
Editoriale

LA PERSONA

AL CENTRO

1

M. Rosaria Attanasio

A
lla ripresa del nuovo anno pastorale, mentre fer-

vono convegni e iniziative nelle comunità eccle-

siali, certamente raggiunge anche voi, catechi-

ste e catechisti, il messaggio che la Chiesa – nella vo-

ce della Commissione episcopale per la dottrina della

fede, l’annuncio e la catechesi – ha inviato (aprile 2010)

a voi, ai presbiteri e alle comunità, in occasione del 40°

del Documento Base, testo che ha segnato il rinnova-

mento della catechesi e dei catechismi, nel post conci-

lio Vaticano II. La Lettera Annuncio e catechesi per la

vita cristiana intende riproporre le linee portanti de Il

rinnovamento della catechesi, in cui si è offerta una vi-

sione rinnovata della rivelazione e si è indicato il cen-

tro vivo della catechesi nella «persona di Gesù e come la

catechesi abbia lo scopo di farcelo conoscere, di edu-

carci ad accoglierlo, a seguirlo, a entrare in comunione

vitale con lui che ci introduce nel mistero della Trinità,

della Chiesa e dell’uomo rinnovato dallo Spirito» (cfr. n. 2). 

«Gli scenari culturali e religiosi nuovi», caratterizzati

dal processo di secolarizzazione e dal pluralismo cul-

turale, amplificato dalla pervasività del linguaggio mul-

timediale se, da un lato, richiedono fedeltà agli orien-

tamenti del DB, dall’altro, inducono a scelte pastorali

e catechistiche nuove (cfr. nn. 7-9), quali l’opzione del

primo annuncio, sì da ridestare o rinvigorire la fede e

farla scoprire alle nuove generazioni. Né si può disat-

tendere l’accentuazione sulla centralità della persona,

acquisizione conseguita, in questi ultimi decenni, sia

dalle scienze umane sia teologiche. Tale attenzione «apre

per la catechesi il tempo di una riformulazione del con-

tenuto, del metodo e dello stile, inserendola più chia-

ramente in un cammino di formazione che comprende

le molteplici dimensioni della vita cristiana» (n. 11). 

La nostra rivista, in sintonia con tali prospettive, privi-

legia, anche quest’anno, rubriche di formazione, di

interpretazione della realtà e dei nuovi linguaggi, indi-

cando metodi e stili di catechesi, che considerano la

persona nella sua totalità e la coinvolgono, da protago-

nista, nel percorso formativo, per una sua crescita inte-

grale a livello umano e di fede. Buon cammino, insieme.
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