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Nella logica della centralità di Gesù Cristo.  
Una rilettura dei contenuti teologici de Il Rinnovamento della Catechesi. 
 
 

1 L’indicazione di un criterio 
 

Uno dei contributi più significativi resi da Il rinnovamento della Catechesi (=DB)1, è stato 
quello di inaugurare una stagione di ripensamento riguardo la qualità educativa della fede. Dinanzi 
ad una sempre più evidente scollatura tra vita e fede e all’esigenza di una loro integrazione (cf. DB 
nn. 52-55), non appariva più percorribile un progetto formativo incapace di incidere sulle linee di 
pensiero, sui criteri interpretativi della realtà, sui valori qualificanti l’essere cristiano. La percezione 
di una rottura della cinghia di trasmissione della fede, non era attribuibile solo ad una questione di 
modelli e metodi dell’apprendimento e delle tecniche educative, ma alla crescente consapevolezza 
che una inculturazione della fede esigeva un processo di interiorizzazione del messaggio in vista di 
una maturità personale e culturale. Si trattava, in altre parole, di delineare una nuova identità 
cristiana, non più alimentata da una appartenenza ecclesiale standardizzata e provocata, tra l’altro, 
da un cambiamento profondo del clima culturale e religioso. La questione del senso come apertura a 
Dio, la ricerca di un modo differente di realizzare la propria umanità, la possibilità di un futuro in 
grado di motivare l’esperienza della finitezza e imprevedibilità della storia, hanno attraversato la 
ricerca catechetica2 e teologica3, lasciando intravedere l’esigenza di un ricollocamento dei contenuti 
teologici e di una adeguata criteriologia interna (cf DB, nn. 111; 176). Si imponeva, cioè, la scelta 
di coniugare messaggio ed esperienza vitale, entro un quadro ecclesiologico di evangelizzazione 
della cultura, là dove avvengono i processi di trasformazione e costruzione di una umanità 
all’altezza dei valori del Regno4.  

In questo quadro di riferimento, il DB dà forma ad un’intuizione decisiva per la struttura 
fondamentale della catechesi: la fedeltà a Dio e all’uomo (cf. nn. 160-162). Se la prima indica la 
necessità di orientarsi verso l’organicità e originalità del messaggio cristiano, la seconda individua 
nella significatività personale e nella traducibilità culturale del messaggio, lo specifico del processo 
catechistico. La fede e i suoi contenuti sono al servizio di una crescita del tessuto umano della 
società e del tessuto cristiano delle comunità ecclesiali, in una reciprocità qualificante in grado di 
liberare da pregiudizi la relazione chiesa-mondo. Nondimeno, l’affermazione del criterio della 
duplice fedeltà, consentiva la rifinitura del dinamismo del credere come evento che feconda l’intera 
esistenza, non più leggibile come un dato casuale, ma quale progetto che coinvolge la globalità 

                                                        
1 Cf. Enchiridion Conferenza Episcopale Italiana, EDB, Bologna 1985, 1/2362-2973. 
2 È indicativo quanto scrive il DB al n. 77: « Uno dei caratteri più notevoli della cultura del nostro tempo è la singolare 
attenzione che essa dedica all’uomo e ai suoi problemi. Gli interrogativi capitali sono certamente quelli che riguardano 
il senso della vita umana, il perché del dolore, del male, della morte, il destino che dopo la morte attende l’uomo, il 
valore della legge morale, dei rapporti sociali e via dicendo. Questi interrogativi si confondono con i gravi problemi 
della felicità, della giustizia umana, della pace. Ciò rimane vero, anche se messo a dura prova da altri fenomeni in 
corso, come i processi di tecnicizzazione e di secolarizzazione; o se apparentemente smentito da alcune tendenze del 
nostro tempo, come il senso del concreto, il bisogno dell’immediato e del visibile, la preferenza data all’utile e al 
dilettevole. In realtà, l’esperienza giornaliera dimostra che basta una gioia o un dolore, per far emergere nell’uomo le 
sue ansie vive e le sue aspirazioni profonde. Chiunque voglia fare all’uomo d’oggi un discorso efficace su Dio, deve 
muovere dai problemi umani e tenerli sempre presenti nell’esporre il messaggio».  
3 Si veda a riguardo quanto scriveva nel 1968 J. RATZINGER, Introduzione al cristianesimo, Queriniana, Brescia 1969, 
23: «Il paradosso di fondo, già insito sostanzialmente nella fede, viene ulteriormente acuito dal fatto che la fede ci si 
presenta paludata in vesti ormai antiquate, anzi, sembra addirittura incarnare il fattore passato, offrendosi a noi come 
impostazione di vita e di esistenza tipica di un’età sperduta nei tempi remoti. […] Ora, chi mai vuol un’anticaglia del 
genere, in un tempo come il nostro, nel quale al posto del pensiero della ‘tradizione’ è subentrata l’idea del 
‘progresso’?». Cf. anche W. KASPER, Introduzione alla fede, Queriniana, Brescia 19795. 
4 Per uno sguardo progettuale si vedano i contributi presenti in L. MEDDI (ed.), Il Documento base e il futuro della 
catechesi in Italia, Luciano Editore, Napoli 2001. 
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della persona. «C’è vera mentalità di fede, quando c’è capacità di comprendere e di interpretare 
tutte le cose secondo la pienezza del pensiero di Cristo » (DB. n. 35). 

 
 
2 Una catechesi sensibile al rinnovamento teologico 

 
Che il rinnovamento della catechesi si sia inserito nel cammino della teologia del 

Novecento5, anche con contributi preziosi come il movimento kerygmatico, è un dato storicamente 
inoppugnabile. Tuttavia, è a partire dal Concilio Vaticano II (1962-1965), che si rende possibile un 
cambiamento nella proposta dei contenuti teologici in rapporto al bisogno formativo-educativo 
proprio della fede cristiana. Il motivo va rintracciato nell’attenzione alla storia e al mondo come 
compagni di viaggio della comunità ecclesiale6, cosciente del suo essere segno di un processo più 
ampio, quello della storia della salvezza. Va dato atto, pertanto, alla stagione teologica post-
conciliare, di aver introdotto l’esigenza di un metodo teologico (e pastorale) più adeguato alla sua 
dimensione contestuale, maggiormente propenso a dialogare con le domande e le attese della 
ricerca umana7. L’ermeneutica dei segni dei tempi, in tal senso, significava qualcosa di più di un 
semplice adattamento strategico ad alcuni movimenti culturali. Essa indicava (ed indica) un 
orizzonte di riferimento nel quale prende corpo il significato della teologia come interpretazione del 
cristianesimo per una vita autentica e dignitosa8. Ora, proprio l’allargamento della vulnerabilità del 
vissuto cristiano all’interno dello spazio sociale, mostrava tracce di una lacerazione più complessa e 
delicata: quella di un’emarginazione della fede cristiana nel privato, in uno spazio religioso 
accettato nella misura della sua adattabilità alle esigenze di una certa ideologia culturale. Non si 
trattava solo di un riflusso secolaristico e nichilistico, ma di una lenta dissociazione tra fede e 
cultura, quasi a deliberare una forma di dimenticanza del significato che il messaggio cristiano ha 
per la promozione della vita. È a questo livello che va letto il contributo e la funzione della teologia 
cristiana: ripensare la rilevanza del Vangelo, in un mondo più autonomo rispetto alle norme 
religiose e più sensibile ad un’esperienza spirituale capace di dare senso al quotidiano. Di questo, 
non poteva non avvalersi la riflessione catechetica, come mostrano le scelte contenutistiche del DB. 
Per questo, può essere utile ripercorrere alcuni percorsi teologici9 che hanno contribuito a 
rimodellare il processo catechetico in vista di un’identità cristiana più rispondente alla vocazione 
evangelica e alle attese della contemporaneità. 

a) La svolta antropologica e l’interpretazione esistenziale della Bibbia. Senza dubbio, la 
svolta antropologica ha rappresentato una linea prospettica decisiva, anche perché ha saputo 
interpretare la necessità di uno stile di pensiero capace di relazionarsi con la crescita dei processi di 
emancipazione umana. All’interno di un mondo non più convinto dell’evidenza di Dio e 
disincantato rispetto ad una forma non ragionevole di religione, la teologia ha puntato la sua 
attenzione sul contenuto specifico dell’annuncio cristiano. I cambiamenti in atto nella comprensione 
della realtà sociale, culturale, scientifica, non permettevano più un approccio ingenuo alla Scrittura, 
                                                        
5 Si vedano gli atti del Convegno del 1978 del Gruppo italiano catecheti Teologia e catechesi in dialogo, EDB, Bologna 
1979. 
6 Si legge nel DB n. 96: «La Chiesa deve sempre raccogliere gli appelli che la storia rivolge alla coscienza 
cristiana, perché si compia interamente il disegno divino di ricapitolare ogni cosa in Gesù Cristo». 
7 Scrive B. FORTE, Dove va il cristianesimo?, Queriniana, Brescia 2000, 67-68: «Il nascere e lo svilupparsi di nuove 
esperienze e di nuove riflessioni critiche della fede è, in questa prospettiva, autentico frutto del Concilio: le varie forme 
d ‘teologia situata’ –nate come coscienza riflessa del popolo dei credenti nelle diverse situazioni storico-culturali- sono 
sviluppo coerente dell’eredità del Vaticano II. Certamente, questo processo non è avvenuto senza difficoltà, né è stato 
privo di limiti: la questione decisiva che esso pone è quella della comunione e della comunicazione della fede, della 
possibilità cioè di mantenere legami reali di unità e di reciproca intesa fra teologie e prassi cristiane veramente 
contestualizzate». 
8 Cf. G. RUGGIERI, La teologia dei “segni dei tempi”: acquisizioni e compiti, in ASSOCIAZIONE TEOLOGICA ITALIANA, 
Teologia e storia: l’eredità del ‘900, a cura di G. CANOBBIO, San Paolo, Cinisello Balsamo 2002, 33-77. 
9 Cf. C. GEFFRÉ, Una nuova epoca della teologia, Cittadella Editrice, Assisi 1973; J. MOLTMANN, Che cos’è oggi la 
teologia? Due contributi alla sua attualizzazione, Queriniana, Brescia 1991, 16-36. 
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ma mettevano in gioco l’esigenza di un’interpretazione biblica in grado di connettere comprensione 
dell’esistenza e interpretazione del mondo e della vita. Emergeva, così, tutta la ricchezza del testo 
biblico e delle tradizioni in esso presente, con le sue implicazioni storiche, sociali, politiche, 
caratterizzate da un’intenzionalità salvifica e liberante. La storia che Dio compie con l’umanità, ha 
come obiettivo quello di aiutare uomini e donne a realizzare il proprio destino, a gustare nello 
scorrere dei giorni il significato di una presenza che abilita a far fiorire la vita10.  

b) Una teologia della secolarizzazione e della speranza. Non meraviglia, di conseguenza, 
che la riflessione teologica metta a tema una particolare teologia del mondo nella sua globalità, un 
mondo che mostra d’essere adulto, capace di realizzare progetti di liberazione dell’uomo, senza 
necessariamente ricorrere all’ipotesi Dio (o, almeno, ad una certa immagine di Dio). La teologia 
assume, in tale ambito, il processo di secolarizzazione11 come dimensione propria del messaggio 
cristiano, sulla scorta della novità dell’incarnazione. Tale processo non nega l’esperienza religiosa, 
ma la situa tra l’uomo e Dio, responsabilizzando quest’ultimo nei riguardi della costruzione di una 
cultura capace di realizzare i valori della libertà, della tolleranza, della dignità di ogni persona. 
Soprattutto dopo l’assurda violenza etica e teoretica scaturita dalla tragedia di Auschwitz, non è più 
pensabile ricorrere all’idea di un Dio tappabuchi, che interviene supplendo ai deficit morali e 
politici dell’umanità. L’accento cade, pertanto, su di un’attenzione alla prassi della testimonianza 
(come insisteranno le teologie della liberazione), che deve incidere sulla vita sociale e politica, onde 
evitare uno svuotamento dell’essenza della religione cristiana, o, addirittura, una dichiarazione di 
inutilità per la vita degli uomini e delle donne del Novecento. La stessa rilettura dell’escatologia si 
muove entro tale prospettiva: la storia è aperta al suo futuro, cristianamente simboleggiato nel regno 
di Dio; un futuro che si esprime nella promessa di una liberazione e salvezza già presente 
nell’evento pasquale. La riflessione teologica e pastorale evidenzieranno con insistenza la necessità 
di ripartire dagli ultimi, dagli oppressi, da coloro che non hanno voce. In sostanza, da una visione 
etica che pone in risalto la centralità dell’altro, soprattutto se marginale ai processi di elaborazione 
politici ed economici. 

c) Una teologia della libertà e del dialogo con la storia. Nonostante la storia e il mondo 
sembrano implodere nelle loro dichiarazioni di un miglioramento delle condizioni di vita, la 
speranza cristiana non si stempera dietro gli insuccessi, né si scoraggia dinanzi a valutazioni 
fallimentari. Anzi, nel dialogo con la scienza, con le teorie culturali, con un mondo che si presenta 
apparentemente estraneo al cristianesimo, la chiesa offre la fecondità di una teologia che si ispira al 
principio della libertà, basata sul Dio dell’esodo e sulla persona di Gesù Cristo. Solo su questa base, 
è possibile dare forma ad un cristianesimo, in cui ogni uomo e donna possano esprimere al meglio il 
loro essere co-creatori di una storia e di un mondo differente12. La libertà di religione, di fede, di 
coscienza diventano criteri imprescindibili della qualità del messaggio cristiano, nell’orizzonte di 
una comunione ecclesiale sempre più attenta al senso di popolo di Dio. 
 

3 La ricerca di una Credo per l’uomo di oggi 
 

Negli stessi anni emergeva un bisogno dettato dalla crisi di un certo modo di essere cristiani: 
quello di ripensare e ri-dire il Simbolo di fede all’interno di una società che non si riteneva più 

                                                        
10 Osserva J. ALFARO, Rivelazione cristiana, fede e teologia, Queriniana, Brescia 1986, 103: «Il messaggio cristiano ha 
carattere esistenziale, perché esprime l’atto assolutamente imprevisto della grazia di Dio, compiuto e rivelato 
nell’esistenza di Cristo, e perché fa conoscere all’uomo la sua situazione esistenziale di peccatore, chiamato all’intimità 
filiale con Dio; per questo la sua accettazione può operarsi solo nella decisione esistenziale che si chiama fede». 
11 Cf. C. DOTOLO, Un cristianesimo possibile. Tra postmodernità e ricerca religiosa, Queriniana, Brescia 2007, 36-49. 
12 Scrive A. GESCHÉ, Dio per pensare 2 L’uomo, San Paolo, Cinisello Balsamo 1996, 56: «La fede parlando dell’uomo 
e all’uomo, gli propone di comprendere se stesso come un essere che deve conquistare quello che ancora non è, quello 
che potrebbe essere, quello che dovrebbe essere e che costituisce l’idea di Dio sull’uomo. La fede, in questo senso, 
parla dunque di ciò che ancora non è, cioè di quello che ancora non ha luogo (ou-tópos) su questa terra. L’utopia 
proclama un diritto dell’essere. È questa senza dubbio una specificità dell’essere». 
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cristiana a senso unico13. Ciò toccava direttamente l’autocomprensione della catechesi e delle sue 
finalità, soprattutto in un momento storico in cui andava prendendo forma una religiosità e 
spiritualità attente ai valori del soggetto, al rispetto della natura, nell’ottica della richiesta costante 
di benessere psico-fisico. Sebbene non si facesse riferimento ad una specifica crisi d’identità del 
cristianesimo, si avvertiva che alcuni dati della tradizione cristiana erano più ammirati che 
considerati significativi per una qualità della fede vissuta. La conseguenza è che la tradizione 
cristiana iniziava a non rappresentare più un collante valoriale in grado di ispirare scelte condivise. 
Non è casuale, infatti, che il DB sottolinea l’importanza della Tradizione per la catechesi e la 
pastorale (cf. nn. 110-111). 

A partire da tali considerazioni, la riflessione teologica e catechetica ha avanzato proposte di 
nuove formulazioni di fede, di un credo per l’uomo d’oggi che possa consentire una 
riappropriazione del messaggio cristiano. Una simile esigenza è stata percepita dallo stesso 
magistero pontificio come testimonia la Professio fidei di Paolo VI14 (cf DB n.81). Emblematico, in 
tal senso, è il Synode Credo, frutto della ricerca sinodale delle diocesi della Repubblica Federale 
Tedesca (1971-73), il cui testo preparatorio, approvato a maggioranza e promulgato con una serie di 
aggiunte, fu redatto da J. B. Metz15. Non rappresenta una nuova edizione del Credo, ma una rilettura 
della professione di fede consapevole della sua qualità propositiva, ma anche delle difficoltà che il 
credere incontra nel conflitto interpretativo del reale. Emerge, in altri termini, la coscienza che il 
professare la fede si accompagna alla maturazione di un’esistenza che esprime la comprensione 
delle verità rivelate in un processo storico e in dialogo con le domande culturali. 

In questo quadro, una delle riflessioni più lucide e, dal punto di vista della metodologia 
teologico-pastorale più significative, è quella di K. Rahner, che già nel 1969 individua l’urgenza di 
formule brevi della fede cristiana16. Si tratta, in altri termini, di prendere sul serio il cambiamento di 
orizzonte che ha lentamente, ma inesorabilmente, eroso categorie, valori, parole che 
rappresentavano e veicolavano un certo consenso teorico e pratico sui contenuti della fede. Il 
termine Dio, gli enunciati cristologici, le affermazioni escatologiche, etc.., rischiavano di essere 
collocati nel limbo della non pertinenza e nel registro dell’irrilevanza. Sembrano essere espressione 
di un «passato di fronte al quale l’uomo d’oggi pensa che sia affatto impossibile verificare quanto è 
in esso realmente accaduto e gli fa concludere che realtà ormai tanto lontane dalla memoria degli 
uomini sono oggi certamente irrilevanti»17. Ciò comporta una necessaria contestualizzazione della 
formula di fede, in una pluralità rispettosa della diversità della situazione e nondimeno attenta alla 
gerarchia delle verità. E’ a questo livello del problema che la riflessione rahneriana esibisce una 
criteriologia interessante. Se da un lato, è fuori discussione l’ipotesi avanzata in quegli anni di una 
nova editio del Credo18; dall’altro, non si esclude la possibilità di formule brevi di fede. La formula 
breve, in altri termini, ha lo scopo di una mistagogia della fede capace di recuperare 
progressivamente e penetrare il mistero della storia della rivelazione e della salvezza, tenendo 
presenti due requisiti o obiettivi: l’assimililabità esistenziale, per cui devono essere comprensibili 
senza necessità di esegesi in modo da poter far presa sull’uomo contemporaneo; la vicinanza 

                                                        
13 Cf. C. DOTOLO (ed.), Il Credo oggi. Percorsi interdisciplinari, EDB, Bologna 2001. 
14 Si veda Acta Apostolicae Sedis 60 (1968) 433-445. 
15 Cf. J.B. METZ, Un credo per l’uomo d’oggi. La nostra speranza, Queriniana, Brescia 1976. 
16 Si vedano i saggi Per una “formula breve” della fede cristiana, in Nuovi Saggi III, Edizioni Paoline, Roma 1969, 
175-189; Problemi su una formula breve della fede, in Nuovi Saggi IV, Edizioni Paoline, Roma 1974, 313-352, 
confluiti poi in Corso fondamentale sulla fede. Introduzione al concetto di cristianesimo, Edizioni Paoline, Cinisello 
Balsamo 19905, 569-582.  
17 RAHNER, Per una “formula breve”, 178. 
18 Alla questione relativa alla possibilità di stender un’unica formula per tutta la cristianità che sostituisca il Simbolo 
Apostolico, K. Rahner risponde: «In questo senso il Simbolo Apostolico non avrà un successore, e perciò in qualche 
modo resterà» (Problemi su una formula, 317). E’ interessante ricordare l’avvertenza di S. Tommaso d’Aquino, STh II-
II, q.1, a. 10, della possibilità di una nova editio del Simbolo al fine di evitare l’ingresso di eresie e per spiegare meglio 
la fede: cf  K. LEHMANN, Il credo ha bisogno di una revisione?, in Un Credo invecchiato?, Cittadella Editrice, Assisi 
1971, 108-112.  
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all’esperienza, il che dice attenzione alla terminologia e all’essenzialità dei contenuti. Al di là dei 
possibili esiti critici, la questione del ri-dire la fede attraverso formule brevi, confermava il travaglio 
teologico e catechetico di un ripensamento dei contenuti non fine e se stesso, ma con l’intenzione di 
far ripartire l’esperienza credente in grado di rendere il Vangelo stile di vita. L’esigenza di un ri-
dire la fede è fatta propria dal DB n. 16, quanto dichiara che la Chiesa non può « esimersi, per il 
mandato ricevuto da Cristo, dal confrontare con la parola e con il disegno di Dio le realtà mutevoli 
della storia, per interpretarle e giudicarle nella luce del medesimo Spirito, secondo le esigenze del 
regno di Dio che viene. In tal modo, il messaggio rivelato mantiene la sua integrità e viene 
proclamato sempre vivo a tutte le generazioni». 

 
4 Il valore della rivelazione per l’esistenza 
 
All’interno di questo quadro di riferimento, uno degli snodi cruciali per cogliere la novità dei 

contenuti teologici del DB, è l’acquisizione del concetto di rivelazione come scenario interpretativo 
dell’evento del credere nelle sue dimensioni teologiche, liturgiche, sacramentarie, pastorali (cf. DB 
nn. 74; 84). Sulla scorta della freschezza riflessiva della Dei Verbum, la rivelazione cristiana è vista 
come un evento unico: che Dio entri in relazione con l’uomo e che lo chiami ad una esperienza 
particolare in cui la sua esistenza è profondamente e radicalmente toccata, non è affatto una 
ovvietà19. Anzi, richiede da parte dell’uomo l’accoglienza come condizione importante per la sua 
comprensione, soprattutto perché è proprio della rivelazione il non rientrare nella serie delle cose 
possibili, ma il mostrarsi nella sua differenza e alterità. La rivelazione produce, dunque, una svolta 
nella ricerca del perché delle cose, in quanto non solo apre l’uomo alla possibilità di entrare nella 
prospettiva di Dio, ma lascia intravedere come tale prospettiva rappresenti il possibile esito della 
ricerca umana, il suo giungere a destinazione. Si potrebbe quasi dire che la rivelazione solleciti 
l’uomo a prendere consapevolezza del suo essere, mostrandogli che in essa l’uomo può entrare 
progressivamente nella realizzazione di sé, compiendo la vocazione alla quale è stato chiamato. Per 
questo non si tratta di un’ipotesi: la rivelazione nell’evento Gesù Cristo costituisce l’essenziale della 
verità di Dio e dell’uomo.  Come annota il DB, il «mistero di Cristo è contenuto integrale della 
catechesi» (n.102) 

Qui si coglie il carattere gratuito di comunicazione da parte di Dio. Dinanzi ad un’iniziativa 
del genere, l’uomo sperimenta che qualsiasi tentativo di catturare Dio negli schemi della sola 
ragione risulta vano, perché Dio non lo si comprende come conclusione di una ricerca che 
dall’ignoto giunge alla conoscenza. L’uomo può anche rimanere perplesso di fronte alla pretesa 
inaudita di un Dio che comunica se stesso liberamente, se non addirittura spettatore neutrale che 
reputa indifferente al successo della vita una simile eventualità. Ma non può evitare la provocazione 
di Dio che, in quanto altro dall’uomo, lo chiama ad una cammino di responsabilità, invitandolo ad 
esporsi nel prendere una decisione fondamentale. «La realtà centrale della fede sta nel fatto che il 
Dio sconosciuto, non sperimentato, esce da se stesso verso l’uomo per divenire Dio‐per‐me. E’ 
questa la rivelazione! E’ un’apertura di Dio nella storia dell’umanità, una progressione di Dio. 
Questa rivelazione esige anche che l’uomo continui questo movimento di apertura verso Dio 
[…] Se questo duplice movimento di rivelazione e di fede non si realizza, allora i dati della fede 
diventano  estranei  alla  vita,  oppure  Dio  diventa  in  gran  parte  l’immagine  concepita  dalla 
“proiezione”»20. 

In altri termini, Dio non è uno dei tanti possibili casi della storia umana, ma è colui che, nella 
rivelazione, inaugura uno spazio inedito per la ricerca umana, in quanto mostra che c’è un senso per 
l’uomo e a favore dell’uomo. «Anche coloro che posseggono la fede debbono, infatti, riscoprirne 
costantemente la ragionevolezza e la mirabile armonia con le esigenze più profonde e più attuali 
dell’uomo e della sua storia. In altre parole: fin dall’inizio, la fede accolta dall’uomo diviene 

                                                        
19 Cf. R. FISICHELLA, La rivelazione: evento e credibilità, EDB, Bologna 20028. 
20 A. VERGOTE, Liberare Dio liberare l’uomo, Cittadella Editrice, Assisi 1977, 23. 
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esperienza umana integrale. Essa è suscitata e sostenuta dai doni soprannaturali della Rivelazione e 
si inserisce e si integra nelle risorse naturali dello spirito e di tutto l’uomo, elevandone 
singolarmente le capacità» (DB n. 26). In tale ottica, ci sembrano due i concetti chiave che 
racchiudono il significato della rivelazione come auto-comunicazione: la Parola (cf. DB nn. 34-35), 
attestata nella Scrittura21, che entra nella concretezza storica della vita e il Mistero (cf. DB nn.  78-
79) personale dell’Amore che si propone come storia di salvezza. 

Quanto detto, mostra una dimensione fondamentale nella comprensione della rivelazione, così 
come accolta nel DB: l’incidenza tra rivelazione e storia. La rivelazione non può prescindere 
dall’esperienza umana, perché costituisce l’inizio di un’esistenza che si dimostra capace di 
attraversare le domande dell’uomo e di offrire un senso alla sua ricerca di felicità. L’incontro con la 
rivelazione nella sua eterogeneità rispetto alla logica umana, mette l’uomo in una condizione di 
movimento, attratto dal richiamo di non poter fare a meno di una verità che rompa i limiti 
dell’ovvio e del banale. La verità che la rivelazione proclama non si riferisce, infatti, a stati di cose, 
ma riguarda la vocazione originaria dell’uomo nella sua relazione con Dio che, sola, può aprire il 
mondo della vita ad una comprensione differente. Una simile esperienza, insolita e imprevedibile, 
scuote dal profondo l’esistenza facendola uscire dalla chiusura del proprio orizzonte di riferimento. 
Qui si coglie un dato importante: rivelazione ed esperienza non si oppongono; anzi, l’esperienza è 
un momento interno al movimento della rivelazione. L’evento della rivelazione, dunque, invita 
uomini e donne a mettersi in ricerca, aprendo la propria identità allo spazio della fede e alla 
dinamica dell’amore.  

 
5 Gesù Cristo: chiave di lettura, orizzonte interpretativo, contenuto fondamentale 
 
Non c’è alcuna enfasi nell’affermare che alla base del dettato del DB, si colloca la novità della 

persona di Gesù Cristo, «la potenza capovolgitrice del suo messaggio» (n.60), a tal punto che i 
catecheti individuano nel cristocentrismo lo snodo contenutistico più importante e significativo. 
«Scegliendo Gesù Cristo come centro vivo, la catechesi non intende proporre semplicemente un 
nucleo essenziale di verità da credere; ma intende soprattutto far accogliere la sua persona vivente, 
nella pienezza della sua umanità e divinità, come Salvatore e Capo della Chiesa e di tutto il creato» 
(n. 58). Di più, il DB punta l’attenzione su Gesù come chiave e centro dell’esistenza umana (sulla 
scorta di Gaudium et spes, n. 22) e sulla sua presenza come Risorto, il che «si collega specialmente 
con le finalità della catechesi come iniziazione»22.  Mettere in risalto la persona di Gesù, vuol dire 
prendere coscienza della sua novità irripetibile riguardo gli aspetti fondamentali della vita di ogni 
uomo e donna. Il suo stile ha rappresentato una sorpresa di cui il cristianesimo è depositario e 
testimone. Per questo, è necessario riandare alle radici della sua sconcertante autorità (cf. Mc 1, 22) 
che ha segnato la predicazione e le scelte di Gesù. In particolare, l’annuncio del Regno inserisce 
uno spostamento sempre più evidente nella percezione del valore dell’esperienza religiosa e del 
significato dell’etica. Senza dubbio, può lasciare interdetto il fatto che il Regno non va ricercato in 
spazi riservati al sacro, o attraverso riti misterici per iniziati, ma nel quotidiano, là dove avviene il 
laboratorio personale e comunitario della salvezza. Ma, la questione più critica, è che tale Regno 
indica espressamente il senso del coinvolgimento di Dio-Padre. Sebbene nessuno dubitasse della 
bontà e misericordia di Dio23, il nesso istituito da Gesù tra Regno e Dio, rappresentava il vero 
motivo del fraintendimento dell’essere di Dio. Il motivo è semplice: può Dio mettersi dalla parte di 
coloro che non hanno alcun valore sociale, culturale e religioso? « “Nessun uomo ha mai parlato 

                                                        
21 Cf. C. BISSOLI, La Bibbia nella catechesi. Problemi e orientamenti, LDC, Torino 1972. 
22 L. MEDDI, Catechesi. Proposta e formazione della vita cristiana, EMP, Padova 2004, 276. Annota l’autore: «Questa 
impostazione risulta stimolante […].  Si evita di cadere nella sola storiografia cristiana e si insiste nell’annuncio di un 
Vivente che raduna la sua comunità per parlare del Padre e invitare alla missione. La sua presenza è significata 
principalmente nella Parola, nell’eucarestia e nel povero». 
23 Cf. R. SCHNACKENBURG, Il messaggio morale del Nuovo Testamento 1 Da Gesù alla chiesa primitiva, Paideia, 
Brescia 1989, 108-119. 
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come parla costui”, con autorità, con libertà e dolcezza, indicando le vie dell’amore, della giustizia, 
della sincerità. Nessuno ha parlato agli uomini del mistero di Dio, come Lui, rendendo ad essi 
possibile un’alta esperienza del Padre, che è nel segreto e vede nel segreto, che è pronto alla 
misericordia.» (DB n. 59).  

In tal senso, nella persona di Gesù prende forma una relazione liberante con Dio, con gli altri, 
con la storia e la natura. Si può dire che Gesù mostra una certa ritrosia nei riguardi di una fede 
disincarnata dalle domande della vita, testimone di un messaggio che fa della relazione e del dono 
di sé il motivo centrale, fino allo scandalo della croce che traduce in modo impareggiabile la 
credibilità e la verità dell’amore. Alla luce di ciò, si comprende perché l’esperienza di fede deve 
abbracciare l’intera esistenza: essa mostra il principio della pienezza della vita così come 
adombrato nella figura del Regno. Nei gesti di liberazione dal male, nella figura della comunione 
indiscriminata con gli esclusi, gli ultimi, nella rottura con schemi religiosi e legalistici di 
interpretazione della fede in Dio, la  proposta di Gesù costituisce il paradigma di una differente 
concezione dell’esperienza credente, capace di ricreare l’identità dell’uomo nella forza dell’agape. 
Ne consegue una trasformazione della vita, non più soggiogata dalla preoccupazione di una purezza 
etica e di una perfezione irraggiungibile, ma orientata verso una radicale e liberante  
personalizzazione della relazione tra l’uomo e Dio. Il progetto cristiano, infatti, è attento alle 
domande della vita, sensibile al valore della partecipazione, della solidarietà e della compassione, e 
sospettoso nei riguardi di una spiritualità che preferisce i lidi della separatezza e della lontananza 
dal travaglio dell’esistenza. In tal senso, Gesù propone uno stile semplice di essere credenti, anche 
se segnato da un movimento complesso: quello che invita ogni persona a sottrarsi dal desiderio 
smoderato di sentirsi al centro della realtà, proprietario di una vita che non ama troppo il bene 
comune e l’incontro con l’altro24. 

È questa particolarità messianica di Gesù che viene confermata dall’evento pasquale. Il 
Risorto indica che l’autentica possibilità di realizzazione per l’uomo sta nel perdersi per l’altro, nel 
donare totalmente la vita, nel vivere la dinamica della gratuità come segni per lottare e sconfiggere 
il negativo. In Gesù Crocifisso-Risorto, il futuro della vita, della libertà, della pace, non rimane più 
un semplice desiderio per i senza-speranza, ma una possibilità reale, un già che significa per ogni 
uomo e donna, la possibilità di riscoprire la vocazione originaria della vita. Il principio-speranza 
della risurrezione non si disarma neanche dinanzi agli insuccessi e alle critiche, ma inserisce una 
tensione di amore che ribalta qualsiasi pregiudizio sulla reale possibilità di trasformazione della 
storia e del mondo. Sta qui il segreto della novità cristiana che le prime comunità hanno messo a 
disposizione di ogni uomo e donna. « Esso corrisponde alla presa di coscienza della prima comunità 
cristiana che, trasalendo di gioia, ha riconosciuto con quale sovrabbondanza Dio avesse adempiuto 
le promesse fatte al suo popolo, amando il mondo fino a dare il suo Figlio unigenito. La Chiesa ha 
proclamato e tuttora proclama agli uomini lo stesso insondabile evento: l’Uomo perfetto, nel quale 
essi già ricevono una risposta a molti problemi, può risolvere le loro attese con larghezza 
imprevista» (DB. n. 63). 

 
6 Incontrare Dio, mistero di relazione 
 
Dalla centralità cristologica scaturisce una grammatica fondamentale per la comprensione di 

Dio: il suo essere mistero di relazione (Padre, Figlio e Spirito). Non è di poco conto la scelta del DB 
di ricalibrare l’approccio conoscitivo alla realtà di Dio, attraverso una lettura trinitaria. C’è 
sicuramente un motivo legato al contesto storico-filosofico, segnato dalla critica che l’ateismo (cf 
DB n. 85) pone alla possibilità di conoscere Dio. La stessa teologia percepiva la fragilità di un 
pensiero che intendeva ridurre il mistero originale di Dio ad un fondamento preliminare, ad un dato 
oggettivamente circoscrivibile e raggiungibile con un percorso razionale. Di contro, si evidenziava 
la consapevolezza che l’unico modo per rispettare l’oggettività di Dio, era l’entrare in una relazione 

                                                        
24 Si veda J. MOLTMANN, L’esperimento speranza. Introduzioni, Queriniana, Brescia 1976, 72-73. 
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trasformante intesa come ascolto della sua alterità. È l’evento della rivelazione che sposta 
l’attenzione da un Dio-concetto, un qualcosa di cui si può disporre, ad un’oggettività di un mistero 
personale25. In altre parole, l’avvenimento dell’incarnazione pone come itinerario per la conoscenza 
di Dio la particolarità della storia di Gesù. Con lucidità si esprime il DB n. 65: « In Gesù Cristo, 
Figlio inviato dal Padre, l’uomo che cerca da sempre, quasi a tastoni, di afferrare Dio, scopre, alla 
fine, che Dio non è lontano da ciascuno di noi: Egli infatti si rivela pienamente nel Figlio suo Gesù 
Cristo. Questa catechesi ha grande significato per il nostro tempo. Oggi, molti uomini avvertono 
sensibilmente una nuova forma di lontananza da Dio, la sua “morte”, come si suol dire, e non hanno 
coraggio di avvicinarsi a Lui, benché siano agitati, per ragioni nuove, da un profondo assillo di 
valori spirituali e trascendenti. Questo doloroso peregrinare nel deserto, come sulle orme di Dio, 
trova in Gesù Cristo il termine promesso. L’annuncio di Lui, Verbo fatto carne che occhi d’uomo 
hanno veduto e mani d’uomo hanno toccato, ci è stato dato affinché, entrati in comunione con il 
Padre, la nostra gioia sia piena».  

Si potrebbe dire che il DB contribuisce alla riscoperta dell’originalità del Dio cristiano, 
insistendo a ragione sul significato innovativo di Dio Padre e dello Spirito. La paternità di Dio dice 
che la relazione è originaria e costitutiva, con la conseguenza dell’impossibilità di un Dio apatico, 
indifferente agli uomini, distaccato nella sua pretesa di perfezione austera. Tutt’altro. L’amore che è 
Dio urta le convenzioni teologiche e filosofiche di un divino preoccupato di essere servito. 
Piuttosto, emerge nel progetto della creazione l’originalità di un Dio che sa fare spazio all’altro, 
perché cresca e si realizzi nel bene e nella felicità. E lo Spirito Santo non fa che portare a 
maturazione il movimento dell’amore secondo il paradigma rappresentato da Gesù. Lo Spirito rende 
capace il credente di vivere nel ritmo del dono e della compassione, aprendo la storia dell’umanità 
alle continue sorprese di Dio che non ama le statistiche del senso comune. Ma, ancor di più, abilita 
uomini e donne a saper realizzare la convivialità delle differenze quale principio basilare 
dell’esistenza e della storia. 

 
7 Una Chiesa per la comunione e l’annuncio 
 
Proprio la riscoperta del mistero trinitario (cf DB n. 79), consente uno sguardo diverso 

sull’identità e il ruolo della Chiesa, sintetizzabile nel fatto che rappresenta uno spazio particolare 
per l’evento storico della salvezza. Essa ha la decisiva responsabilità di annunciare il messaggio 
cristiano, suscitando costantemente la notizia della novità di Gesù. L’indicazione della sua 
dimensione sacerdotale si situa nel compito dell’evangelizzazione, la cui priorità rende le comunità 
cristiane segno di una diversità qualitativa. «La Chiesa è “il germe e l’inizio” della perfetta 
comunione che si realizzerà nel regno di Dio, quando l’umanità, disgregata dal peccato, sarà 
definitivamente riunita e salva e il mistero di Cristo avrà pieno compimento. La catechesi deve 
presentare instancabilmente la Chiesa in questa sua misteriosa realtà di “comunione” e di 
“missione”. Il popolo di Dio è “un germe validissimo di unità, di speranza e di salvezza per tutta 
l’umanità. Costituito da Cristo per una comunione di vita, di carità e di verità, è pure da Lui assunto 
ad essere strumento della redenzione di tutti e, quale luce del mondo e sale della terra, è inviato a 
tutto il mondo”» (DB n. 86). Pertanto, non appare fuori misura l’insistenza sull’essere comunità, 
attraverso rapporti interpersonali autentici, nella costruzione di una comunione aperta. Se le 
comunità cristiane vivono secondo i ritmi dello Spirito, ciò vuol dire essere testimoni di un progetto 
salvifico di alto profilo. Questo comporta puntare sulla qualità dei processi formativi e sul 
superamento di una pastorale della conservazione. La scelta, individuata dal DB, è quella di puntare 
su una pedagogia della fede che opera il passaggio dall’insegnamento all’apprendimento e consente 
il parlare di soggetti della formazione più che di destinatari. Si tratta, cioè, di porre al centro la 
persona come criterio di unità, il che esige una diversa organizzazione pastorale e una variabilità di 

                                                        
25 Cf. A. STAGLIANÒ, Il mistero del Dio vivente. Per una teologia dell’assoluto trinitario, EDB, Bologna 1996, 369-
418; L. F. LADARIA, Il Dio vivo e vero. Il mistero della Trinità, Piemme, Casale Monferrato 1999, 15-53. 
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programmazione che accompagni la crescita dei soggetti della formazione26. Tale finalità rinvia, per 
di più, a comprendere come la relazione chiesa-mondo è costituiva per la Chiesa stessa. Le 
comunità ecclesiali locali, infatti, possono essere credibili se contribuiscono alla trasformazione 
concreta di uomini e donne che cercano di dare un senso alla loro vita27. Non è superfluo, in tal 
senso, ribadire che la sacramentalità ecclesiale si situa nella crescita del Regno, i cui valori risultano 
essere discriminanti per la testimonianza di una visione dell’uomo e della vita in grado di 
contrastare l’oppressione, l’ingiustizia, la violenza. La presenza della Chiesa nei circuiti della 
cultura e della società si motiva per questa tensione profetica e critica. Indicativo, in proposito, il n. 
97, dove si legge: «Così, i temi della pace, della libertà, della giustizia sociale, dell’impegno 
culturale e politico, della collaborazione internazionale in particolare verso i popoli in via di 
sviluppo, debbono entrare nella catechesi della Chiesa, senza temere di presentare il messaggio 
della fede, ove è necessario, nel suo significato di fecondo scandalo e di rottura. Si tratta di un vasto 
impegno di coerenza al Vangelo, dalla cui attuazione dipende la sorte stessa del cristianesimo, 
particolarmente presso le generazioni dei giovani» (cf. anche DB n. 89). 

 
 
8 Un’antropologia della libertà e responsabilità  
  
Essere comunità nel e per il mondo, esige, però, una fede matura, capace di dare forma ad una 

persona libera e responsabile. Il riferimento ad un’antropologia dell’immagine di Dio, apre la 
riflessione catechetica a ritrovare nell’evento della creazione una verità particolare dell’uomo: 
l’essere un soggetto dialogico, un partner invitato ad assumersi la corresponsabilità del progetto (cf. 
DB n. 121). L’identità umana, allora, non si definisce per la sua passività o casualità storica, ma per 
una libertà d’invenzione che l’uomo dovrà esercitare riguardo alla natura, a se stesso e a Dio. 
Appare decisivo nel DB il riferimento alla libertà come poter essere al servizio dell’altro, spazio 
inesauribile per una crescita che coinvolge l’intera esistenza. Là dove ciò non avviene, il cammino 
di maturazione si blocca, fino alla negazione stessa dell’umanità. Nel peccato originale (cf. DB n. 
93), infatti, traspare la controfigura della condizione umana, dove la rottura dell’amicizia e 
collaborazione con Dio conduce l’uomo sulla soglia di un isolamento che diviene progressivamente 
contrapposizione, aggressività, violenza che non risparmia neanche il fratello. Il DB, invece, opta 
per un umanesimo cristiano sul paradigma Gesù Cristo, secondo il quale l’essere persona è una 
scelta e una responsabilità. «Perciò il cristianesimo, per intrinseca vocazione, mira a proteggere, 
fortificare, promuovere la libertà della persona, indispensabile condizione alla sua crescita nella 
grazia; e nella libertà, racchiude e promuove, come nel loro vertice, tutti i valori umani che sono 
ordinati a costruirla. L’uomo d’oggi, attento ai valori umani e soprattutto al valore della libertà, 
trova risposta nel messaggio cristiano, che è messaggio di suprema libertà» (DB n. 92)28. In 
definitiva, solo un’antropologia della libertà può aiutare la ricerca di un’etica della responsabilità e 
della compassione. Ciò significa che il cristiano deve prendere sul serio l’attenzione all’altro nella 
sua diversità, la capacità di resistere alle lusinghe del male e della rassegnazione, la forza di 
ricercare il bene comune. Non sono scelte facoltative, ma dimensioni strutturali del progetto di un 
mondo che promuove la qualità della vita. In questo quadro, la libertà cristiana sa che il fine 
dell’esistenza è pervaso dall’attesa di un tempo nuovo (éschaton), segnato dalla cura per l’altro, 

                                                        
26 L. MEDDI, Per un adeguamento dei processi formativi nella comunità cristiana, in ASSOCIAZIONE ITALIANA 
CATECHETI, Formazione e comunità cristiana. Un contributo al futuro itinerario, a cura di L. MEDDI, Urbaniana 
University Press, Città del Vaticano 2006, 265-277. 
27 Cf. G. SILVESTRI, La Chiesa locale “soggetto culturale”, ED, Roma 1998, 121-153. Può essere utile richiamare 
quanto scrive circa le scelte pastorali qualificanti M. MIDALI, Modelli di pastorale e nuova evangelizzazione, in P. 
VANZAN (ed.), La teologia pastorale. Natura e statuto scientifico. In dialogo con Mario Midali, Editrice A.V.E., Roma 
1993, 152: «La Chiesa locale è invece un’interazione di persone e di comunità ognuna diversa, quindi disuguali nel 
rispettivo carisma e servizio, anche se uguali in dignità. Si crea comunione riconoscendo e correlando le caratteristiche 
vocazionali di ognuno, proprio perché le diverse vocazioni sono fatte per integrarsi e completarsi a vicenda» 
28 Cf. C. NANNI, Il mistero dell’uomo. Cultura ed educazione nella catechesi, EDB, Bologna 1988. 
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dalla solidarietà che non si spaventa dei drammi e delle incomprensioni. In ciò, si sperimenta la 
forza educativa della liturgia, che mostra come l’essenza dei giorni non è più legata da una sterile 
ripetitività, ma è segnata dall’attesa, dal ricordo e dall’anticipazione dell’incontro tra Dio e l’uomo. 
«La liturgia infatti vuole una partecipazione il più possibile cosciente, attiva, comunitaria, piena, 
fruttuosa, perché Dio vuole gli uomini suoi collaboratori nell’opera che egli compie a loro 
salvezza» (DB n. 113). 
 
 

9 Il valore della speranza 
 
Nella logica di una mentalità di fede, il DB sottolinea il carattere storico-escatologico del 

cristianesimo (cf. n. 78), la sua responsabilità circa la venuta del Regno. A ben vedere, si tratta di 
una dimensione insostituibile della pastorale missionaria della Chiesa, la quale esiste per contribuire 
all’avvento del Vangelo nella sua universalità liberante e salvifica. La dimensione escatologica del 
cristianesimo dà alla testimonianza un valore critico e profetico, che rinvia ad una spiritualità aperta 
al dialogo e attenta ai segni di dimenticanza della dignità della vita umana. L’inserimento nella 
storia e nel quotidiano, deriva la sua forza propositiva dalla speranza che il mistero pasquale ha 
inserito nei percorsi umani. Ora, tale speranza fonda atteggiamenti e scelte al servizio di chi è nel 
bisogno (cf. DB n. 77), opponendosi a egoismi individuali e istituzionali ed educando ad essere 
cristiani nella dinamica della riconciliazione, prefigurata nella comunità ecclesiale. Trovare energie 
e motivazioni per realizzare la compassione, dare disponibilità a gesti di solidarietà, promuovere 
una cultura del dialogo e dell’ospitalità, sono scelte che indicano il livello qualitativo della fede 
cristiana. Colpisce positivamente, in questo quadro di riferimento, l’attenzione che il DB riserva al 
dialogo ecumenico e interreligioso, quasi anticipando l’attuale stagione teologica e pastorale che 
vive tutta la delicatezza e la complessità dell’essere cristiani accanto ad altre fedi. In buona 
sostanza, si tratta di scendere nelle strade del mondo, osando il rischio di immischiarsi nelle 
questioni che si riferiscono alla ricerca di ogni uomo e donna. Sarebbe improponibile uno stile di 
vita che stemperi la passione per le aspirazioni più umane, anche là dove può prevalere un intenso 
attaccamento alla vita. Non è un segno di ripiegamento, ma una traccia di quella dimensione di 
eternità  presente nel cuore dell’uomo che tende alla pienezza della vita. L’impegno nel presente si 
colora della speranza di un al di là nell’amore di Dio, che non autorizza ad alcun rilassamento 
storico, né a relativizzare l’impegno ad essere fermento nella pasta della cultura e della società. 
 
 

10  Conclusione: un punto di non ritorno 
 
Sono passati quarant’anni dalla promulgazione del DB. È innegabile il valore pedagogico 

della sua proposta, che ha inteso attivare percorsi importanti per la vita delle comunità cristiane. Il 
merito del documento è stato quello di consentire un ampio ripensamento della specificità e qualità 
dell’esistenza cristiana. L’assunzione della responsabilità della fede a partire dal paradigma di Gesù 
Cristo, ha aperto un vero e proprio laboratorio pastorale, dando il via al discernimento sulla 
ministerialità delle comunità ecclesiali e sui loro processi educativi all’interno dei cangianti contesti 
sociali e culturali. Non è di nostra competenza una valutazione su quanto rinnovamento catechetico 
e pastorale il DB abbia prodotto29. È indubbio, però, che nell’attenzione alla recezione delle novità 

                                                        
29 Così si legge in COMITATO per il progetto culturale della CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA (ed.), La sfida 
educativa. Rapporto-proposta sull’educazione, Laterza, Roma-Bari 2009, 78-79: «La Chiesa italiana può oggi disporre 
di un organico itinerario di catechesi, attraverso l’impianto dei suoi catechismi, e nello stesso tempo non riuscire, con la 
sua proposta educativa, a entrare in comunicazione con i più giovani, né a suscitare un interesse per la vita cristiana tale 
da mostrarne la bellezza e il significato. È come se la ricchezza di tradizione educativa avesse almeno in parte 
dimenticato i suoi tratti più ricchi e originali, perdendo di vista la persona nella globalità della sua esperienza, delle sue 
domande, dei suoi progetti di vita». 
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del Vaticano II, il DB ha saputo assumere le esigenze di una stagione teologica che ha innovato la 
riflessione e i contenuti, attraverso una metodologia storico-salvifica e un’attenzione ai processi di 
inculturazione del messaggio cristiano30. Il legame della fede con la vita, in una relazione dialogica 
con gli altri saperi, ha favorito la rivisitazione e rimodulazione dei contenuti teologici, nella 
convinzione che l’annuncio del Vangelo non può non attivare una ricerca di senso e di verità. In ciò, 
è stata determinante la scelta del cristocentrismo che risulta essere uno degli snodi fondamentali per 
dare qualità al credere. Anzi, rappresenta un punto di non ritorno per l’identità del cristianesimo nei 
nuovi scenari culturali e religiosi31. Qui si gioca la portata testimoniale della comunità cristiana, 
invitata dalla sua duplice fedeltà a divenire «attraente, accogliente e educante; una comunità che 
accoglie le persone come sono e fa vivere esperienze significative di vita cristiana»32.  

 
         Carmelo Dotolo 

         www.carmelodotolo.eu 

                                                        
30 Cf. E. ALBERICH, L’inculturazione nella catechesi, in Studia Missionalia 44 (1995), 161-182. 
31 In tal senso si esprime M. CROCIATA, Fede, cultura, culture: il modello cristologico, in Vita e Pensiero 2 (2010) 5-
15. 
32 COMMISSIONE EPISCOPALE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, L’ANNUNCIO E LA CATECHESI DELLA CEI, Annuncio e 
catechesi per la vita cristiana. Lettera alle comunità, ai presbiteri e ai catechisti nel quarantesimo del Documento di 
base Il rinnovamento della catechesi, EDB, Bologna 2010, n. 12. 


