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PREMESSE: 

▪ Sullo sfondo c’è una pagina della Scrittura: Gv 8, 1-11 (Un intreccio di parole, amore, 

odio: Gesù, la donna adultera, gli scribi e i farisei). 

▪ Mi colloco tra parola e carità, dalla prospettiva della parola (della catechesi in parti-

colare). Da questa prospettiva cerco di rendere conto del cammino ecclesiale dei tem-

pi recenti e far emergere qualche sfida attuale. 

1. IL PIANO DELLA CATECHESI 

La catechesi si è sviluppata come atto di amore e di servizio educativo all’uomo. La fina-

lità della catechesi è stata pensata in termini di educazione alla fede e alla vita cristiana, come 

mediazione per favorire la maturazione umana e cristiana. Sul piano del messaggio si è curata 

l’integrazione tra la componente biblica e quella antropologica, quella liturgica e quella eccle-

siale. 

Il principio della duplice fedeltà ha ispirato la metodologia: due preoccupazioni, espres-

sioni di un unico atteggiamento: l’atteggiamento della carità di Cristo. 

La catechesi si è compresa sull’onda della Rivelazione, dell’iniziativa di amore di Dio. 

2. IL PIANO DELLA VITA ECCLESIALE E DELLA PASTORALE CATECHISTICA 

La catechesi si è andata situando nel vissuto ecclesiale (la comunità cristiana è contesto 

e soggetto della catechesi) e nella pastorale organica della comunità (approfondendo il rapporto 

con la liturgia e con la carità… nella logica della specificità e della correlazione). 

La catechesi sa che: educa alla carità, ha la carità come condizione, è servizio di carità. 

Sa che vanno curati il clima del gruppo e la qualità delle relazioni. Sa anche che l’itinerario for-

mativo implica un intreccio organico di parole, segni di carità e momenti celebrativi. 

La sfida attuale è di approfondire la prospettiva della centralità della persona e del signi-

ficato educativo della catechesi… ponendo la catechesi in rapporto con gli altri impegni educati-

vi della chiesa… e con i segni del servizio all’uomo. 

Tale sfida implica la capacità di una pastorale decentrata e una comunicazione nel segno 

della reciprocità o dello scambio di doni; una comunicazione propositiva ma allo stesso tempo 

accogliente, nella dinamica dell’accogliere e del lasciarsi raggiungere e accogliere. 
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3. IL PIANO CULTURALE E ANTROPOLOGICO 

La sfida per tutti è di abitare l’umano e di mostrare la carica di umanità del vangelo, la 

capacità delle risorse ecclesiali di liberare la verità dell’umano. 

Ciò implica una comprensione dell’umano (una antropologia) in termini biblicamente ispi-

rati… in termini di responsabilità, di prossimità, di legame di alterità, di vocazione, di creatura-

lità, di dono… 

L’identità del “per l’altro”, del “grazie all’altro”, del “per l’Altro e grazie all’Altro”… 

dell’essere straniero a me stesso… 

La parola e il servizio all’uomo hanno bisogno di intrecciarsi… sulla lunghezza d’onda del 

Rivelarsi di Dio. Parola ed evento, parola e amore si implicano profondamente. 

Il cammino della parola… dalla preoccupazione del significato o della significatività della 

parola… alla comunicazione reciproca e all’alterità della parola… al senso profetico e di dono 

della parola. 

La parola e l’amore si intrecciano in un dinamica comunicativa fatta anche di silenzi e di 

scritture… e in un orizzonte dove è decisivo che la Parola parli, e che l’Amore si manifesti. 
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