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MEMORIA ARCHIVISTICA POSTCONCILIARE DELIA CATECHESI

LE r.artcgn I)ELLA cATECsEsr "sMr-:l,roRem."

La riJlessione catecbistica clella chiesa italiana nel post concilio: un
deposito ricco.

Prima del concilio, il catechismo di pio X poneva fine a iniziative
private dando un linguaggio comune e proponenclo il catechismo
parrocchiale. Poi, ci furono dibattiti sni contènuti e sui metocli con
inizio di una nuova epoca: catechismi biblici, esperienziali, diclattici.

Il concilio non si interessò di catechesi, ma pose l'orizzonte in cui

' Direttore cliocesano clell'Uf}ìcio Catechisrico cli Bologna.
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chismi CEI sono state: il criterio delle età (dall'infanzia alla n-raturità)
per la vita cristiana e non
iazione cristiana - gradua-
e I'incontro personale con

Cristo e la scelta cli adesione ad una comunità viva - la mediazione
della comunità e i segni della Parola di Dio ... Intanto escono il
R.I.C.A. (7972; in it. 1978), Evangelii Nuntiandi (7975), Catechesi

tradenclae O97». La fase cli verifica dei testi andò dal 19t13 fino al
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riore senso, in continuità con la tradizione della società italiana. La
Chiesa sente, come suo dovere, di assumere la totalità della vita della
persona umana, nella sua unicità e grandezza, per allargare gli spazi
di confronto, di ricerca e di comunicazione e offrire a ogni uomo e
donna, rinnovati itinerari educativi che inizino e facciano maturare la
vita cristiana.L'iniziazione cristiana, come paradigma di tutta la pasto-
rale, è il dono che Cristo fa di sé e la conseguente accettazione che,
nella Chiesa, ogni cristiano attua nel quotidiano; nel documento sulla
centralità della parrocchia, per dare corpo alla scelta missionaria della
Chiesa italiana, si ribadisce che "di primo annuncio vanno innervate
tutte le azioni pastorali,. Il primo annuncio viene indicato sia come
-prospettiva, con cui programmare tutta la pastorale, sia come "dimen-
sione, fondamentale da offrire a tLltte le tradizioni che caratterizzano
la Chiesa italiana. Un processo complesso che coinvolge tutta la vita
clella Chiesa e che mira a una maturità cristiana personale, ra<licata
nella comunione di vita con Cristo. Questo passaggio di prospettiva
ecclesiale pone, in termini più vistosi, alcuni problemi che continuano
a interrogare la vita della Chiesa di oggi: Ia qr-ralità delle comunità
ecclesiali e il significato della loro ministerialità nel mondo di oggi; il
rappofto che deve necessariamente stabilirsi tra scienze Lrmane e
pastorale; Ia vita di fede che si fonda su un annuncio che chiama a

conversione, ma la conversione richiede una vera pedagogia di
crescita; il servizio che la Chiesa è chiamata a offrire al mondo e che
è un servizio globale, non riconducibile da una parte alla sola dimen-
sione sacramentale e dall'altra alla sola dimensione sociale o caritativa.

Alcune dfficoltà attuali

Una tale ricchezza di indicazioni, non ha però prodotto nella
prassi trasformazioni adeguate. Le cause sono molteplici ma sembra
di potere rilevare come non si sia proweduto a tentare di comporre
i diversi frammenti generando una visione organica di una prospettiva
catechistica come la si ricava dai documenti. In un certo senso, si è
forse smarrito il quadro delle finalità, dando maggiore rilievo alla
prospettiva degli strumenti. Spesso i cambiamenti sono bloccati
perchè la prassi pastorale è bloccata, incapace di innestare il nuovo
in vista di una nuova fioritura. La predicazione e l'annuncio verso i
pagani nel libro di Atti attiva nella prima comunità un discernimento,
non senza fatiche. Se si percorre Lrna idea di catechesi si contribuisce
a cambiare il volto della comunità, a purificare Ie immagini di Dio che
popolano l'orizzonte pastorale, acl accostare la Sacra Scrittura con uno
sguardo nlrovo, ad attuare pratiche formative esistenziali, ad impostare
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e utllizzare linguaggi efficaci. In sostanza oggi non manca il quadro
teorico di riferimento per un discernimento delle prassi, ma una crite-
riologia per osserv'are, valutare e discernere un quadro esperienziale.

[Jna deriua catecbistica

Questo scenario ha prodotto la prevalenza dell'improwisazione
nell'atto catechistico che come tale risulta difficilmente documentabile.
Anche esperienze catechistiche significative a volte risultano difficil-
mente documentabili o rieprimibili, o faticosamente "narrabili" ad altri
per la rnancanza di criteri con i quali presentare I'atto catechistico. Ma
l'estemporaneità non produce educazione.

In questi anni è andata progressivamente arricchendosi la rifles-
sione sull'evangelizzazione, fino a definirne, in una logica catecume-
nale, una sorta di progressività graduale, caratterizzata da tappe e

momenti. Dalla preparazione evangelica, che afferisce all'ambito della
testimonianza, si transita al primo annuncio, alla dimensione keryg-
matica. Dal momento di Primo annuncio al cammino di iniziazione
cristiana, che introduce di fatto nella vita della comunità cristiana. Qui
s'innesta l'atto catechistico, che deve avere quella prerogativa mista-
gogica di illuminazione e di approfondimento del mistero rivelato che
accompagnano la persona nel suo clivenire e nel suo crescere. È vero
che è difficile a volte distinguere o riconoscere questi passaggi. Ma
riuscire ad individuarli, o anche solo intuirli, permetterebbe di scio-
gliere o facilitare non poche situazioni. Spesso alla catechesi si è
chiesto di supplire all'evangelizzazione: in un'ora di catechismo è
concentrata l'esperienza del credente: la preghiera,la spiegazione, il
gioco, la vita insieme... Non che questo sia sbagliato, ma in questo
quadro di riferimento la catechesi ha così smarrito la sua identità, con
una ricaduta evidente sulle persone che in certe circostanze non sono
più al centro dei percorsi formativi, con i loro bisogni e desideri, ma
semplicemente inserite in "macchine" tradizionali non sempre utili al
fine. Discernimento e contesto pastorale sono dtrnque esigenze indi-
spensabili per una buona catechesi che al centro deve avere la preoc-
cupazione della crescita armonica della persona e del suo atto di fede.

UN Nuovo oRIZZoNTE: EDUcAzIoNE It cATECHESI

Negli Orientamenti per il decennio 2010, Educare alla vita buona
del Vangelo, i vescovi italiani pongono la questione della qualità
educativa dell'agire pastorale e quindi anche della catechesi. Tre sono
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i riferimenti degli orientamenti che direttamente riguardano la cate-

chesi: una considerazione sulle finalità e sui destinatari (n.39), l'ini-
zrazione cristiana (n.40 e 54) e infine Ia matrice progettuale
dell'itinerario catechistico (n.25).

La catechesi è <lefinita dagli orientamenti come "primo atto educa-

tivo della chiesa nell'ambito della sua missione evangelizzatrice"
(n.39). Essa viene descritta in quattro finalità: trasmettere i contenuti

deila fecle, educare una mentalità di fede, iniziare alla vita ecclesiale

ed infine integrare fede e vita.
L'inlziazione cristiana e' "non una delle tante attività della comu-

catechistici.

AlcuNe I'RoSPETTIVI'I oPEIIATIVE

Sembra potere essere questo LIn terreno assai fecondo sul quale

operafe insiàme: il ruolo clegli archivi come "strumenti" per una

sinfonia e nttlrare ir concerto àelre fonti e recLrperare il vzllore della

memoria/ ricordo per la catechesi'
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Inoltre eviterebbe due rischi. Da una parte il pericolo della frammen-
tazione di un'azione come quella catechistica, che essendo atto educa-
tivo richiede invece continuità e progressività. Dall'altra parte, il risr:hio

'della soggettività, altro pericolo per la catechesi che è sempre espres-
sione di una comunità.

Il recupero della memoria catechistica delle chiese rocali, con
l'azione degli uffici catechistici diocesani e la catechesi delle comunità
parrocchiali è oggi una necessità per consolidare i cambiamenti in
atto, cogliendo, attraverso la ricche zza di questi materiali, criteri ogget-
tivi per un discernimento comunitario.


