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I/04 - LA CHIESA ESISTE PER EVANGELIZZARE (IG, 15-18) 

 

IL RINNOVAMENTO DELLA CATECHESI IN ITALIA: IL DOCUMENTO BASE 
 

Secondo Paolo VI compito della Chiesa è «portare la buona novella in tutti gli strati dell’umanità e con il 

suo influsso trasformarla dal di dentro, rendere nuova l’umanità stessa»14. Secondo il n.15 dei nuovi 

Orientamenti della CEI, «questa missione chiede di:  

 annunciare l’amore di Dio, che si è rivelato in Gesù Cristo crocifisso e risorto e che ci chiama a 

collaborare per costruire il Regno e introdurre tutti gli uomini nella comunione con Lui15; 

 permeare la cultura del nostro tempo con l’annuncio del Vangelo, per rinnovare stili di vita, criteri di 

giudizio, modelli di comportamento e ridare fondamento cristiano a quei valori che fanno parte integrante 

della nostra tradizione, ispirata dal cristianesimo16;  

 testimoniare fiducia, gioia e speranza: in tal senso la Chiesa è promotrice di “alleanze educative”17 

con tutti coloro che hanno come finalità lo sviluppo armonico della persona e della società». 

 

Tale dinamismo caratterizza – secondo le parole del Papa – una Chiesa “in uscita”, rendendola «comunità 

di discepoli missionari che prendono l’iniziativa, che si coinvolgono, che accompagnano, che fruttificano 

e festeggiano»; la comunità evangelizzatrice, preceduta nell’amore dal Signore, «sa fare il primo passo, sa 

prendere l’iniziativa senza paura, andare incontro, cercare i lontani e arrivare agli incroci delle strade per 

invitare gli esclusi. Vive un desiderio inesauribile di offrire misericordia, frutto dell’aver sperimentato 

l’infinita misericordia del Padre e la sua forza diffusiva»18. 

 

Questo dovere di evangelizzare e questa spinta fortemente educativa, attenta all’uomo e desiderosa di 

“uscire” per portare la fede in tutti gli strati della società italiana, hanno spinto i pastori e i teologi del post-

concilio ad elaborare in Italia, un progetto di catechesi ancora oggi considerato valido nei criteri di base e 

non pienamente recepito dalla base. 

 

Il DOCUMENTO BASE della catechesi in Italia. 

Il Concilio Vaticano II, definito da Paolo VI “il più grande catechismo dei tempi nuovi” ha dato un impulso 

determinante a rifondare la catechesi. Il documento “Il Rinnovamento della Catechesi” (abbrv. RdC) è 

arrivato nel 1970, 5 anni dopo la chiusura del Concilio Vaticano II. È un documento in cui si riflette 

“l’attività dell’insegnamento del Concilio”, ispirato alla carità del dialogo pedagogico che dimostra cioè la 

premura e l’arte di parlare con discorso appropriato, autorevole, piano alla mentalità dell’uomo moderno. 

 

Per formularlo si è proceduto ad una consultazione di base del 92 % delle diocesi italiane e ha interessato 

circa 4000 persone. È stato pubblicato il 2 febbraio 1970 ed è stato riconsegnato alla chiesa italiana nel 

1988. 

 

Presentazione del Documento Base. 

La presentazione al Documento Base è stata scritta da Carlo Colombo (allora presidente della Commissione 

Episcopale per la Dottrina della Fede e la Catechesi); in essa vengono precisati la natura del documento, i 

destinatari, le caratteristiche di base. 

 

a.  La natura del documento: «è una sintesi ordinata di principi teologico-pastorali, ispirati al Vaticano 

II e al Magistero della Chiesa, autorevolmente proposti dall’episcopato italiano all’intera comunità, 

                                                 
14 PAOLO VI, Esortazione apostolica Evangelii nuntiandi, 8 dicembre 1975, n. 18. 
15 La Chiesa «è in Cristo, come sacramento, cioè segno e strumento dell’intima unione con Dio e dell’unità di tutto il genere 

umano» (CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione dogmatica Lumen gentium, 21 novembre 1964, n. 1). 
16 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia, 30 maggio 2004, n. 

6. 

17 Educare alla vita buona del Vangelo, n. 41. 
18 Evangelii gaudium, n. 24. 
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per guidare e stimolare l’armonico sviluppo della catechesi, per verificarne esigenze ed orientamenti 

nell’attuale momento pastorale, per offrire chiare direttive alla compilazione e all’accoglienza dei 

nuovi catechismi». 

b. destinatari sono tutti gli operatori della catechesi: sacerdoti, religiosi, chierici, laici, genitori, 

insegnanti, educatori, gruppi di apostolato. 

c. due le caratteristiche di base peculiari: un chiaro inserimento nella nostra tradizione catechetica 

(fedeltà al passato); l’ansia di una generosa e saggia apertura alle mutate esigenze spirituali, 

culturali, sociali del nostro popolo (attenzione ai segni dei tempi)  

 

Alla fine della presentazione Colombo si auspica un rinnovamento autentico della catechesi, ma soprattutto 

che il Documento Base sia letto, studiato e approfondito nella sua interezza. Il documento non è fine a se 

stesso, non chiude la ricerca, ma la stimola e la guida perché sia viva, attenta, pronta, serena, docile alle 

urgenze del ministero della Parola e alle indicazioni del Magistero. Ogni battezzato - non solo i catechisti 

e i pastori - è chiamato a diventare convinto araldo della Parola di Dio. 

 

La lettera dei vescovi per la riconsegna del testo “il Rinnovamento della Catechesi”. 

Il 25 aprile 1988, durante il primo Convegno Nazionale dei Catechisti, il documento “Il Rinnovamento 

della Catechesi” (abbrv. RdC) fu solennemente riconsegnato alla Chiesa Italiana da parte dei Vescovi in 

piazza san Pietro alla presenza del papà e di circa tremila catechisti. 

Nella lettera si riafferma la piena validità del RdC; infatti, in quell’occasione il testo non fu modificato, ma 

solo arricchito di una lettera di riconsegna nella quale si riaffermavano le scelte contenute nel DB, si 

rilanciava la capacità progettuale catechetica della Chiesa italiana, si individuavano della scelte prioritarie 

sul versante della pastorale catechistica. 

 

Come si dice anche nella lettera, il Documento Base per la catechesi vuole essere: 

a. uno strumento di comunione pastorale nella chiesa in Italia  

b. stimolo di una sempre rinnovata missione evangelizzatrice della Chiesa nel paese. 

 

Anzitutto si riaffermano le grandi scelte (cf. n.4) contenute nel RdC: 

a.  la prima scelta (il fine) è quella di una catechesi che «promuove itinerari per una crescita 

permanente del cristiano, dall’infanzia all’età adulta, avendo come fine l’acquisizione di una 

mentalità di fede».  

b. la seconda scelta (le fonti) afferma che «la catechesi è radicata nella Parola di Dio, nella Tradizione 

e nel magistero della Chiesa; è incentrata sul mistero di Cristo, che apre al mistero di Dio, al mistero 

della Chiesa e dell’uomo redento».  

c. La terza scelta (l’ambiente vitale) sottolinea che per la catechesi «la comunità di fede, di culto e di 

carità è soggetto e ambiente vitale».  

d. La quarta scelta (il Metodo) ribadisce che «la fedeltà a Dio e la fedeltà all’uomo, in un unico 

atteggiamento, è legge fondamentale del metodo catechetico», come affermato nel capitolo 9 del 

RdC. Questo principio trova la sua ragione fondante nel mistero dell’incarnazione di Gesù Cristo, 

vero Dio e vero uomo. 

e. La quinta scelta (il mandato) ricorda che la «Chiesa affida la catechesi a catechisti da essa stessa 

“mandati”, formati come maestri, educatori e testimoni della verità e capaci di trasmetterla 

integralmente e fedelmente all’uomo del nostro tempo». 

 

La lettera segnala anche la necessità di una nuova capacità di PROGETTO CATECHISTICO che ruota 

attorno alle seguenti indicazioni pastorali: 

a. Ricordando che il compito di educazione alla fede e alla vita cristiana non si esaurisce nella 

catechesi, bisogna PROGETTARE in ogni comunità un piano di pastorale organica capace di 

comprendere pastorale liturgica, catechetica e caritativa. 

b. Elaborando itinerari catechistici differenziati, sempre più personalizzati, assumere un taglio più 

marcatamente MISSIONARIO tenendo conto delle sfide odierne e delle reali situazioni del 

soggetto. 
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c. rispettare L’INTEGRITÀ del contenuto catechistico restando fedeli alla Rivelazione, alla 

Tradizione e al Magistero (fedeltà a Dio), ma al contempo esplorare anche migliori forme 

comunicative (fedeltà all’uomo). 

d. mantenere un posto privilegiato al “CATECHISMO” quale strumento autorevole e normativo 

proposto dal Magistero. 

 

La lettera individua anche 2 scelte pastorali qualificanti da rilanciare: la catechesi degli adulti e la 

formazione dei catechisti. 

a. La catechesi degli adulti deve diventare preoccupazione centrale della comunità cristiana perché la 

presenza missionaria nella vita sociale non può che essere condotta da “cristiani adulti”. È quindi 

necessario raggiungere una «sistematica, capillare e organica catechesi degli adulti» (n.12), anche 

con l’impegno di valorizzare la famiglia cristiana in ordine alla catechesi e all’educazione alla fede 

dei propri figli. 

b. La lettera riconosce ai catechisti di essere una ricchezza in atto; ma per poter contare su catechisti 

validi, è necessario che ogni comunità si impegni con tutte le sue risorse a promuovere itinerari di 

formazione in maniera organica e sistematica. 

 

Quali novità nella lettera? 

a. Anzitutto il forte richiamo alla prospettiva missionaria della catechesi: la lettera si fa voce della 

nuova consapevolezza che la missione nasce dove c’è una distanza tra il Vangelo e la vita della 

gente. Questo può accadere anche in Italia, a motivo dell’indifferenza religiosa e di situazioni di 

abbandono o rifiuto della fede. Si apre così la strada a nuovi itinerari di ri-evangelizzazione, poi 

proposti nei documenti successivi; 

b. La forte sottolineatura alla realtà degli itinerari differenziati, già presente nel RdC, ma 

fondamentale nelle successive formulazioni del catecumenato per ragazzi, giovani e adulti. 

c. Infine va evidenziato come la sottolineatura delle scelte prioritarie ne faranno col tempo dei veri 

pilastri portanti della catechesi: ciò che si vorrebbe realizzare mediante l’annuncio (credenti adulti) 

e coloro che dovrebbero costituire la spina dorsale dell’annuncio (i catechisti). Perdere di vista 

questi ambiti vorrebbe dire annullare la catechesi. 

 

Conclusione della lettera (n.14): “Una Chiesa non la si organizza, ma la si genera con la fecondità 

dei carismi. E, fra tutti i carismi, quello della santità è il più fecondo. Al vigore del linguaggio, alla 

forza degli argomenti, alla efficienza delle strutture, la sensibilità dell’uomo contemporaneo può anche 

opporre resistenza: ma si arrende facilmente davanti ai segni della santità”. 

 

Introduzione del documento RdC 

Nei primi tre numeri del documento base si definiscono alcuni termini di partenza. Nel documento si 

parlerà, da ora in avanti, di un popolo e della sua storia: storia di Dio, storia di un popolo, storia di Dio col 

suo popolo. 

 

n.1 – «la storia del popolo di Dio è storia dell’amore divino». 

Qui si chiarisce subito che il tutto della nostra storia deriva da una libera iniziativa di Dio il quale 

«ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito, affinché chiunque crede in lui non muoia, 

ma abbia la vita eterna» (Gv 3,16). 

n. 2- «Questo popolo cresce nella pazienza, nella speranza, maturando…» 

Qui si chiarisce che i cambiamenti sono insiti nella storia, che sono anzi positivi e necessari, ma ci 

vuole tanta pazienza avendo come obiettivo il bene del popolo di Dio. 

n. 3 - Il proposito di rinnovare la pastorale catechetica conduce la Chiesa ad  

un’esperienza di vita interiore che le consente di ritrovare in se stessa la parola di Cristo. 

 

Il corpo del documento RdC (nn. 4-198). 

Tutto il corpo del documento è costituito di 10 capitoli, cosi ripartiti: 
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1 - LA CHIESA È IL MINISTERO DELLA PAROLA DI DIO (nn. 4-18) 

2 - LE PRINCIPALI ESPRESSIONI DEL MINISTERO DELLA PAROLA (nn. 19-35) 

3 - FINALITÀ E COMPITI DELLA CATECHESI (nn. 36-55) 

4 - IL MESSAGGIO DELLA CHIESA E GESÙ CRISTO (nn. 56-73) 

5 - PER UNA PIENA PREDICAZIONE DEL MESSAGGIO CRISTIANO (nn. 74-101) 

6 - LE FONTI DELLA CATECHESI (nn. 102-122) 

7 - I SOGGETTI DELLA CATECHESI (nn. 123-141) 

8 - LA CATECHESI NELLA PASTORALE DELLA CHIESA LOCALE (nn. 142-159) 

9 - IL METODO DELLA CATECHESI (nn. 160-181) 

10 - I CATECHISTI (nn. 182-198) 

 

Conclusione del RdC (nn 199-200) 

n. 199 – «Nato nel cuore della comunità ecclesiale, il documento ritorna ora nel vivo della comunità 

ecclesiale». 

n. 200 - In questo numero si afferma una cosa importantissima, un principio basilare: «l’esperienza 

catechistica moderna conferma ancora una volta che prima sono i catechisti, poi i catechismi; anzi, prima 

ancora sono le comunità ecclesiali. Infatti, come non è concepibile una comunità cristiana senza una buona 

catechesi, cosi non è pensabile una buona catechesi senza la partecipazione dell’intera comunità». 


