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Capitolo 1

La nascita  
della catechesi contemporanea 

La Chiesa del XX secolo si caratterizza per alcuni rin-
novamenti, tra questi il rinnovamento catechetico. Come e 
perché è nato? E quando iniziò? Cosa ne pensavano gli 
autori? Quali furono i primi passi e perché presero quella 
direzione? Quali innovazioni portarono? Questo primo 
capitolo è dedicato a comprendere i motivi e le direzioni 
della nascita di una nuova idea di catechesi; a comprende-
re la finalità affidata alla catechesi nella prima parte del 
rinnovamento. 

Il movimento ha avuto diversi commentatori1 dove 
prevalse la ricostruzione che fa riferimento soprattutto 
allo svolgimento delle cosiddette settimane catechistiche 
(gli incontri internazionali dei catecheti tra gli anni ’50 e 
’70) sintetizzate da L. Erdozain (1969). Si è soliti infatti 
individuare le fasi del rinnovamento secondo quattro pro-
gressioni: il movimento kerygmatico, l’antropologico-espe-
rienziale, la catechesi liberatrice (profetica) e infine quella 
mass-mediatica. Questa visione riteneva che il rinnova-
mento coincidesse con la prospettiva kerygmatica, biblica 
e liturgica per cui il campo catechetico (l’idea di catechesi) 
veniva a essere identificato nel rapporto tra la comunica-
zione della rivelazione (Scrittura) e l’adesione del catecu-
meno, ma in una prospettiva solo teologica. Questa impo-
stazione non sottolineava adeguatamente il valore di un 
precedente tentativo che si identificava con il rinnova-

1 Cf. G. Biancardi – U. Gianetto, Storia della catechesi, 4: Il movimento 
catechistico, Las, Roma 2016 dove è reperibile ampia bibliografia.
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18 LUCIANO MEDDI - Catechetica

mento metodologico. Sono infatti convinto che, seppure 
minoritaria, agli inizi del rinnovamento catechetico ci 
fosse un’altra prospettiva legata più all’approfondimento 
di come sia possibile l’accoglienza, l’interiorizzazione del 
messaggio e della proposta cristiana da parte del catecu-
meno. Una prospettiva che chiamerò soggettiva (del cam-
po del soggetto o della persona). 

1. Superare la catechesi dottrinale
Con l’espressione catechesi dottrinale si intende la pro-

spettiva tridentina e le sue evoluzioni. Le sue caratteristi-
che sono facilmente definibili: superamento della crisi 
ecclesiale propria della fine del Medioevo attraverso il ca-
techismo e la pedagogia di memorizzazione. Non per 
nulla si diede nome a questa stagione come stagione dei 
catechismi. Diversi autori hanno studiato la natura e i 
compiti del catechismo delle riforme (protestante e catto-
lica): un testo ordinato delle verità, una presentazione che 
non si riferisse alle discussioni teologiche ma alla tradi-
zione condivisa; un testo che insieme alla trasmissione 
orale, è un genere di istruzione cristiana.2 

Ma così si sottovaluta che erano presenti anche altre 
possibilità per l’organizzazione della catechesi. In primo 
luogo quella biblica e storico-salvifica J.-B. Bossuet 
(1627-1704), di C. Fleury (1640-1723) e F. Fénelon 
(1651-1715). Un’impostazione già sostenuta con insi-
stenza di Erasmo da Rotterdam (1466-1536) e che risale 
al De catechizandis rudibus di Agostino. Si sottovalutano, 
inoltre, alcuni passaggi delle Introduzioni dei rispettivi ca-
techismi dottrinali. In questa scelta, infatti, che mette in-
sieme sia i riformati che i cattolici, c’è un’implicazione teo-

2 Riassume bene E. Germain la natura del catechismo (cattolico): il 
catechismo come istituzione nasce in conseguenza del decreto di Trento con la 
motivazione che nessuno può salvarsi se non crede le cose necessarie alla salvezza; 
cf. il suo «Catechismo (istituzione)», in DC 1986, 118.
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logico-pastorale notevole. Credere alle cose necessarie si 
riferisce alla dottrina, ai sacramenti e alla morale, ma cre-
dere implica un’adesione interiore che si pensa si raggiun-
ga con la conoscenza del catechismo-dottrina. E i cate-
chismi si occupano sebbene limitatamente, anche di 
questo.

Lutero, ad esempio, nella redazione del Piccolo catechi-
smo (1529) introdusse una riflessione catechetica in cui 
affronta il tema della motivazione di apprendimento.3 
Parla infatti di coloro che non desiderano essere credenti e 
ne dà una visione pedagogica precisa: alla mancanza di 
interesse si reagisce con la persuasione (e non con l’obbli-
go). Un’uguale sensibilità legata alla funzione del destina-
tario si trova nella Prefazione del Catechismo di Trento 
(1566). Nel testo si sottolinea l’adeguamento dei conte-
nuti ai destinatari secondo l’età, l’intelligenza e la loro 
condizione perché lo scopo della dottrina è in definitiva 
conoscere con tutta l’anima Cristo crocifisso, unico salva-
tore; in modo che tale co noscenza divenga imitazione e 
sequela nella carità: «l’impegno principale di quanti inse-
gnano nella Chiesa sarà quello di suscitare nei fedeli il 
desiderio di conoscere “Gesù Cristo e questo crocifisso” 
(1Cor 2,2) e far sì che si persuadano bene e credano con 
intima pietà e devozione…» (n. 5). 

Inoltre un’attenta lettura del testo del concilio di Tren-
to rivela l’intuizione che mentre la giustificazione avviene 
solo attraverso i sacramenti, non così per la disposizione 
ad accogliere il sacramento che ha bisogno di una grazia 
Preveniente che è trasmessa nella Parola e che è condizio-
ne necessaria all’efficace ricezione del sacramento. È in 
questa prospettiva che sarebbe utile riprendere in conside-
razione la profonda teologia dell’educazione cristiana di 
Trento che fu realizzata prevalentemente dalla mistica 
spagnola, reinterpretazione più ecclesiastica della mistica 

3 Cf. E. Combi – R. Rezzaghi, Catechesi. Che cos’è, come si vive, Edizioni 
Paoline, Cinisello Balsamo 1993, 26-32.
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medioevale dei secoli XII-XIV. In modo particolare con il 
modello formativo degli Esercizi di sant’Ignazio. 

Ancora più del concilio di Trento, viene definito con-
cilio dottrinale il Vaticano I. Viene spesso citata l’espres-
sione «noi siamo tenuti a prestare con la fede il nostro 
pieno ossequio di mente e di volontà a Dio rivelante» (co-
stituzione Dei Filius, 1869, c. III: «La fede»); questo come 
frutto della conoscenza della dottrina perché Dio «può 
essere conosciuto con certezza al lume naturale della ra-
gione umana attraverso le cose create» (Dei Filius, c. II: 
«La rivelazione»); ma sottolinea che «piacque alla Sua 
bontà e alla Sua sapienza rivelare se stesso e i decreti della 
Sua volontà al genere umano attraverso un’altra via, la so-
prannaturale» (ivi). 

Indubbiamente l’impianto è cognitivo-dottrinale: per 
natura, per contenuto, per dinamica. Tuttavia si deve sot-
tolineare la ricchezza del testo che in realtà è più ampio di 
quanto sembri. Si afferma chiaramente che la predicazione 
e quindi la catechesi servono a sviluppare il pieno ossequio 
verso le verità; una finalità cognitiva (conoscere le verità), 
ma subito aggiunge che questo è possibile perché «Dio ha 
voluto che agli aiuti interiori dello Spirito Santo, si unisse-
ro gli argomenti esterni della sua rivelazione» (Dei Filius, 
c. III). Una dinamica che va dall’interno all’esterno!

In diversi passaggi si presenta la dinamica spirituale 
come propria sia della rivelazione-comprensione, sia 
dell’accoglienza e della fede. Si dice che il deposito della 
rivelazione è conservato nei libri scritti che sono «ispirati 
dallo Spirito Santo […] essendo stati scritti sotto l’ispira-
zione dello Spirito Santo» (Dei Filius, c. II) per cui «nes-
suno riesce ad aderire alla verità del vangelo nel modo 
necessario per il conseguimento dell’eterna salvezza, sen-
za l’illustrazione e l’ispirazione dello Spirito Santo» (Dei 
Filius, c. III). 

La stessa considerazione si può fare dell’opera catechi-
stica di Pio X che certamente appare come il più dottrina-
le dei progetti di rinnovamento pastorale. La sua visione 
catechetica era stata esposta nell’enciclica Acerbo nimis (15 
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aprile 1905); egli si preoccupava di dare risposta al diso-
rientamento delle coscienze causato dalla modernità sot-
tolineando la grave ignoranza dei cattolici circa la cono-
scenza «delle cose divine» (n. 1). Nell’enciclica prevale il 
vocabolario dottrinale e tuttavia si può sottolineare che 
nel c. XII («La fede infusa nel battesimo ha bisogno di 
coltura») parlando del dovere dell’insegnamento del cate-
chismo motiva questo impegno affermando che non è 
sufficiente «dire che la fede è un dono gratuito comunica-
to a ciascuno nel santo battesimo. Sì, tutti i battezzati in 
Cristo hanno infuso l’abito della fede: ma questo germe 
divinissimo, non “si sviluppa né mette ampî rami” (Mc 4, 
2) abbandonato a se stesso e quasi per virtù nativa». In 
questa prospettiva afferma che si debba riconoscere uno 
sviluppo evolutivo della fede («il cristiano, rinascendo per 
l’acqua e lo Spirito Santo, porta in sé la fede; ma gli è 
mestieri della parola della Chiesa che la fecondi, la svilup-
pi e la faccia fruttificare»).

Questa teologia della dinamica interiore della (rispo-
sta di) fede appare marginale nell’interpretazione globale 
dei testi e degli autori preoccupati più della crisi moderni-
sta; tuttavia viene affermata. Il campo catechetico ne risulta 
arricchito perché il rapporto fede-dottrina (insegnamen-
to) si allarga alla persuasione che il soggetto e la condizio-
ne dell’insegnamento sia la missione dello Spirito. Si con-
ferma Trento e, in verità lo si allarga decisamente. Quale 
sarà la pedagogia che sostiene l’azione dello Spirito che fa 
comprendere? E quali sono gli aiuti spirituali da introdurre 
nella catechesi?

2. La nascita della catechetica 
Per comprendere la via seguita dai primi rinnovamenti 

sarà utile ricordare come nacque la riflessione catechetica.4 

4 P. Braido, Lineamenti di storia della catechesi e dei catechismi. Dal «tempo 
delle riforme» all’età degli imperialismi (1450-1870), Elledici, Torino 1991, c. XXI.
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Nella seconda metà del 1700 (1774) Maria Teresa d’Au-
stria volle un’organica riforma della scuola e l’affidò all’aba-
te J.I. Felbi ger (1724-1788) che ne curò la riorganizzazio-
ne. Egli, seguendo l’impostazione illuminista, proponeva 
un metodo scolastico caratterizzato decisamente da consi-
derazioni psicologiche come l’importanza attribuita alle 
caratteristiche individuali degli allievi e delle connessioni; 
come pure dall’idea che memoria, intelligenza e volontà si 
sviluppano in ordine successivo. Nella medesima riforma 
F.S. Rautenstrauch (1734-1785) riorganizzò gli studi teo-
logici introducendo la cattedra di teologia pastorale entro 
cui si collocava la catechetica come insegnamento scolasti-
co differente da quello ecclesiale e di ispirazione chiara-
mente pedagogica.

Questa prospettiva socratica (psicologica, di ricerca) 
era apprezzata dagli autori ma in reazione ad essa prese 
piede la corrente della teologia neotomista del magistero 
tesa a difendere la tradizione dottrinale. La neoscolastica 
perseguiva l’obiettivo della coerenza cristiana come conse-
guenza dell’impostazione apologetica della fede cattolica, 
sia con la predicazione che con la catechesi.

Ad essa si oppose il movimento di rinnovamento teo-
logico della scuola di Tubinga che preferì elaborare una 
teologia e predicazione di stampo più cristocentrico e sto-
rico-salvifico.5 Per la scuola di Tubinga la finalità cate-
chetica è la formazione della vita cristiana che si realizza 
con un’istruzione significativa, che utilizza la teologia rin-
novata perché la teologia dottrinale non risponde alla crisi 
culturale del tempo. Per J.B. Hirscher (1788-1865) lo 
scopo della catechesi è «portare la gioventù alla comunità 
di fede e di amore del regno di Dio realizzatosi in Gesù 
Cristo e vivente nello Spirito Santo».6 Ciò avviene attra-
verso l’annuncio della Parola di Dio, che risuona nel culto 

5 Cf. Combi – Rezzaghi, Catechesi, 94-95.
6 Cit. da L. Csonka, «Storia della catechesi», in P. Braido (a cura di), 

Educare. Sommario di scienze pedagogiche, 3: Metodologia della catechesi, Pas Verlag, 
Zürich 1964, 59-190, qui 148.
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