LETTERA APOSTOILICA IN FORMA DI MOTU PROPRIO: FIDES PER
DOCTRINAM
Con la quale si trasferi sce la competen za sulle catechesi dalla Congregazione per il
Clero al Pontificio Consiglio per la Prom ozione della Nuova Evangelizzazione

LETTERA APOSTOLICA
IN FORMA DI MOTU PROPRIO
FIDES PER DOCTRINAM
DEL SOMMO PONTEFICE
BENEDETTO PP. XVI
CON LA QUALE S I MO DIFICA LA COSTI TUZIO NE APOSTOLICA PASTOR BONUS
E SI TRA SF ER IS CE LA COMPETENZA SULLA CATECHESI
DALLA CONGRE GA ZIO NE PER IL CL ERO AL PONTIFICIO CONSIGLIO
PER LA P ROMOZIONE DELLA NUOVA EVANG ELIZZAZIONE

La fede ha bisogno di essere sostenuta per mezzo di una dottrina capace di illum inare
la mente e il cuore dei credenti. Il part ico lar e momento storico che viviamo, segnato tra
l’altro da una drammatica crisi di fede , r ichied e l’assunzione di una consapevolezza ta le
da risponder e alle grandi attese che so rgono n el cuore dei credenti per i nuovi interroga tivi
che interpellano i l mondo e la Chiesa. L’int ellig enza della fede, quindi, richiede sempre ch e
i suoi contenut i si ano espressi con un linguaggio nuovo, capace di presentare la speranza
presente nei credenti a quanti ne chiedono ragione (cfr 1 Pt 3,15).
E’ compito part icol are della Chiesa m an tenere vivo ed efficace l’annuncio di Cristo,
anche attraverso l ’esposizione della dot tr ina che deve nutrire la fede nel mi stero
dell’Incarnazione del Figlio di Dio f at t o u om o per noi, morto e risorto per la nostra
salvezza. Essa l o deve compiere inst an cab ilm ente attraverso forme e strumenti ada tti,
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perché quant i accol gono e credono all’a nn uncio del Vangelo rinascano a nuova vita
mediante il Battesimo.
Nel cinquantesimo anniversario dall’apert ur a d el Concilio Ecumenico Vaticano II, men tre
la Chiesa r iflette ancora sulla ricchezza d’insegnamento contenuto in quei documen ti e
trova nuove forme per attuarlo, è possibile ve rif icare il grande cammino compiuto in que sti
decenni nell’ambito della catechesi, cam m ino però che non è stato esente, negli anni d el
dopo Concilio , da errori anche gravi ne l m et odo e nei contenuti, che hanno spinto ad u na
approfondita riflessione e condotto co sì a ll’ela borazione di alcuni Documenti postconciliari
che rappresentano la nuova ricchezza nel cam po della Catechesi.
Il Venerabile S ervo di Dio Paolo VI e bb e a scrivere, nell’Esortazione apostolica Evange lii
nuntiandi : «Una vi a da non trascurar e nella evangelizzazione è quella dell'insegnamen to
catechetico. L 'i ntel li genza, soprattutt o q ue lla dei fanciulli e degli adolescenti, ha biso g no
di appr endere, mediante un insegnam ento re ligioso sistematico, i dati fondamentali, il
contenuto vivo della verità che Dio ha volu to tr asmetterci e che la Chiesa ha cercato di
esprimere in maniera sempre più ricca, nel co rso della sua lunga storia» (n. 44: AA S 6 8
[1976], 34).
Alla stessa stregua, il beato Giovanni Pao lo II, a conclusione del Sinodo dei Vescovi
dedicato alla Catechesi scrisse: «Lo scop o della Catechesi, nel quadro gen era le
dell’evangelizzazione, è di essere la fa se de ll’insegnamento e della maturazione, cio è il
tempo in cui il cristiano, avendo accett ato me diante la fede la persona di Gesù Cristo come
il solo Signore e avendogli dato un’adesion e globale mediante una sincera conversione del
cuore, si sfor za di conoscere meglio quest o Gesù, al quale si è abbandonato» (Esort. ap.
Catechesi tra dendae, 20: AAS 71 [1979], 12 94 ).
Per celebr are i l ventesi mo anniversario della conclusione del Concilio Ecumenico Vatica n o
II, il beato mio Predecessore convocò un alt ro Sinodo dei Vescovi e, in quella se de, i
Padr i Sinodali espressero il vivo desid er io che si procedesse alla stesura di un Catechismo
per offrire alla Chiesa universale un a sint esi sistematica della dottrina e della mo rale
secondo il dettato conciliare. Con la Cost it uzione apostolica Fidei depositum, dell’1 1
ottobre 1992, il beato Giovanni Paolo I I pr omu lgava il Catechismo della Chiesa Catto lica
e, con Motu Proprio del 28 giugno 2005 , io st esso ho approvato e promulgato il Compen dio
del Catechismo del la Chiesa Cattolica.
Non si possono dimenti care altre tappe sig nificative per precisare la natura, i metod i e le
finalità della Catechesi nel processo dell’eva ngelizzazione. Nel 1971, la Congregazione
per il Clero pubbl icò il Direttorio Cat ech ist ico Generale con l’intento di compiere u n a
prima sintesi ri guardo al cammino compiut o n elle diverse Chiese locali, che, nel frattemp o ,
avevano realizzat o un l oro proprio per corso ca techetico. A seguito della pubblicazione d e l
Catechismo della Chiesa Cattolica, la st essa Congregazione per il Clero, nel 1997, emanò
il Direttorio Generale per la Catechesi , r ibadendo il desiderio della Chiesa che una p rima
tappa del pro cesso catechistico sia o rdina ria mente dedicata ad assicurare la conversio n e
(cfr n. 62).
L’insegnament o conciliare e il Magist er o successivo, facendosi interpreti della gra nde
tradizione della C hiesa in proposito, ha nn o leg at o in maniera sempre più forte la Cateche si
al pr ocesso d i evangeli zzazione. La Cat echesi, quindi, rappresenta una tappa significativa
nella vita quot idi ana della Chiesa per annuncia re e trasmettere in maniera viva ed effica ce
la Parola di Dio, così che questa giunga a t ut ti, e i credenti siano istruiti ed educati in
Cristo per costruire il Suo Corpo che è la Chie sa (cfr. Catechismo della Chiesa Cattolica ,
4).
Con la Lettera apostol ica, in forma di M ot u Pro pr io , Ubicumque et semper, ho istituito, il 21
settembr e 2010, i l Pont ificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzaz ione ,
che svolge «la propria finalità sia st imo lando la riflessione sui temi della nu ova
evangelizzazione, sia individuando e p rom uovendo le forme e gli strumenti atti a
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realizzarla» (art. 1 § 2: AAS 102 [2010], 791). In modo particolare, ho voluto assegn a re
al nuovo Dicastero il compito di «promuovere l’uso del Catechismo della Chiesa Cattolica,
quale formulazi one essenziale e comp leta del contenuto della fede per gli uomini d el
nostro tempo» (art. 3, 5°: AAS 102 [2010] , 7 92 ).
Ciò considerato ritengo opportuno che ta le Dicastero assuma tra i suoi comp iti
istituzionali quel lo di vegliare, per co nt o de l Romano Pontefice, sul rilevante strumento
di evangelizz azione che rappresenta per la Ch iesa la Catechesi, nonché l’insegname n to
catechetico n ell e sue diverse manifesta zioni, in modo da realizzare un’azione pasto rale
più organica ed efficace. Questo nuovo Pon tificio Consiglio potrà offrire alle Chiese lo ca li
e ai Vescovi di ocesani un adeguato servizio in questa materia.
Perciò, accogliendo la concorde prop ost a dei Capi Dicastero interessati, ho deciso di
trasferire al P ontificio Consiglio per la Pr om ozione della Nuova Evangelizzazione le
competenze che, in materia di Catechesi, la Costituzione apostolica Pastor bonus , de l 2 8
giugno 1988, aveva affidato alla Cong regazion e per il Clero, con la stessa giurisdizio ne
che fi nora eserci tava la medesima Con gr egazione in questa materia ed è richie sta
dall’ordinam ento canonico.
Di conseguenza, all a luce delle considera zioni precedenti, dopo aver esaminato con cura
ogni cosa e aver richi esto il parere di per son e esperte, stabilisco e decreto quanto se gue :
Art. 1
È abr ogato l’art. 94 della Costituzione apostolica Pastor bonus, e la competenza che
in materia di Cat echesi svolgeva finor a la Congregazione per il Clero è integralmen te
trasferita al P onti fi cio Consiglio per la Prom ozione della Nuova Evangelizzazione.
Art. 2
È ugualment e trasf erito al Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuo va
Evangelizzazione i l “Consiglio Intern azionale per la Catechesi” istituito dal Venera bile
Servo di Dio Paol o VI con Lettera d el 7 giugno 1973. Di tale Consiglio assume la
presidenza il P resi dente del Pontificio Consig lio e ne farà parte ex officio il Segretario
dello stesso Dicast ero.
Art. 3
In base alle competenze conferite con il pre sente Motu proprio , il Pontificio Consiglio per
la Promozione del la Nuova Evangelizzazio ne :
§ 1. cura la promozione della formazione religiosa dei fedeli di ogni età e condizione;
§ 2. ha facoltà di emanare norme opp or tu ne perché l’insegnamento della Catechesi sia
impartito in modo conveniente secondo la cost ante tradizione della Chiesa;
§ 3. ha il compi to di vi gilare perché la fo rma zione catechetica sia condotta correttamente
nel rispetto delle metodologie e finalità secondo le indicazioni espresse dal Magistero d e lla
Chiesa;
§ 4. concede l a prescritta approvazion e della Sede Apostolica per i catechismi e g li
altri scritti re lat ivi all’istruzione cateche tica, con il consenso della Congregazione pe r la
Dottrina della Fede;
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§ 5. assiste gli Uffici catechistici in se no alle Conferenze Episcopali, segue le lo ro
iniziative r iguardanti la formazione r eligio sa ed aventi carattere internazionale , n e
coordina l’attivit à ed eventualmente off re lor o l’aiuto necessario.
Tutto ciò che ho del iberato con questa Let tera apostolica in forma di Motu Proprio , ord ino
che sia osservat o in tut te le sue parti, no no stante qualsiasi cosa contraria anche se de g na
di par ticolare menzi one, e stabilisco che venga promulgato mediante la pubblicazio ne
sul quotidiano della Sede Apostolica “L’Osse rvatore Romano ”, entrando in vigore quin dici
giorni dopo la promulgazione.
Dato a Roma, presso S an Pietro, il 16 g en na io dell’anno 2013, ottavo del Pontificato.
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ARTICOLO DI S.E.R. MONS. RINO FISICHELLA
in occasione della promulgazione della "Fide s 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
cristiana. Essere educato nella fede, in fat ti, è un diritto che ogni credente deve risco prire
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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

INTERVENTO SUL MOTU PROPRIO
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