale di Roma per il decennale del CCC76 il tema della 
receptio del CCC è stato messo al centro di molte relazioni, dell’intervento del Papa e del Messaggio finale. 
Sono apparse significative, per questo tema,  soprattutto le relazioni dei cardd. Ratzinger, Schönborn, Sepe, 
Hoyos, e del teologo Pozo. Di particolare interesse, da questo punto di vista, la relazione del Card. J. 
Ratzinger77 che ha nuovamente illustrato le ragioni sia della impostazione del Catechismo (alla luce delle 
critiche che mosse già al suo annuncio), che del senso di alcune scelte che strutturano il testo stesso. 
Proprio in riferimento alle tesi di alcuni che hanno sostenuto che il catechismo non rispetti le acquisizioni 
delle indagini esegetiche  ed ermeneutiche del XX secolo il Cardinale risponde che l’indagine esegetica è 
spesso momentanea e provvisoria e soprattutto va considerato che l’indagine storico-critica non può 
limitarsi alla verità storica del singolo testo. Essa deve aprirsi al significato globale della scrittura. Essa 
rimanda sempre ad un messaggio unico perché “unico” è il suo autore: Dio. Pur nella varietà dei fatti e degli 
eventi, Dio si rivela in tempi diversi ma secondo un progetto continuo. È dunque questo “continuum” 
rivelativo e dottrinale che dà senso all’interpretazione profonda delle singole pericopi. Il Cardinale ha 
quindi esaltato la lettura medioevale dei quattro sensi della scrittura e la recente visione della “esegesi 
canonica”, visione che deve accompagnare la semplice lettura storico-critica. In riferimento al dibattito78 in 
atto circa il rapporto tra scrittura e dogmatica, il CCC si pone chiaramente nel primato della seconda.  

In fondo è questa affermazione centrale che guida l’organizzazione dell’intero CCC. Anche la dimensione 
sacramentale (che è stata inserita nella teologia della celebrazione in modo che liturgia e dogmatica non 
siano separate) parte dall’affermazione che prima di ogni celebrazione esiste un “fondo celebrativo 
comune” che presiede all’azione celebrativa e la fonda. Tale fondo comune precede anche le diverse 
evoluzioni dei riti nella chiesa cattolica ed è comune a tutti i riti. Questo fondo comune dà regolazione 
anche al processo di inculturazione liturgica in atto nelle comunità. 

Una posizione molti simile fu espressa dal Card. C. Schönborn79 che riaffermando che il catechismo si 
riferisce solo alla fede riconosciuta della chiesa e che non è espressione di una presunta teologia romana o 
“ratzingeriana”. I suoi “quattro pilastri” sono il presupposto di ogni lavoro teologico per cui seguendo 
Pastores dabo Vobis n. 42, esso va utilizzato sia come introduzione allo studio della teologia (anno 
propedeutico nei seminari), sia come testo per la sintesi (de universa) degli studenti di teologia. Più chiaro è 
stato nel passaggio sulla situazione della catechesi. Questa riproposizione delle verità fondamentali è 
oltremodo necessaria perché la situazione catechistica attuale appare sempre più frammentata. La causa 
principale di tale difficoltà risiede nella illusione insita nel metodo antropologico della “correlazione”.  Ad 
esso va sostituita una trasmissione “kerigmatica” della fede capace di far comprendere il potenziale di 
trasformazione e di novità di vita che il messaggio porta con sé nell’incontro con le culture. 

Si potrebbe affermare che con queste riflessioni si conclude il cerchio aperto con le proposte nate con il 
Catechismo Olandese. La catechesi deve tornare al punto da dove essa era partita. 
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3.2. Unità e pluralità nel Direttorio generale per la catechesi 

 

Tuttavia le difficoltà a coniugare unità-pluralità attraverso lo schema CCC (unità) – catechismi nazionali 
(pluralità) sembrano permanere anche dopo i chiarimenti e le dichiarazioni avvenute. A queste difficoltà 
sembra rispondere il recente Dgc 199780. Le affermazioni a tale proposito sono ricche di ipotesi di lavoro. A 
riguardo dei i catechismi locali si afferma che.  

 

 

Sono necessari per l'inculturazione della fede (CT 53a, CCC 24); è attraverso di essi  che la chiesa 

attualizza la pedagogia divina (DV 15) perché  comunica il Vangelo in modo accessibile alla persona in 

modo che  possa percepirlo come buona notizia (n. 131). Le caratteristiche e genere letterario del 

catechismo locale sono: la ufficialità, la sintesi organica e basica della fede, il fatto di essere riferimento 

insieme alla Scrittura per la catechesi  (n. 132). È richiesto un necessario adattamento: il catechismo 

locale contestualizza la fede e la adatta secondo le età e cultura (CCC 24) e la situazione ecclesiale. 

Incorpora espressioni originali di vita, celebrazione  e pensiero che sono cristiani (CT 53a); presenta la 

fede in modo significativo e vicino alla psicologia e mentalità dell'età del destinatario (CT 36-45); fa 

attenzione alla situazione del fatto religioso di una determinata società; alla problematica sociale e alla 

situazione ecclesiale (n. 133). Sono le chiese locali che devono adattare, contestualizzare, inculturare il 

messaggio attraverso la selezione, strutturazione e espressione del depositum fidei. Il CCC è punto di 

riferimento per i criteri basilari (n. 134).  

 

 

In buona sostanza i catechismi locali non sono solo sintesi del CCC, hanno valore diocesano, regionale o 
nazionale, possono essere espressi anche con altre formule strutturali oltre la quadripartizione ed utilizzare 
altri modelli : secondo le tappe della salvezza, temi biblici o teologici, dimensioni della fede, anno liturgico. 
La riformulazione linguistica va operata secondo il principio dell'adattamento conciliare (GS 62b). I diversi 
catechismi manifestano la sinfonia della fede: la cattolicità, la unità e la collegialità ecclesiale (nn. 135-136). 

 

IV. Indicazioni conclusive: una catechesi plurale 

 

Al termine di questa analisi è necessario provare a dare alcune indicazioni sintetiche. Esse hanno 
chiaramente il carattere della provvisorietà come avviene per ogni contributo alla ricerca. La mia posizione 
è chiaramente espressa nella necessità ed opportunità pastorale della pluralità nella espressione della fede. 
Il fondamento ultimo di questa persuasione è posto nella rinnovata considerazione delle finalità della 
catechesi voluta dal Concilio81. Essa si deve occupare della fede  dei destinatari e delle comunità cristiane. 
Porre la fede come finalità della catechesi è porre al centro la questione della persona che è chiamata a 
condividere, a decidersi per il Vangelo in una comunità. Inevitabilmente quindi la catechesi si deve orientare 
alla persona. E le persone sono plurali. 

 

4.1. Recupero e valutazione delle istanze storiche 
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 Il tema del pluralismo-pluralità è presente ai nn. 170 (pluralità di situazioni dei destinatari); 193 (il mondo 
pluralistico e secolarizzato); 212 (l’inculturazione come risposta pastorale alla pluralità delle situazioni concrete);  
81

 In questo senso questa ricerca si colloca in continuità con la precedente L. Meddi,  La catechesi oltre. Il servizio 
catechistico nella prospettiva missionaria ed evangelizzatrice,  in Euntes Docete n.s.  2002,2, pp. 113-141. 
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La ricostruzione ha messo in luce alcuni punti essenziali che possono essere adeguatamente esplicitati. Il 
tema del pluralismo nella catechesi nasce da una esigenza missionaria. Questa viene compresa come 
necessità di dare risposta alla questione della perdita di senso della fede nel contesto (milieu) 
contemporaneo. La pluralità nasce dal bisogno di fare una catechesi che risponda alle esigenze della storia 
ed è plurale perché plurali sono le espressioni della vita. Perché avvenga questa rilettura della fede è 
necessario riferirsi in primo luogo al linguaggio biblico. Sembra impossibile, infatti, un dialogo tra 
espressione tradizionale della fede e contesti culturali contemporanei. L’inculturazione della fede ha 
bisogno di riferirsi alla fonte originaria: la Scrittura. È da questo incontro che nascono nuove espressioni 
capaci di annuncio convincente. 

Ma questa impostazione  non è condivisa da tutti. Una importante parte della chiesa sottolinea invece che 
questa impostazione non ha aiutato la missione ma, al contrario, ha generato la dispersione missionaria e 
ha generato l’impressione della non necessità dell’annuncio oppure il senso di un indifferentismo nei 
confronti delle verità della fede. La missione nel contesto moderno ha bisogno non di reinterpretazioni 
della fede ma della riaffermazione delle verità della fede e della fede come “verità”. Ha bisogno di una 
apologetica e non di una inculturazione. La pluralità delle espressioni intervengono solo a livello di 
mediazione comunicativa, se necessario. Le mediazioni plurali rendono comprensibile la fede comune o il 
“fondo comune” della fede. 

Dal nostro punto di vista la questione così impostata rischia di essere tropo semplificata. Il punto su cui 
partire per riflettere è se l’indifferenza che il cristianesimo soffre in Occidente (ma presto anche nei paesi in 
cui si diffonde la cultura della modernità) sia causata da una catechesi troppo arrendevole verso la cultura 
contemporanea oppure da una catechesi incapace di dare risposte “profonde” alla cultura post-moderna. 
In verità l’indifferenza nasce dalla mancanza di interesse verso il cristianesimo e questa mancanza viene 
dalla percezione di non importanza del cristianesimo per la vita. Non ci troviamo in un tempo in cui le verità 
della fede sono ritenute erronee o scientificamente non dimostrabili o contraddittorie ai principi della 
ragione. Sono percepite “prive di significato” per la vita quotidiana. È la lontananza dalla vita che genera 
l’indifferenza e non la mancanza di difesa delle verità82.  

Si tratta, quindi, di riflettere su una questione chiaramente pastorale: per il futuro del cristianesimo è utile 
una catechesi plurale? 

4.2. Motivazioni a fondamento 

 

La pluralità nella presentazione della fede è richiesta per motivi missionari. Poiché il mondo moderno trova 
difficoltà a entrare nel cuore delle persone si ritiene necessario un adattamento del messaggio alla persona 
stessa. Adattamento significa molte cose: riferimento alle capacità di comprensione del messaggio; 
riferimento alle situazioni culturali e sociali; riferimento allo scopo della catechesi che è visto sempre più 
come interiorizzazione della fede. Tuttavia anche la posizione contraria afferma che la motivazione per non 
realizzare una catechesi plurale sia da ricercare nella missione della Chiesa. Più esattamente si afferma che 
l’adesione alla fede è favorita da una presentazione unitaria, uguale nei diversi contesti sociali, uniforme 
nella presentazione delle diverse agenzie (parroco, famiglia, scuola, mass-media). L’uniformità della 
presentazione favorisce il riconoscimento della verità e l’adesione ad essa. 

La riflessione catechetica, quindi, non affronta tanto la questione se il messaggio (o verità) della Chiesa sia o 
non sia intrinsecamente “plurale”. Non è un approccio teologico quello vissuto dalla catechesi nel XX 
secolo, ma un approccio pastorale. I punti di analisi sono due: la missione è favorita (non favorita) dal 
pluralismo? E ancora: è opportuno per la missione ecclesiale nel nostro tempo realizzare (non realizzare) 
una catechesi plurale? 
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 Faccio mie alcune riflessioni già espresse negli anni ’50 da P. TILLICH., L'irrilevanza e la rilevanza del messaggio 
cristiano per l'umanità oggi,  Queriniana [Pilgrim Press], Brescia [Cleveland] 1998 [1996] e dal catecheta italiano GC. 
NEGRI, Considerazioni sul fenomeno della dissociazione tra sapere religioso e mentalità di vita,   in Orientamenti 
Pedagogici, 1961,8, pp. 269-297. Cf. L.MEDDI L., Il processo di interiorizzazione…, pp. 33-52. 
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Missione e persona umana. La prima domanda affronta il problema da un punto di vista di pedagogia 
religiosa. La risposta a questa domanda è collegata a due opzioni fondamentali: quali finalità si affida alla 
missione e quale sia l’impatto della dimensione antropologica nel processo formativo cristiano. Non mi 
riferisco qui alla complessa analisi delle finalità della missione che la chiesa contemporanea sta vivendo. 
Sappiamo come il termine missione è sottoposto ad una analisi profonda che a volte sembra smarrire nelle 
sue conclusioni proprio la definizione delle sue finalità. Comunque si voglia risolvere questa tensione 
“terminologica e linguistica” è evidente che nella definizione di missione si deve mantenere che tra le 
finalità ci sia la adesione dei destinatari dell’annuncio ad una posposta di fede. Per quanto mi riguarda i 
termini “adesione” e “fede” rimandano inevitabilmente alla persona che è chiamata in causa. Soltanto lei 
può “decidersi” a favore o contro la proposta che le viene rivolta83. In ultima analisi si deve riconoscere che 
realizzare la missione significa anche preoccuparsi di come la persona possa entrare in relazione o meno 
con la proposta stessa. Più esattamente la questione diventa l’analisi dello studio delle possibilità di 
comprensione, delle motivazioni, delle possibilità e capacità di decisione, della stabilità emotiva ed affettiva 
della persona che è chiamata a rispondere positivamente alla proposta evangelica. A ben vedere 
quest’insieme di affermazioni non è molto lontano dalla questione posta dalla Parabola del Seminatore. 
Comprendere la missione come relazione profonda tra messaggio e persona84 è una acquisizione della 
riflessione missionaria contemporanea. Essa viene ben illustrata ad esempio dalle scienze della 
comunicazione e dalla psicologia evolutiva. 

La recuperata attenzione alla persona pone in modo differente anche la questione dell’ “antropologia” nella 
azione missionaria e catechetica. Non si tratta di contrapporre “l’integrità dei contenuti” alla “integrità” 
della persona umana. Questa contrapposizione non ha senso! Si tratta di sperimentare equilibri più 
funzionali ad ambedue le verità (la rivelazione e la antropologia cristiana). Il passaggio alla legittimazione 
della impostazione plurale nella comunicazione della fede è facile da riconoscere. Essa si legittima nella 
presa di coscienza che la missione è finalizzata alla persona che, sola, può aderire al messaggio evangelico. 

 

La forza della pedagogia. Tuttavia abbiamo ancora una seconda questione di fondo: l’opportunità. Questa 
questione nasce dal fatto che nell’attuale contesto di pluralismo di apprendimento sembra sia diminuita 
(anzichè aumentata) la capacità di decisione delle persone. Le indagini psico-sociali mettono in evidenza 
che presso i giovani la consapevolezza di sé, la capacità progettuale, il senso dell’io che da direzione 
all’esistenza, siano cose fortemente diminuite e che ci troviamo di fronte ad una generazione dall’Io debole. 
Si mette l’accento a tale proposito sul fatto che la mancanza di un pensiero forte stia creando una diffusa 
percezione che “una verità sia uguale all’altra”. Ancora di più: che poichè vengono meno i criteri veritativi 
nelle scelte sempre più si affermino criteri estetici oppure affettivi (emotivi). Le analisi condotte sullo 
sviluppo del mass-media, inoltre, hanno evidenziato come sia in atto una modificazione antropologica 
nell’apprendere il cui risultato non incide solo nella qualità dei canali comunicativi ma soprattutto sulla 
dimensione del senso delle cose85. La questione quindi non è solo la legittimità della pluralità ma anche 
l’opportunità. È una questione di sociologia della formazione religiosa. 

Di fronte a questo conosciamo almeno due risposte, interne alla esperienza ecclesiale, che vanno nella 
direzione negativa: anche se il pluralismo formativo fosse legittimo, non è opportuno. Queste si trovano 
unite nell’idea di “pedagogia forte”. La prima risposta è stata già segnalata ricostruendo le motivazioni che 
hanno dato fondamento alla richiesta del Catechismo della Chiesa Cattolica. Di fronte allo smarrimento 

                                                           
83

 In questo contesto sto utilizzando la parola fede non tanto nel senso della fides quae quanto della fides qua. Le due 
cose non sono da pensare contrapposte, ma è pur vero che la questione di cui si sta trattando non riguarda la 
“proposta” della fede (fides quae) ma appunto la “risposta” alla fede (fides qua). È inoltre da sottolineare che, 
seguendo i documenti catechistici del magistero, fede deve essere intesa sempre nel senso di apertura di una persona 
all’invito divino, cioè come progetto di vita. 
84

 L. MEDDI ,  La persona nell'atto catechistico,  in Via, Verità e Vita ,  1993, 42, 145, pp. 46-52. 
85

 L. MEDDI,  Catechesi come comunicazione,  in CredereOggi ,  2004,6, pp. 75-79. 
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della ragione la pedagogia cristiana non “deve” (cioè non è opportuno che) mostrarsi vacillante. All’uomo e 
alla donna vittime di offerte plurali e pluralistiche non è giusto (eticamente giusto!) una proposta di fede 
che risultasse incerta su alcuni passaggi o proposizioni. La pedagogia della fede deve difendere la tradizione 
della fede per difendere la ortodossia della fede. È in questo modo che si aiuta la persona ad aderire o a 
mantenere la fede nei confronti di una cultura del dubbio. Questa posizione di pedagogia della fede si è 
sviluppata soprattutto negli anni ’90 e viene riassunta con l’espressione “questione veritativa”86. La 
seconda esperienza ecclesiale viene dalla tradizione delle famiglie religiose e dalla nuova diffusione dei 
movimenti e associazioni. Appartiene alla loro tradizione (e al loro successo) l’idea di una pedagogia della 
“proposta forte” e universalmente riproposta. Per questa scelta pedagogica si è anche coniato un slogan 
apposito: una pedagogia kerigmatica. Essi infatti non si preoccupano tanto del destinatario dell’annuncio 
quanto di trasmettere l’annuncio con un aspetto di forza e di verità. Questa impostazione è peraltro 
comune a tutte le grandi religioni mondiali87. 

La discussione su queste impostazioni sono notevoli. Esse seguono analoghe discussioni relative al campo 
della semplice pedagogia e sociologia della educazione. La direzione presa in sede mondiale88 va nella 
prospettiva contraria. La pedagogia contemporanea non sceglie l’idea di una formazione “forte” né nei 
contenuti e neppure nei metodi. Preferisce metter l’accento sulla abilitazione a scegliere, da realizzare nelle 
singole persone89. Questa scelta si sviluppa attraverso la formazione alla consapevolezza, alla analisi-sintesi, 
allo sviluppo dell’approccio critico verso le fonti della conoscenza, alla capacità di valutazione autonoma, 
alla elaborazione di sintesi e linguaggi creativi. L’idea di fondo è duplice: la verità è da svelare sempre più 
(non è già tutta predefinita); la conoscenza è un atto di sintesi creativa (e non solo di trasmissione della 
tradizione). Dunque: pensiero forte o sviluppo della attitudine di ricerca? Si possono fare due osservazioni. 

Da una parte la situazione di multiculturalità e pluralismo dei valori sta mettendo in evidenza che 
l’approccio “democratico puro” nella formazione non  è possibile90. Senza necessariamente cadere nella 
prospettiva di multiculturalità intesa come acculturazione e assimilazione di una cultura nell’altra e 
neppure nella semplice giustapposizione culturale (tanto meno nella visione integralista delle culture), 
tuttavia emerge che la convivenza civile in un dato contesto esige la condivisione di un certo (limitato) 
numero di affermazioni (principi veritativi) di base. D’altra parte mi sembra si debba conservare 
l’osservazione di fondo che in ogni caso l’interiorizzazione di un messaggio e dei suoi valori non coincide 
con la sola socializzazione della conoscenza. In altre parole: l’affermazione forte di un messaggio non 
implica quasi mai che questo si traduca in una interiorizzazione autentica dei valori del messaggio stesso. La 
storia ha mostrato come il pericolo maggiore per il cristianesimo non sia l’ignoranza religiosa ma e la 
formalizzazione delle verità religione. È questa che genera l’indifferenza verso il messaggio.  

Dal mio punto di vista, quindi, rimane molto forte la persuasione che il perseguimento degli obiettivi propri 
della missione cristiana hanno bisogno di una pedagogia centrata sulla persona più che sul messaggio. 

4.3. Le dimensioni del pluralismo catechetico 

 

Che cosa struttura la catechesi in quanto realtà intrinsecamente plurale? La questione non  riguarda 
solamente la dimensione teologica della catechesi; non è solo la questione di poter utilizzare altre modalità  
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 Mi sembra che si possa affermare infatti che prima di essere una affermazione che volesse difendere l’ortodossia in 
campo teologico, si volesse proprio proteggere la comunità da una debolezza pedagogica. 
87

 Vedi gli atti del convegno Religioni e pratiche formative a cura di L. Meddi in Redemptoris Missio, 2004, 20,2. 
88

 AA. VV.   I documenti del rapporto Faure. L'educazione in divenire, Armando Armando, Roma 1976; Delors J.,  
Nell'educazione un tesoro. Rapporto all'UNESCO della commissione Internazionale sull'Educazione per il Ventunesimo 
Secolo, Armando Editore, Roma 1999. 
89

 Tra gli altri: D. LIPARI,  Il “processo formativo” :  senso di una espressione,  in L. MEDDI (a cura di) , Diventare cristiani. 
La catechesi come percorso formativo ,  Luciano Editore, Napoli 2002, pp. 19-37; ID.,  È possibile formare?,  in  S. 
CALABRESE (a cura di) , iCatechesi e formazione. Verso quale formazione a servizio della fede?  Ldc, Torino 2004, pp. 39-
54. 
90

 H. KÜNG H.,  Etica mondiale per la politica e l'economia, Queriniana [Piper Verlag], Brescia [München] 2002. 
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o scuole teologiche nella presentazione del messaggio. Questo propriamente appartiene alla domanda 
teologica, alla questione teologica del pluralismo. La natura epistemologica propria della catechesi mette in 
evidenza un’altra dimensione del pluralismo. Si tratta di sottolineare la dimensione plurale della catechesi 
in quanto catechesi. Si potrebbe affermare che il pluralismo proprio della catechesi sia un pluralismo 
pedagogico! Mi sembrano essere due le dimensioni che strutturano la catechesi plurale. 

 

Una catechesi plurale mette in evidenza la sua autonomia  e specificità attraverso la  determinazione degli 
obiettivi formativi. Questo significa sottolineare che la catechesi si esprime proprio attraverso obiettivi. 
Mentre la teologia si manifesta attraverso concetti e si articola attraverso l’analisi specifica delle 
rappresentazioni e delle mappe concettuali, la catechesi si pone la domanda quali passaggi compone 
l’azione formativa al fine di realizzare l’identità e la missione della chiesa. La catechesi inizia lì dove termina 
la teologia.  Questa indagine dovrebbe essere maggiormente riconosciuta. Non è utile alla missione, infatti, 
continuare a pensare che la catechesi coincide con la sintesi di un percorso teologico. Non è utile pensare 
ancora l’azione missionaria come semplice applicazione di una riflessione teologica. La riflessione teologica 
rappresenta solo  uno dei momenti del complesso movimento decisionale della pratica pastorale. 
L’autonomia decisionale non significa rifiuto o non considerazione della teologia. Significa ritenere che 
l’azione pastorale ha bisogno di una mediazione differente e di una scienza ugualmente importante. 

In senso molto semplificato si può affermare che tale autonomia si condensa nella formulazione degli 
obiettivi. Per sua natura l’obiettivo pastorale si definisce come un sapere pratico. Un sapere dove si fa 
sintesi tra l’oggettivo, il soggettivo e il contesto. L’oggettivo viene sicuramente dalle scienze teologiche. Ma 
questo non deve portare alla conclusione che, quindi, l’oggettivo abbia una sua determinazione che 
semplicemente va inserita in una organizzazione pratica. L’oggettivo per essere “praticabile” deve sempre 
essere ripensato all’interno dell’interazione tra soggettivo e contesto. La conclusione che si desidera venga 
accettata nel futuro è che l’ortodossia della teologia per natura dell’azione missionaria si deve pensare 
nella pluralità delle scelte (obiettivi) pastorali. L’universo di una affermazione teologica è applicabile sono 
attraverso una pluralità di percorsi. 

 

La seconda dimensione che struttura la pluralità costitutiva della catechesi riguarda la libertà nell’uso dei 
linguaggi. In questo contesto utilizzo il termine “linguaggio” nel modo più semplice:   nel senso che nella 
Teoria della Comunicazione viene definito con i termini canali e codici comunicativi. Questo include sia 
l’insieme dei linguaggi propri della fede (e della teologia) sia l’insieme dei linguaggi umani. La catechesi in 
quanto processo formativo con l’obiettivo di essere al servizio della accoglienza, decisione e 
interiorizzazione della fede, ha il diritto-dovere di utilizzare i linguaggi che ritiene più opportuni. 
Ovviamente parliamo di un diritto pastorale e non nella definizione della fede. 

La ricostruzione storica ha messo in evidenza che la catechesi ha incessantemente invocato la necessità 
missionaria dell’uso plurale dei linguaggi della fede e, all’interno di essi, il primato del linguaggio biblico, 
liturgico e antropologico. Abbiamo anche visto come questa richiesta è stata continuamente contestata 
arrivando ad attribuire all’eccessivo uso della scrittura e dell’antropologa la presunta “debolezza” della 
missione della chiesa. La questione ha un piano di discussione teologica che va affrontato in altro contesto. 
Tuttavia la catechesi deve mantenere la libertà di decisione in atto su quale linguaggio sarà più utile. La 
radice di questa libertà di espressione deriva dall’osservazione fatta precedentemente. Il compito di  
interiorizzare la fede porta con sé la necessità di far dialogare il messaggio con la persona umana e le sue 
espressioni. Se la catechesi si definisce solo a partire dalla dottrina, potrebbe anche limitarsi al solo 
linguaggio teologico. Ma se deve interessarsi in modo particolare dell’accoglienza del messaggio allora il 
suo compito particolare è proprio il dialogo tra i linguaggi. Si potrebbe dire che il servizio catechistico 
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raggiunge il suo successo quando fa interagire i linguaggi della fede con il linguaggio proprio del 
destinatario dell’annuncio91. 

La catechesi ha sviluppato questa pluralità dei linguaggi sia a livello metodologico che a livello più 
propriamente ecclesiale. In modo particolare ha sviluppato una specifica analisi del linguaggio biblico. La 
didattica biblica92 ha rappresentato uno degli sforzi maggiori della riflessione catechetica tra gli anni ’50 e 
’80. Un grande aiuto viene alla catechesi dalle indicazioni del magistero sull’uso della Bibbia nella vita 
cristiana. Il documento della Pontificia Commissione Biblica (introdotto dal Card. J. Ratzinger) del 1993 ha 
messo in luce un aspetto che conferma questa ricerca della didattica biblica. Il percorso della Parola non è 
completo se il lettore o il commentatore si limita al solo studio del testo. Non è sufficiente una lettura 
“scientifica” del testo. Accanto al momento storico-critico occorre sempre il momento attualizzante. Sono 
necessarie le letture sociali, psicologiche, femministe e liberazioniste perché il Vangelo possa far risuonare 
interamente la sua ricchezza93. Tra l’altro, questo autorevole documento mette ancora una volta in 
evidenza la necessità di un uso plurale dei linguaggi. Lo stesso testo biblico, infatti, nell’azione catechistica 
potrà avere interpretazioni differenti secondo il bisogno di attualizzazione che la comunità necessita. 

 

4.4. Il luogo fondamentale: la costruzione dell’itinerario 

 

Come nella catechesi post-tridentina il rinnovamento venne riassunto con una parola sintetica (il 
catechismo!) allo stesso modo è avvenuto nel XX secolo. Tra le parole che esprimono meglio il 
rinnovamento catechetico certamente va segnalato il termine “catechesi”. Questa parola è stata usata per 
esprimere l’insieme dei dinamismi che compongono l’azione della trasmissione-educazione della fede. Un 
altro termine, tuttavia, viene comunemente usato per indicare la novità conciliare: itinerario. Le diverse 
discipline utilizzano il termine “itinerario” in modo specifico. La catechesi lo usa per sottolineare da una 
parte l’idea di cammino vitale del discepolo dal suo interesse verso Cristo fino al pieno inserimento   nella 
vita della comunità. È il caso dell’itinerario catecumenale. Viene usato anche per indicare il necessario 
adattamento94 della catechesi alle diverse situazioni e contesti dei destinatari. Itinerario, dunque, mette 
bene in evidenza la pluralità propria della catechesi. 

Il grande itinerario formativo della Chiesa è l’Anno Liturgico e al suo interno il momento della Liturgia della 
Parola. I momenti che compongono questa parte della celebrazione eucaristica sono: la proclamazione 
della Parola, l’interpretazione attualizzante nella comunità (omelia), la risposta della fede, la preghiera dei 
fedeli. Lo stesso Lezionario viene ascoltato dalle comunità in modo plurale secondo la risonanza che il 
contesto provoca. Allo stesso modo la catechesi ha bisogno di mantenere questa dinamica di unità-
pluralità. 

L’itinerario esprime in modo didattico la logica interna alla catechesi già individuata. Esso è la 
concretizzazione della relazione oggettivo-soggettivo-contesto. È il prendere forma del servizio catechistico. 
È sempre un atto poietico, creativo, artistico e tuttavia segue una sua propria logica. Non è fuori luogo 
affermare che la definizione delle regole che guidano la realizzazione di un itinerario catechistico sia 
ancora, per alcuni versi, da studiare e verificare. La chiesa ha sempre riconosciuto l’utilità di questo 
approccio soprattutto nel campo della teologia spirituale. Questa logica si collega infatti alla pedagogia 
divina95 che mostra pazienza verso l’uomo e si fa vicino alle capacità dell’umanità. La novità che la catechesi 
contemporanea porta con sé è il tentativo di individuare le leggi che presiedono la formulazione 
dell’itinerario anche attraverso l’uso delle scienze umane. 
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 G. MORAN,  Catechesi of Revelation, Herder & Herder, New York 1966. 
92

 G. STACHEL,  Catechesi biblica moderna, Ed. Paoline, Modena 1970. 
93

 PONTIFICIA COMMISSIONE BIBLICA,  L'interpretazione della Bibbia nella Chiesa, Lev, Città del Vaticano 1993, cc.1-2. 
94

 Molto significativamente l’indice del Dgc 1997 rimanda ai nn. che riguardano la necessità dell’inculturazione. 
95

 Il Dgc 1997 dedica a questo tema i nn. 139-140 e il 144. Cf. C. BISSOLI, Pedagogia divina? Analisi del Dgc (1997), 
nn.137-162,   in Catechesi Missionaria, 1999, 15,1, pp. 6-21. 
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Non occorre sottovalutare le difficoltà che esistono in questo campo. Tuttavia anche in questo contesto 
sarà necessario lasciarci guidare dall’affermazione centrale del metodo catechistico: la doppia fedeltà. La 
regola principale da seguire è infatti la fedeltà al messaggio e al destinatario96. Anche in questo si realizza 
l’affermazione del Credo “per noi uomini e per la nostra salvezza…”. Questo principio porta con sé una 
applicazione notevole: il primato dell’unità degli interventi attorno al destinatario97. 

 

4.5. Pluralità di metodi 

 

Se fosse possibile definire una pedagogia della fede derivata direttamente dalla Scrittura o dalla Tradizione 
non esisterebbe la questione del metodo. La catechesi contemporanea ha sviluppato una pluralità di 
metodi per coniugare il messaggio della fede con il vissuto dei destinatari attraverso progressive mediazioni 
tra scienza teologica e scienze pedagogiche98. La Tradizione ecclesiale, invece, offre solo alcuni principi 
guida. I documenti  ecclesiali non hanno preoccupazione a recepire le diverse realizzazione metodologiche 
perché l’interesse maggiore dei documenti è rivolto alla salvaguardia dell'integrità del contenuto della fede.  

 

La formula che meglio riassume l'intuizione dei documenti ecclesiali sul metodo è quella (introdotta dal 

DB italiano al capitolo IX) ripresa da Dcg 1971 (n.34): “la fedeltà a Dio e all'uomo” attraverso la quale si 

vuole affermare che le due preoccupazioni sono un unico atteggiamento che derivano dalla pedagogia 

divina (cf. Dgc 1997 nn. 145, 149, 283). Lo stesso concetto si può esprimere con le parola di CT n. 22: 

"Non si contrapporrà, parimenti, una catechesi che parta dalla vita ad una catechesi tradizionale, 

dottrinale, sistematica". Ne conseguono principi generali o corollari il cui senso essenziale va nella 

salvaguardia del contenuto rispetto al metodo. Questo appare chiaro in Dcg 1971 n. 34 ("sia riespresso il 

contenuto in un linguaggio adatto agli uditori); EN n. 44 ("l'intelligenza [...] ha bisogno di apprendere, 

mediante l'insegnamento religioso sistematico, i dati fondamentali, il contenuto vivo della verità che Dio 

ha voluto trasmettere...) e CT n. 31 (le diverse scelte metodologiche saranno ispirate a "cogliere meglio il 

contenuto che deve rimanere intatto. Il metodo e il linguaggio devono rimanere veramente degli strumenti 

per comunicare la totalità". Il Messaggio al popolo di Dio considera invece la integrità maggiormente sul 

versante dell'intero processo educativo della fede: la conoscenza della Parola di Dio, la celebrazione della 

fede nei sacramenti, nella confessione della fede nella vita quotidiana (n. 11) lasciando trasparire che il 

metodi si preoccupi maggiormente della conversione e dell'abilitazione dei credenti alla vita cristiana (L. 

MEDDI, La catechesi…, p. 166). 

 

Tuttavia questo porta con sé il rischio di relegare il metodo alla questione dei mezzi di trasmissione del 
messaggio99. In verità questa separazione tra contenuto e metodo rimane il problema fondamentale della 
metodologia catechistica del XX secolo. Questa separazione non sembra aiutare per nulla il problema della 
integrazione fede e vita e della separazione tra fede e cultura. 

La necessità di dare ragione all’interiorizzazione della fede come compito principale della catechesi, 
tuttavia, porterà nel prossimo futuro il metodo catechistico a tener conto dell'insieme delle componenti 
che strutturano la catechesi e soprattutto la sua dinamica educativa. Occorre un metodo che sappia 
favorire non solo la trasmissione del messaggio della fede ma soprattutto la sua accoglienza, assimilazione 
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 Cf. le indicazioni di J. Colomb; vedi anche Van Caster M.,  Le strutture della catechesi, 1, EP, Roma 1968. 
97

 Questo principio è stato ben espresso, ad esempio, nel Documento Base per il rinnovamento della catechesi dei 
Vescovi Italiani: cf. Gc. NEGRI, Il coordinamento catechistico in vista dell'unità della persona (cap.VIII e X del RdC),   in 
FACOLTÀ DI SCIENZE DEL L'EDUCAZIONE DELLA UNIVERSITÀ SALESIANA DI ROMA, Il rinnovamento della catechesi… pp. 125-147. Cf. 
CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Il rinnovamento della catechesi, Edizioni Conferenza Episcopale Italiana, Roma 1970. 
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 L. MEDDI, catechesi…, c. 5.; F. PAJER, Teorie contemporanee dell'educazione religiosa. Una ricognizione sintetica ,   in 
Istituto di Catechetica  Università Salesiana / Z.TRENTI-F. PAJER-L. PRENNA.-G. MORANTE- L. GALLO, Religio. Enciclopedia 
tematica della educazione religiosa. Catechesi-Scuola-Mass Media, Piemme, Casale Monferrato 1998, pp. 275-314. 
99

 Si può leggere così l’esito della questione metodologica procedente il secolo XX: cf. R.G. BANDAS, Contents and 
methods af catechization,  North Central Publishing Company, Saint Paul (Minnesota)1957. 
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e ristrutturazione della personalità del destinatario. Occorre un metodo che sappia dar ragione della 
globalità delle dimensioni proprie della catechesi.  

La catechesi del futuro dovrà affrontare nuovamente il tema della integrazione fede e vita. Con questa 
formula non si vuole semplicemente affermare la necessità di educare alla coerenza morale e neppure che 
la catechesi deve illuminare la vita come avveniva nella catechesi antropologica degli anni ’60. Molto di più: 
la formula indica  che si deve perseguire lo scopo di creare nel destinatario della catechesi una struttura 
permanente e stabile capace di indirizzare il vissuto quotidiano del cristiano secondo la fede. Si deve 
realizzare una attitudine, una capacità di giudizio stabile. In questo senso si può affermare che 
l'integrazione sia proprio il contenuto della maturità di fede100. 

Dal punto di vista più specificatamente metodologico l'obiettivo integrazione fede-vita comporta che la 
trasmissione della proposta evangelica sia collegata alla globalità dei processi educativi  e che la comunità 
educante (famiglia, comunità cristiana, catechisti) non si preoccupi solo dell'aspetto religioso (teologico) ma 
che sappia inserire tale sviluppo nella globalità dello sviluppo della persona. Come già detto si tratta di 
evitare di pensare la catechesi come trasmissione di un sapere metodologicamente effettuato secondo i 
ritmi e le possibilità dei destinatari. Si tratta di far interagire le diverse dimensioni della persona nella sua 
unitarietà proprio perché   la fede deve essere intesa come atteggiamento e come progetto di vita. 
L'intreccio educativo che ne deriva riguarda almeno tre dimensioni: l'io, il compito evolutivo e la 
dimensione progettuale dell'esistenza, le tappe della vita cristiana. 

Non è difficile prevedere che il conseguimento di questo obiettivo chiederà una ridefinizione della catechesi 
in forma diversificata e adatta ai destinatari. 

4.6. Pluralità nella forma dei catechismi 

 

Il rapporto tra catechesi e catechismo deve essere ancora ridefinito. La ricostruzione storica ha messo in 
evidenza che è proprio a partire dalla necessità di avere diverse  e plurali forme di catechismo che è nato il 
movimento di rinnovamento della catechesi contemporanea e che questo rinnovamento si è coniugato 
assai presto con la visione plurale della teologia e della interpretazione della fede. Come ben si esprime 
Giovanni Paolo II il catechismo è uno degli strumenti della catechesi101. Viene dunque riconosciuto il 
primato della catechesi viva sul testo. È come dire che si riconosce il primato della pedagogia sulla 
istruzione; la vita concreta sulla teoria; la testimonianza della comunità sulla definizione di Chiesa. Questo 
tuttavia non da soluzione a tutti gli aspetti che il problema si porta dietro. 

  

Il rapporto tra testo e pedagogia. Il ruolo del testo nella pedagogia della scuola era chiaro quanto 
l’intervento educativo coincideva con la istruzione. Essa si raggiungeva principalmente con l’attività 
dell’insegnate che appunto, svolgeva il su ruolo di insegnamento cioè di trasmissione di un sapere 
codificato. Il ruolo dell’insegnante era definito dalla conoscenza e dalla capacità di trasmissione. Questo 
compito oggi permane, ma è stato sottoposto a diverse restrizioni e riformulazioni. Da una parte la tecnica 
moderna ha messo a disposizione delle nuove generazioni una serie di strumenti che hanno dilatato a 
dismisura la capacità di disporre dei dati in modo autonomo e immediato. Dai semplici dizionari ai più 
complessi strumenti digitali di supporto ai data-bases. Anche per questo il problema fondamentale non 
appare più, nelle singole discipline, la memorizzazione delle informazioni, ma la loro interpretazione e il 
loro uso secondo differenti contesti e generalizzazioni. 

Dall’altro lato o in conseguenza di questo, la pedagogia centrata sull’apprendimento ha sviluppato la 
convinzione che la scuola deve fornire innanzitutto la capacità di realizzare il processo di apprendimento e 
la gestione dell’informazione. Quindi non si occupa solo dei dati, ma dei modelli di interpretazione e di 
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101

 Giovanni Paolo II, Fidei depositum, 1992; COMMISSIONE EDITORIALE DEL  CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA,  Dossier 
informativo, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano 1992. 



L. Meddi,  Catechesi e pluralismo. La necessità di vie plurali nella comunicazione del messaggio, 2005 
 

 
www.lucianomeddi.eu 
 

33 

manipolazione degli stessi. Molto più importante della conoscenza diventa la capacità di andare oltre, di 
elaborare pensieri divergenti. Non la tradizione ma l’interpretazione. 

La didattica contemporanea, quindi, non mette al centro della trasmissione dei saperi il libro ma il processo, 
la dinamica, la sperimentazione. Al posto dei libri si preferiscono i “materiali didattici” che, messi a 
disposizione degli alunni, permettono ricostruzioni sempre nuove. Come in un immenso  Gioco del Lego del 
sapere. 

Tutto questo ha contribuito ha relativizzare anche il catechismo come testo. Accanto alla pubblicazioni di 
catechismi, la pubblicistica degli anni ‘70-’90 ha prodotto, infatti, tutta una serie di strumenti centrati sulla 
raccolta ordinata di materiali102 oppure di unità didattiche formulate sul metodo della correlazione oppure 
su materiali formativi che utilizzano soprattutto giochi di apprendimento103. Non si può dire onestamente 
che questo abbia prodotto una catechesi di poco valore. Piuttosto si ha l’impressione che questi materiali 
non sempre siano stati utilizzati in modo adeguato dagli operatori. Non dunque un difetto di produzione ma 
di gestione. 

  

Le forme della pluralità dei catechismi. Chi ha mantenuto ferma l’idea di catechismo si è trovato 
comunque davanti al problema centrale di questo secolo: quale linguaggio? In effetti la pluralità delle 
forme altro non è che il tentativo di dare risposta a questa domanda. La pluralità nasce dalla necessità di 
tale domanda. Se infatti si da come risposta la scelta di privilegiare il linguaggio biblico o quello liturgico o 
quello teorico o quello testimoniale o teologico o magisteriale, indubbiamente si avranno impostazioni 
differenti. La storia insegna che in realtà la chiesa non ha mai codificato un modello standard. A ben vedere 
anche nel tempo del concilio di Trento La definizione della sequenza credo-sacramenti-comadamenti-
preghiera non è sempre stata mantenuta (cf. il catechismo di Pio X) e per questo va preso con riserva 
l’affermazione che in essa siano i pilastri della catechesi104.   

La domanda fondamentale che ci si pone a tale riguardo è se il testo debba servire innanzitutto alla fede 
per spiegare se stessa o al destinatario per appropriarsene105. In questa seconda prospettiva il compito 
principale è quello di permettere l’interazione tra testo e destinatario (senza dimenticare che questo 
avviene solo tramite la presa di coscienza del proprio contesto). Questo non può avvenire senza il 
riconoscimento della dimensione antropologica106 come luogo di senso fondamentale o se si vuole 
dell’antropologia come relazione costitutiva della trasmissione della fede cristiana.  Comunque si voglia 
vedere la cosa è ormai irreversibile la presa d’atto della necessità di strumenti che tengano presenti il 
circolo ermeneutico del sapere.  

Anche volendo mantenere l’organizzazione dottrinale (quadripartita), questa non potrà evitare di 
organizzare al suo interno la presentazione della fede senza tener presente, a prescindere, dal destinatario. 
Se così fosse107 il testo del catechismo perderebbe inevitabilmente il senso del suo ruolo. Verrebbe meno 
alla sua identità. Sarebbe come dire che l’interpretazione della fede è un atto soggettivo e quindi arbitrario 
dei singoli credenti. Se   il catechismo  si limita  a dire la tradizione della fede e non entra nel complesso 
giogo della interpretazione/interpretazioni, queste – che sono inevitabili nel processo di comprensione – 
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 R. BRODEUR,  Fare un catechismo. Una questione di principio,  in Concilium ,  1989,4,25, pp. 20-30 [604-614]. Vedi 
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 E. COMBI, La questione catechetica ,   in G. ANGELINI.-M. VERGOTTINI, Invito alla teologia. III- La teologia e la questione 
pastorale, Glossa, Milano 2002, pp. 136-144. 
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 In questo senso va compresa l’affermazione secondo la quale il CCC ha fatto la scelta del linguaggio dichiarativo 
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rimangono senza guida da parte del magistero. Se il magistero non affronta il capitolo della mediazione 
culturale, svilisce se stesso. 

Cosi dicendo si va ad affermare, come mostrerò più avanti, la necessità che i singoli catechismi si 
preoccupino non tanto della trasmissione fedele quanto della inculturazione del messaggio. Saranno gli 
stessi episcopati, preoccupati di trasmettere e dare senso alla fede, ad elaborare pluralità di percorsi e 
modelli di catechismi. Si apre inevitabilmente una nuova stagione di “pluralità dei catechismi” come 
avvenne dopo il concilio di Trento proprio in ragione della natura del catechismo come (necessario e 
doveroso) atto magisteriale del Vescovo in rapporto al proprio contesto e cultura. 

 

Il rapporto tra unità e pluralità: CCC e catechismi locali. Ma la difficoltà maggiore si pone proprio nella 
comprensione di unità e pluralità. La posizione che viene affermata in ordine alla pubblicazione del CCC 
viene a configurare una situazione da approfondire. Secondo l’interpretazione richiamata in precedenza108 
CCC sarebbe la “base di fede” da tutti condivisa e a tutti necessaria per vivere la comunione cattolica, 
mentre i catechismi avrebbero il ruolo di adattare e inculturare questo testo nei diversi contesti culturali e 
bisogni pastorali. È ben chiara la motivazione: mantenere l’unità della fede nella pluralità degli annunci109. 

Le realizzazioni conosciute fino a questo momento, tuttavia, non fanno ben comprendere quale modello di 
receptio stia avvenendo. Di fatto queste indicazioni si sono tradotte in tre modelli generali. Nel primo 
modello abbiamo semplicemente una semplificazione del testo di CCC110. In altri casi l’utilizzo dello schema 
quadripartito con contenuti e linguaggi determinati differentemente111. Infine abbiamo il modello dei 
catechismi che, mantenendo una propria impostazione, si limitano a mettere in “glossa” o in nota i 
riferimenti ai passi paralleli del CCC112. Sarebbe ben poca cosa se i catechismi nazionali si trovassero a 
ricorrere al CCC solo come fonte. Avremmo così un caso di “fonte della fonte” o di interpretazione delle 
fonti, con non pochi problemi di valore canonico del testo. Questo nonostante l’importante avvallo dato in 
più occasioni da Giovanni  Paolo II113. 

In verità bisogna riconoscere che la difficoltà non risiede nel modello di realizzazione ma nella affermazione 
centrale: i catechismi sarebbero invitati ad inculturare o adattare non l’insieme delle fonti e della tradizione 
ecclesiale ma il testo del CCC che rappresenta una delle possibili tradizioni della fede. Come dire che si 
chiede di inculturare una inculturazione. Questo aspetto della questione rappresenta il vero nodo del 
problema per il fatto che i commentatori hanno mostrato poca simpatia proprio verso la scelta del 
linguaggio teologico preferito e che sembra non tener conto del cammino  delle chiese e della teologia nel 
XX secolo. Come dire che si è utilizzato un linguaggio che non si è confrontato con i problemi che hanno 
generato l’esigenza del pluralismo a cavallo del Concilio Vaticano II. 
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Come si vede il problema non è la necessità di mantenere il rapporto unità-pluralità. La catechesi riconosce 
questo aspetto e lo considera positivamente114. Il punto di incertezza e di discussione riguarda l’accordo e il 
consenso su quali siano “i sette saperi” da mantenere comuni a tutte le chiese che compongono la Chiesa. 
Dal punto di vista catechetico la questione non viene sollevata per motivi di ricerca teologica, ma per 
motivo della receptio del testo che rischia di essere non utilizzato nella pratica. Anche per questo, forse, si 
poteva percorrere la via di un compendio più snello o di una formulazione della fede essenziale. 

 

4.7. Inculturazione della fede 

 

In diversi momenti è ritornato il tema della inculturazione come causa e conseguenza della prospettiva 
plurale della catechesi. Come abbiamo visto la catechesi ha affrontato il tema della inculturazione della 
fede riferendosi alla questione del rapporto tra messaggio e mentalità. È stato anche sottolineato che tale 
ricerca ha avuto origine in un contesto di necessità di nuove vie in risposta alla scristianizzazione dei paesi 
occidentali (Francia in modo particolare). Dunque una origine missionaria. È dunque significativo che, come 
viene affermato da molti il primo documento della Chiesa che ufficialmente introduce il termine 
“inculturazione” sia un documento catechistico: la Catechesi Tradendae di Giovanni Paolo II (1979) al n. 53. 

Sicuramente il tema della inculturazione nella trasmissione della fede ha uno spessore molto più vasto della 
sola catechesi. Esso è un problema innanzitutto pastorale cioè esso rimanda all’intera direzione che la 
Chiesa vuole avere per il suo futuro. La catechesi è inserita in questo processo e avrà come punti di 
riferimento nella sua inculturazione quanto i documenti della chiesa indicheranno. In ogni caso inculturare 
significa “rendere plurale” ciò che in precedenza veniva proposto in modo uniforme. Come viene 
riconosciuto dagli autori, gli aspetti problematici della inculturazione non riguardano la opportunità   di 
utilizzare ricchezze proprie della cultura in cui il Vangelo desidera inserirsi. Il problema riguarda due aspetti 
del processo.  

In primo luogo la domanda è se l’inculturazione  necessita di riferirsi alle radici culturali della cultura per 
accogliere nuovi contenuti della rivelazione. È forse possibile pensare che aspetti della rivelazione di Dio 
non siano racchiusi nella tradizione ebraico-cristiana per cui essa (la tradizione) si debba arricchire di altre 
espressioni e contenuti? La questione si può porre anche in altro modo: è possibile pensare che 
l’esperienza di salvezza condensata in altre culture possa esprimere aspetti dell’universale desiderio di 
salvezza di Dio manifestato nella tradizione biblica ed ecclesiale? Se così fosse, la catechesi 
potrebbe/dovrebbe allargare le sue fonti e utilizzare altri ferimenti nella presentazione del messaggio 
salvifico? 

In secondo luogo questa problematica svela un altro interrogativo. L’allargamento in atto nella teologia e 
pastorale ecclesiale che ha come scopo l’introduzione di altre forme linguistiche (utilizzo delle diverse 
forme culturali per esprimere la fede cristiana secondo la teologia dei semina Verbi) dovrà relativizzare la 
forma linguistica occidentale? Relativizzare non vuole significare rendere senza significato ma: “non 
utilizzare”. In che modo mantenere l’unità (linguistica) della fede? Il già citato documento sembra 
consapevole proprio di queste domande. Esso infatti si esprime dicendo che: 

 

“Converrà, tuttavia, tener presenti due cose: - da una parte, il messaggio evangelico non è puramente e 

semplicemente isolabile dalla cultura, nella quale esso si è da principio inserito (l'universo biblico e, più 

concretamente, l'ambiente culturale, in cui è vissuto Gesù di Nazaret), e neppure è isolabile, senza un 

grave depauperamento, dalle culture, in cui si è già espresso nel corso dei secoli; esso non sorge per 

generazione spontanea da alcun "humus" culturale; esso da sempre si trasmette mediante un dialogo 

apostolico, che è inevitabilmente inserito in un certo dialogo di culture. […]” 
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È questa espressione che in qualche modo fonda la necessità di un riferimento basilare (basico, di base) alla 
Tradizione come punto di partenza per l’inculturazione. Abbiamo già osservato che questa posizione si 
ritrova nell’affermazione  che la pluralità dei catechismi nasce dopo l’unità del CCC. 

Questa soluzione non è nuova alla vita ecclesiale. Se non vado errato essa rappresenta in modo nuovo 
l’antico problema delle differenti spiritualità religiose e laicali che anche nel passato l’esperienza cristiana 
ha prodotto. La soluzione che si è sviluppata fu la accettazione della pluralità delle spiritualità nell’unità 
della formulazione della dottrina e della liturgia. Ma questo ha contribuito alla separazione nel XX secolo 
tra spiritualità e liturgia115. Anche per questo nelle attuali nuove forme di vita cristiana, così importanti per 
la nuova evangelizzazione, si cerca di mantenere unite: esperienza di formazione (“reiniziazione” o piena 
iniziazione), espressione linguistica inculturata, esperienza spirituale e liturgica. L’insieme nasce da una 
“interpretazione nuova”, cioè una accentuazione diversa rispetto al passato, della tradizione ecclesiale116.  

La catechesi si trova quindi nella situazione molto complessa per la quale se utilizza il linguaggio della 
tradizione rischia di sostenere il formalismo religioso, causa importante della scristianizzazione; se si 
avventura nell’utilizzo di nuove formulazioni linguistiche rischia di collaborare alla dispersione e alla non-
comprensione tra i credenti.  

4.8. Verso una catechesi contestuale 

 

Un certo aiuto ci può venire dallo sviluppo teologico e pastorale del recente tema della recezione (receptio) 
dei documenti della chiesa universale (o locale) nella vita della comunità e dei singoli117. Questo tema nasce 
proprio dalla preoccupazione della vocazione alla santità (o maturità di fede)  delle comunità. Queste 
ricerche teologiche giungono alla conclusione che non basta che nella chiesa in ordine alla trasmissione 
della fede sia mantenuta solo l’ortodossia perché  lo scopo della dottrina cristiana è la capacità di vivere la 
carità118.  Si potrebbe quasi affermare che “in altre parole l'autenticità ecclesiale di un atto del magistero 
non è garantita finché la sua dottrina non è accolta e fatta propria vitalmente dalla comunità, perché  solo 
allora è  espressione della verità vissuta  dalla Chiesa intera”119.  Per dirla con il Card. Y. Congar (ivi, 17) il 
processo di ricezione di una affermazione ecclesiale è legato alla capacità  di ri-ricezione ovvero una 
rilettura in contesto nuovo dei concili precedenti.  

Il fondamento di tale processo è da rintracciare nel Concilio Vaticano II120. Anche se non ne è stata fatta una 
trattazione specifica tuttavia nei testi conciliari troviamo l’articolazione di fondo del problema. 
L’impostazione del Concilio si può riassumere nel tema della “Chiesa come luogo d’accoglienza o ricezione 
della visita di Dio”. Più esattamente occorre riferirsi ai termini : recipere, accipere, tradere121. 

                                                           
115

 J CASTELLANO CERVERA, Teologia Spirituale,   in G. CANOBBIO-P. CODA P. (edd.), La teologia del XX secolo. Un bilancio 3. 
Prospettive pratiche, Città Nuova, Roma 2003, pp.195-321. 
116

 A. FAVALE.  Comunità nuove nella chiesa,  Emp, Padova 2003; J. CASTELLANO, Carismi per il terzo millennio. I 
movimenti ecclesiali e le nuove comunità,  Edizioni Ocd, Roma 2001. 
117

 H. LEGRAND-J. MANZANARES-A. GARCIA Y GARCIA- (a cura di), Recezione e comunione tra le chiese. Atti del Colloquio 
internazionale di Salamanca (8-14 aprile 1996),  Edb, Bologna 1998. 
118

 Così già affermava il Catechismo ad Parochos, Prefazione § 5.6.8; cf. CT 10 ; CCC 25 
119

 C. MOLARI, La fede professata. Il Catechismo della Chiesa Cattolica e modelli teologici,  Paoline, Milano 1996, p.13. 
120

 G. ROUTHIER, La recezione nell'attuale dibattito teologico,  in H. LEGRAND-J. MANZANARES-A. GARCIA Y GARCIA- (a cura di), 
Recezione e comunione tra le chiese…,pp. 27-63. 
121

 I testi più espliciti sono LG 25 e 12. L’impressione che con recezione si intenda più il versante dell’obbedienza che 
della sinergia e creatività è mitigata dall’insieme dei testi conciliari. “L’eredità trasmessa dagli apostoli è stata ricevuta 
in maniere diverse....” Cf. UR 14. E soprattutto dall’analisi di ciò che il Concilio indica come “contenuto” da ricevere : 
La parola di Dio, Cristo, Dio stesso, il suo Spirito, doni e carismi vari, la missione : in questo modo la chiesa è comunità 
di ricezione Tutti gli altri processi di ricezione vanno radicati e compresi in questo fatto primario : la ricezione riguarda 
una relazione dinamica e storica. G. ROUTHIER, La recezione…, pp. 43-44). 



L. Meddi,  Catechesi e pluralismo. La necessità di vie plurali nella comunicazione del messaggio, 2005 
 

 
www.lucianomeddi.eu 
 

37 

Potrebbe essere utile recuperare la nozione didattica (e pedagogica) del tema generatore. Questa scelta 
pedagogica nasce dall’intuizione che la trasmissione delle informazioni viene interiorizzata più 
adeguatamente se collegata direttamente ai bisogni vitali degli individui e delle comunità. Così, infatti, si 
produce il processo culturale. Esso nasce da un insieme di necessità e di bisogni vitali. Le risposte che ad 
essi vengono date formano la/le culture. Esso funziona come un filtro e un catalizzatore e per questo è 
anche la chiave interpretativa delle espressioni linguistiche. Venuto meno questo riferimento, le stesse 
espressioni posso perdere di significato. 

Proprio per questo sembra far fatica il processo di inculturazione in atto nelle chiese. Non si tratta solo di 
trovare “gli equivalenti linguistici” per esprimere la tradizione cristiana. Occorre generale nuove espressioni 
vitali a partire dalle radici (non dai prodotti) delle diverse culture. Dai loro “temi generatori”. 

I diversi Catechismi locali dovrebbero fare chiarezza proprio sul (sui) tema generatore più importante/i 
della loro cultura in ordine alla salvezza da realizzare in quel tempo e in quel contesto. L’analisi di tali 
domande offre anche il modo di “interrogare” il CCC per avere la possibilità di rispondere alla cultura 
secondo la sapienza della tradizione ecclesiale. Tale sapienza si esprime sia come completezza delle 
dimensioni della fede cristiana (ovvero i “quattro pilastri”) sia in ordine alla significatività contestuale e 
locale della fede. 

4.9. La mediazione sapiente del catechista 

 

La prospettiva di una “catechesi plurale” chiede anche una considerazione nuova della figura del 
catechista122. È interessante notare che dagli stessi autori che sollecitarono una svolta missionaria della 
pastorale come risposta alla situazione di scristianizzazione, nacque anche l’esigenza di riconsiderare il 
ruolo della predicazione dei laici. Tra questi ha molto influito il pensiero di M.-D. Chenu123. 

Da molti punti di vista sembra essere questo il problema teologico e pastorale che una “catechesi plurale” 
mette in evidenza nella ridefinizione del ruolo dei catechisti. In che misura un catechista laico (per altro in 
maggioranza catechiste laiche) partecipa del munus docendi che appartiene al magistero? 

Anche Redemptoris Missio ne riconosce l’importanza: “sono i catechisti in terra di missione coloro che 
meritano, in modo tutto speciale, questo titolo di "catechisti"... chiese ora fiorenti non sarebbero state 
edificate senza di loro” (n. 73). Il testo ricorda che è proprio il nuovo Codice di Diritto canonico (can. 785,1 
cf. anche il can. 759)124 a  riconoscerne i compiti, le qualità, i requisiti. Il fondamento della loro 
partecipazione alla predicazione della Chiesa è espresso nella partecipazione alla iniziazione cristiana125 e si 
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 MEDDI L., Catechista e comunità cristiana,   in Via, Verità e Vita, 2003,52, 196, pp.24-28. 
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 M.-D CHENU,  Il vangelo nel tempo, Ave [Les Edition du Cerf], Roma [Paris] 1968 [1964], pp. 57-89. 
124

 Can. 785 - § 1. Nello svolgimento dell'opera missionaria siano assunti i catechisti, cioè fedeli laici debitamente 
istruiti e eminenti per vita cristiana, perché, sotto la guida del missionario, si dedichino a proporre la dottrina 
evangelica e a organizzare gli esercizi liturgici e le opere di carità. § 2. I catechisti siano formati nelle scuole a ciò 
destinate o, dove queste mancano, sotto la guida dei missionari. 
125

 P. URSO,  Il ministero della parola divina: predicazione e catechesi (cann. 756-780),  in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI 

DIRITTO CANONICO (a cura), La funzione di insegnare della chiesa. XIX Incontro di studio Passo della Mendola - Trento 29 
giugno-3 luglio 1992 ,  Glossa, Milano 1994, pp. 25-52; E. ZANETTI,  I laici nel munus docendi della chiesa,  in GRUPPO 

ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura), I laici nella ministerialità della chiesa ,  Glossa, Milano 2000 , pp. 191-218. 
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radica nella missione che deriva al sacerdozio comune dei fedeli. Questo fa che tutti i laici siano invitati a 
partecipare insieme al magistero alla interpretazione della fede in riferimento alla vita quotidiana (LG 10 e 
Dv 8). 

La formazione dei catechisti, quindi, va ripensata in ordine proprio a questa loro partecipazione 
magisteriale e in funzione del loro compito di attualizzazione della fede nei diversi contesti. In effetti la 
pluralità insita nella catechesi diventa compito prioritario proprio dei catechisti. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
 


