ARTICOLO DI S.E.R. MONS. RINO FISICHELLA
In occasione dell a P romulgazione del Mo tu Pr oprio Fides per Doctrinam

Benedetto XVI nel l’ Omelia per l’inizio del r ecente Sinodo ha affermato che la nu ova
evangelizzazione deve entrare nella pa stora le ordinaria in modo da ravvivare in o g ni
battezzato la consapevolezza di ess er e p or ta tore del Vangelo. Perché questo avve nga ,
è necessaria una formazione seria e sist em atica che sappia coniugare fede e vita
quotidiana. So lo in questa unità, infatti, d ivent a possibile dare ragione della fede e dei su oi
contenuti. A concl usione del Sinodo, con la lungimiranza che lo caratterizza, Bened e tto
XVI ha annun ciat o i l passaggio di co mpet en ze sulla catechesi dalla Congregazione de l
Clero al Ponti fi cio Consiglio per la Prom ozione della nuova evangelizzazione. Il Mo tu
proprio che oggi viene presentato, Fid es p er doctrinam, chiarifica le motivazioni di que sta
scelta e ne gi usti fi ca i l passaggio. No n si t ratt a di una mera questione formale. Qu anto
si viene a ri comporre, piuttosto, inser isce ancora di più nella concreta azione pasto rale
che pr ogressivamente Papa Benedetto st a delineando per la Chiesa dei prossimi dece nni.
Rendere più organico il rapporto tra la cat echesi e la nuova evangelizzazione perme tte,
anzitutto, di consolidare il cammino ch e il concilio Vaticano II ha voluto esprimere in
modo innovati vo per le diverse tappe della missione della Chiesa nel suo compito di
evangelizzare. Nel lo st esso tempo, of fr e a l progetto della nuova evangelizzazione uno
strumento quant o mai qualificato per d eline ar e maggiormente il percorso che è chiamata a
intraprendere . Insieme alla professione de lla fede, alla vita liturgica, e alla testimonian za,
la catechesi si presenta come un mome nt o obbligatorio per sostenere la fede e offrirle lo
spessore cult urale adeguato. Credere n on equivale aderire a favole o a miti del passa to ,
ma a saper d are il proprio assenso alla ver ità della rivelazione che si attua e comp leta
in Gesù Cristo, Fi gli o di Dio. Per que sto la conoscenza dei contenuti di fede è basi lare ,
necessaria e la sua ri scoperta urgente per il pr ocesso della nuova evangelizzazione.
Nel corso degli anni, l’insegname nt o conciliare ha saputo imprimere nella
catechesi un vero impulso innovativo. L’o pe ra di rinnovamento dei testi della cateche si
è un dato obiet ti vo e lo sforzo pasto ralep er la formazione dei catechisti riveste ancora ,
pur tra tante difficoltà, la sua import anza. L ’esigenza di trasmettere la fede impegn a a
fare della catechesi un momento privilegia to della formazione per evitare di incorrere
in for me di discontinuità che porrebbero in seria crisi la stessa fede. La pubblicazione
del Catechismo della Chiesa Cattolica, di cui celebriamo il ventesimo anniversario, è il
segno più evidente di questa consapevole zza che emerge sempre di più nella vita della
comunità cristiana. La catechesi non è u n m om ento estraneo né marginale alla pastora le ,
al contr ario. L’esi genza della formazion e p er manente dei credenti richiede di an dare
oltre una catechesi limitata alla sola sf er a de lla recezione dei sacramenti dell’iniziazio n e
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cristiana. Essere educato nella fede, in fat ti, è un diritto che ogni credente deve risco prire
per costruire la propri a identità e giun ge re a una conoscenza sempre più profonda del
mistero a cui crede. La nuova evangelizza zione si confronta con scenari prima sconosciu ti.
Essa deve int erloquire con un destinat ar io sem pre più immerso in una cultura scientifica e
tecnologica. In f orza di questo, la prep ar azio ne dei cristiani richiede di essere adegua ta .
Una delle prospet ti ve a cui la nuov a evangelizzazione dovrà dedicarsi, pertanto, sarà
necessariam ente quella di compiere o gn i sf orzo per far comprendere l’esigenza della
catechesi per una coerente vita di fed e. L’an alfabetismo religioso che si riscontra tra le
cause della crisi di fede che vede implicat i m olti cristiani può essere facilmente supe rato .
Perché questo avvenga, comunque, è necessario che la pastorale investa sulla catechesi
e l’istruzione cristiana.“Illuminare la me nt e e il cuore dei credenti”, come si legge in Fide s
per doctrinam , è condi zione essenziale p er re ndere i cristiani testimoni fedeli e coragg io si
del Risorto.
S.E.R. Mo ns. Rino Fi sichella
Presidente del Pont if ici o Consiglio pe r
la Promozione del la Nuova Evangelizzazio ne
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