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EVANGELIZZAZIONE POSTCONCILIARE
NEL CONTESTO ITALIANO

Dall'apertura del Vaticano II (11.10.1962) alla vigilia del Sinodo
clei Vescovi sulla "Nuova Evangelizzazione" O-28.10.2072) tnanca solo
poco più di un anno per completare 1l rrezzo secolo, ltn arccl di
tempolunghissimo e contrassegnato cla una intensissirna serie di ar,'ve-

nimenti, di iniziative ecclesiali e attività pastorali, di documenti, di
riflessioni, e soprattutto di personalità e di figure che hanno avuto
ruoli di eccezionale imporlànza. In ragione di tanta complessità, è
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realtà, cioè con la vita degli uomini e delle donne di questo tempo in
Italia, accennando alle vicende più rilevanti nella storia di questo
Paese. Avrò, infine, sia pure in terrnini schematici, attenzione allo
sviluppo della riflessione teologico-sisternatica e teologico-pratica, per
coglieie alcuni momenti significativi dell'evoluzione della ricerca e del

dibattito, in prospettiva anche delle iniziative pontificie piùr recenti;
indicherò, conclusivamente, quelli che a mio awiso restano problemi
da risolvere per la chiesa italiana e le comutnità c«rncrete locali.

Punto di partenza è, dunqtte, Ia celebrazione del Vaticano II, nella

cui convocazione, come è noto, veniva sottolineato il bisogno di
rinnovamento interiore della Chiesa, in vista della ripresa di una nuova

stagione di dialogo con il mondo, e, almeno implicitamente, si faceva

cenno al problema di un nuovo linguaggi<t da usare nella presenta-
zione della verità di semprel.

È stato scritto recentemente che nelle parole di Giovanni )OCII

' f)ocenre presso la Pontificia Facoltà Teologica dcll'Italia Meridionale, Napoli.
t Gror,.nx;v )O(II, Discorso nella solennc 2ìpertLtra del concilio GAUClet Motter

Ecclesia (11 ottobre 7962): "Ahrzr cosa è infatti it deposito clella fede, vale a dire le
verità contenute nella nostra dottrina, e altra cosa la forma con ctri qr.relle vengono

annunciate, cgnservando ad esse tuttavia lo stesso scns() e la stesse Portatll..." in EV

7,26*-69*: 55"
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"era una chiara linea pastorale: l'impegno per il Vangelo, la scelta prio-
ritaria dell'evangelizzazione ( ..) A dire il vero ci si potrebbe meravi-
gliare che il Concilio (questo Concilio!) non abbia elaborato un
documento specifico sulla catechesi, come da più parti ci si attendeva.
Il documento non venne"2, Lo stesso autore ricorda il commento di
p. Silvio Riva: "forse fu un bene, perché un semplice decreto, forse
anche una costituzione, avrebbe rattrappito la catechesi nella gabbia
di un discorso temporaneo, con scarsa durata di validità e attualità. Ci
si accorse invece che la catechesi è nei documenti conciliari come
strumento perché i pronunciamenti del Concilio raggiungano la loro
vera destinazione che sono tutti gli uomini"-ì. Sicuramente più incisiva
è l'affermazione di Paolo VI: il Concilio è il grande catechismo dei
tempi presenti.

A un livello dl maggiore profondità si colloca invece una ulteriore
riflessione, come risposta alla domanda cruciale: "Come dire agli
uomini del nostro tempo la buona rrotizia che Gesù è il Salvatore?".
Dal Concilio venne non un testo, ma il dischiudersi di un oizzonte e
l'awio di un impegno formidabile: per dire una Parola nuova occorre
una Chiesa nuova; per un nuovo annuncio occorre una chiesa in stato
di evangelizzazione... L'essere della chiesa è il vero annuncio"t. In
altri termini è fondamentale, prioritario, e conditio sine qua non, 1l

rinnovamento interiore della Chiesa.

L'istruzione corretta del nostro [ema, una volta aperta la stagione
del post-concilio, non può prescindere dalla consapevolezza della
configurazione della propria identità, che la Chiesa è andata risco-
prendo negli anni del dibattito e nei testi conciliari, e, sul piano isti-
tuzionale ed operativo, dalla figura e dal ruolo che la Chiesa in Italia
ha progressivamente rivestito nel contesto del paese; più in partico-
lare, va rilevato il ruolo della Conferenza Episcopale ltaliana (=CEI),
anche in riferimento all'attività di evangelizzazione.

Parlando di Chiesa in Italia, peraltro, non è superfluo richiamare
che l'espressione si riferisce per sé alle chiese locali che sono in Italia;
certo non può essere ignorato il particolare vincolo che le lega alla
Santa Sede e alla figura del Papa; tale vincolo (sottolineato singolar-
mente dal fatto che il Papa è vescovo di Roma e Primate dell'Italia) si

2 L. Crrr,rnrxulr-t, Il Docttmento Basefnttto della Cbiesa del Concilb, in G Ziviani
- G. Barb<rn (a cura cli), La calecbesi a Ltn nuouo biuio? Convegno a 40 anni dal
Documento Base (Padova tì-9 maggio 2009), EMP-Facoltà Teologica del Trivenero,
Padova 2070,27.
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esprime in molti modi e momenti significativi per la configurazione
che è venuta assumendo la struttura di partecipazione collegiale dei
vescovi italiani (: la Conferenza Episcopale Italiana) dalla nomina del
Presidente e del Segretario dei vescovi italiani, alla partecipazione alle
assemblee generali della CEI e ai convegni ecclesiali nazionali...), cui
corrisponde, tra l'altro, l'attenzione veramente speciale al maÉlistero
pontificio da parte della CEI.

Due saranno i punti di osservazione dai quali guarderò alle figure
dei Sommi Pontefici (e alle attività e ai rapporti della Santa Sede con
la Chiesa italiana, in particolare con la CEI):

a) gli interventi specifici e in certo senso il pensiero sull'evange-
lizzazione;

b) le espressioni del loro rappofto con la Chiesa e, in genere, i
cattolici in Italia. Questo secondo punto, d'altra parte, introduce il tema
del magistero e delle attività della CEI. Come è orwio, ed è sotto gli
occhi di tutti, il magistero dei vescovi italiani si incrocia frequentemente
con le iniziative e i documenti della Santa Sede, per cui anche la rifles-
sione sullo specifico tema della evangelizzazione non può non tenerne
debitamente conto. Mi scuso in anticipo, quindi, per le eventuali lacune
ed omissioni, imprecisioni e quant'altro, lieto di poter raccogliere indi-
cazioni e suggerimenti da quanti vorranno segnalarmeli.

Peoro Yl (21 GIUGNo 7963 - 6 nc;osro 1978)

Descrive in maniera analitica ed acuta il pontificato di Paolo \rI,
soprattutto nei suoi rapporti e nel stto influsso sulla chiesa italiana,
A. Acerbi, in un noto saggio clel 1981, recentemente ripubblicato.
L'autore divide in tre periodi la sua analisi, dalla fine del Concilio al
1968 (il "disegno montiniano"), dal 7968 al7972 (gli anni della conte-
stazione), dal7973 al1978 (la "linea Bartoletti" tra consensi e riserve)5.

Mi sembra invece troppo drastico (forse provocatorio? Quanto
meno riferito essenzialmente al periodo conciliare) il giudizio di
A. Melloni sul pontificato di Paolo VI: .Schiacciato fra la statura spiri-
tuale di Giovanni )OilII e l'onnipresenza mediatica di Giovanni Paolo
II, il quindicennio pontificale di Giovanni Battista Montini s'è infatti
rattrappito, quasi fosse stato Llna specic di Giovanni Paolo "zero",
passato come una folgorante meteora nel firmamento romano per l'in-

5 A Acennr, I notli delle clitnmiche ecclesiali in ltalia neSqli ultinti 25 antti, in
Cbiesa italiana e inJòrmazione religiosct, EDB Bologna 1981, ora in A. Acerbi - G.

Frosini, Cinquani'antti di Cbiesa in ltalia I cotrrcgni ecclesiali da Rr»na a Verona.

EDB, Bologna 2006,6i.
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troito di Karol Voityla. Invece Par>lo VI è esistito, nonostante la deci-
sione di seppellirne la documentazi<>ne lo abbia condannato per ora
all'oblio. e nel sn<> pontificato Ia chiesa ha conosciuto tensioni dolo-
rose e rivelatrici. Salire sul trono di Pietro nel 7963, dopo papa
Giovanni e a concilio in corso, rappresentava Lrna sfida di enormi
proporzioni (. . . ) I vescovi adunati in san Pietro tra 11 7962 e il 7965 -è uno dei ristrltati conoscitivi piir netti della Storia del Concilio
Vaticano,Il diretta da Giuseppe Alberigo - approvarono tuttiì una serie
di decisioni che non proponevano una manualistica rifonnatrice del
cattolice.simo, ma semplicemente fissavano un inizio, lasciando poi
allo sviluppo delle cose, alla discrezione dei pastori e al discernimento
delle chiese la definizione di tappe e passagpli (...) fa marurazione di
qLreste decisioni di tipo incipitario ... ha richiesto molti anni prima di
trovare un effetto che era al tempo stesso owio e implicito. Altre sono
rimaste ferme a qtrel punto d'inizio e alcune qtrestioni di tal fatta
premevano sull'agenda della chiesa nel 1978,6. Un esempio, pafiico-
larmente attinente alla riflessione che svolgeremo, è relativo alla colle-
gialità: giustamente l'autore rileva che I'istituzione del Sinodo dei
Vescovi, per come è rimasto configurato, non risponde all'esigenza di
dare "corpo visibile" all'immagine di Chiesa collegiale.

Pochi anni dopo la conclusione del Concilio, scoppia la stagione
del dissenso: il '68 è rimasto nella rnemoria come l'anno della conte-
stazione giovanile, del movimento studentesc() che, in breve,
infiamma I'Europa intera (si ricordi il maggio francese; ma anche in
Messico, nell'ottobre, oltre cento studenti sono uccisi nella capitale in
uno scontro con la polizia); sono gli anni delle Brigate Rosse e di altre
sigle proletarie armate (Potere operaio, Lotta continua, Partito
Comunista Combattente, Unità Comuniste Combattenti, Nuclei arnlati
proletari, . . . ) che praticano la violenza armata, che sognano di abbar
tere lo Stato colpendolo nei gangli vitali: molti episodi di violenza si
realizzeranno progressivamente a partire dal 7969 (la strage di Piazza
Fontana a Milano e della BNL a Roma, con altri episodi) e toccheranno
il vertice con il rapimento e l'assassinio di Aldo Moro il 9 maggio 1978;
sono gli anni che si accendono, con tensioni non solo nella comunità
civile, ma anche nella comunità ecclesiale, attraverso il dissenso catto-
lico, espresso vivacemente anche da non pochi sacerdoti e religiosi
nelle vicende che accompagnarono la discussione e l'approvazione
dell'introduzione in Italia del divorzio e dell'aborto. Il 1968 è anche
l'anno dell'cnciclica Huntotnae uitae.

Nel 1970 fu approvata dal Parlamento italiano la Legge Fortuna-
Baslini sul divorzio; nel 7974, in occasione del referendum per l'abro-

('A. Mr-rr.oxr, Chieset mctclre, cbiesa matigna, Einaudi, Torino 2004, 176-777.
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gazione del divorzio in Italia, prornosso da alcune associazioni catto-
liche, il mondo cattolico si rnanifestò diviso, per cui il referendum
fallì-. Nell'autunno clel 7977 il Parlamento italiano vota anche una
legge sull'aborto libero; i successivi due referendum, per l'al>rogazione
uno, e l'altro per la modifica della legge in senscr più libertario, non
ottengono la maggioranza.

A livello internazionale, il '68 è l'anno segnato dalla breve, e
troppo precocemente conclusa, "primavera di Praga": epilogo dram-
matico sarà la morte di Jan Palach; dall'assassinio di M. Luther King
(4 aprile) e di Robert Kennedy (fratello di JFK, 5 giugno).

Ricordo gli atti e i documenti più direttamente pertinenti al nostro
tema : l'istitllzione della Commissione Teologica Internazio nale (7969) 

;

la pr-rbblicazione del Direttorio Catechistico Generale (7977); l'istitu-
zione del Consiglio internazionale per Ia catechesi (7975); la convo-
cazione del Sinodo dei vescovi del 7974 e l'esortazione apostolica
postsinodale Euangelii Nuntiancli (797); la convocazione del Sinodo
dei Vescovi del 7977 su La catecbesi clel nostro tempo, con particolare
riferimento alla catecbesi dei.fanciulli e dei giouani; La nascita della
CEI e i discorsi di Paolo VI alle assemblee dei vescovi italiani.

Tra essi, sotto il profilo del contributo in materia di evangelizza-
zione, più rilevanti sono 1l Direttorio Catecbistico Generale,l'Euangelii
l,{untiandi e la convocaziore del Sinodo 1977 su La catecbesi del
nostro tempo.

lI Direttorio Catechistico Generale
Prescritto ufficialmente dal decreto conciliare Cbristus Dominus

(n.44), con la finalità di offrire i principi fondamentali della catechesi
e dell'orientamento ed elaborazione dei libri ad essa relativi, che, piùr
immediatamente, vuol dire aiutare la redazione di direttori catechistici
e catechismi che la varie Chiese avessero il bisogno di pubblicare, fu
curato dalla competente Congregazione del clero, ed approvato da
Paolo VI il 18 maggio 7977. La stmttura si articola in sei parti: I - attua-
Iità del problema (cioè l'odierna situazione del mondo e quella della
chiesa); II - Il ministero della parola; III - Il messaggio cristiano; IV -
Elementi di metodologia; V - La catechesi secondo le età; VI - la
pastorale del ministero della parola. Segue tn'appendice, che riassume
i principi e interviene su alcune esperienze relative alla iniziazione dei
fanciulli ai sacramenti della penitenza e dell'eucaristia.

Sono da segnalare per il nostro temzl, in particolare, i nn.l7-35

- Tra le poche voci del nx>ndo cattolico italiano a prendere posizione esplicita-
trentc contro il referendunr ftr la rivista Rr.,cca, dell'cditrice Cinaclella, di Assisi, nella
cui redazione era già presente Raniero La Valle.

2tì 1



282 Ciro Sarnataro

sulla catechesi nella missione pastorale della chiesa; con un a'u'vio che
parte dalle varie forme del ministero della parola (evangelizzazione o
predicazione missionaria; catechesi; predicazione liturgica; forma
teologica); i rtn.40-47 sul cristocentrismo e teocentrismo trinitario della
catechesi; lln.43 sulla gerarchia delle verità nella catechesi; inn.47-69
che sono una sintesi degli elementi essenziali del messaggio cristiano;
rl n.76 sulla catechesi nei gruppi, in cui oltre a cogliere notevoli spunti
che rendono quella esperienza particolarmente apprezzablle e signifi-
cativa, c'è, soprattutto per i gruppi misti di giovani e adulti, la defini-
zione di una "figura" di catechesi come ''ricerca comune", che esplora
"le relazioni e i vincoli che intercorrono tra il contenuto oggettivo del
messaggio cristiano. che è sempre norma di fede e di azione, e l'espe-
rienza del gruppo" (per questo motivo viene segnalato dagli studiosi
tra gli aspetti particolari di indubbia originalità, perché questa figura di
catechesi si colloca molto oltre la esperienza comune in quegli anni e
quindi oltre la "figura" di catechesi come "insegnamento elementare e
sistematico delle verità della fede"), e segnala una via di sviluppo della
catechesi per giovani e adulti, chiamata ad un ampliamento del
semplice parametro conoscitivo, o, peggio, nozionistico, della verità
cristiana. Nei numeri 77-97, in realtà il discorso si allarga ben oltre le
età della vita, segnalando il bisogno di creatività nelle forme di cate-
chesi per adattarsi alle varie istanze che nascono dagli ambienti, dai
livelli di fede, dalle esigenze spirituali, e così via. Peraltro, il n.97 (nella
piccola sezione dei nn.92-97 dedicati all'età adulta) assegna coerente-
mente compiti particolari alla catechesi degli adr-rlti.

Non sono lrancate espressioni di apprezzamento da parte di
stlldiosi, prevalentemente italiani, che hanno sottolineato anche
alcune forti corrispondenze con l'organizzazione deÌla materia esposta
nel documento 1/ rinnouamento della catecbesi (02.02.1970), della
Chiesa italiana, e indicato comunemente anche come "documento
base", di cui si dirà più avantis.

L'Euangelii Nuntiandi
Segnalo le espressioni molto importanti con cui Giovanni Paolo

II parla dell'EN: "Non è un'enciclica, ma per il suo intrinseco valore
supera forse molte encicliche. Essa, si può dire, costituisce l'interpre-
tazione del magistero conciliare su ciò che è compito essenziale della
Chiesa"e. Qui indico molto schematicamente alcuni dei temi più signi-
frcativi:

* Irrfra, pp. 1G19.
') Gror.rxrr P,rot-o II. lhrcare le soglie clella speranza, Mondadori, Milano 1994,
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- Per una teologia dell'evangelizzazione
Le esigenze di tempo impongono essenzialità e accrescono le

difficoltà di fronte a documenti tanto ricchi e significativi. Parliamo per
cenni: la prima sezione (nn.6-16) dell'EN costituisce un contributo rile-
vantissimo alla teologia dell'evangelizzazione. Si pensi soltanto alla
densità dell'affermazione: "Evangelizzare è la grazia e la vocazione
propria della Chiesa, la sua identità più profonda" (n.74; EV 5, 1601).
Avremo modo di riflettere specificamente sLr questo tema più avanti,
rilevando in questo momento la lucidità e la forza con cui si afferma
il passaggio dalla consid erazione dell'evangelizzazione come un'atti-
vità, un ministero, una pratica ecclesiale, alla sua considerazione come
il tratto più essenziale della identità della Chiesa. Anche sotto questo
specifico profilo risulta stringente il nesso stabilito tra i nn.6-12 e i
restanti: l'attenzione è posta prioritariamente sul Cristo evangelizzatore
(o sull'affermazione implicita che Cristo in persona è il Vangelo, e sulla
prassi evangelizzatrice di Cristo), e da lui si passa alla Chiesa evan-
gelizzatrice.

- I1 rapporto fede e cultura
È nella seconda sezione dell'EN (nn.77-24), in linea diretta di

continuità con il tema conciliare della cultLrral0, in particolare con la
seconda delle tre parti, in cui i commentatori dividono e analizzano
il testo conciliare, vedendovi la fondazione teologica del rapporto fede
e ctrlturalr: si confrontino innanzitutto le parole di GS: "Il distacco che

101; tra gli altri, "L'Euangelii Nttntiandiè, assierne '.rl Direttorio Catecbistico Generale
(1971) e alla Catechesi Traclendae (1979), uno clei docttnrenti più importanti per il
rinnovamento della catechesi a livello di chiesa universale, oltre ad essere la .magna

charta, clell'evltngelizzazioae" afferma concislnrente G Gnot,rtt, Euangelii Nuntiandi
(v.), in Diziona.rio cli Catecbetica (a cura cli J.Gevaert), Elledici, Leumann 1986, 262;

secondo H. C.,rnurr, Il contributo del Concilio alla cultura, in R. Latourelle (a c.),
Vaticano IL tsilancio e prospettiue uenticinque anni dopo 1962/1987,II vol. Cittadella,
Assisi 19t17, 1435-1453:1451: l'EN è "una vera e propria Carta dell'evangelizzazione
delle ctrltr.rre". Per Lrn inquadramento del Sinockr 7974 vecli R. Launelltn, L'éuan-
gelisatbn après le quatième Synocle, Seuil, Paris 7975; per un ampio commento
all'EN, vedi Polrrrrcra UNrrcRsrrÀ UnsA.NrA.Na ir.cl), L'ctttrtuncio clel Vangelo ct1414i.

Cotnmento all'esofiazione apostolica di Paolct VI "Euctngelii Ntrntiandi", Roma PUU,
1977.\,er trltericrri inclicazioni bihliogratìche, vecli .) Guvnttrt, Pimaeuangelizzazione
Aspetti catechetici, Elledici, Leumann 1990, e B ALutìRr(lr, La catechesi della cbiesa
Saggio cli catecbetica fondamentale, Elledici, Ler,rnrann 1992

l0 ctì. GS, 53-62 GV 7,7492-1532).

" D. Trrr,rr'lrxzt, Introduzione stoico-elottrirnle, in lcl , Lct Cbiesa nel monclo
conternporaneo "Gaudium et Spes", Massimo, Milan<> 1966, IX; L. S.tnroru, La Chiesa
nel mottclo corrlentporaneo Introduzione alla "Gctttelittm et Spes", EMt'], Padova 1995,

53-54; per una rifìessione più generale: C,qnruur, Il contributo del Concilio alla cultura.
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si constata in molti, tra la fede che professano e Ia loro vita quotidiana,
va annoverato tra i piùr gravi errori del nostro tempo" (1454) con
quelle di Paolo VI: "La rottLrra tra Vangelo e cutltura è senza dubbio il
dramma della nostra epoca, come lo fu anche di altre" (n.20; EV 5,

7672). L'affermazione viene applicata tanto al singolo credente, con lo
sguardo teso alla definizione dell'esperienza e della vita cristiana a

livello individuale. quanto alla comunità: si realizz'à una vita cristiana
quando la fede trasforma dal di dentro l'esistenza, quando viene
conveftita "la coscienza personale e insieme collettiva degli uomini,
l'attività nella quale essi sono impegnati, la vita e I'ambiente loro
propri"t2.

Parafrasando il testo, si può affermare che tale trasformazione dal
di dentro è come Lrno sconvolgimento prodotto dalla forza del Vangelo,
che riguarda "i criteri di giudizio, i valori determinanti, i punti di inte-
resse, le linee di pensiero, Ie fonti ispiratrici e i modelli di vita"tr; in una
parola, essa si realizza quando fede e cultura, Vangelo e cultura si
colììpenetrano profondamente. È lo stesso pontefice ad utilizzare tale
coppia di termini, richiamandosi, peraltro, esplicitarnente al document<-r
conciliare: "Si potrebbe esprirnere tutto ciò dicendo così: occorre evan-
gelizzare - non in maniera decorativa, a somiglianza di vernice super-
ficiale, ma in modo vitale, in profondità e fino alle radici - la cultura e
le culture dell'uomo, nel senso ricco ed esteso che questi termini hanno
nella Costituzione Gaudium et Spes, partendo sempre dalla persona e
tornando sempre ai rapporti delle persone tra loro e con Dio"ra.

- Precisazioni tra salvezza e liberazrone
Nella parte terza (nn.25-39), intitolata al contenuto dell'evange-

lizzazione, non è passato inosservato il nucleo dedicato al rapporto tra
il messaggio di liberazione del Vangelo e la salvezza (nn.3O-39), molto
probabilmente anche per il grande interesse suscitato dalla precedente
enciclica Populonrm progressio (7967), e dal dibattito vivo a metà degli
anniTO nella chiesa italiana, in preparazione al I convegno ecclesiale
nazionale. Qui sarà sufficiente rilevare che il documento reagisce

cit.; per una riflessione relativa alla situazione della teologia italiana prima del
Concilio. c ratterizzìta da un clericalismo tenace e dal distacco dalla cultura
"pr<rfana" o "laica", cfr C. Molqnr, Lina riJlessione teologica, in Il cctncilict elauanti a
noi. Queriniana. Rrescia 1980, 40-55; nello stesso contrihuto, l'autore rileva, anche
cl<>po il concilio, la situazione di -carente in-rpegno culturale della comunità cristiene
in Italia.

rr EN, 18r EV i, 1610.

'i EN. 19; EV 5, 1611.
r, EN. 20, EV 5, 1612
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contro l'indebita riduzione del missione della chiesa a un progetto di
liberazione semplicemente temporalel5.

- La religiosità popolare (n.48)
L'approccio del pontefice al tema è improntato ad un atteggia-

mento molto equilibrato e rispettoso nei confronti delle "espressioni
pafiicolari della ricerca di Dio e della fecle" presenti nella religiosità
popolare, che manifestano notevoli valori positivi. Il papa afferma che
alcuni atteggiamenti interiori raramente vengono osservati altrove al
medesimo grado. Non mancano, certamente, limiti e carenze, che
occorre evangelizzare e purifrcare. Certamente non è tollerabile l'at-
teggiamento di generalizzata conclanna di coloro che la confondono
glohalmente con la superstizione.

Pe.olo VI E I vnscovl ITALIANI: NASCITA E PRINII t'esst plrrn CEI

Il contributo più rilevante alla Chiesa Italiana - a pafie la sua
personale vivissima partecipaz\one alle drarnmatiche vicende che
sconvolsero il Paese, fino all'assassinio di Moro (l'omelia che il papa
tenne alle sue esequie viene ritenuta una delle piùr belle ed elevate
che si siano mai potute ascoltare nella storia della chiesa), che prece-
dette di appena quattro mesi la stta fine - offerto da Paolo VI è certa-
mente in una prima fase orientato a dare il massimo di coesione ai
vescovi italiani. Secondo il giudizio cli alcuni storici, tale atteggiamento
era fondato sulla viva preoccupazione che i vescovi italiani facessero
venir meno il loro consenso unanime alla ripresa dei lavori del
Concilio. Ma, negli incontri con le assemblee CEI successive alla fine
clei lavori conciliari, si possono leggere gli indirizzi da lui offerti al
camrnino clella nascente Conferenza Episcclpale, perché cresca come
organismo unitario e si impegni nell'atturtzi<lne del concilio nelle
diocesi italianel('; si raccolgono incarichi afhdati alla Chiesa Italiana, si

ri C[r. G Cox<:rrrr, lhtryelo, catccbesi cprontoziorte untan0t. in Icl. (e ctrre cli),

Et:angelizzaziotte e catecbesi Testi e comnrenti clel Dirctt<trio Calecbislico Gctrerale.
clellc. esortlzioni epostolichc "lìr'angclii Nr,rr-rtìzrncli e Catcclresi -li'aclcnclae e cleI

,t[essaS4lqio at popclo cli Dio c]el Sirrotlo dei l?scot'i clcl 1977, Nlitssimo. N{ilano 19U0. -109-

l-38
16 Il 1966 è stato I'nnno in cLri è ccsslrtr la CFll clei prcsiclenti rcgionali ecl è

iniziata la CEI come assernble:t cli ttrtti i vescovi italiani. Cfr. È.. St'on'Lur'tt, La Cei c lu
collegic.tlitù italiatru. in Nlelloni A. (a cura). Cristiatti tl'Itctlia Chiese. societù, slak)
1861-2O1 1. vol 2, Trecceni Istituto clclla Enciclopeclia Italiana, Rolta 201.1, pp tl39-

850: 8'i2.
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trovano spesso espressioni di incoraggiamento per l'azione svolta dai
vescovi italiani. Negli anni tra i!7967-7969, i suoi discorsi si riferiranno
ai rapporti tra Chiesa e Stato: emerge l'indicazione di un compito
pastorale dei vescovi rivolto "alla formazione di una retta coscienza
civica" con riflessi importanti sulla vita civica. Matura anche f insistenza
sull'AC, le cui caratteristiche per Paolo VI sono la "scelta religiosa" e
la "scelta associativa", con i tratti principali definiti dall'animazione del
temporale, mediante un impegno prevalentemente "pastorale" più che
"politico". A. Acerbi parla di "disegno montiniano", che però, pur
trovando buona accoglienza da parte della CEI, cadde nel momento
piùr aspro della contestazione e della lacerazione della società civile.

GrovaxNr Peoro II (16.10.1978 - 2.04.2005)

I lunghi anni del pontificato di Giovanni Paolo II costituiscono
parte della nostra storia recente e dei nostri stessi vissuti. Per Ia inten-
sità delle iniziative realizzate, avendo battuto, come si dice in
linguaggio giornalistico, ogni record precedente da tanti punti di vista
(quantità di pagine scritte tra messaggi, encicliche, esortazioni aposto-
liche, viaggi compiuti in Italia e in ogni parte del mondo, sinodi
convocati e presieduti,beatrfrcazioni e canonizzazioni celebrate, e via
di questo passo...) risulta estremamente difficile operare una sintesi.
Personalmente, mi sembra che il decennio dalla metà degli anni '80
alla metà degli anni '90 ftra il II Convegno ecclesiale italiano a Loreto
e il III Convegno a Palermo, si potrebbe anche convenzionalmente
stabilire) sia il piùr ricco di contenuti e di interesse per la nostra rifles-
sioner'. Evidentemente, singoli atti e iniziative che si collocano fuori
di questo decennio non sono automaticamente esclusi. Proprio l'ec-
cezionalità di questo pontificato ci permette di concentrare l'atten-
zione su alcuni aspetti, nella dichiarata consapevolezza dei limiti di un
approccio molto circoscritto.

1- Pttr riconoscendo la rnolteplicità di straorclinari eventi che rienrpiono la
biogralia di Giovanni Paolo II negli anni clel suo pontificarc, in realtà il decennio 1985-
1995 può segnalarsi. oltre per quant() si rifèrisce all'Italia. anche per eventi e atti di
assolutu e universale rilevanza, comc, pcr fare solo qr-ralche esempio, l'incontro di
prcghicra lrer la pacc c<>n i lcaclers di tutte le religioni clel rnoncl<t (Assisi. 27 70 198().
la cacluta del mtrro di Berlino (19t19), il 500'annirersario dell'er.'angelizz.,tzi<>ne
dell'Anerica latina (1992): vedi anche quant<) ernerge dal sintetico scritto di L.
Ac<:,rlrrrLr. La t,itd di Giotanni Paolo II. in E. Gr-nnurno - NI. Irrpacl:r.z.zo (c:urr.). il
pontiJicato di Giouartni Pario II, (Storia del cristianesinro 187tì-2005, vol.11), Cinisello
Balsanro -Nlilano 2006. 1-41
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Sono fuori dall'arco di tempo indicato, a "parte ante" due tra i
prirni atti di Giovanni Paolo II, la cui rilevanza non sfugge ad alcuno:
la prima enciclica del pontificùo Redetnptor bominis (75.03.1979)18, e
la prima esortazione apostolica postsinodale Catecbesi Tradendae
(76.70.1979).

Tra gli awenimenti indimenticabili della ltiografia del pontefice va
citato in assoluto al primo posto l'attentato in piazza San Pietro
(13.0i.1981). Mentre tra gli interventi che attengono alla nostra rifles-
sione vanno elencati ancora l'istituzione del Pontificio Consiglio per
la cultura Q0.05.1982); la promulgazione del nuovo Codice di Diritto
Canonico (26.01.1983); la conclusione dei nuovi accordi tra Santa Sede
e l'Italia del7984 (la "revisione del Concordato" 1929); alcune impor-
tanti Assemblee generali del Sinoclo (1980 e 1983).

A "parte post", invece, e cioè praticamente per circa il decennio
che arriva fino alla santa morte del pontefice, sono fuori una serie di
Assemblee Generali (2001) e continentali (America: 7997; Asia e

Oceania: 1998; Europa/2: 7999) del Sinodo dei Vescovi, preparatorie,
tra I'altro, del Grande Giubileo del 2000, e la Lettera apostolica .fy'oao

millennict ineunte (6 gennaio 2001); la pubblicazione del Direttorio
Generale della Catecbesi (L99D e la seconda edizione della preghiera
per la pace ad Assisi (.24.01..2002). Per aweniuenti piùr direttamente
vicini all'Italia, va ricordata la visita al Parlamento italiano (74.71..2002).

Restano nel periodo indicato, tra la partecipazione di Giovanni
Paolo II a Loreto (1985) e a Palermo (.7995), i seguenti avvenimenti e

atti pontifici: la preghiera per la pace ad Assisi Q7.70.7986); le

Assemblee del Sinodo dei Vescovi (87, 90, 94) speciali (Libano 799r,
continentali (Europa: 1991; Africa: 7994); I'enciclica Redemptoris
missio (7.72.7990; il Catecbismo clella Cbiesa Cattolica (.7992): la

Teftio millennio adueniente O0.11.1994). Per awenimenti relativi
all'Italia: l'Allocuzione al Quirinale (18.01.1986), il definitivo riordina-
rnento delle diocesi, che passeranno da 325 'a' 228 (ottobre 1986), la

"grande preghiera" per l'ltalia (Loreto, 70.72.7994).
Anche se può apparire piuttosto soggettiva sia la periodizzazione

sia la selezione delle attività e dei documenti pontifici, essa è tuttavia
fr-rnzionale ai due punti che ci interessano, il primo dei quali può
essere sintetizzato con la cifra della "nuovzl evangelizzazione" mentre
il secondo da qualche st()ric() è inqtradrato come il "progett«> storico
del pontefice in rapporto all'Italia". Infine, per quanto riguarda inter-

rB Una riflessione sintetica sulle encicliche del pontelice è proposta da

IìAl'z-rNG!:R. Le enciclicbe di Giouanni Pctolo II, in Gul:nrutlno - It'lpeclt.a.zzo (curr.),

pontirtcab di Giouanni Paolo II, cit., 81-90.

J.
II
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venti sul tema della evangelizzazione va incluso qui un intervento per
così dire "atipico", una iniziativa singolare del papa, di straordinaria
rilevanza, cioè Ie Giornate Mondiali della Gioventit, realizzazione di
un preciso impegno personale di dialogo diretto del Papa e di
proposta del Vangelo da par-te sua a giovani provenienti da tlltto il
mondore. In quanto tale, l'iniziativa va oltre i confini dell'Italia, ma la
partecipazione a queste Giornate si articola anche in "cammini nazio-
nali", e perciò è legittimo tenerne conto.

Redemptor bominis e Catechesi Tradendae (04.03 e 76.70.7979)
Sono i primi importanti scritti del pontefice, la prima enciclica e

la prima esortazione apostolica post-sinodale, collocati entrambi nel
suo primo anno di pontificato.

Nella prima enciclica Giovanni Paolo II propose il programma del
suo pontificato, dando Lrn ruore ed un orizzonte alla sua riflessione,
nella profonda unione di antropologia e cristologia: "l'uomo è la prima
e fondamentale via della Chiesa", ma questa via è tracciata da Cristo
stesso, che, come aveva affermato Il Concilio. è "in certo modo unito
a ogni uomo", e dall'interno dell'uomo, diventa la sua via. Su questa
convinzione si poggiano i successivi numerosi interventi con i quali
il Papa difende la dignità di ogni uomo.

A proposito della Catecbesi Tradendae (:CT), possiamo ricordare
che già nel Sinodo 7974Wojtyla era stato relatore ufficiale; nel Sinodo
7977 sono ricordati ben quattro interv-enti, che. nella redazione dell'e-
sortazione apostolica, il papa tiene in attenta considerazione. Uno
degli aspetti piùr fortemente evidenziati dal papa riguarda la centralità
di Cristo nella catechesi, non solo per quanto riguarda I'aspetto rela-
tivo alle verità rivelate; ma anche come fine e traguardo da raggiun-
gere nell'esperienza catechistica, il suo scopo definitivo: mettere i

re I[ 21 ago-sto 2011 si è conclusa e Maclricl la )O§1 GMG Liniziativl ebbe inizi<r
nel 19t15: ll nurlcrazione tiene conlo non solo dci recluni rnoncliuli. me anche dellc
celelrrazioni nazionali negli anni intermedi tra un reduno nx>ncliale e l'altro Una setti-
tnana prinra. con una centr enlirsi, r,iene illr.rstrato il senso di qr,rcstc celehrezioni e,
soprxttr.ltt(). iì loro colìcgarnento ecl inserir-nent<> nel contesto clelle'ntrova cvangeliz-
zltzicne" cli Giovanni l'rrolo II. cìa J'. Rostc-r. Scuola della tttrora et'artgelizzetzi<»te. Il
sertso rlelkt celebrazir.»te tli giortnle motttliuli dedicatc alla giorerttit, in L Ossenutorc
Rorttano. f i ugosto 2011. p:. Ncll'erricolo si leggono espressioni clel carcl. G. Pell cli
Syclne)'(GMG 20011). che lin.qrazia Benecletto X\rl per'[e clecisione di continr-rare l'ini-
ziativa en'iatlt clrt Giovanni I'aolo II: "l.e siamo profbndarncntc gmti per queste cleci-
sione che dimostra che le Gr-ng non s()no di rrn cert<> PlLpa e nctrìtneno cli r.rna

specilìca genentzione. lra .§orro ormai parie integtante della tila dellct C'hiesa'. (il
corsir-<> è nrio)
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21 G. Gnot'ro, Catecbesi traelendae (v.), in Isrrut
lJNrvERSrrA S,tlrsuNe, Dizionario cli Catecbetica, a cllra
(TO) 1986, 108-109: 109.
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L di J. Gevaert, LDC, Leumann

partecipanti "non solo in contatto, ma in comunione, in intimità con
Gesù Cristo" (n.5).

Il testo mette in relazione la catechesi con la evangelizzazione,
ricorclando che la prima è inserita nel quadro globale della seconda,
ma anche che ha un ruolo e una identità specifica: da un lato, però,

rinvia al Direttorio Catecbistico Generale, dall'altro chiede "un rinno-
vamento Continuo in un certo allargamento del suo stesso Concetto"
(n.17).

con vigore il papa afferma che tutti hanno bisogno di essere

accompagnali dalla catechesi per tlltta la vita, e ribadisce: "nessuno

nella C:hièsa cli Cristo dovrebbe essere dispensato dal ricevere la cate-

chesi,, 6.4). Un particolare compito che dal Sinodo e dalla stessa cT
era segnalato agli studiosi riguarclavala elaborazione e definizione di
criteri clella comunicazione catechistica, atteso che "non ogni comu-

nica e sistematica dei contenuti della fede, facendone la condizione

essenziale per la sua fecondità apostolica. Solo essendo veramente

fedeli a Oio (integrità clei contenuti), si può essere fedeli all'uomo. Il
DCG su 

ostolicheUn s 'àzJ.ont aP

Euangeli esso da C' Molari:
"Se si v i aPostoliche Per
quanto riguarcla la catechesi si potrebbe forse dire che la EN ha

oppo,tr.,à-ente richiamato Ia funzione della testimonianza nelle

com ,*.?::
c()m Padri a

e Vit(1, n]2 co'nttnicazione cate-

chistica ne ()O(X),marzo-aPrile

1980, 39-5 rinn()vrmento della

Carechesi" 1981, risPettivamente

44-52 e 53-69.
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diverse fasi dell'evangelizzazione, lrìentre la cr ha efficacemente
collegato la catechesi ai dinamismi della fede, non solo come cono-
scenza ma anche come comunione vitale, incontro personale con
Cristo. Da questo pLtnto di vista però i due documenti non hanno
coerentemente sviluppato le loro opzioni. Le arnbiguità del periodo in
cui sono sorte e gli equivoci cui cefte esagerazioni avevano dato adito,
hanno frenato la spinta delle rispettive scelte pastorali,,I.

L'enciclica Redemptoris missio (7 .72.1990)13
Come mostra la data di pubblicazione, I'enciclica esce a 25 anni

dalla chiusura del concilio e dal Decreto Ad Gentes, e a 75 anni dalla
EN, ma tiene presente anche l'ar,.vicinarsi del terzo millennio. Le fina-

che si
più di
paesi,

umenti
delle offerte per le missioni, ma scarseggiano le vocazioni di missio-

catechesi
Giovanni
l'edizione

ampio commenro al resro della C! vedi PoxrrprcrA uNrvERsrrÀ umrerreNl - ,lì,i;r.rT
O\TECHEST \Ussro\^RrA (ed.), Andate e insegnate. commenlo alla esortazione apostolica
'Catechesi Traclenclae" di Giouanni paolo II, EMI. Bologna l9tì0.

2J Anche su questa enciclica, vedi il commento: a\.v\., cristo Chiesa Missir,»te.
commenro alla "Redentptois Missio", urhaniana unir.ersity press, Roma 1992.
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fanno parte della chiesa è quasi radd<>ppiato diventa segno clrarnma-
tico, che esige da ogni istituzione della chiesa I'impegno nel dovere
supremo clell'annuncio di Cristo a tutti i popoli (n.3).

Le prime tre parti - Gesù Cri.sto unico Salvatore, il regno di Dio,
lo Spirito Santo protagonista della rnissione - costitttiscono il fonda-
mento cristologico e pnenmatologico e sviluppano il senso soteriolo-
gic«r della missione della Chiesa (in Crist«t, essenclo egli stesso la
"buona novella" c'è identità tra messaggio e rnessaggero, tra il dire,
l'agire e l'essere; la Chiesa oggi deve tnire l'annunzict del regno cli
Dio - il contenuto del kerigma di Gesù - e la proclamazione olell'e-
uento Gesù Cristo - che è il kerigma degli apostoli); ma vi trovano
spazio anche precise risposte ad alcuni diffusi interrogativi: perché la
missione tra i non cristiani: non basta il dialogo interreligioso? Come
si concilia la missione con il rispetto della libertà di coscienza? Non ci
si può salvare in qualsiasi religione? Obiettivo sufficiente della
missione non è la promozione ttmana?

La parte IV strgli immensi orizzonti della missione ad gentes intr<>-

duce la distinzione tra attività missionaria propriamente detta, cioè
rivolta a non credenti; cura pastorale della chiesa in comunità
ferventi di fede e di vita; "nuova evangelizzazione" o "rievangelizza-
zione" di intere comunità e gruppi di l>attezzati che hanno perduto il
senso vivo della fede; i conflni fra le tre attività non sono nettamente
definibili; inoltre, data la complessità delle situazioni reali, c'è anche
interdipendenza crescente tra le varie attività salvifiche della chiesa;
seflza nascondere difficoltà interne ecl ostacoli alla missionarietà della
chiesa, il testo apre il tema alla considerazione degli ambiti (territoriali,
socioculturali e nuovi "areopaghi moderni", fino al cosiddetto
ambiguo fenomeno del "ritorno della religione").

Le vie della missione (parte V) si aprono con opportune sottoli-
neature della testimonianza come prima forma di evangelizzazione,
del primo annuncio esplicito di Gesùr Cristo, della conversione e del
battesimo, della formazione di chiese locali; forza di evangelizzazione
sono le "comunità ecclesiali di base"; si affrontano i temi dell'incultu-
razione del Vangelo, del dialogo interreligioso, della educazione delle
coscienze, della carità, fonte e criterio della missione.

La parte VI (i responsabili e gli «rperatori della pastorale missio-
naria) si inquadra nella considerazione cl-re la cl'riesa è missiclnaria per
sua natura; ai compiti specifici che vengono natttralmente indicati e

riconosciuti ai vescovi, agli istituti missionari propriamente detti, ai
sacerdotif dei donum, si aggiunge la riflessione sui laici, missionari in
forzadel battesimo, e tra essi un cenno pafticolare è per i catechisti.

Le forme di cooperazione all'attività missionaria (parte VII), dalla
santità di vita, alla preghiera, alla scelta vocazionale, alle nuove forme
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di cooperazione, all'animazione missionaria, sono inserite in una
visione aperta all'azione dello Spirito che fa intrawedere una nuova
primavera del Vangelo.

La riflessione sulla spiritualità missionaria occupa la parte VIII, e
delinea un quadro che parte dalla docilità allo Spirito, dalla piena
disponibilità. a lasciarsi plasmare da lui, per divenire conformi a
Cristo, richiede accoglienza dei doni della fortezza e del discerni-
mento, si esprime nella rinunzia totale di sé, fino a trovarsi con Cristo
ai piedi della sua croce. Come per Cristo, ciò esprime la totalità dell'a-
more, verso Dio e i fratelli, la carità apostolica, lo zelo delle anime,
l'amore per la Chiesa. La chiamata alla missione deriva dalla chian;rata
alla santità, la spiritualità missionaria è un cammino verso la santità,
è contemplazione nell'azione e sequela di Cristo sulla via delle beati-
tudini. L'enciclica si conclude richiamando la presenza di Maria, che
tutta la Chiesa imita nell'itinerario su cui Ella l'ha preceduta e l'ac-
compagna.

Il Catecbismo della Cbiesa Cattolica Q992)
La decisione ufficiale di prowedere alla compilazione di un

Catechismo per tutta la Chiesa fu presa in accoglienza della richiesta
formulata dai vescovi rappresentanti delle Chiese del terzo mondo
durante i lavori dello speciale Sinodo dei Vescovi del 1985. Ma come
ignorare che un auspicio relativo ad un documento simile è contenuto
in uno dei primi testi del magistero di Giovanni Paolo II? Scrivendo
della Catechesi nei concili e nell'attività missionaria della Chiesa, il
papa scrisse a proposito del Concilio di Trento che esso è all'origine
del "Catechismo Romano", ne ricordò i grandi meriti, e concluse:
"Possa il Concilio Vaticano II suscitare uno slancio ed un lavoro simile
ai nostri giorni"r'.

La storia della preparazione del catechismo, la definizione del suo
significato per tutta la Chiesa, la scelta di farne una sintesi organica e
completa della dottrina della fede cattolica,la formale struttura teolo-
gica dell'impostazione, ripresa dalla tradizione (la fede professata: il
Credo; la fede celebrata: liturgia e sacramenti; la fede uissuta e testi-
moniata: la morale e i comandamenri; lafede pregata: il Padre Nostro
e la preghiera) e proposta come un dittico (da una pafte misteri della
fede e azione di Dio, e dall'altra parte, l'esistenza umana nella fede
testimoniata dalla vita e dalla preghiera filiale), così come l'accoglienza
ricevuta e i commenti, con qualche spunto anche polemico, legato a
scelte poi corrette nell'edizione tipica, nonché le riconosciute difficoltà

2' Catechesi Tradetrlae. n73.
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per l'uso nelle comunità ecclesiali2s, sono materia di cui si sono occu-
pati volumi e riviste che occupano scaffali e scaffali nelle hibliotecl-re
ecclesiastiche26. Più recentemente è stato pubblicato anche il
"Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica", il cui uso non
sembra andare molto oltre la lettura personale e in vista della memo-
rizzazione delle formule sintetiche della dottrina della fede. Ultima
pubblicazione ufficiale legata al CCC
per i giovani" inteso come sussidi<;
"Compendio", da rilanciare anche ne

Il Direttorio Generale della Catecbesi (7997)
Nasce dall'esigenza di integrare nel pfecedente Direttorio cate-

erale del uccessivi contributi del magistero
clelle As li clel Sinodo dei vescovi, del
detla Cb delle riflessioni maturate a livello

internazionale dag a della

completezza clegli ge alla
arlicolazione del testa-

mento, la vita di Gesù Cristo e la Storia della chiesa. Insiste inoltre
sulla Dottrina sociale della Chiesa2s.

Colloca clecisamente la catechesi nell'ambito più vasto della evan-

p4elizzazione; cura Lrna presentazione piùr ampia della pedagogia della

per la lormazione dei catechisti degli
chesi degli adulti, anche in vista delle
civile, in C. S,nrtiNxrano, Il Catecbismo
techisti, in Via, Veità e Vita 42 (1993)

n.142, 63-70; la proposta fu condivisa e riprcsa cla U. Gtnsr:rro, Prospettiue per utt

impiego proficuo clel CCC in ltalia, in UCN (cur.), Cefiecbesi, catechismo, catecbismi,

AVE, Ron.ra 7994,79-96: vedi P.91.
26 Mi permetto di

per I'approccio singola )

CCC dall'esperienz c:àl I

C. Bissoli, clre scrive: i

sua prospettiva è "positiva e costruttiva, ma non acritica" (p'61)
27 vecli una breve presentazione con alcune buone ritlessioni in L Mrtrot,

YouCat. Il "credo" dei giouani, it Settimana 2077' 77, 17.
28 Alcuni anni dopo la raccomandazione troverà adegtrato supPorto nelta pubbli-

cazione clel pomprcro CoNsrcuo DELI-A. crusllzlA E DrtLL PACE, Compendio elella clottina
sociale clella Chiesa, LEV Città del Vaticano 2004.
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fede, dei destinatari della catechesi, con attenzione non solo ai problemi
dell'età, ma anche alla cultura2e, all'ambiente, al contesto socio-religioso,
al pluralisrno, all'ecumenismo e ai problemi del linguaggio.

Nell'ultima parte si occupa della formazione dei catechisti e degli
aspetti di organizzazione catechistica.

Qualche problema viene sollevato dagli studiosi relativamente ad
affermazioni di particolari aspetti, come, ad esempio, l'inserimento
dello studio della teologia fra le cosiddette forme di catechesi specia-
lizzirta3o, o la proposta di cosiddette "forme" di catecumenato post-
battesimale.

L "pRc>cEtro sroRlco" ot GroveNNI Pnoro II rx nepponro elt,Ilelre

osservano alcuni studiosi che gli inizi del pontificato di Giovanni
Paolo II, dopo le nomine rispettivamente dell'arcivescovo A. casaroli
a cardinale e Segrerario di Stato (gitrgno 797D e del carcl A.
Ballestrero come presidenre della CEI (I8.05.1979), non furono carat-
terizzati da molta attenzione alle vicende italiane, anche percl-ré trovò
una conferenza Episcopale che aveva mostrato di aver già r.aggiunto
una certa maturità d'azione, anche nei confronti dello stato e clalla
società civile. In realtà negli anni 80 si accese Lrn'aspra polernica nella
chiesa italiana per le iniziative di cL, in polemica con l-'AC, nel tenta-
tivo di assumere la leadership nei confronti della società italiana. In
realtà, era la sressa cEI che si attribuiva tale responsabilità senza
pensare a deleghe e affidare mediazioni. Nel 1981 una nota clella
Presidenza La cbiesa e le prospettiue del paese, suscitò grancle atten-

re Il tetlla dell'inculttrrazione della lècle registra interessanti riflessi<>ni nel
Direltoio cenerdle per la Catechesi, che si colgono adeguatamente .snllo sfondo dei
clocutncnti e clelle dicl-riarazioni precedenti, a partire dal Vaticano II. Mi permetto cli
rinviare a ttna mia riflessione che documenta tale cammino. tèrmandosi alla vigilia clel
Direttorio: c. S,qnxar,qno. f'ecle e culhtra. Inailhrazione dellafede e eclucctzk»te inter-
ctrlturale. in F. Tonrulo (cv.\, persona e ambiente: quale responsabilità.u, Luciano
editore, Napoli 199iì, 103-120.

r0 Rispetto alla distinzione traclizionale clei tre rn«rmenti <.lel minister-o clella
parola: prima evangelizzazione, catechesi, predicazione littrrgica (accolti peraltro,
anche nel doctrmento ltase italiano Il rittrtcn'amettb clella carecbesi), il Direttorio cate-
chistico generalc (n.51) elenca cinqrre fr>rme: convocazione e chiamata uU:r tèclc,
iniziazione, edttc:tzione pcrmanente clella fede. funzione tirurgica, funzione reologica.
Qr-reste schematizzazioni presentano dei limiti sia conte teoria pastorale che celte
prassi pastorale. Cfr Is'nrur<) Dl cATÌ:ctIET'rcA - FACoLTA or Scrsxzu DFtLt.'Er)r(.A/.roNrì -
Uxrr'rnsrre PoNTrrrr:rir Ser.nsraNa, Andate e insegnate. Manuale di catechetica (edcl. E.
Alberich - U. Gianetto), LDC, Leumann 2OO2. Bl.
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zione per le posizioni che assumeva. Il Papa non seguì con partico-
lare interesse i lavori di revisione del Concorclato del 7929, che erano
approdati a conclusione nel 1984, inizi:a.lmente con qualche rnalumore
della stessa CEI, perché troppo in ombra dietro la Santa Sede, ma poi
soddisfatta per aver ottenuti importanti riconoscimenti giuridici, come

la possibi[tà di intervenire qr-rale soggetto abilitato alla definizione di
importanti "intese" con lo Stato sttlle materie ancora da definirejl.

Invece, il convegno di Loreto segnò un appuntamento importante,

e come la manifestaiione di una pubblica svolta imposta dal Pontefice,

che spinse con clecisione in direzione del recupero di un ruolo guida

e di un'efficacia trainante della fede cristiana nel camnìino del popolo
italiano verso il futuro. Seguì strbito il cambio di gtrida della CEI.

Gli anni clel convegno di Loreto ftrrono contrassegnati anche

clall'inizio clel cleclino della Dernocrazia italiana, che come "partitc)

cattolico" scompare clalla scena politica del Paese rcl7994. Giovanni

Paolo II non entra nel merito del dibanito politico, rna difende il
valore clella presenza politica dei catt«rlici nella vita del Paese. In

rappotto alla èsigenza cii difenclere e pronìLtovere valori fondamentali

atiiàenti a sceltC etiche ed antropologiche si sottolinea f importanza

clell'unità politica clei cattolici, ma, senza esprimere alcuna preferenza

per le possibili soluzioni istituzionali, si sostiene che l'impegno
irnitario'clei cattolici dipende clalla crescita e matllrazione personale

delle coscienze cristianè. Il ,lit.o.to viene ripreso dal papa a Palermcl

con incisive sottolineature clalla fiìessa in guardia dal ritenere conci-

liabile con la fede ogni iclea o visione del rnondo. o da pensare di

pot....t"gare la feclà-nello spazio clelle private esperienze personali,

.o-" p,.,rà dal pensare a facili aclesioni t forze politiche e sociali che

si oppongono ài principi della dottrina sociale della Chiesa'
^La 

sànsibilità clel Papa si esprime ulteriormente con l'iniziativa

clella ,,grande preghiera" per l'ltalia, in cui il pensiero del.Papa. si allarga

in rapiorto a 
-duè- 

,rrr..,ì1n".,ti irnporlanti, come il crollo del rnuro di

Ilerlinò e la discttssione sulle "radici cristiane" dell'Europa. Giovanni

Paolo II legge la vocazione dell'ltalia ctlme presidio e risorsa per tutta

l'Europa in-iagione della sua ricca e ininterrotta tradizione di fedeltà al

Vangeìo, sulli-base clella testimonianza in essa resa da Pietro e Paolo.

scriie efficacemente Impagliazzo: "Roma e l'Italia, dunque, diventano
Lren presro il punto cli partenza clclla missi<lne ttniversale di \ùToityla"rr'

I' Per questa parte, cfr. M. Irtt,,tt;t-t,lz-zt >, Giot:artni Pctokt II e l'ltalict, in GtrtlnrutlRo

- Ivtp,tt;t-trzzo {cur,.t), Il porttilicakt cli GittLtanni Pac'tlo II, cit ' 235-263'

J2 lvp,rc;Lt.,r.zzo. Giouanni Paob II e l'Italia, cit ' 246'
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In dati estremamente sintetici si richiama la biografia clell'attuale
pontefice: nasce a Marktl am Inn il 16 aprile 7927, è sacerclote clal 29
giugno 7950; dal 7952 ha inizio la sua carriera accademica, che lo
porta anche al concilio vaticano II, come consultore del card. J. Frings
e "perito", e all'insegnamento in prestigiose università. A 50 anni
appena compiuti è chiamato alla guida dell'archidiocesi di Monaco di
Baviera, e l'anno dopo è creato cardinale. Nell'g2 è nominato prefetto
della congregazione per la dottrina della fecle, e diventa il più stretto
collaboratore di Giovanni paolo II, fino alla morte. Gli succede nel
conclave del 19 aprile 2005.

Fino ad oggi, in ordine al nostro tema, gli atti e i documenti più
significativi sono: congregazione per la dòttrina della fecle, Nota
dottrinale su a lcu n i aspetti dell'euàngelizzazione,(:2007 ) ; Istiruzionedel Pontificio consiglio per li promozione della Nuova
Evangelizzazione (27.09.2010); Esonazi,one apostolica postsinodale
verbum Domini sulla parola di Dio nella vita e nella missione della
chiesa (30.09.2010); Indizione clel Sinodo clei Vescovi La nuc,tua euan_
gelizzazione per la trasmissione dellafede cristiana (7_2g.70.2012). per
la vita della chiesa in Italia, la parteàipazione al IV convegno eccle-
siale (Verona 2006).

IYota dottrinale su alcuni aspetti dell'euangelizzazione, pubblicata a
cura della congregazione per la clottrina crélla fecle eoo))rr.

A panire da alcune considerazioni sull'attuale momento di confu_
sione intorno all'attività di evangelizzazione, (non sarebbe necessaria
l'evangelizzazione, perché coÀtittrirebbe un attentato alla libertà
dell'uomo, perché ognuno può salvarsi anche senza l,incontro con
Cristo o I

re propri ljiT if ;.ffiI;coscienza are gli uomini a
essere più erare per la giustizia e à pace...)r,,la Nota i alcuni^ aspeùi clel rapporto tra il
mandaro missionario del signore e il problema della lrbeàà dell,uomo.
Questi aspetti hanno implicazioni antropologiche, ecclesiologiche ed
ecumeniche.

rr v'ecli l autorevole cotltnento cli A. ArAl(), Alcuni c$petti clell'euatrgelizzazir»te
La 

:\*ora 
della cottgregazione per ra Dc,ttri,a treila Fecle, in Erttttes Docire 6r (2008),

1,187-198.
t' I-e c.nsidcrazi.ni, in pratica. riprenclono le qtrestioni solevate da GiovanniPaolo II in ILNI; vedi piùr sopra, pp.29}_292.



Per evidenti esigenz perché ritengo che,

almeno clal punto .ii ,it lturale, e con riferi-

mento ai deitinatari clell nel nostro Paese, si

incontrino o si possano più freqtlentemente incontrare atteggiamenti

e problemi clel primo ambito, scelgo di indugiare sulle implicazioni
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]5ConctgcezloNEPt]RI.\DOTTRINADELI.À\FEDE,Notadottrtnalesualcuniaspetti

dell'euangelizzazione (2007), 4.



)qR
C'iro Sarttalaro

16 Notct erottittare stt arctttti ctspetti dcr'etdrgerizz.tziorle (2oo7),7.
3- lt,i.9.
Js Porttncto Corsrcr-lo pER Ir- D )\cRE(ì.{zro\E .tìR r..u\AN(ìE_LrzAT,to\E DEt pop()Lr. Istntzioae Dia ni e orientantenli sull,an_ttttttcict clel t'atryelo e il elialogrt inta , EV 13, 2g7_386: 332.
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La Verbum Domini (30.09.2010)

L'esortazione ha richiesto notevole tempo per la pubblicazione,

.19 C<INCRIC,A.ZI.NI] Pr,R lL CL.I,T() I)IVIN() lì tI DIS(]IPI-INA l)l,t SACILA.NII]\Tt, Contpetulitttn

eu c h aist ic u m (25.03.2009 )
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biblica dell'intera pastorale (n.73); le riflessioni sulla lettura oranre
della Scrittura e la lectio divina (nn.g6-g7).

Nella terza parte tl punto di partenza è costituito dal fatto che il
verbo di Dio che ci ha comunicato Ia vita divina, ci coinvolge non solo
come destin:atari ma anche come annunciatori clella Rivelazìone divina
6.97); perciò la missione non è "realtà facoltativa o aggiuntiva della vita
ecclesiale" (n.9) e nessun credente in cristo, in"conseguenza clel
Battesimo, è estraneo a questa responsabilità, (n.94). to slancio missio_
nario è un chiaro .segno della maturità di una comunità: esso non può
esaurirsi in una pastorale di "mantenimento" ma deve rispondere con la
missione ad gentes all'appello di tanti popoli che ancora Ào. .,r.ror.o.o
la Buona novella e, insieme, allo smairimento clella iclentità cristiana dinazioni un tempo ricche di fede con una "nuova evangelizzazione,,
6n.95-96); rapporro inrrinseco con la parola di Dio ha la àstim onianza
cristiana (nn.97-98): al riguardo si cita EN 20. Nella sezione sull,impegno
nel m_ondo, non particolarmente ispirato appare ir n.107 suipoveri.
. Una segnalazione conclusiva: in ogni parre c'è spazio per rifles-sioni e invocazioni a Maria, "Mater verbi'oei" 

" 
.,tr,iurà. fi'd.i,, (p.t,

nn.27-28), "Madre di Dio, modello cli accoglienza docile delra Divina
Parola" (p.II, n.87), "Marer Verbi er Marer làetiriae,, (piìi, i.tZ+).

Le CoNrennxze EplscopAlE IIRTTANA

Il contributo offerto daila cEI alla riflessione e al rinnovamenro
della prassi pastorale in tema cli evangeli zzazione ...,or.. arcunipassaggi da richiamare, sia pur sinteticamente: come già per i papi, Ia

segue si riferisce non solo all,abbonclantissima
lativa esplicitamente ecl esclusivamente all,attività
la chiesa, ma anche agli interventi cledicati all,a_nalisi e al

e la nota el paese: Viuere tafede ogSqi

Assembre si""d,::i:'i'I!!K'i;r'rL*#
7974, in ECEI 2, 97i-ll4o), sono esempi di documenti cne co.rservanoLrna notevole importanza, anche aila ragguardevore cristanza diqltiìranta e più anni. Il ,.documento preparatorio,, (chiamato anchenell'Introduzione "strulnento cri lavorol') della segre,.ir, c"r".ale del.)r meva ben 4 livelli cli significatctat r ampio al più stretto é tecnicodi ,' o kertgma),,i optanJo pxrt per la

'0 sl:c;Rrr.nr.q. Grrnn.lLu r)EL srN()Do, r'Euangerizzazic.ttte der ntcutdo co,renrpo_t'ctttect. D<tcttn'ten«) prepararori. al sin'do r974,lclizioni o.n . llirrn,r-t]gìs, pp 3_a
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tefza accezione del termine, corrispondente praticamente al ministero
profetico e alle sue specifiche attività (predicazione missionaria, atti-
vità catechetica, omiletica, mistagogia, ecc).

Va qui segnalato, invece, il ritardo con cui all'edizione tipica latina

dell'orclo Iniiiationis cbristianae adultorum (: OICA, 1972) seguì la

tracluzione ufficiale in lingua italiana: Rito dell'Iniziazione cristiana

pro olineato da Paolo VI I

Ass dei vescovi italiani: "
un o e decisivo Per la
italiano. È un docurnento in cui si riflette l'attualità dell'insegnamento
dottrinale quale emerge clalla elaborazione dogmatica del recente

Concilio. È un clocumento ispirato alla carità del dialogo pedagogico,

i programmi clell'insegnamento religioso, la prassi del matrimonio

.o.r.oidrturio, l'accorclò sui beni culturali, l'abolizione del sistema bene-

*r va annotato, al rigtrarclo, che qtresto ritar<-lo è segno evidente cli una incapacità

cli valutazione della situazione reale del paese dal PLtnto cli vista rcligioso La nozione
rata
del
cfi.
che

catecltmenato nella nostra nazione è recentissima''
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ficiale e l'introduzione del nLlovo sistema di sostentamento clel clero e
di flnanziamento delle amivirà della Chiesa...). Cresce non solo il molo
e l'autorevolezza della cEI sul piano giuridico, ma anche la clisponibi-
lità di flussi economici, rnai avuti prima, che consentono numerose
operazioni economiche di sostegno a struttlrre della cEI e della Chiesa
italiana, prima dipendenti dall'aiuto del vaticano. ora le parti sembrano
invertite. Questo ultimo tema ritorna periodicamenre nei dibattiti poli-
tici; la enorme disponibilità di danaro comincia a costituire un serio
problema anche nella riflessione teologica più sensibile all,opzione
conciliare di "Chiesa povera e dei poveri,',:.

Nominato da Giovanni paolo II segretario delra conferenza
Episcopale Italiana, mons. Ruini condivise pienamente le scelte del
Papa per I'Italia e si dedicò con molta determinazione a rendere effi-
ciente la struttura organizzativa della segreteria cEI. Sul piano dell,at-
tività evangelizzatrice della chiesa, in rapporto al rema deila ,,comunità
missionaria" sostenne molto I'esigenza della "chiara coscienza di
verità". curò molto l'aspetto della presenza puhblica della chiesa nella
vicenda del Paese. Erano anni particolarmente tesi e difficili, sia nelle
relazioni interne al mondo cattolico, sia per l'anclamento sociocultu-
rale e politico-economico dell'Italia. Di frònte all,incapacità della poli-
tica, anche del partito dei cattolici, si puntò con energia alla creazione
di scuole di formazione all'impegno sòcio-politico e sf decise la ripresa
delle Settimane sociali dei cattolici. Negli ultimi anni del decennio si
celebrò il I Convegno nazionale dei caèchisti (ai quali fu consegnata
la Lettera.di riconsegna del Documento Baseper il innouamento della
calecbesi), e fu pubblicato il documento ,u[ Merzogiorno.

Dopo cinque anni da segretario della CEI, Ruin-i viene nominato
da Giovanni Paolo II suo vicario per la diocesi cli Roma e presidente
della CEI (marzo 7997); il passaggio dalla segreteria alra presidenza

". crr. il recentissirno saggio c LoRÌ:Frc[:, Dossetti e Lercaro ra chiesa pouera e
dei pot'eri nella prospettit'a del concilio lhticanr,t 11. paoline, Milano 2011. Nelle
conclusioni della parte II (panicolarmente pp.314-320) e nella Conclusione dell,intero
volume (pp 321-33T non mancano espressioni e sptrnti cli riflessione (che sarà neces-
sario riprendere in ordine al rapporto Chiesa-evangelizz:lLzione) in cui l'autore afferma
che sostanzialmente 'il bilancio della recezione dLl tema della povertà della Chiesa,
sviltlpPato da Lercaro in chiave storica e cristologica alla fine cleila prima se.ssione del
Concilio e poi sommessamente rna profeticamente confltrito nell'affermazione 6i LG
8,3, è fbndamentalmente passivo e va post() in termini di trna sostanziale non rece-
zione", p.315, ma anche j16-317, e 324ss. Vedi, in.ltre: G. c,rNousro. Annuncio clel
vangelo e pole,rà della Cbiesa, in La ittista del clerct italiano, gi (2004), 246-260; r, ,consielerazioni sltllct pol,ertct etella chiesa, in Ambrosius 4/2ool, 597-615; M. Nrru, za
riscbktsa certezza dell'Ettangelo Chiesa in ltalia, polerrà 'stnttturale" eprogettaziole
pastrtrale. in La it'ista del clero italiano,85 (2004). 645_6()0
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rafforza la linea della CEI, per la piena consonanz'a' di Ruini con Ia
linea del papa. Nei confronti della società italiana Ruini stesso tran-
quillamenìe afferma che .la necessità di una presenza pubblica della

chiera in Italia, che abbia Lrna vera e adeguata dimensione tazio-
nale... in via principale, anche se ceftamente non esclttsiva, può

essere esercitatò soltanto dal corpo dei vescovi e, quindi nella pratica

autorità ecclesiastica italiana, teoricamente al servizio della crescita

clella comunicazione dentro e fuori la Chiesa, ha suscitato interroga-

.r c, RrirNr, cbiesa clel nostro tempo Prolusiotti 1991-1996,7, Casale M()nferrato

1996, p. 15.

'5 Cfr. Spoutt:t-t.r, La Cei e la collegialità italiana, cit', il45'

'('Alla ptrbblica opinione dentro e fr-rori la Chiesa va tten-

zione; se la publllica òpinione venisse a lllllncare manc vita

clella Chiesa: -sono chiare affermazioni c()ntenLlte nella istn'r unio

caità
1995),

'::'.il:
84(».



304 Ciro Sarnataro

rata e profetica, anche per l'ostentato disinteresse della classe politica
per il bene del Paese, e per la diffusa corruzione del mondo politico.
L'organizzazione dell'astensione degli elettori in occasione del
confronto referendario sulla procreazione assistita del2005, che deter-
minò il fallimento delle consultazioni, fu ritenuto un successo di Ruini,
ma non mancarono giudizi drastici sulla scelta di creare e utilizzare
"forme lobbystiche" senza radicamenti territoriali di riuevo (il Forum
delle associazioni familiari, Retinopera, il comitato Scienza&vita). Nel
2006, a verona si celebrò il IV convegno ecclesiale nazionale, con l'in-
tervento di Benedetto XVI, succeduto da un anno a Giovanni paolo
II. Nel 2007 cessava il mandato di Ruini di vicario der papa e di
Presidente delìa CEI.

crisriana (1997-2003), Il uolto missionario delle paruoccbie in un
mondo cbe cambia C0.5.2004); La letrera ai fecleli laici Fare cli Cristoil .$.200 la nostrafecle (75.05.200);
la di Dio ); il Direitorio cli pastorale
fa e il Dir comunicazioni sociali nella
missione della Chiesa 6.2004).
Recentissimamente, la C na della
fede, l'annuncio e la cate atecbesi
per la uita cristiana. Lettera alle comunità, ai presbiteri e ai catechisti
nel quarantesimo del Documento cli base 1/ riitnouamento della cate-

0), ed ha riafferma rmanente,, che esso
fronte al contesto e religioso attuale,
molto cambiato, le nuove esigenze

Chiesa italiana dev
Espressione della responsabilità che la cEI al.verte nei confronti

del Paese, a nome dei cattolici italiani, sono numerosissimi documenti

. '8 Utile strumento per la conoscenza clel maé{istero sociale dei vescovi italiani,
chc segnala anche i comunicati delle Assemblee generali, clel Consigtio permanenre
e delle riunioni della I'residenzt; e, in sezioni successive. itre coÀvegni ecclesiali
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stesso che ho scelto anche per rilevare l'attenzione del Papa nei

confronri clella chiesa e dei caitolici italiani. È il periodo in cui la poli-

nazion:r[i cli Ronta. Lofeto e l)elert-u<1, c i'n<rltrtlri clel catecllisrllo pcr [''r vira cristiana'

nellc clr,re recluzioni: e poi in appenclice le scttittmne sociali cli Ronla e Torino' è il

t.olLrme: UrtrtRsIr.,1 c,vt-r'Ot-tt-,r Dt,L srcno clowl. cllYt nr) t)l llt(lfìR(llllì l'ER ì-() srl l)lo l)t',l'Ì-^

t)ot-rRtN,\ so(.r^t.E Dr.:t-t.À CnIF:s.r., .I/ utttg4istero sociale rlellct Cr»rfèt'ettztt Iìpiscopale ltcrlictttct

( 1951-1995). C<»-rrpcncli<> lnìlitico clei tcsti. rt cttrl cli G. (ìar-uparrir-ri. vita e Pcnsict'o',

A,{ileno 1991ì
e lrr (laritrts cli<lccsana cli llonlrt.
cl' stxtistic() It.t.trlrigrltzione Cltritas-

la scric: ò strtto invece ptrlllllicettl
tt<lttlu liltnt. Rltpporto stt povcfl)

ccl esclr.tsione sociele Il N{trlino, Ilotogna 2010'
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documenti conclusivi delle settimane sociali dei cattolici italiani,
riprese dal 19881.

L ruNNove.ltENTo DELIA cATECHESI: IL pRoGETTo cATECHrsrICo ITALIINo5I

I1 primo impegno assunto e realizzato dalla cEI, il rinnouamento
della catecbesi, si rivelò compito di una complessità e cli un,ampiezza
imprevedibile, certamente imprevista all'inizio. l,ti limito a ricordare che
il lavoro di stesura dei testi del catecbismo per la uita cristiana, iniziato
nel 1966, si è concluso ne|7997. primo compito felicemente realizzato
fu la criteri teologici e teologico-pratici, ispirati aidocu un testo fonàamentale [er lielaborazione del"cate fiana". presentato col tiìolo Il rinnouamento
della catecbesi @2.02.7970). Accanto al lusinghiero giudizio di paolo \rI
va.registra-ta l'opinione generalizzata degli studiosi, iecondo cui si tr4tta
della più felice espressione della "recezione italiana,, del vaticano II, e
insieme "il vettore che ha favorito in maniera determinante la penetra_
zione del Concilio nella chiesa italiana,,52.

A partire dal Documento Base iniziarono i lavori per la redazione
dei testi del catechismo della cEL Rapidamente ne richiamo le tre fasi
successive: edizione per la consultazione e sperimentazione (sotto
I'autorità della commissione per la clottrina cleila fede, la catechesi ela cultura); verifica; stesura crefinitiva sotto r'autorità clelra cEI, con

5') La ripres:r lu avwiata con la Nota pastorale Ripistino e rinrrcuamelto rjelle
settimane sociali (1988I e la prima della ntro'a serie, Ia 41" [u tenrrta a Roma (2_
5 04'1991) su "i can<>lici italiani e la nuova giovinezza dell'Europa". Con lo stesso titolo
ftr pubblicato il Docutnento finale del Comitato scientifico<rrganizzÀtore:ctr. ECEI 5,
328-37i. Le successive sono srate: 42 -Torino,2g.09 _ 2.1O.i993 su ..Identirà nazio-
nale, democrazia e bene comLrne',; 43. - Napoli, 20_26.11.1999 su:.gt,ale società civile
per l'ltalia di don-ranii'"1 44o - tìologna, 7-r0.10. 2004 str ..La demgcrzzia: ngovi sccnzrri,
nlrovi poreri"; 45" - pistoia, liì.10.2007 - pisa, 1g_21.10.2007 su .Il bene comune oggi:
trn inrpegno che 

'iene 
da lonrano'; 46o - Reggio Calabria, 14-17.70.2070 su .,cattolici

nell'ltalia di oggi. Un agenda di speranza p"rìl h-,tu.o del paese...
51 Sr-rl -progetto catechistico italiano", cfr.: L Gucr-rr:rrosr (cur.), Il riunotamento

catechistico irt ltalia n 25 anni dal "Documefir.t base .. LDC Letrmann, 1995; G.
Rt)rzort, Il progettct c1lechistico italiarto. klentitò e st'ilttppo dal Concilio l,hticano II aglianni 9o. LDC, Lerrnrann 7997; clr anchc NI Nl,rrrÉ, A 2i anni dal clocumentct base.
a'atecbesi itt ltalia: Jlttti i catechisnti . (..studio del mese.., con intcrventi dì M. Ma[é,L chiarinelli, G. Betori, s. pintor), in Ir Regno, n.757 i:-i.rr.bre 199r. 562-574.

52 L. Sonal'lto - C. Btssot-t. Riscit'iamr.t il Docttmentct Base?Riktttciamo il xtglo
elella catechesi, (Tavola rotonda a cura di R. paganelli), in Zrvr.qNr - B,rR3ox (curr ), La
catecbesi ct url nuot'o bit'io?. cit.. 96.
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^pprovazione 
dei singoli vescovi in assembleà, e recofanitio canonica

dei testi da parte della Santa Sede.

volendo richiamare, usando termini tecnici oggi diffusi, alcuni
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di leadership della cEI voluto dalpapa; l'annuncio dell'awio dei lavori
per il catecbismo della cbiesa cattolica; la distribuzione gratuita, con
l'apparente incoraggiamento e compiacimento di alcune autorità vati-

cristiana di san pio X5', e, infine, l,at_
distratto di vescovi e preti che non

nza e non avevano compreso i tanti

" Sr'r alcrrni cli <ltresti elcntenti vcdi anche le scarne riflessioni cli Soreviro eBissoli. Riscriticrnto il Docttntettto Btr-se.2 Rilctttciamo il sr4qtto clelltr catechesi. cit.. 9g-1(X).
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generazioni dei bambini, fanciulli e ra.gazzi; valorizzaLzione del patri-
nronio della tradizione, anche nello specifico ambitg della pedagogia

clella fecle...) saggiarnente coniugate alle elaborazioni rnigliori delle
scienze dell'uomo e del metodo; per la ricchezzzt dei contentlti della

dottrina della fede autorevolmente proposti con feconda afticolazione
intorno al nucleo centrale cristologico-trinitario, e con sensibilità

apefta alle domande degli uomini di oggi.
La concezione di catechesi che vi sottosta è legata alla crescita

stessa clell'uomo, in tutta la stta esistenza, e concepita come afticolato
seruizio alla formazrone cli una vegJ personalità cristiana, nelle sue

.6 Le ,'Tre note,, sono state raccolte in un vol,rnte Lrnico dall'uffici<> catechistico
L'Iniziazione c istianct.
ana, Elledici, Leumann
sco Lambiasi, all'ePoca
la tède, I'annuncio e la

catechesi
i, ucN, Incontro ai catecbismi. Itinerario per la uitn cristidna. LEV, Città dcl

Vaticano 2000
i8 Il terrnine ,,progetto" è esplicitamente usato clallo stesso Consiglio Episcopale
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.implicitamente, un'evoluzione del progetto realizzato sotto il titolo
Catecbismo della CEI per la uita cristiana, distinto da questo per il rife-
rimento a due specifici criteri: quello dei diversi livelli di fede e quello
delle fasce di età,5e. La valutazione, a dir poco, non è precisa(,o.

L'iniziariva del Consiglio permanente viene presentata come la
traduzione pratica delle istanze collegate all'esigenza di realizzare la
conversione pastorale delle comunità, e alla sua caratterizzazione in
senso missionario: .La scelta del catecumenato costituisce una singo-
lare opportunità per il rinnovamento delle comunità cristiane. La
messa in opera di una pastorale catecumenale permette alla chiesa
locale di aprirsi a Lln nuovo impegno missionario...,6r, per questo
occorre "assumere il modello catecumenale come paradigma di tutta
l'azione evangelizzatrice clella chiesa"6r, e cifra .s".rrìul" di una
pastorale di missione permanente

Intanto, vengono incoraggiate dall'ufficio competente sperimen-
tazioni che non si indirizzano a tutto l'arco delle situazioni inciividuate,
ma si concentrano sulla Nota 2 e cioè sulla iniziazione dei fanciulli e
ragazzi da 7 a 74 anni. Sembra che nessun problema venÉla sollevato
dalla presenza di adulti che chiedono il bamèsimo o il comlletamenro
del|lniziazione cristiana o il riavwicinamento all,esperienr, .ll f".1.. t.,
questi ambiti non sono presenti i problemi e le difficoltà lamentate per
anni riguardo alla catechesi degli adulti. Ma è proprio così? Inolire,
soprattutto per i fanciulli e i ragazzi daiT ai 14 anni, molte clelle speri-
mentazioni realizzate (se non proprio tutte!) hanno avuto per prota-

permanente: vecli la'l)remes.sa" alla Nota 2, riportata anche in: servizio Nazionale per
il catecurnenato, Guida per l'itinerario catecimenale clei ragazzi, E[edici, Leumann,
2001. I I

'e lt,i. 26.

..60-lnfatti, non si può parlare di euolttzictne per Lrn progetto che non risponcÌe
soddisfacenremente all'esigenza! ranto .p.r.o aifermrtri, .ti promuo\rere il prin.ro
annuncio, e di clare attenzione ad una situazione piùr volte deiinita come bisognosa
di ttuoua euangelizzazione o di implantatio euangelica, ma pa.sticcia un po, con itine-
rari inclifferentemente proposti a fanciLrlli c ragazzi n<'tnbaltezzati e fanciulli e ragazzi
bartezzali; anche la descrizione del Catecbismo per la L,ita cristianct, come cli Lrn cate-
chismo che segtte il criterio delle lasce di età, non dir strfficientemente ragione della
visione teologico-past.rale che, d.po Ìa fase della rer.isione dei cateì.hismi, ha
comportato la collocazione anticipara del catechismo degli adulti e dei giovani, perché
è la testimonianz't cli fede degli adulti e dei giovani, segno cli rrna c<ìmtrnità aclulta,
fìgura della Chiesa madre, che rencle possibil,c la rcalizz..rzione del cammino delì,inj_
z.iazione cristiana per le giovani generazionr.

61 I'Iniziazktne cistiana 1 Orientamenti per il catecumenato ctegli cuiulti, n 40.6r L]CN - Sen,izio Nazionale per il catectrnlenat() (a cura <Ji.), L,iniziazione
cristialw. cit.. 5.
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gonisti solo e tutti fanciulli e ragazzibattezzati; sarebbe, così, venuto
a caclere il presupposto per sperimentare gli itinerari catecumenali,
previsti per gruppi misti di fanciulli e ragazzibatlezzali e non battez-
aati...63, ma le sperimentazioni sono continuate, e, forse, in maniera

troppo rapida eìpregiudicata, si sono moltiplicati sussidi e pubblica-
zioni che di fatto ha.rno soppiantato 1l Catecbismo della CEI per la uita

cristiana: all'analisi dei contenuti proposti non possono qualificarsi

come corrette impostazioni fedeli al "modello" del catecumenato, e

neppure sembranò corrispondere ai requisiti di una "ispirazione" cate-

cumenale; sembra pure che la qualità del progetto catechistico CEI

venga notevolmente ridimensionata(".'in 
breve, sembra risaltare che le note prodotte dal Consiglio

episcopale permanente non sono la risposta pertinente ed esclusiva

n'r,,,,orr. esigenze di fronte alle qu Lli si è trovata la chiesa italiana e il

suo agire pa"storale. Anzi, implicano LÌn giudizio negativo sul "modello

di iniiiaziòne cristiana poftato frnora avanti" e sulla sua inadeguatezza
,,rispetto alla cultura attuale"65. Si fa appello a un nuovo modello, ma

è nàto che non si può "ipotizzare un modello compiuto per l'attuale

situazione culturale c';Lfat;eizzata dalla transizione. Un nuovo modello,

infatti, può essere solo il risultato di una sufficiente omogeneità e

stabilità culturale. . . "('('.

(,J Nella .,Presentazione" del volume servizio Nazionale per il catecumen'.lto,

Guida per I'itinerario catecumenale clei ragazzi. cit., a firma cli \w. Rtrspi, dirertore

dell,Uci, è scritto: "Il ritmo cli tale itinerari. risp.nde alle esigenze. di introdurre

graclr.ralmente nella vita cristiana i ragttzzi dt battezzare insietne con altri rag''t'zzi già

l-txtezzati..." , p.5.
,,, Cfr. A. Lon,tnoo, cbe cosa si (leL'e propriamente intendere per ccttechesi dei

bambini e rlei ragazzi cli "ispirctziorrc catecumenale'? 0 parte), nel sito del centro

culrtrrale Gli scritti, www.glircritti.it, postato il 30.04.2011: lD.' Ilprimato clell'euange-

lizzazic»te (II pate), postato il 27.07.2017;1o'' Alatne riJlessiorti sull'impasse creata

dal "moclello" catecumenale (uI parte), postato il 02 09.2071; It>., tllteiori rillessioni

sulle queslioni lasciate apene clal "motlello" catecumcnale (IV Parte), Postato

1.11.09.2011; ln., Gli oiz)onti aperti (tal "secortclo" annunzio (V parte), postato il

2g.o9.2077. Con questo ultimo intervent<>, ci sembra che [a riflessione si apra alla

tenratica clella "nucva evangelizzazione", in Parte come a chiudere il cerchi«r aperto

con gli inizi della riflessionè, e in parte c()me a inserire i[ tema del mctdello o dell'i-

spirazione "catecurnenale"- rilevato in rapporto agli sviluppi clelle sperimentazioni in

Itto nel n()srf() paesc, prcvalcntclncntc 
-lèg,ate 

ail'iniziaZione Cristiana cli tanciulli e

ragazzi- in un contesto piir generale, qr'lale non è

pòssibite valutare .u".rt.rili ricaclttte su e pami'

6t A. C,qpxtott, Comunicazione su n cristil'|la in

Italitt, in NolrztARr() t)ELL'uFFtCro c,rrrcllts'ttt:o N,tztoxele, k] prassi orclinaria di

Iniziazir,tne cristiana, Quaderni clella Segreteria CEI, n 12' giugno 2OO4' 3-76: 5'

(,(, E. Brerr'r, ',Cristiani per scelta. Il senso cli un c.nvegno" in L Mrtrl;t (cur.),
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religiosa svoha in ttrtta Italia,
del decennio 1971-8O fu

Nel contesto degli orientamenti pastorali per |attuale decenni«r
2017-20, è prevista una più attenta considerazione delle sperimenta-
zioni attuate. E la riflessione incrocia nuovi aspetti sollevati dalla scelta
educatiuer, che è al cuore degli orientamenii pastorali per il nuovo
decennio.

Pnxt pRsromll (Oruuxre.uÈNfI pASToRAr.t) r>ucuxNe,l-r E Cosr.rrcNt ÈtcclEsrAI_l

Due osseryazioni introdtrttive, di carattere generale, aitrtano a
cogliere aspetti importanti, che potrebbero andarà perduti nel riferire
delle singole iniziative. Nell'attività pastorale della cEI, a parrire clal
dopo concilio, un posto di rilievo hanno assunto i piani pastorali
(orientamenti pastorali) decennali per le chiese in ltalia. Nella Lettera
sul 4o" del Documento Base, si sottolinea prioritariamente, anche
rispetto all'elaborazione dei testi del catechismo cEI, il contributo e
l'ispirazione che da esso sarebbe venuto appunto ai piani pastorali
decennali. verosimilmente, la impostazione ctèlla Lettera recupera, in
questo modo, la ricchezza di contenuto del Documento Base e sotto-
linea più ampiamente la portata del suo influsso, ottre t'amùiro speci-
fico del progerro catechiitico italiano.'.

Riguardo, invece, ai quattro conuegni eccresiari nazionari, cere-
brati intorno alla metà dei decenni pastòrali, I'aspetto su cui richiamo
l'attenz^ione, propone un alrargamenìo di visuare èstremamente impor-
tante: fa cogliere, cioè, la titolarità del soggetto poporo di Dio neila
missione di evan collégare^l,ampia esperienza
ecclesiale della e mento Il rinnouamento della
ceilecbesi e dei vo cono con e.sso il Catecbismo per la
uita cristiana della cEI, con i convegni ecclesiali nazionali, perché
ritengo che, almeno in parte, essi possòno rappresentare il tentativo cri
riportare in vita un merodo ecclesiale di discùisione e di elaborazione(di sinodalità e di discernimento eccresiale, si porrebb" ancÀ" aggiun-
gere), di proposte e linee di impegno delle chiese che sono in Italia.
- Come è noto, a partire dal der ennio 7970_gO, si sono susseguiti
ben 5 Piani pastorali proposti alle comunità eccresiali e, acl og§i, 4
Convegni ecclesiali nazionali.

1. Sostenuta da una indagine socio
la formulazione del piano pastorale

Diuentare cristiani. La catecbesi come percorso formatitn, Lucianoeditore, Napori
2002.237.
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Euangelizzazione e Sacramenli (questo ftt pure il titolo del docu-
mentò introcluttivo, seguito, poi, da Euangelizzazione e Sacramenti
ctella Penitenza e -dell'Llnzione degli infermi (72.07.7974),

Euan.gelizzcrzione e Sacrantentr,t del Matrimonio Q0.06.1975),
Euanlgelizzc.tzione e promozione umana Q7'05'7977),
Euanlelizzazione e Ministòri 05.08.7977). Nelle dichiarazioni della

CEI Éccento fu posto sul primo termine: i risultati dell'indagine

avevan() messo in luce che a Fronte di una sacralnentalizzazione che

ancora reggeva nelle comunità parrocchiali, quanclo non era addirit-

tura I'unicì "pratica pastorale" veramente segnita, l'azione di evange-

lizzaziote,.ràl ,".rro più lato, appariva deficitaria. Lo slogan "cristiani

sacramentalizzati ma non evangelizzati" oppure "cristiani poco o

(perfino!) non creclenti", sernbrava descrivere perfettamente lo stato

d^elle cose. L'impegno nell'evangelizzazione avrebbe poftato al suo

equilibrio la pasìorale clella chiesa, e collocato le celebrazioni sacra-

mentali nel contesto loro propri<t clella fede. Pur essendo pregevoli i

.1,r..,,r".rti pubblicati, la'situazione non can]biò molto. Qualche
stuclioso ha osservato che l'intenzione della CEI (e in particolare del

segretario cEI, mons. Bartoletti, che era stato l'anima del progetto), di

pu-ntare sull'evangelizzazione in realtà non venne attuata, perché nei

fatti l'accento veniva posto ogni volta sul sacramento indicato.

Il primo Convegno ecclesiale nazionale fu convocato a Roma

(30.10-ò4.11 .1976) ana'

È- rarro rilevato che a del

Convegno 999 con della

voglia'ài patecipazione clei cattolici italiani. Forse perché è stata la

p.irru esperienza del genere, per-molti si è trattato

meglio riuscito, pur con tutte le difficoltà incontrate e

di Àons. E. Bartoletti, che lo diresse, e di due tra i protag

il prof. G.Lazzatie p.B.Sorge. I1 clima sociale nel qu

Conregno, a ridosso del 68 e .telle sue "utopie", nel-pieno delle atti-

vità del terrorismo armato, era segnato dalla voglia di partecipazione

e di protagonismo. Non vi fu una conclusione ufficiale, un documento

CeI,come"poièacca<lutoperglialtriconvegni.Neppurevifulaparte
.ipurio"" .rffi.iul" cli Paolà VI, che impressionò per la t_iservatezza del

gérto. DalConvegno nacque la proposta di istituzione di un organismo

fr"rrrn.t".tr", chelontin.,àtt" o R.m' il lavoro ar'ru'iato' ma la proposta

non venne accettata. Scrive G. Frosini(',s che i due termini del convegno

(,- Università Cattolica clel Sacro Cuore. Centro cli ricercl-re per lo studio de[[a

dottrina sociale della Chiesa, Il magistero sociale della Co4ferenza EPiscopale

ItalianLt ( 1954-1995), cit., P 76.
68 cfr. G. Fnosrxr, I cr_»tuegni ecclesiali della cbiesa italiana, e I»., l/.en-o Verottd.



3t4 Ciro Sarnataro

furono molto approfonditi e che neppure venne sottovalutata la

analisi e consapevolezza dell'urgenza di rinnovamento.

2. rI piano pastorale per il decennio 1gg1-1g9o fu intitolato
Comunione e Comttnità; al documento introcluttivo contraclclistinto dal

in A. ACt,RBl - G. Fnosr tri cli Cbiesa irt ltalia. I cottt,egtti ec-clcsiali rla
Roma a l,erona. El)B. rispertivanrente 115-1i9 e tdt_ZOt.ll pacato
ragionantento e l'equi siclerazioni, insieme c()n aclrte osservazioni,
rendono in-rportanti qu

6e Giovanni Paolo II affermò la nece.ssità anche per l'Italia cli Lrna nuova implart-
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sembrando le sue parole chiaramente favorevoli alla scelta della
"presenza" (sostenuta da Comunione e Liberazione, prigioniera di una
visione integrista e sostanzialmente in difesa dello "stato di cristia-
nità"), piuttosto che della "mediazione" (a cui si riferiva non solo
l'Azione Cattolica, ma gran parte dei partecipanti al Convegno). Il
Convegno mostrò quanta fatica occorre anche nella Chiesa perché la
riconciliazione, che è soprattutto dono di Dio, possa abitare il cuore
dell'uomo e trasformarlo. Si è già ricordato che dopo il Convegno
Giovanni Paolo II nominò un nuovo presidente e Lln nuovo segretario
della CEI. Scrive aficora Frosini: "Che non si ripeta ancora che coloro
che chiedono di attuare piir pienamente il Concilio, di abbandonare
cefte abitudini che appartengono al passato, di proseguire con
coraggio sulle vie del rinnovamento dividono la Chiesa...", ricor-
danclo, in conclusione, che il docurnento conclusivo di Loreto elenca
tutti i temi della pastorale ancora sul tappeto, e che il fano "che i
motivi si rincorrano nel tempo indica a sufficienza che ci troviamo
sempre dinanzi a sentieri interrotti, a realtà incompiute"n). Cifra simbo-

lica delle difficoltà in cui versava il vertice stesso della chiesa italiana,
è stata in quegli anni Ia vicenda relativa a Lazzati, flatto bersaglio di
violenti attàcchi da Comunione e Liberazione e dai suoi organi di
stampa, a motivo della sua lucida impostazione relativa alla necessaria

medàzione richiesta ai cattolici, e in particolare ai fedeli laici, tra la
fecleltà al Vangelo e alla fede e le opzioni possibili nelle scelte poli-
tiche, culturali, storicheTr.

3. Gli Orientamenti pastorali per il decennio 1991-2OOO furono
intitolati Euangelizzazione e testimonianza della carità (8.12.90). Il
titolo espli citava la volontà dell'episcopato italiano di continuare a

porre l'accento sull'eva ngelizzazione, realtà che sembrava, nonostante

tutto, non fosse sufficientemente entrata nelle convinzioni di fondo dei

cattolici italiani e nelle opzioni pastorali più importanti. L'abbinamento

con la testimonianzà, non solo non intendeva interrompere la scelta

ch\ caratterizzare in senso missionario l"tzione pastorale delle comr-rnità

ecclesiali, ma ne richiamava il presupposto necessario ("1a Chiesa

tatio euangelica: vedi Allocuzione del santc> Padre a Loreto. 17 aprile 1985. in occa-

sione del II Convegno ecclcsialc (9-13) aprile). in Coxptlnr-xz^ EPts(lol'Alti ì'IALTANA,

Riconciliazir.tne cristiana e comunitò degli uontitti Atti del 2o convegno ecclesiale

(Loreto 9-13 aprile 198i), AVE, Roma 1985, 45-60: 52
7'r Fttt;strv, I conuegni ecclesiali dt'lla Chiesa itrtliana, cit 747-149 passim
-I lì.icostnrisce con sufficiente doctrmentazione il senso clella vicenda Acerl>i, La

Cbiesa italiana e GioL,anni Pa<tlct Il, 1n Acr:Httt - FR()slNI, Cinquant'antti cli Cbiestt in
Italia.. cit.79-82.
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evangelizza in prirno h.rogo con la sLta stessa vita"), e in qualche modo
riprendeva, sulla linea di Ad Gentes ll-L2, l'indicazione della testi-
monizrnza come via prioritaria e quasi condizione sine qua nrtn per la
proclamazione e l'accoglienza del Vangelo. Per certi aspetti si qualifi-
cava anche la comunità cristiana come luogo di educazi<tne all'amore
e alla carità, potenziando in tal senso la Caritas e le strutture caritative
della comunità, oltre l'assistenzialisrno e gli interventi legati alle emer-
genze. Per la prima volta fu chiesta dai vescovi italiani una "verifica"
degli orientamenti pastorali con la nota pastorale del 37.5.7998.I ristrl-
tati non dovettero sernbrare esaltanti, se è vero che giunse un esiguo
nulnero di risposte, e che l'esigenza stessa della "verifica" è stata
lasciata nLrovamente cadere (per sempre?). Il cammino delle chiese in
Italia fu anche largamente influenzato dal programma di preparazione
al Grande Giubileo del 2000, in particolare nel triennio immediata-
mente precedente.

Il terzo Convegno ecclesiale nazionale fir convocato a Palermo
0995) sul tema Il l,'angelo della carità per una nuoua società in ltalia.
L'intenzione dei vescovi era chiara: la testimonianz.a, sollecitata dall'i-
nizio del decennio pastorale, diveniva espressione della carità, e, in
quanto tale, positiva forza di attrazione verso il Vangelo e di spinta al
rinnovamento della società. Non si può dimenticare che nella prima
metà del decennio si era chiusa l'esperienza del partito d'ispirazione
cristiana. e che i cattolici erano stati invitati a creare unità intorno ai
valori fondamenrali ispirati al vangelo e proclamati clalla chiesa. La
disaffezione verso la politica, pur considerata forma alta di carità,
perseverava tra i cattolici. Il clima culturale, oflnai caratterizzato dal
forte consr,rmismo, dal crollo delle ideologie, dalla rinuncia alle visioni
forti e impegnative della vita, dalla fragilità del postmoderno, costituiva
una nuova sfida per l'impegno pastorale. Giovanni paolo II a palermo
riprese il tema della nuoua euangelizzazione, visto che molti italiani
ormai vivono "come se Dio non esistesse"'2 e diede il suo appoggio
all'idea di promuovere un progetto culturale ispirato cristianamente.

Il convegno di Palermo è stato giudicato di tono rninore rispetto
ai due precedenti, peraltro, con un ulteriore differimento delle
risposte a numerose domande e problemi sollevati ripetutarnente. Fu
seguito dalla Nota pastorale con il dono clella carità dentro la storia.
La Chiesa in Italia dopo il Convegno di palermo Q6.05.1996), in cui
ftr espressa come scelta qualificante della Chies a italiana il passaggio
a una "pastorale di missione permanente" (n.2ì.

-r Cfr. Discorso del Papa al Convegno ecclesiale cli palermo, dal vol,me //
VanS|elo della Caità per una nuoua societò in ltalia. Testi londamentali clel Convegno
e Nota p:rstorale clei vescovi, LEV. Città dcl Vaticano 1996. 10
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4. Per il decennio 2OO1-2O1O, primo del nuovo secolo, gli
Orientamenti Pastorali furono intitolati Comunicare il Vangelo in un
mondo cbe cambia (29.6.2001). Quasi parafrasando il titolo, si può
sostenere che i vescovi italiani ribadiscono la scelta della prospettiva
missionaria e dell'annuncio del Vangelo, accentuando, però, l'aspetto
della accelerazione dei cambiamenti socioculturali e della comunica-
zione. Grande risalto e opportuna messa a fuoco ricevono i temi del
primo annuncio e dell'inculturazione della fede. Si interviene ulte-
riormente nei confronti della parrocchia, corne già ricordato, invitata
a manifestare in concreto il suo volto missionario. Ma l'attenzione
posta esplicitamente sul tema della comunicazione ha anche richia-
mato il magistero postconciliare, e il suo autorevole contenuto sulla
comunicazione: essa è in vista della comu-nione; se la comnnicazione
intraecclesiale è però carente, carente sarà pure la comunione interna
al popolo di Dio, e scarsamente incisiva (o controproducente)
l'azione di comunicazione del Vangelo. È stato piùr volte affermato che
la comunicazione intraecclesiale è ancora troppo cliscendente, mono-
direzionale e autoritaria, quindi non vera comunicazione, cioè piena
e reciproca, ma tutt'al piùr informazioner3. È stato anche rilevato il
richiamo esplicito, contenuto nei documenti, sul ritardo nella realiz-
zazione in tante chiese del cliscernimento ecclesiale, come esercizio e
scuola di comunione, tema piùr volte rilanciato a partire dalla prepa-
razione al convegno di Loreto, e ripreso a Palermo. Esso è rimasto
pressoché inascoltato, con gral'i ripercussioni sul piano ecclesiale,
anche nello svolgimento delle funzioni ed attività proprie degli orga-
nismi di partecipazione ecclesiale. Si è, infine, da più parti, sottoli-
neato la dipendenza di qlÌesto documento dalla NMI, considerata,
contro le stesse affermazioni di Giovanni Paolo II, anche dalle
rnassime autorità ecclesiastiche. una sorta di programnla generale
della Chiesa per il terzo millennio.

Il quarto Convegno ecclesiale nazionale fu convoclrto a Verona
(2006) sul tema: Testimoni di Gesù Risorto, spuanza del monclo. La
onnai collaudata esperienza nella preparazione e nella gestione di
qLreste assisi ecclesiali.si è fàttà apprezzare À Veronzr, anche per la ricca
offerta di proposte integrative retiizzate clalla chiesa scaligera. Il tema
clella speranza, collegato alla testimonianza (e riferito soprattlltto al

-l Sr.rlla c<>nfirsione trt inforntoziotte e comttnicttziotte e sul fi'aintenclir-nerrtct
difftrso tra cctrntrrticrtziotte e cununti('n( e i errnrpi scmuntici reletivi alle ch.re realti.
cfr. C Crsrtx, Cotutrtticazione e teolL)gid. in Dizioneri Sln Paolo, Teologict. iL currr cli
G. Rallraglio. G Bol. S. Diar-rich. San Paolo, Cinisello Balslnro 2002.23i Piir incisir.o.
perché paragona l:r ntlncanz:r cli clialogo intreecclesi:rle' lr Lrno scisrn:r somr-ì-ìerso cì

E. Ilr,r.icrn. Cbiesct tlel diulogo Lo scisnta sonunerso, in La stdntpd.30.10.200).
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Risorto) appare carico di possibilità, se non risolutive, almeno in pane
capaci di dare slancio al cammino delle chiese e dei fedeli. Un aspetto
molto positivo è stato quello della partecipazione impegnata e

propositiva dei laici: il loro contributo è stato visto come una nota lieta
e vitale. Un'impostazione nuova è stata offerta dagli organizzatoti del
convegno in ordine all'impostazione dell'agire pastorale ecclesiale -
tradizionalmente ripartito in settori o ambiti (come a Palermo, dove gli
ambiti furono 5), a partire dalla tripartizione ispirata al triplice
"munus" (profetico, sacerdotale e regale) e considerata classica per
I'agire pastorale - da riferire agli ambiti "dentro l'umano": vita affet-
tiva, lavoro e festa, fragilità, tradizione, cittadinanza. Il cambiamento
proposto intende favorire un agire ecclesiale rivolto all'unità della
persona umana, e considerare l'umano come "alfabeto" della fede. Il
convegno fu seguito dalla Nota pastorale Rigeneratiper una speranza
uiua: testimoni del grande si d.i Dio all'uomo (29.06.2007). Non è sfug-
gito a molti osservatori che la proposta di rinnovamento dell'impo-
stazione pastorale è risultata in questi anni largamente disattesa,
risultando piuttosto difficile per gli operatori di base (sia consentito
dire: inclusi i parroci)-'.

5. Per il decennio 2011-2020, iniziato da pochi mesi, gli
Orientamenti pastorali si intitolano Educare alla uita buona del
Vangelo, tema ancora una volta ripreso come sostanziale omaggio alla
preoccupazione espressa da Benedetto X\ll, con riferimento alla emer-
genza della crisi educativa-5. Atteso I'orizzonte e la finalità educativa,
comprensibile chiaramente in una prospettiva personalistica, si può
intendere che la CEI ritiene di dover insistere nel proporre alle comu-
nità ecclesiali i nuovi orientamenti pastorali in continuità con la
proposta formulata nel Convegno ecclesiale di Verona.

Essendo appena all'inizio del decennio, pare opportuno riportare
alcune espressioni del comunicato finale del Consiglio Permanente

-'Avendo prop()sto e condil'iso in alcuni passaggi di questo testo le riflessioni
prese x prestito dal vo[trne di Acr.nnr - Fnosrrr. Cirlqudnt'ctntti cli chiesa irt ltalia. cit.,

l-ni permetto di segnalrtre una soma di "agenda' per Verona, proposta con sensibilità
e passione da G. Frosini. Può sembrare inutile farlo, vis«r che Verona si è concluso.
Ma i 4 temi posti all'attenzione (la laicità, la collegialità, i poveri. la speranza) non
p()ss()no continulrc 1I restare incvxsi. R con l'occasi<>ne. sttl primo di qtresti temi, la

laicitì, segnalo il recentc saggio cli S Xttnrts-G Cstt'.lrtrt. -\lanca il respiro, Ancora,

Milano 2011
-i 

Se è lecito Lln s()mmesso rilievo, a chi studia c<>n passione cla clecenni il tema

della educazione clelle fède. non sftrgge che l'allarme sulla emergenza della crisi

educativa, con sensibilitìr registrata cla ÌJenedetto XVI. srride non p()c() con la aspra

denrrncia dell'appiattimento della cetechesi sull'eclucativo. pronLlnci.rtu nel 1983

clrrll':rllorr cardinalc.l R:rtzinger.
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della CEI (Ancona, 24-27 gennaio 2011): .Alla luce di queste conside-
razioni, è stato definito il tema principale della prossima Assemblea
Generale, che si svolgerà a Roma dal 23 al27 maggio: "Introdurre e
accompagnare all'incontro con Cristo nella comunità ecclesiale:
soggetti e metodi dell'educazione alla fede". Guardando al decennio
nel suo insieme, si è deciso di dedicarne la prima metà all'approfon-
dimento tematico intorno al tema "Comunità cristiana ed educazione
alla fede", mentre la seconda parte sarà dedicata al tema "Comunità
cristiana e città". A fare da spartiacque quasi tra le due fasi, si porrà il
Convegno ecclesiale nazionale di metà decennio. Sin da ora si è deciso
di demandare alla Presidenza la costituzione di un gruppo di lavoro
con il compito di ar,viare la riflessione sul Convegno nazionale,76.

CoNcr-usroNr

Avevo inizialmente accennato all'esigenza di prestare attenzione,
nel quadro generale dei soggetti "istituzionali" dell'eva ngelizzazione,
anche all'azione delle chiese locali, delle parrocchie, degli ordini e
congregazioni religiose, e dei Movimenti ecclesiali: sono sicuramente
soggetti ecclesiali, con diversa competenza e raggio d'azione rispetto
al magistero pontificio e alla Conferenza Episcopale Italiana, ma non
per questo meno interessanti all'occhio dello studictso, e anche degli
stessi operatori coinvolti; infatti, è sufficiente pensare alle chiese locali
che in questo periodo sono state convocate per la celebrazione dei
Sinodi diocesani, alle parrocchie irnpegnate in nuove prospettive di
azi<>ne pastorale missionaria; allo slancio innovatore, acquisito dal
Concilio e dal postconcilio, testimoniato al massimo livello nei
Capitoli Generali degli ordini e congregaziorj religiose; allo spessore
che hanno acquistato le aggregazioni ecclesiali nell'impegno di
formazione e nelle attivituì di evangelizz,tzione, coprendo molto
spesso settori e situazioni di fronte alle quali talvolta le tradizionali
stn-rtture della parrocchia risultano scarsamente efficaci.

Mi ero anche riferito allo sviluppo della riflessione teologico-siste-
matica e teologico-pratica, rar,.visando l'opporttrnità, offerta da recenti
iniziative di studio e pubblicazioni specifiche, di evidenziare interes-
santi novità nell'approfondimento del rapporto fondamentale evan-
gelizzazione-chiesa; circa il tema della testimonianza e degli "stili" di
chiesa (con riguardo alla chiesa povera e clei poveri) e della via della

-(' 
C<rnsigli<r Episcopale Perntanenre clella CEI (Anconu, 24-27 geno;io 2Ol7),

Comunicalo.finale, in u'u'tt'cltie-sacotttolica it/DrtcrrmcntiLy'liciali/Comttnicato CEP
gen2011.pdJipag.2
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povertà; all'atto di evangelizzazione propriamente detto, per conclu-
dere con la "nuova evangelizzazione" e lo sviluppo delle "pratiche" e

figure concrete" di agire ecclesiale nell'ambito dell'evangelizzazione in
Italia all'inizio di questo terzo millennio. Tutto questo, anche nell'in-
tenzione di offrire, in prospettiva delle iniziative pontificie più vicine
(sostanzialmente per la chiesa cattolica il sinodo dei vescovi 2072) e,

quanto si pror.wederà ad elaborare, sotto la guida e I'autorità dei
vescovi italiani, in rapporto agli Orientamenti per il decennio 2011-

2020, circa nuovi orieruamenti relativi agli itinerari di fede. È evidente,
peraltro, che la Chiesa italiana avrà occhi e orecchie aperti sui lavori
sinodali e sulla successiva esortazione apostolica postsinodale. Ma mi
sembra doveroso riconoscere che per il quadro completo sarà neces-

sario prolwedere, con ulteriore impegno e Per altre occasioni. Mi
sembra opportuno. infatti, non eccedere oltre nell'abusare della
pazienza di chi vorrà accostarsi a queste pagine; né sono riuscito a
sintetizzare più di tanto il cinquantennio di vita ecclesiale e di evan-
gelizzazione in Italia; mi limito, perciò, a indicare, ora, conclusiva-
mente, quelli che a mio ar,rriso restano problemi da risolvere per la
chiesa italiana e le comunità concrete locali.

Come valutare I'impatto degli inten'enti del magistero Pontificio
in tema di evangelizzazione sulle scelte della chiesa italiana? E come
valutare il cammino cinquantennale della chiesa italiana (anche solo
a livello di orientarnento ed elaborazione di indirizzi da parte della
CEI)? E come valutare I'impatto degli interventi del magistero dei papi
(il "disegno" di Paolo \1 e il "progetto" di Giovanni Paolo II, ctti si è
accennato) e quello degli interventi CEI sulla società italiana? GIi inter-
rogativi, pur essendo interconnessi. per atlcuni aspetti, meritano
tentativi di risposte differenti.

Al primo inten'ogatiuo non è facile dare risposta, e quella possi-
bile è anche di non sernplice articolazione. Forse bisognerebbe misu-
rarsi con l'elaborazione di alcuni criteri oggettivi, di non facile
inclivicluazione, tranne i casi di esplicita dichiarazione, o di chiaro
reperime denza dei docr-rmenti CEI dalla fonte
rnagisteri infani. alcuni di questi casi. peraltro
rilevati p a proposito clell'irnpatto avuto dalle
affermazioni del Papa a Loreto, o dell'accoglienza riselata alla NMI;
inoltre, il necessario riferimento del Catechist't-to degli adulti CEI al
CCC è stzrto realizzato in adempimento di precise disposizioni ponti-
ficie. NIa è evidente clìe tra gli inten'enti e la risposta clella chiesa
italiana possono clarsi elementi diversi da considerare: in ogni c'.rso,

Lrn;r eventuale risposttì, () accoglienza freclcla. o parziale, o tarcliva
(cosa che si esemplific;t per ptlro esercizio retorico, nì;l in realtà
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impossibile!) non implica per sé r-rn giudizio sulla bontà e qualità degli
interventi del magistero.

N secondo interrogatiuo, la risposta da offrire si presenta con diffi-
coltà al limite dell'impossibilità. Come tentare di stilare un bilancio
della vita della chiesa italiana in questi cinquanta anni? È forse prefe-
ribile (o più semplice?) stilare un elenco, più o meno soggettivo, degli
aspetti più significativi: 1. Per quanto riguarda, ad esempio, gli "orien-
tamenti pastorali" offerti alle chiese in Italia va notato con interesse
che 1o stesso termine euangelizzazic»te è direttamente o indiretta-
mente presente in quattro denominazioni su cinque (se è corretto
usare l'ar.'verbio indirettamente, visto che in due casi euangelizzazione
è sostituito dal termine Vangelo, da cui dipende ed a cui si riferisce).
L'accento sull'evangelizzazione, così ribadito, è stato accresciuto
dalla successione dei temi decennali, quasi sempre logicamente impli-
cantisi l'uno l'altro77. In genere le ternatiche dei convegni ecclesiali
hanno costituito oppomunità di approfondimento di aspetti più parti-
colari del cammino proposto.

2. Forse, però, l'arco di un decennio - abbastanza significativo ed
esteso nelle esperienze personali della vita di un uomo - non è suffi-
ciente per dare attuazione soddisfacente ai cambiamenti che vengon<;
richiesti alle comunità ecclesiali. Basta solo riflettere a quali e quante
modifrche va incontro la pastorale di una comunità che voglia prestare
attenzione alle obiettive esigenze della fede più che a una supposta
appartenenza anagrafica. L'osserazione, che vale sia per gli orienta-
menti pastorali che per i convegni ecclesiali, fu già formulata alcuni
anni fa'8, ed ha trovato una sorta di verifica interna, ma chiara negli
stessi documenti, a proposito, ad esempio, della pratica del "discerni-
mento pastorale", tante volte ribadita, ma troppo scarsamente attuata.

-- Aflerma F. Di Natale, a riguardo clei cinque piani pastorali proposti dalla CEI
fino ad oggi:"... sembra compiersi in questo rnodo I'ideale percorso di rinnovamento
iniziato negli anni settant:t con una clecisa clenuncia (nclr: viene citato
Evzrngelizzazione e sacramenti, nn.1l e 61) e ora punto cli snodo di un nLrovo modcr
di agire della Chiesa" in F. Dr NArAr.u, Gtticlasti come un gregge il tuo popolo (Sctl 77,
21). Elementi di teologia pastorale in prospettiua stoicct. ITST - LDC, Messina -
Lerrmann 2010,261. Poi I'antore prosegrre: "A questo punto, però, riteniamo sia neces-
sario precisare, almeno negli aspetti fondamentali, il signiiica«r della formula .nlrovtì
evangel izzazione,

78 Cfr. G. Axcr:r.rNr, Introcluzione, in Progetto pastorale e cura dellafede, Glossa,
Milano 1996, p.7-12. L'autore affènna cl.re "i progetti pastorali "fondamenrali" sono
molti, e troppo disinvolta appare talora la transizione dall'uno all'altro, poco dopo
viene esplicitat() il riferirnento a due impcrativi pastorali, la fecle aclulta e la nuoua
ettangelizzazione, e si ribaclisce l'osservazione che la progettazione pastorale
trascorra disinvoltamente da rrna cifra sintetic:r al['altra senzzì pensarle insieme, e
pensarlc dal.vcro.
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3. tln elemento sLr cui l'attenzione continuerà ad essere desta è il
tenra dell'iniziazione cristiana. in quanto processo dentro l'esperienza
ecclesiale antica del catecumenato, ma già declinato in termini diver-
sificati sia nel RICA medesimo (in rapporto al catecumenato degli
adulti, o al perfezionamento dell'iniziazione cristiana, pet ibattezzati
che non ne hanno compiuto il processo. o per i fanciulli e ragazzi),
sia nella recente iniziativa del Consiglio Episcopale permanente, su cui
mi sono già fermato:'). L'attenzione continuerà ad essere desta in parti-
colare perché del tema "Iniziare all'esperienza cristiana" si occuperà
il prossimo Sinodo dei Vescovi. Nei Lineamenta, diffusi con la data
02.02.207780, il tema è al terzo capitolo (nn.78-22) e le riflessioni sono
accompagnate da una batteria di ben 30 domande, alle quali, in
questo momento, non è opportuno tentare di presentare osservazione
alcuna. L'auspicio è che vengano date risposte non nella linea di una
improbabile globalizzazione per queste realtà, ma rispettose delle
esigenze della verità del sacramento e della verità delle persone nei
loro contesti socioculturali ed ecclesiali.

4. Infine, sembra richiedere attenzione il tentativo della CEI di
sostenere la proposta di rinnovamento pastorale avaDzat'a r,el
Convegno ecclesiale di Verona, e ripresa in un incontro di riflessione
per i responsa-bili degli Uffici della segreteria CEI: di puntare, cioè, con
i'annuncio del Vangelo più direttamente alla formazione integrale della
persona, alla sua unità interiore, perché la creatura Llmana nell'incontro
con il Salvatore, possa esultare di gioia vera e duratura. In certo modo,
scegliendo non più il riferimento alla pastorale ispirata dai tria mltnera,
ma riferendosi, come già indicato, agli "ambiti dentro l'umano".
L'occasione più prossima di riflessione è stata costituita dal XLV
Convegno Nazionale dei Direttori degli UCD (2011), sul tema "Adulti
testimoni della fede, desiderosi di trasmettere speranza", chiaramente
ispirato al convegno di Verona, durante il quale è stata proposta la rela-

zione " Il cantiere dell'educazione cristiana " : annuncio - cele brazione

- testimonianza e ambiti della uita quotidiana. chiesta a A. Lonardosl.
L'ampia riflessione dell'autore si caratterizza per lo sforzo di precisa-
zione degli schemi sottostanti alle diverse impostazioni e per il sapiente

tentativo di armonizzare gli aspetti positivi, presenti in ogni proposta,
ma anche per la loro relativizzazione, mostrando che rispetto ai tria

-e Vedi piir sopra, pp. 18-19
m Sinodo dei vescovi, XIII assemblea generale ordinaria, La nuoua euangeliz-

zazione per la trasmissione dellafede cistiana, Lineamenta, 02.02 2017.
8r Il resro è nel sito www.gliscrini.it, postato 11 2206.201I, il giorno successivo

a quello in cui la relazione è stata tenuta.
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munera (o il classico trinomio Parola, Liturgia, Carità) e agli "ambiti
riferiti all'umano", di Verona, ne esistono altri, antichi e recenti. Infine,
il linguaggio è accattivante e ricco di riferimenti ad autori ed opere
(che, a giudizio dell'autore, sono non vano sfoggio di erudizione, ma
indicazione di tanti elementi con ctti dialogare ed arricchire la
proposta cristiana). Si tratta, in ogni caso, di una proposta su cui Ia
discussione è ancora tutta da sviluppare.

Al terzo interrogatiuo, per quanto si riferisce all'azione dei ponte-
fici per l'ltalia,la risposta in gran parte è stata già offerta, anche se non
approfonditamente motivata e documentata nei relativi paragtafi,;
debbo dire ancora della CEI, invece'2. Ora mi sembra che le vicende
storiche ci conducano dawero per mano a prendere atto dei signifi-
c'àti reali di quella che è stata chiamata la "fine della cristianità": l'au-
torità ecclesiastica, anche con le migliori intenzioni (e cioè senza
neppure in sogno mirare alla sua ricostituzione...), sembra tatdare
ancora a prenderne atto, mentre non riesce a incidere se non mini-
mamente sulla società italiana, in concreto, sulla vita degli uomini e

donne del Paese; è quello che si chiama anche situazione di minorità,
o di'minoranza; questo non significa che bisogn:à accettare supina-
mente lo stato delle cose. D'altra parte, manca la verifica opposta: cosa
sarebbe successo, cioè, se fossero mancati quegli appelli e quegli
interventi. Un ulteriore motivo di riflessione è stato offerto in questi
mesi: il Convegno diocesano di Roma (aperto dal Papa il 13 giugno
2077), che ha coinvolto le 336 parrocchie della capitale, ha offerto i
seguenti dati relativi alla celebrazione dei sacramenti del battesimo e
del matrimonio: del primo, nel 2010, stt 25.282 nati a Roma, le cele-
brazioni sono state 74.034, cioè il 55,5o/o; del secondo, di cui sono
disponibili anche alcuni dati per il confronto a distanza di 20 anni
(1990: 8.477; 2070: 4.478), le celebrazionl hanno avuto un calo del
46,8o/o, con un evidente fortissimo incremento delle convivenzesl.

Accanto al rilievo su questi dati relativi ai sacramenti e a quello
relativo ad altri due elementi o pratiche intraecclesiali (la tealizzazione
di una vera comunicazione, e il discernimento comunitario), non certo
prive di effetti sull'azione ad extra della chiesa, mi permetto di richia-
mare l'attenzione su tre cose: la prima, di forte impatto positivo,

s2 Mi perrnetto segnalare ll Messaggio di Giouanni Paolo II alla 49" Assemblea

Generale in occasione del cinquantesimo anniuercario della costituzione rJella

Conferenzct Episcopale haliana (20 05 200», nel qr-rale il papa sinteticamente ricorda
ed elogia I'impegno della CEI per I'evangelizzaz.ione in Italia, citando il progetto cate-

chistic<t, i Piani Pastorali e il Convegni ecclesiali, e ribaclisce la sua convinzione (n.5)

circa il ruokr proprio dell'Italia in Etrropa e nel mondo.
83 Cfr. vita Pa-storale, n.7/luglio 2071, p.21.
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rappresentata dal Progetto Policoro, che, tuttavia, si limita a indicare
una linea di tendenza, non potendo presumere di risolvere il
problema del lavoro e della disoccupazione giovanile; ecco le altre
due: la insistenza sull'appello ai cattolici impegnati in politica a
mettersi, soprattutto in momenti di grande difficoltà per il Paese, al
servizio del bene comune, evitando litigiosità di parte e cercando
I'unità intorno a valori e beni irrinunciabili; e la divisione crescente,
con sforamenti continui anche in forme di litigiosità, talvolta becere,
tra Nord e Sud del paese (altro che federalismo solidale!): al riguardo,
come è annotato nei documenti, la situazione si manifestò palese-
mente già al Convegno di Loreto, dove la commissione di studio dedi-
cata al tema raccolse in assoluto il più basso numero di iscritti, "a
dimostrazione di come la .questione meridionale, sia assai poco
sentita anche nella comunità cristiana"si. L'una e l'altra cosa restano,
a mio ar.wiso, come segnali inquietanti.

Molto probabilmente, l'inquietudine, che mi pare di cogliere
anche al di Ià delle segnalazioni esplicitate, si lega alla consapevolezza
dell'esi.stenza di un malessere più profondo, di una insoddisfazione,
che pone una questione ulteriore e richiede nello stesso tempo il
coraggio di andare oltre gli aspetti evidenti, poiché essa non è solo di
carattere pratico, ma investe la radice ecclesiologica: è la questione del
laicato, che, a sua volta, è dentro la questione del popolo di Dio. Si
può anche dire che è Ia questione della "sproporzione" esistente tra
l'affermazione della corresponsabilità dei fedeli battezzati nella comu-
nione e nella missione della chiesa e nel mondo, e gli spazi eccle-
sialmente riconosciuti e riconoscibili per la loro presenza ed azione.
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