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I/03 - L’AVVENTURA DELLA FEDE (IG, 11-14) 

 

STORIA DELLA CATECHESI E PROGETTO CATECHISTICO ITALIANO 

 

Presentare la storia significa sempre parlare degli uomini e di quanto Dio abbia operato nella loro vita. In 

particolare, non dobbiamo dimenticare che Dio ama vivere nella storia e manifestarsi in essa. La Chiesa è 

soprattutto una comunità di persone in cammino verso Colui che dona la vita in pienezza. Come affermato 

da papa Benedetto XVI: «La Chiesa nel suo insieme, ed i Pastori in essa, come Cristo devono mettersi in 

cammino, per condurre gli uomini fuori dal deserto, verso il luogo della vita, verso l’amicizia con il Figlio 

di Dio, verso Colui che ci dona la vita, la vita in pienezza»13. Di qui l’impegno a far sorgere e vivere 

comunità cristiane che facciano della loro esperienza del Dio trinitario il centro del proprio esistere. Ma 

non è sufficiente impegnarsi come singoli per assumere il “pensiero di Cristo” in sé; lo sforzo che la 

comunità di credenti ha tentato di fare nel tempo è stata quella di trasmettere la fede ricevuta come dono. 

La fede di ciascun battezzato è il più grande tesoro delle nostre comunità: ma questa fede bisogna anche 

saperla comunicare nei vari contesti di vita in cui la comunità si trova a dover dare testimonianza. Radicata 

nell’esperienza cristiana, l’esigenza di rendere ragione della propria fede ha assunto negli secoli i tratti di 

una continua sfida: le culture incontrate hanno provocato continuamente la comunità a “dire le ragioni” 

della propria fede. La Chiesa del nostro tempo ha affinato gli strumenti grazie ai quali trasmettere la fede, 

producendo opere quali: il Catechismo della Chiesa Cattolica, il suo Compendio, il Direttorio Generale 

per la Catechesi, i Catechismi... vediamo in breve una veloce e sintetica presentazione della storia della 

catechesi, nei suoi tratti essenziali. 

 

Breve storia della catechesi. 

«È Dio il grande educatore del suo popolo. Il castigo più terribile che potrebbe colpire gli uomini della 

Bibbia sarebbe quello di sentirsi abbandonati da questa guida amorevole, sapiente, instancabile» (C.M. 

Martini). Di seguito alcune nozioni basilari di storia della catechesi. 

 

1) Anzitutto la storia della salvezza, dalla creazione al giudizio finale, è una storia della 

catechesi/educazione continua di Dio verso il suo popolo. In Deuteronomio 30,15-16 è scritto: «Io 

oggi ti comando di amare il Signore tuo Dio, di camminare per le Sue vie, di osservare i Suoi 

comandi, le Sue leggi e le Sue norme, perché tu viva e ti moltiplichi e il Signore tuo Dio ti benedica 

nel paese che tu stai per prendere in possesso». 

 

2) L’attività del insegnamento di Gesù porta al suo apice l’azione educativa di Dio in quanto Gesù è il 

maestro, l’unico e solo capace di parlare con autorità del padre, provenendo egli stesso dal padre. 

 

3) La catechesi post-pasquale delle prime comunità cristiane si concentra sull’annuncio di Gesù (il 

kerygma), sulla preghiera, sull’azione sacramentale (leiturghia, eucharistia), sul servizio ai 

bisognosi (diakonia), sulla comunione con Dio e con i fratelli (koinonia, ekklesia), sulla 

testimonianza anche suprema del martirio (martyria). Questa è la catechesi che riscopriamo negli 

Atti degli Apostoli e nelle lettere del Nuovo Testamento; una catechesi globale (perché abbraccia 

tutto il mistero), essenziale (perché centrata sulla fede nel mistero trinitario), integrale (perché 

investe l’intera esistenza della persona e della comunità nella vita storica e nella prospettiva 

metastorica). 

 

4) La catechesi patristica è rivolta prevalentemente agli adulti convertiti o all’introduzione alla vita 

cristiana dei catecumeni: un esempio di catechesi patristica è un antico testo del I sec. d.C. che si 

chiama Didaché cioè Dottrina dei dodici apostoli. Nell’età patristica si celebrano anche i grandi 

Concili, in risposta agli ebrei, ai pagani e agli eretici, e si formulano anche i Simboli del Credo. 

 

                                                 
13 BENEDETTO XVI, Motu proprio Porta fidei, 11 ottobre 2012, n. 2. 
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5) La catechesi medievale diventa progressivamente insegnamento, dottrina e compendio della fede. 

Molta gente è analfabeta e in risposta a questo analfabetismo in questo periodo sorgono le grandi 

cattedrali che contengono molte opere d’arte (mosaici, sculture e pitture) che servono a spiegare a 

chi non sa leggere la storia della salvezza.  In questo periodo nascono anche Summae Teologiche, 

per spiegare gli elementi fondamentali della fede, anche in polemica e come risposta agli eretici o a 

coloro che erano in errore: a titolo di esempio ricordiamo l’opera di Ugo di San Vittore, che compila 

i 5 settenari (cioè i 7 vizi capitali, le 7 petizioni del Padre Nostro, le 7 virtù, i 7 doni dello Spirito 

Santo, le 7 beatitudini), mentre in altre opere parla di sette sacramenti. 

 

6) Anche Lutero combatte contro l’analfabetismo ed è per questo che nel 1529 pubblica il Catechismo 

Tedesco (detto anche il grande catechismo) e l’Enchiridion (detto il piccolo catechismo), basato 

sulla didattica della domanda/risposta. 

 

7) Di tutta risposta anche la Chiesa Cattolica nel 1566, dopo il Concilio di Trento (1545-1583) pubblica 

il Catechismo Romano, frutto del lavoro di una commissione di 4 teologi, presieduta dal cardinale 

Carlo Borromeo; tradotto in italiano, spagnolo, portoghese, tedesco e francese ebbe grandissima 

diffusione. Il Catechismo Romano è diviso in quattro parti: la prima è dedicata alla fede e ai 12 

articoli del Credo (complessivamente 13 capitoli);  la seconda è dedicata ai sacramenti in genere e 

in specie (complessivamente 8 capitoli); la terza parte è dedicata ai dieci comandamenti 

(complessivamente 10 capitoli) la quarta parte è dedicata alla preghiera e al commento del Padre 

Nostro (complessivamente 17 capitoli). Il linguaggio usato nel Catechismo Romano è sapienziale, 

è fondato sulla Bibbia e la teologia; è stato lo stimolo per la fioritura di molti catechismi in tutto il 

mondo. In particolare per l’Europa ricordiamo il testo “la dottrina” di san Roberto Bellarmino: lo 

stile semplice, la sicura dottrina e la ricchezza di esemplificazione sono state alla base del suo 

successo; esso si basa su dialoghi con domande e risposte tra maestro e discepolo. 

 

8) A partire dal diciassettesimo secolo la storia della catechesi e dei catechismi diventa molto articolata 

e ricca e registra tanti tentativi a livello locale soprattutto ad opera di molti santi, come San Luigi 

Grignon de’ Monfort, Sant’Alfonso Maria de Liguori, San Giovanni Bosco. 

 

9) Nel Concilio Vaticano I (1870) era previsto una scheda da discutere relativa ad un piccolo 

catechismo universale, ma con la sospensione a tempo indeterminato del Concilio non se ne fece 

più niente. 

 

10) Nel 1912 fu pubblicato il cosiddetto Catechismo di Pio X; redatto da una commissione voluta dal 

papa nel 1910, la sua struttura è tripartita: fede (credo), morale (comandamenti), grazia. Il suo 

linguaggio è semplice e chiaro, lo stile dialogico (433 formule a domanda e risposta). Fino al 

Concilio Vaticano II questo catechismo s’impone in quasi tutte le diocesi italiane. 

 

11) Durante il Concilio Vaticano II i padri conciliari non pensavano di scrivere un altro catechismo 

universale della chiesa, ma diedero mandato (decreto conciliare Christus Dominus n.44) di redigere 

un Direttorio Catechistico Generale, che fu curato e pubblicato dalla Congregazione per il Clero 

nel 1971 (dopo sei anni dalla conclusione del Concilio). Il Direttorio conteneva principi, norme, 

criteri e contenuti essenziali per l’elaborazione dei futuri catechismi. In seguito alla pubblicazione 

del nuovo Catechismo della Chiesa Cattolica avvenuta nel 1992, si impose la necessità di una 

revisione anche del Direttorio; il quale pur conservando la struttura di fondo del testo pubblicato 

nel 1971, ha visto una nuova redazione alla luce di due esigenze principali: «la contestualizzazione 

della catechesi nell’evangelizzazione, postulata nelle esortazioni Evangelii Nuntiandi e Catechesi 

Tradendae; l’assunzione dei contenuti di fede proposti dal Catechismo della Chiesa Cattolica» 

(DGC, n.8). Così rinnovato fu pubblicato dalla Congregazione per il Clero il 15/08/1997 col nome 

di Direttorio Generale per la catechesi. Purtroppo ad oggi il nuovo Direttorio è poco conosciuto e 

poco usato. 
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12) Dopo il Vaticano II fioriscono in tutto il mondo i catechismi: anche in Italia nasce il cosiddetto 

Progetto Catechistico Italiano, anche definito “Catechismo per la vita cristiana” e “libro della fede 

per la vita cristiana”.  

 

Il progetto catechistico italiano. 

Il cosiddetto Progetto Catechistico Italiano è “un itinerario di fede per la vita cristiana”, un libro di fede per 

la vita e non solo per la memoria! Tutto parte con la pubblicazione, nel 1970, di un documento scritto dalla 

Conferenza Episcopale Italiana: il Rinnovamento della Catechesi; un documento che recepisce le istanze 

del Concilio Vaticano II e getta le basi per pensare in maniera nuova, “rinnovata”, la catechesi in Italia; un 

documento così valido da essere riconsegnato dai vescovi italiani nel 1988 con la lettera che ne spiega la 

validità e l’attualità e che lo definisce il documento base della catechesi in Italia e lo numera come volume 

1 del Progetto Catechistico Italiano, che a conti fatti consta di nove volumi. Dopo la pubblicazione del 

Documento Base (avvenuta nel 1970), dal 1973 al 1984 vengono pubblicati in via sperimentale altri 8 

volumi del progetto catechistico. Dal 1984 al 1987 inizia la verifica dei suddetti testi.  

 

I volumi allora pubblicati sono i seguenti: 

- il catechismo dei bambini “Lasciate che i bambini vengano a me” (31 maggio 1973) 

- il catechismo dei fanciulli volume 1 (verde) “Io sono con voi” (14 aprile 1974)  

- il catechismo dei fanciulli volume 2 (rosso) “Venite con me” (30 marzo 1975)  

- il catechismo dei fanciulli volume 3 (azzurro) “Sarete miei testimoni” (18 aprile 1976)  

- il catechismo dei ragazzi volume 1 (giallo) “Vi ho chiamato amici” (11 aprile 1982)  

- il catechismo dei ragazzi volume 2 (blu scuro) “Io ho scelto voi” (11 aprile 1982)  

- il catechismo degli adulti “Signore da chi andremo” (marrone) (2 febbraio 1981) 

 

Tra il 1991 il 1996, terminata la fase sperimentale e fatte le dovute modifiche, avviene l’edizione definitiva 

dei catechismi con l’approvazione della Congregazione per il Clero e della Congregazione per la Dottrina 

della Fede. Dopo la pubblicazione di tutto l’itinerario proposto dal progetto molti tradizionalisti hanno 

lamentato l’assenza delle ormai abituali domande/risposte; essi evidentemente non coglievano la sfida che 

il nuovo progetto consegnava ai fedeli: il catechismo è un itinerario per la vita! Va anche annotato che, 

mentre la Conferenza Episcopale Italiana pubblica i testi definitivi dei catechismi, nella Chiesa Cattolica si 

prepara la stesura del nuovo Catechismo universale della Chiesa Cattolica, la cui pubblicazione avverrà nel 

1992. 

 

Il progetto definitivo dei catechismi della Conferenza Episcopale Italiana sarà il seguente (in parentesi 

l’anno di pubblicazione): 

 

Catechismi della CEI per la vita cristiana 

1 - Documento pastorale per la catechesi “IL RINNOVAMENTO DELLA CATECHESI” 

2 - Catechismo degli Adulti (cdA) “LA VERITÀ VI FARÀ LIBERI” (1993)  

3 - Catechismo dei Giovani (cdG) 

3.1 (cdG/1) “IO HO SCELTO VOI” (1993) 

3.2 (cdG/2) “VENITE E VEDRETE” (1997) 

4 - Catechismi per l’iniziazione cristiana  

4.1 Catechismo dei bambini (cdB) “LASCIATE CHE I BAMBINI VENGANO A ME” (1992) 

4.2 Catechismo dei fanciulli e dei ragazzi (CdFeR): 

            4.2.1 (cdFeR/1) “IO SONO CON VOI” (1991) 

 4.2.2 (cdFeR/2) “VENITE CON ME” (1991) 

 4.2.3 (cdFeR/3) “SARETE MIEI TESTIMONI” (1991) 

 4.2.4 (cdFeR/4) “VI HO CHIAMATI AMICI” (1991) 

 

Quando si parla di progetto, si parla di un disegno completo nella mente di chi lo ha progettato. Infatti, 

come si può notare, nell’impianto definitivo del progetto non si tiene conto dell’anno di pubblicazione, ma 
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si mette in primo piano il catechismo degli Adulti: infatti nella lettera di riconsegna del RdC la CEI 

individua tra le scelte prioritarie della pastorale catechistica La catechesi degli adulti come preoccupazione 

centrale della comunità cristiana. 

 

IL CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA 

 

Premessa. 

Il Catechismo della Chiesa Cattolica (abbr. CCC) è un catechismo maggiore e come tale contiene 

un’esposizione organica ed essenziale della dottrina della Chiesa cattolica, articolata in quattro parti tra loro 

armonicamente collegate: 

1. La professione della fede (il Credo); 

2. La celebrazione del mistero cristiano nella liturgia (i sacramenti); 

3. La vita in Cristo (vita morale e comandamenti); 

4. La preghiera cristiana (Padre nostro). 

 

La fede cristiana, espressa nel Credo (prima parte) e celebrata nella liturgia della Chiesa e nei suoi 

sacramenti (seconda parte), illumina e sostiene il comportamento e le azioni dei fedeli (terza parte), 

ispirandone la preghiera (quarta parte). 

 

Iter formativo. 

L’iter per la composizione di un catechismo maggiore è iniziata nel 1986, quando il papa Giovanni Paolo 

II costituì una commissione per preparare un progetto di catechismo per la Chiesa Universale. Il testo 

definitivo, dopo tanto lavoro, fu approvato col titolo di Catechismo della Chiesa Cattolica da Giovanni 

Paolo II il 25 giugno 1992 e fu promulgato con la costituzione Fidei depositum il giorno 11 ottobre 1992 

(a trent’anni dall’apertura del Concilio Vaticano II). 

 

Il genere letterario del “catechismo maggiore”. 
Perché si definisce un catechismo maggiore? Perché si preoccupa soprattutto di presentare il “contenuto 

della fede della Chiesa”, affidando ad altri sussidi il compito di trasmettere questo contenuto traducendolo 

al servizio di situazioni particolari (come ad es. fa il Progetto Catechistico Italiano). 

Appartenendo al genere letterario del “catechismo maggiore” presta necessariamente attenzione all’aspetto 

contenutistico della catechesi: esprime il “chi” la Chiesa annuncia nel suo credere, celebrare, vivere, 

pregare; demandando ai catechismi nazionali gli altri aspetti, pur rilevanti, coinvolti nella catechesi (ad. Es. 

il “colui che annuncia” [il catechista], il “come” avviene l’annuncio [il metodo], il “colui al quale si 

annuncia” [il destinatario]). 

 

Una definizione del CCC. 

Come dice Giovanni Paolo II nella costituzione Fidei Depositum, il CCC espone «con fedeltà e in modo 

organico l’insegnamento della S. Scrittura, della Tradizione vivente della Chiesa e del Magistero autentico, 

come pure l’eredità spirituale dei Padri, dei santi e delle sante della Chiesa, per permettere di conoscere 

meglio il mistero cristiano e di ravvivare la fede del popolo di Dio». 

 

I contenuti. 

Il catechismo deve comprendere “cose nuove e cose antiche” (cf. Mt 13,52), poiché la fede è sempre la 

stessa e insieme è sorgente di luci sempre nuove. Per risolvere questa duplice esigenza, il catechismo 

riprende l’antico ordine, quello tradizionale, già seguito dal catechismo di San Pio V (l’ordine e il contenuto 

quadripartito del Catechismo Romano del 1566): 1- il Simbolo degli Apostoli; 2- i sacramenti; 3- i dieci 

comandamenti; 4- la preghiera. 

Nel medesimo tempo, il contenuto è spesso espresso in un modo nuovo, per rispondere agli interrogativi 

della nostra epoca. 
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SCHEMA del CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA 

PREFAZIONE 

 

PARTE PRIMA: “LA PROFESSIONE DELLA FEDE” 

sezione prima - « io credo » – « noi crediamo » 

sezione seconda - la professione della fede cristiana 

 

PARTE SECONDA: “LA CELEBRAZIONE DEL MISTERO CRISTIANO” 

sezione prima - l’economia sacramentale 

sezione seconda - i sette sacramenti della chiesa 

 

PARTE TERZA: “LA VITA IN CRISTO” 

sezione prima - la vocazione dell’uomo: la vita nello spirito 

sezione seconda - i dieci comandamenti 

 

PARTE QUARTA: “LA PREGHIERA CRISTIANA” 

sezione prima - la preghiera nella vita cristiana 

sezione seconda - la preghiera del signore: « padre nostro » 

 

La centralità del mistero di Cristo. 

L’articolazione dei contenuti è trinitaria, ma al tempo stesso si sottolinea la centralità cristologica. Il CCC 

si propone infatti di presentare la centralità del mistero di Cristo, il Figlio unigenito di Dio mandato dal 

Padre e fatto uomo nel seno di Maria per opera dello Spirito Santo, per essere il salvatore dell’umanità; 

Gesù Cristo è pertanto: 

1- La sorgente della fede (I parte); 

2- È presente con la sua azione salvifica nella Chiesa e nei suoi sacramenti (II parte); 

3- È modello e sostegno con la sua grazia dell’agire cristiano (III parte); 

4- È maestro e ispiratore con il suo Spirito della nostra preghiera al Padre (IV parte). 

 

I destinatari. 

A. I destinatari del CCC sono in primo luogo i pastori della Chiesa, che avranno così uno strumento 

valido e legittimo di comunione ecclesiale e un criterio sicuro per l’insegnamento della fede e per 

l’elaborazione di catechismi locali.  

B. Esso è anche indirizzato a tutti i fedeli cattolici perché possano meglio conoscere e vivere la loro 

fede.  

C. Infine si rivolge ai non cattolici e ai non cristiani perché possano avere una visione d’insieme e 

ufficiale della coscienza di fede della Chiesa cattolica. 

 

Alcune indicazioni per la lettura. 

Questo testo, nelle sue singole parti, deve essere letto come una unità. Ogni tema trattato, grazie all’indice 

analitico, deve essere considerato nel suo legame con l’insieme della fede. 

 

Come specifici rilievi pedagogici e grafici è importante tenere presente quanto segue: 

- È bene consultare la S. Scrittura ogni qual volta si dà un riferimento o si fa una citazione senza che 

nel testo catechistico sia riportato il testo per intero; 

- Il carattere piccolo a stampa, richiama il lettore sulla specificità del contenuto del testo: si tratta di 

rilevare aspetti o di richiamare annotazioni storiche, apologetiche o dottrinali complementarie; 

- Anche le citazioni esplicite, pur in caratteri piccoli, di testi patristici, liturgici o magisteriali sono 

poste sia per un arricchimento dottrinale, ma anche per un immediato utilizzo catechistico; 

- una novità del CCC è la presenza delle formule brevi, 545 in tutto, che riassumono le varie questioni 

e che dovrebbero servire per la eventuale memorizzazione del testo. 
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APPROFONDIMENTI: IL COMPENDIO E YOUCAT 

 

Il COMPENDIO del Catechismo della Chiesa Cattolica 

L’11 ottobre del 1992, Papa Giovanni Paolo II, consegnava ai fedeli di tutto il mondo il Catechismo della 

Chiesa Cattolica, presentandolo come «“testo di riferimento” per una catechesi rinnovata alle vive sorgenti 

della fede». A trent’anni dall’apertura del Concilio Vaticano II (1962-1965), veniva così portato a felice 

compimento l’auspicio espresso nel 1985 dall’Assemblea Straordinaria del Sinodo dei Vescovi, perché 

venisse composto un catechismo di tutta la dottrina cattolica sia per la fede che per la morale. Per una 

maggiore valorizzazione del Catechismo e per venire incontro a una richiesta emersa nel Congresso 

Catechistico Internazionale del 2002, Giovanni Paolo II istituiva nel 2003 una Commissione speciale, 

presieduta dal Card. Joseph Ratzinger, Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, con il 

compito di elaborare un Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica, contenente una formulazione 

più sintetica dei medesimi contenuti di fede. Dopo due anni di lavoro, fu preparato un progetto di 

compendio, che fu inviato per la consultazione ai Cardinali e ai Presidenti delle Conferenze Episcopali. Il 

progetto, nel suo complesso, ha avuto una valutazione positiva da parte della maggioranza assoluta di quanti 

hanno risposto. La Commissione ha, pertanto, proceduto alla revisione del suddetto progetto, e, tenendo 

conto delle proposte di miglioramento pervenute, ha approntato il testo finale dell’opera. 

 

Le caratteristiche principali del Compendio. 

Il Compendio può rappresentare un ulteriore sussidio per soddisfare sia la fame di verità dei fedeli di tutte 

le età e condizioni, sia anche il bisogno di quanti, senza essere fedeli, hanno sete di verità e di giustizia. Il 

Compendio è una sintesi fedele e sicura del Catechismo della Chiesa Cattolica: esso contiene, in modo 

conciso, tutti gli elementi essenziali e fondamentali della fede della Chiesa, così da costituire una sorta di 

vademecum, che consenta alle persone, credenti e non, di abbracciare, in uno sguardo d’insieme, l’intero 

panorama della fede cattolica. Inoltre, rispecchia fedelmente nella struttura, nei contenuti e nel linguaggio 

il Catechismo della Chiesa Cattolica, che troverà in questa sintesi un aiuto e uno stimolo per essere 

maggiormente conosciuto ed approfondito. 

 

Sono tre le caratteristiche principali del Compendio:  

a) la stretta dipendenza dal Catechismo della Chiesa Cattolica: infatti, il Compendio non è un’opera a 

sé stante e non intende in alcun modo sostituire il Catechismo della Chiesa Cattolica: piuttosto, 

rinvia continuamente ad esso sia con la puntuale indicazione dei numeri di riferimento sia col 

continuo richiamo alla sua struttura, al suo sviluppo e ai suoi contenuti. Il Compendio, inoltre, 

intende risvegliare un rinnovato interesse e fervore per il Catechismo, che, con la sua sapienza 

espositiva e con la sua unzione spirituale, resta pur sempre il testo di base della catechesi ecclesiale 

oggi. 

 

Come il Catechismo, anche il Compendio si articola in quattro parti, in corrispondenza delle leggi 

fondamentali della vita in Cristo. 

1. La prima parte, intitolata «La professione della fede», contiene un’opportuna sintesi della lex 

credendi, e cioè della fede professata dalla Chiesa Cattolica, ricavata dal Simbolo Apostolico 

illustrato con il Simbolo Niceno-Costantinopolitano. 

2. La seconda parte, intitolata «La celebrazione del mistero cristiano», presenta gli elementi 

essenziali della lex celebrandi. L’annuncio del Vangelo trova, infatti, la sua risposta privilegiata 

nella vita sacramentale. 

3. La terza parte, intitolata «La vita in Cristo», richiama la lex vivendi e cioè l’impegno che i 

battezzati hanno di manifestare nei loro comportamenti e nelle loro scelte etiche la fedeltà alla 

fede professata e celebrata. 

4. La quarta parte, intitolata «La preghiera cristiana: Padre Nostro», offre una sintesi della lex 

orandi e della vita di preghiera. Sull’esempio di Gesù, il modello perfetto di orante, anche il 

cristiano è chiamato al dialogo con Dio nella preghiera, una cui espressione privilegiata è il 

Padre nostro, la preghiera insegnataci da Gesù stesso. 
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b) Una seconda caratteristica del Compendio è la sua forma dialogica, che riprende un antico genere 

letterario catechistico, fatto di domande e risposte. Si tratta di riproporre un dialogo ideale tra il 

maestro e il discepolo, mediante una sequenza incalzante di interrogativi, che coinvolgono il lettore 

invitandolo a proseguire nella scoperta dei sempre nuovi aspetti della verità della sua fede. Il genere 

dialogico concorre anche ad abbreviare notevolmente il testo, riducendolo all’essenziale. Ciò 

potrebbe favorire l’assimilazione e l’eventuale memorizzazione dei contenuti. 

 

c) Una terza caratteristica è data dalla presenza di alcune immagini, che scandiscono l’articolazione 

del Compendio. Esse provengono dal ricchissimo patrimonio dell’iconografia cristiana. Dalla 

secolare tradizione conciliare apprendiamo che anche l’immagine è predicazione evangelica. È un 

indizio questo, di come oggi più che mai, nella civiltà dell’immagine, l’immagine sacra possa 

esprimere molto di più della stessa parola, dal momento che è oltremodo efficace il suo dinamismo 

di comunicazione e di trasmissione del messaggio evangelico. 

 

YOUCAT - Youth Catechism 

Nel 2006 venne presentato a Vienna il Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica . Alla conferenza 

stampa una donna si alzò e disse che questo libro non era utile per i giovani, ma era necessario un 

catechismo per i giovani di oggi!  

Successivamente si riunì un gruppo di scrittori disposti a elaborare un testo di base partendo dal Catechismo 

della Chiesa Cattolica. Frutto del lavoro di un’equipe di teologi austriaci e di un gruppo di giovani, Youcat  

ha avuto la supervisione dell’arcivescovo di Vienna, il cardinale Christoph Schönborn. Nel corso di due 

campi estivi si è discusso il testo con un totale di 50 giovani. YOUCAT infatti nacque sulla base della vita 

quotidiana della fede da parte dei giovani e questo è l’elemento che lo rende particolare. Papa Benedetto 

XVI sostenne il progetto fin dall’inizio; lui personalmente scrisse la prefazione, facendo una 

raccomandazione accorata dell’utilizzo di questo libro da parte dei giovani. Verrà tradotto in più di tredici 

lingue e donato nella borsa del pellegrino alla Giornata Mondiale delle Gioventù di Madrid 2011. Non a 

caso Youcat si presenta in perfetta sintonia con il tema della GMG 2011: “Radicati e fondati in Cristo, saldi 

nella fede” (cfr Col 2,7).  

 

Youcat non sostituisce il Catechismo. 

Sarebbe un grave errore pensare che Youcat debba sostituire per i giovani il Catechismo della Chiesa 

Cattolica oppure il suo Compendio. Youcat traduce i contenuti del Catechismo della Chiesa Cattolica con 

metodo rigoroso e fedele e con un linguaggio adeguato ai giovani. Esso non prescinde dal Catechismo, ma 

conduce ad esso; è una sorta di “apri-strada” al Catechismo e al suo Compendio. Il suo obiettivo è proprio 

quello di portare i giovani ad approfondire la conoscenza della loro fede. Educare i giovani a studiare con 

impegno Youcat è un passaggio fondamentale per aiutarli a capire che la fede non è un’ispirazione spirituale 

soggettiva, né un semplice sentimento religioso o un’ideologia, ma un metodo di conoscenza della verità, 

un incontro con un avvenimento, con una Persona viva che si chiama Gesù Cristo (cfr Deus caritas est, 

n.1).  

 

Struttura di Youcat 

YouCat si apre con una premessa di papa Benedetto XVI, seguita da quattro parti, nelle quali si 

distribuiscono 527 domande e risposte.  

Le quattro parti cercano di rispondere a quattro questioni fondamentali:  

- “Che cosa crediamo”,   

- “la celebrazione del mistero cristiano”,  

- “la vita in Cristo”,  

- “la preghiera nella vita cristiana”. 

 

a. I numeri riportati a conclusione di ciascuna risposta rimandano a più approfondite esposizioni del 

Catechismo della Chiesa Cattolica.  

b. Il commento che segue offre un aiuto ulteriore per la comprensione del significato esistenziale delle 

domande. 
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c. Tutto il libro è accompagnato da una colonna a margine in cui figurano elementi complementari: 

definizioni concise, citazioni della Sacra Scrittura, di scrittori, santi e Dottori della Chiesa. 

d. Nelle parti centrali del volume, i giovani delle diverse lingue trovano lo stesso testo; le citazioni a 

margine e le immagini riflettono, invece, le rispettive culture. 

e. In conclusione contiene un indice tematico e un elenco di definizioni, al termine i ringraziamenti. 

f. Il volume è corredato da un indice tematico con 718 voci. 

g. YouCat contiene la definizione di 109 concetti. 

 

Il colore giallo, la Y e le croci. 

Va detto che Youcat non è scritto nello “slang” giovanile (“youthslang”), ma non per questo è meno 

esigente, anzi si rivolge ai lettori in maniera seria. Non è neanche scritto in un linguaggio esclusivamente 

teologico che possa essere compreso solo da chi ha studiato la teologia. Le immagini riportate nel testo 

sono state suggerite dai giovani stessi in base alla loro cultura di origine. In questo modo, con le immagini 

e i disegni, Youcat risulta anche divertente. Il nome di Youcat si deve ai giovani. Per abbreviare durante i 

campi scuola estivi tutti chiamavano sempre solo “Ju-Kat” il progetto, dalle iniziali di gioventù (Jugend in 

tedesco) e di catechismo. Poi a qualcuno è venuto in mente di scriverlo come è scritto adesso. E il Santo 

Padre ha “adottato” questo nome nell’introduzione. La copertina di Youcat è gialla e riproduce una Y che 

sta per young (“giovane”), youth (“gioventù”) o you (“tu”); la Y è formata da croci. Come è nata questa 

copertina? Uno dei giovani, Alexander, che era responsabile per la grafica, ebbe un’idea che piacque a tutti: 

«Lasciateci fare un libro giallo! Giallo è il colore della Chiesa Cattolica. Nella copertina gialla aggiungiamo 

poi una Y formata dalle vostre croci». Questo perché in una delle dinamiche del campo estivo si era chiesto 

ai giovani di rappresentare su di un cartellone la propria fede disegnando una croce e ognuno ha disegnato 

una croce diversa corrispondente alla propria cultura religiosa di appartenenza.  Quindi il giallo della 

copertina è più di una semplice trovata grafica, è già un programma, un messaggio a tutti giovani cattolici 

del mondo: in tedesco si dice ZEIGT FARBE, che significa “mostrate il vostro colore”, mostrate chi siete! 

Non vi nascondete! Non abbiate paura di essere credenti! Siete cristiani cattolici, siate fieri di esserlo! 

 

Benedetto XVI e i giovani. 

Il Santo Padre nell’introduzione così incoraggia i giovani: «Dovete conoscere quello in cui credete; dovete 

conoscere la vostra fede con la stessa precisione con cui uno specialista di informatica conosce il sistema 

operativo di un computer; dovete conoscerla come un musicista conosce il suo pezzo; sì, dovete essere ben 

più profondamente radicati nella fede della generazione dei vostri genitori». Youcat è quindi un testo non 

per evangelizzare, ma per confermare nella fede i giovani cattolici. 

 


