IL PAPA TRASFERISCE LA COMPETENZA SULLA CATECHESI AL
PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PROMOZIONE DELLA NUOVA
EVANGELIZZAZIONE
2013-01- 25 Radi o V aticana

Sono state pubblicate oggi due Lette re ap ost oliche di Benedetto XVI, in forma di Mo tu
Proprio, con cui si trasferiscono la comp et enza sui Seminari dalla Congregazione p e r
l’Educazione Cattolica alla Congregazione pe r il Clero e la competenza sulla Cateche si
dalla Congregazione per il Clero al Po nt if icio Consiglio per la Promozione della Nuo va
Evangelizzazione. I due documenti erano sta ti annunciati dal Papa lo scorso 27 ottobre , a
conclusione dei l avori del Sinodo sulla nuova e vangelizzazione.

Con il Mo tu Propr io “ Fides per doctr i nam ” , il Papa trasferisce la competenza sulla
Catechesi da ll a Congr egazione per i l Cl ero al nuovo Pontificio Consiglio per la
Promozione del la Nuova Evangelizzazi one . La competenza sulla Catechesi riguard a :
“l a cu ra e promozione della formazi one reli giosa dei fedeli ”; la facoltà di eman a re
norme opportune perché “l’insegnamento della Catechesi sia impartito in mo do
conveniente secondo la costante tr adizi one della Chiesa ”; il compito di “vigila re
perché la formazione catechetica s ia condot ta correttamente secondo le indicazioni
espresse dal Magi stero”; la facoltà di co nce de re la “ prescritta approvazione della Se de
apostolica p er i catechismi e gli a lt ri scrit t i relativi all’istruzione catechetica, con
il consenso del la Congregazione per l a Dottrina della Fede ” e, infine, il compito di
assistere gl i uf fi ci catechistici delle Co nf er en ze episcopali seguendo e coordinando le
loro attività. Le nuove disposizioni comple tano quelle contenute nel Motu Pro pr io
“Ubicumque et semper” con il quale il Sant o Padre aveva creato nel 2010 il nuo vo
Dicastero per l’evangelizzazione as seg na nd ogli anche il compito di promuovere l’uso
del “Catechismo della Chiesa Cattolica” de l 1992, “quale formulazione essenziale e
completa del cont enuto della fede per gli uom ini del nostro tempo”. Questo in linea co n
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gli insegnament i concil iari e con il Magist er o di Paolo VI e Giovanni Paolo sullo stre tto
nesso tra processo di evangelizzazione e insegnamento catechetico (cfr l’Esortazion e
apostolica “Evangelii Nuntiandi” del 1976 e il II Sinodo dei vescovi sulla Catechesi de l
1985). “La fede – spiega il Papa - ha bisog no di essere sostenuta per mezzo di una
dottrina capace di illuminare la ment e e il cuo re dei credenti” ed “è compito partic olare
della Chiesa mantenere vivo ed efficace l’an nu ncio di Cristo anche attraverso l’esposizio n e
della dottrina che deve nutrire la fede ”.
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