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«URGENZA DI EVANGELIZZARE» (CG26) E RINNOVAMENTO DELL’INIZIAZIONE 

CRISTIANA IN ATTO NELLA CHIESA ITALIANA 

(Roma, La Pisana, 12 gennaio 2010) 

 

 

 Molti elementi sul concetto di Iniziazione Cristiana (IC) e sul rinnovamento pastorale in atto 

in Italia sono stati forniti dalle relazioni precedenti; a me è chiesto di fare un esame comparativo tra 

gli orientamenti della Congregazione e quelli che guidano i percorsi di maturazione nella fede 

proposti dalla Chiesa italiana. 

 Il mio intervento si limita a prendere in considerazione gli apporti del più recente Capitolo 

Generale (CG) dei Salesiani;1 ma è bene non dimenticare il grande impulso che è stato dato a suo 

tempo dal CG232 e, già in precedenza, a partire dalla fine degli anni Ottanta, dalla riflessione e 

sperimentazione sugli “itinerari di educazione alla fede” avviate in Italia dal settore di Pastorale 

giovanile della CISI, che hanno coinvolto tutte le Ispettorie, i membri della Famiglia Salesiana (FS) 

e i giovani.3 Questo insieme di considerazioni e di esperienze concrete è un patrimonio prezioso che 

non va perduto. 

 Concretamente, cercherò qui di mettere in luce gli orientamenti che qualificano la proposta 

salesiana, evidenziando pure gli elementi di continuità con il progetto catechistico italiano e le 

peculiarità che, invece, le sono proprie. 

  

1. Urgenza di evangelizzare: compito antico e sempre nuovo 

 

 Il CG26 si è proposto di rafforzare l’identità carismatica e ravvivare la passione apostolica 

dei Salesiani per affrontare le sfide del nuovo millennio. Per questo la Congregazione ha sentito 

l’esigenza di tornare alle radici, di “ripartire da Don Bosco”. 

 In questo “viaggio alle sorgenti”, emerge chiara la consapevolezza della centralità della 

missione evangelizzatrice delle comunità salesiane e dell’intera FS:  

“Questa Società nel suo principio era un semplice catechismo”. Anche per noi l’evangelizzazione e la catechesi 

sono la dimensione fondamentale della nostra missione. Come Don Bosco, siamo chiamati tutti e in ogni 

occasione a essere educatori alla fede.4  

E, alla fine dei lavori capitolari, il Rettor Maggiore ribadiva: 

                                                           
1 «Da mihi animas, cetera tolle»: Documenti del Capitolo Generale XXVI della Società di San Francesco di Sales 

(Roma, 23 febbraio – 12 aprile 2008), in “Atti del Consiglio generale della Società salesiana di San Giovanni Bosco” 

89 (2008) n. 401. [D’ora in poi CG26]. 
2 Educare i giovani alla fede: Documenti del Capitolo Generale XXIII della Società di San Francesco di Sales (Roma, 4 

marzo – 5 maggio 1990), in “Atti del Consiglio generale della Società salesiana di San Giovanni Bosco” 71 (1990) n. 

333. 
3 CENTRO SALESIANO PASTORALE GIOVANILE, Itinerari di educazione alla fede. Una proposta pedagogico-pastorale, 

Leumann (TO), Elledici, 1995. Attualmente, il materiale è reperibile nella sezione “Itinerari di educazione alla fede” del 

sito www..cnos.org. Gli itinerari erano articolati in quattro aree: dell’identità personale; dell’incontro con Gesù Cristo; 

dell’appartenenza ecclesiale; della vita come vocazione. Per mezzo di un’organizzazione in mete e movimenti, 

intendevano favorire un’esperienza globale di vita cristiana nei vari interlocutori. Il riscontro di una certa 

“macchinosità” della proposta nel momento attuativo ha portato a un progressivo abbandono dell’esperienza ma il 

progetto – a mio avviso – contiene delle intuizioni che meritano di essere nuovamente prese in considerazione. 
4 Costituzioni, n. 34, cit. in CG26, 33. Il tema: Urgenza di evangelizzare (nn. 23-51; 33-45) costituisce il II nucleo dei 

cinque affrontati nei lavori del CG. 
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Il CG26 ci invita a metterci in sintonia con quella che è stata l’ispirazione originaria di don Bosco, la 

dimensione missionaria della sua vita, ma anche del suo carisma. Tutto questo rappresenta un punto 

fondamentale del testamento spirituale che egli ci ha lasciato. Il Capitolo appena concluso ci offre 

l’opportunità per capire meglio qual è la risposta che siamo chiamati a dare oggi.5 

La missionarietà, l’urgenza di evangelizzare, costituisce una «chiave di lettura» privilegiata 

e, allo stesso tempo, un tema trasversale dell’intero CG26.6 Il testo capitolare, in un significativo 

passaggio, afferma: 

Avvertiamo l’evangelizzazione come l’urgenza principale della nostra missione, consapevoli che i giovani 

hanno diritto a sentirsi annunciare la persona di Gesù come fonte di vita e promessa di felicità nel tempo e 

nell’eternità. Nostro “compito fondamentale risulta dunque quello di proporre a tutti di vivere l’esistenza 

umana come l’ha vissuta Gesù. […] Centrale deve essere l’annuncio di Gesù Cristo e del suo Vangelo, insieme 

con l’appello alla conversione, all’accoglienza della fede e all’inserimento nella Chiesa; da qui poi nascono i 

cammini di fede e di catechesi, la vita liturgica, la testimonianza della carità operosa”.7 

Tale coscienza è in totale sintonia con quanto la Chiesa dice di se stessa: «Evangelizzare, 

infatti, è la grazia e la vocazione propria della Chiesa, la sua identità più profonda. Essa esiste per 

evangelizzare».8 Sin dagli inizi, la Chiesa «madre ed educatrice della nostra fede»,9 nel suo slancio 

missionario ha “generato” nuovi figli e li ha “nutriti” con la sua attività pastorale che ha visto nella 

catechesi il suo momento fondamentale. E’ un servizio «reso non solo alle comunità cristiane, ma 

anche a tutta l’umanità» (EN, n. 1). 

 In Italia, punto di riferimento privilegiato rimane il Progetto Catechistico Italiano,10 avviato 

con Il rinnovamento della catechesi (1970),11 aggiornato con la Lettera dei Vescovi per la 

riconsegna del Documento Base (1988)12 e dalla riedizione del Catechismo per la vita cristiana 

(1988-1997).13 

 In questi ultimi anni, tuttavia, si assiste alla ricerca di nuove vie per l’evangelizzazione e 

sono state fatte delle scelte significative e impegnative. Alla base la constatazione che 

                                                           
5 Discorso del Rettor Maggiore Don Pascual Chávez Villanueva alla chiusura del CG26, in “Atti del Consiglio 

generale della Società salesiana di San Giovanni Bosco” 89 (2008) n. 401, 137. 
6 Cfr. Ibidem. Le “chiavi di lettura” sono tre: accanto a quella appena richiamata, vengono indicate: riscaldare il cuore 

dei confratelli, ripartendo da Cristo e da don Bosco; il tema delle “Nuove frontiere”. 
7 CG26, n. 24. L’articolo capitolare cita BENEDETTO XVI, Lettera a don Pascual Chávez Villanueva, Rettor Maggiore 

dei Salesiani, in occasione del Capitolo generale XXVI, 1 marzo 2008, n. 4. 
8 PAOLO VI, Evangelii Nuntiandi, Esortazione apostolica sull’evangelizzazione nel mondo contemporaneo (EN), 8 

dicembre 1975, n. 14, in: Enchiridion Vaticanum 5. Documenti ufficiali della Santa Sede 1974-1976, Bologna, 

Dehoniane, 101979, n. 1601. 
9 CONCILIO VATICANO II, Gravissimum educationis, Dichiarazione sull’educazione cristiana, 28 ottobre 1965, n. 3, in: 

Enchiridion Vaticanum, 1. Documenti ufficiali del Concilio Vaticano II (1962-1965), Bologna, Dehoniane, 131985, n. 

828. 
10 Sul progetto catechistico italiano si veda: Giorgio RONZONI, Il progetto catechistico italiano. Identità e sviluppo dal 

Concilio Vaticano II agli anni ‘90, Leumann (TO), Elledici, 1997. 
11 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA (CEI), Il rinnovamento della catechesi (RdC), 2 febbraio 1970, Roma, CEI, 

1970. 
12 CEI , Il rinnovamento della catechesi, 2 febbraio 1970, Roma, Fondazione di religione Santi Francesco di Assisi e 

Caterina da Siena, 1988. 
13 Sono assai preziose le Note che accompagnano la pubblicazione dei vari volumi del Catechismo: UFFICIO 

CATECHISTICO NAZIONALE (UCN), Il catechismo per l’iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi. Nota per 

l’accoglienza e l’utilizzazione del catechismo della CEI, 15 giugno 1991, in: Enchiridion della Conferenza Episcopale 

Italiana. Decreti, Dichiarazioni, Documenti pastorali per la Chiesa italiana (ECEI), 5. 1991-1995, Bologna, 

Dehoniane, 1996, nn. 231-325; ID., Il catechismo per l’iniziazione cristiana dei bambini. Nota dell’Ufficio Catechistico 

Nazionale per l’accoglienza e l’utilizzazione del catechismo “Lasciate che i bambini vengano a me”, 8 giugno 1992, in: 

IBID., nn. 928-1000; ID., La catechesi e il catechismo degli adulti, 20 maggio 1995, in: IBID., nn. 2768-2820; ID., La 

catechesi e il catechismo dei giovani. Orientamenti e proposte, 8 dicembre 1999, in: ECEI, 6. 1996-2000, Bologna, 

Dehoniane, 2002, nn. 2366-2467. 
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non è più possibile continuare la prassi ordinaria di Iniziazione cristiana nei termini con i quali è stata ereditata 

e continua ad essere applicata nella quasi totalità delle parrocchie italiane. Quest’orientamento gode di una 

presa di coscienza larga, che sta attraversando tutta la Chiesa italiana. C’è un accordo nell’individuare il 

motivo di crisi non in un aspetto o nell’altro della prassi, ma nel modello stesso e nel suo rapporto inadeguato 

con la cultura attuale. Si tratta quindi non di ritoccare o di migliorare il modello, ma di ripensarlo con fedeltà e 

sapiente creatività.14 

 L’attenzione si concentra sulla catechesi di IC dei fanciulli e dei ragazzi, che continua a 

essere l’aspetto più “evidente”, anche se non l’unico né il principale,15 dell’impegno 

evangelizzatore delle comunità cristiane italiane. I Vescovi avvertono così la necessità di «ripensare 

costantemente l’iniziazione cristiana nel suo insieme e gli strumenti catechistici che 

l’accompagnano».16 E, in un documento successivo, ribadiscono: «Con l’iniziazione cristiana la 

Chiesa madre genera i suoi figli e rigenera se stessa».17 Ci si orienta decisamente per una proposta 

che, nei suoi fondamenti e nelle realizzazioni concrete, fa riferimento alla feconda esperienza del 

catecumenato antico.18  

 La riflessione su tali tematiche porta all’elaborazione di tre Note sull’IC,19 alla 

pubblicazione della Guida per l’itinerario catecumenale dei ragazzi,20 e a un’interessante 

sperimentazione in diverse Diocesi italiane.21 Sul versante degli operatori pastorali, viene 

pubblicata una Nota su La formazione dei catechisti per l’IC (2006).22 Le Case Editrici, intanto, 

producono un’abbondante sussidiazione per la catechesi di IC, specie dei fanciulli e ragazzi, una 

produzione che prende in considerazione le nuove istanze pastorali. La rilevanza della problematica 

                                                           
14 Adriano CAPRIOLI, Comunicazione su nuove esperienze di Iniziazione Cristiana in Italia, in “Notiziario dell’Ufficio 

Catechistico Nazionale” 33 (2004) 2, 4. 
15 Tra le “scelte pastorali qualificanti” contenute nella Lettera dei Vescovi per la riconsegna del testo “Il rinnovamento 

della catechesi”, 25 aprile 1988,  già presenti nel Documento Base ma lì ulteriormente rilanciate c’è prioritaria la 

catechesi degli adulti (cfr. n. 12). 
16 CEI, Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia. Orientamenti pastorali dell’Episcopato italiano per il primo 

decennio del 2000 (CVMC), 29 giugno 2001, n. 57, in: ECEI, 7. 2001-2005, Bologna, Dehoniane, 2006, n. 237. 
17 CEI, Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia. Nota pastorale dell’episcopato italiano (VMP), 

30 maggio 2004, n. 7, in: IBID.,  nn. 1448-1455. 
18 Sul valore del catecumenato per la pastorale contemporanea si veda, ad esempio, il breve ma denso studio di Jordi 

D’ARQUER I TERRASA, La conversione missionaria della catechesi. Una sfida a partire dal catecumenato, in 

“Catechesi” 78 (2008-2009) 3, 29-47. 
19 CEI – Consiglio Permanente, L’iniziazione cristiana. 1. Orientamenti per il catecumenato degli adulti, 30 marzo 

1997; ID., L’iniziazione cristiana. 2. Orientamenti per l’iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi dai 7 ai 14 anni, 

23 maggio 1999; ID., L’iniziazione cristiana. 3. Orientamenti per il risveglio della fede e il completamento 

dell’iniziazione cristiana in età adulta, 8 giugno 2003, in: UCN (a cura di), L’iniziazione cristiana. Documenti e 

orientamenti della Conferenza Episcopale Italiana, Leumann (TO), Elledici, 2004. 
20 SERVIZIO NAZIONALE PER IL CATECUMENATO, Guida per l’itinerario catecumenale dei ragazzi, Leumann (TO), 

Elledici, 2001. La Guida è stata realizzata su indicazione della seconda Nota sull’IC, n. 57: «Al Servizio Nazionale per 

il Catecumenato, con la collaborazione dell’Ufficio Catechistico Nazionale e dell’Ufficio Liturgico Nazionale, è 

affidato il compito di predisporre un sussidio dettagliato per attuare in modo facile e ricco gli itinerari indicati».  
21 Una prima raccolta delle iniziative in atto nelle Diocesi italiane è stata presentata durante il XXXIX Convegno 

Nazionale dei Direttori UCD, tenutosi ad Acireale il 20-23 giugno 2005, su: “Esperienza nuove di Iniziazione cristiana. 

Le proposte e i loro protagonisti”, in “Notiziario dell’Ufficio Catechistico Nazionale” 34 (2005) n. 3. Un 

aggiornamento dei dati è fornito da Walter RUSPI, Indagine conoscitiva sulla Iniziazione Cristiana, in “Notiziario 

dell’Ufficio Catechistico Nazionale” 37 (2008) 3, 105-120. Un esame approfondito delle esperienze italiane più 

significative è presente nello studio eccellente di Cettina CACCIATO INSILLA, L’iniziazione cristiana in Italia dal 

Concilio Vaticano II ad oggi, Roma, LAS, 2008. Sulle esperienze avviate in seguito alla pubblicazione della seconda 

Nota, in particolare, si veda: Andrea FONTANA, A dieci anni dalla Nota sull’iniziazione cristiana dei ragazzi, in 

“Catechesi” 78 (2009-2010) 1, 60-80. 
22 UCN, La formazione dei catechisti per la comunità cristiana. Formazione per l’iniziazione cristiana dei fanciulli e 

dei ragazzi (FCIC), 4 giugno 2006. Il testo fa seguito a due altri importanti documenti: CEI – COMMISSIONE PER LA 

DOTTRINA DELLA FEDE E LA CATECHESI, La formazione dei catechisti nella comunità cristiana, Roma, CEI, 1982; 

UCN, Orientamenti e itinerari di formazione dei catechisti (OIFC), 2 aprile 1991, Leumann (TO), Elledici, Collana 

“Documenti CEI” n. 59, 1991. 
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spinge i responsabili dell’UCN ad attivare una «attenzione permanente sulla catechesi di iniziazione 

cristiana», affidata ad un Aiutante di Studio del Direttore dell’UCN, che dovrebbe seguire le 

Diocesi nell’ascolto delle problematiche e nella recezione delle risorse.23 

 Allo stesso tempo, appare sempre più evidente che il recupero dell’IC, pur importante, perde 

gran parte della sua forza se non è fondato su un Primo Annuncio (PA) significativo. Su questa 

nuova istanza cominciano a concentrarsi le riflessioni degli esperti,24 e nascono in Italia le prime 

sperimentazioni parrocchiali. Nel nostro Paese le linee guida sono contenute nella Nota pastorale 

Questa è la nostra fede (2005).25 Nella linea del PA si colloca anche la Lettera ai cercatori di Dio.26 

 Il compito di evangelizzare, quindi, vede unite in un unico obiettivo la Congregazione 

salesiana e la Chiesa italiana. E’ anche vero che in passato, a livello istituzionale esplicito, queste 

hanno camminato piuttosto “in parallelo”; oggi è necessario che i Salesiani guardino con più 

attenzione al contesto ecclesiale italiano per confrontarsi, per ricevere e dare in un fecondo 

interscambio. Mentre nel passato, infatti, la prima aveva un ruolo propositivo riconosciuto27 oggi – 

per fortuna, si potrebbe dire, e grazie al lavoro di tanti confratelli impegnati nel campo pastorale che 

hanno contribuito alla elaborazione e divulgazione di idee e proposte di qualità che sono state 

acquisite a livello nazionale e oltre – la situazione vede i Salesiani nella condizione di affiancarsi 

                                                           
23 La decisione è stata presa dal Segretario generale, mons. Mariano Crociata, in accordo con il Direttore dell’UCN, don 

Guido Benzi; è stata quindi comunicata nella III sessione della Consulta UCN (Roma, 28-29 settembre 2009), dove si 

sono “calibrati” insieme i compiti dell’Attenzione. L’Aiutante del Direttore è don Carmelo Sciuto, nominato il 1° 

ottobre 2009; egli ha coordinato un primo significativo incontro (3 dicembre 2009) di un gruppo di lavoro che ha 

riflettuto su «Il rinnovamento della iniziazione cristiana. L’attenzione permanente sulla catechesi dell’iniziazione 

cristiana nell’UCN». Nel foglio manoscritto distribuito ai partecipanti, si legge (p. 8) che compiti dell’attenzione 

saranno: «Conoscere e monitorare la situazione delle Diocesi almeno sul piano regionale; promuovere le note e i 

documenti dell’Episcopato sulla IC, sul Catecumenato e sul Primo Annuncio; conoscere, incoraggiare e accompagnare 

le sperimentazioni delle singole Diocesi nel campo della IC; conoscere e promuovere i cammini catechistici di IC di 

associazioni, movimenti e scuole cattoliche (in specie l’ACR e l’AGESCI); conoscere le sussidiazioni prodotte dalle 

Case Editrici per schedarle in vista di un aiuto alle Diocesi; monitorare e seguire l’utilizzo dei Catechismi CEI e le 

indicazioni delle Note per il catecumenato; conoscere e far conoscere strumenti e iniziative circa la formazione dei 

Catechisti della IC; approntare la formulazione di piattaforme e-learning per la formazione dei catechisti anche in vista 

dell’aiuto alle Diocesi». 
24 In ordine di tempo, sulla tematica del PA si sono soffermati l’ultimo convegno dell’Équipe Europea di Catechesi 

(EEC) che ha riflettuto su: «La conversione missionaria della catechesi» (Lisbona, 28 maggio – 2 giugno 2008), e l’XI 

Congresso dei Vescovi europei e Direttori Nazionali per la Catechesi che hanno dialogato su: «La comunità cristiana e 

il “primo annuncio”» (Roma, 4-7 maggio 2009). A livello nazionale, l’esigenza di una parrocchia “missionaria” era già 

stato sollevato durante i lavori di alcuni Convegni Nazionali dei Direttori UCD di inizio millennio: «”Prendere il largo”: 

annuncio e catechesi in una Chiesa missionaria» (Bergamo, 25-28 giugno 2001), in “Notiziario dell’Ufficio 

Catechistico Nazionale”, 35 (2001) n. 5; «Diventare cristiani in parrocchia: annuncio e iniziazione cristiana in una 

chiesa che cambia» (Rocca di Papa, 10-13 giugno 2002), in “Notiziario dell’Ufficio Catechistico Nazionale”, 36 (2002) 

n. 6; «Il primo annuncio in parrocchia» (Rocca di Papa, 16-19 giugno 2003), in “Notiziario dell’Ufficio Catechistico 

Nazionale” 37 (2003) n. 6. Profetico, in qualche modo, è da considerarsi poi il breve documento dell’UFFICIO 

CATECHISTICO DEL LAZIO, Linee per un progetto di Primo Annuncio, Leumann (TO), Elledici, 2002. Più recentemente, 

vanno ricordati il XLIII Convegno nazionale dei Direttori UCD su «La nostra lettera siete voi (2 Cor 3,2). Ascoltare le 

domande, comunicare il Vangelo, condividere l’incontro con il Cristo» (Reggio Calabria, 15-18 giugno 2009), e il IX 

Forum catechetico organizzato a livello nazionale dall’Istituto di Catechetica dell’Università Pontificia Salesiana su «Il 

primo annuncio nel cammino di fede. Con particolare attenzione al percorso del cammino dell’Iniziazione Cristiana» 

(Roma, 19-21 giugno 2009).   
25 COMMISSIONE EPISCOPALE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, L’ANNUNCIO E LA CATECHESI, Questa è la nostra fede, 

Nota pastorale sul primo annuncio del Vangelo, 5 maggio 2005, in “Il Regno Documenti” 50 (2005) 11, 293-304.  
26 La Lettera ai cercatori di Dio, 12 aprile 2009, è stata preparata per iniziativa della Commissione Episcopale per la 

Dottrina della fede, l’annuncio e la catechesi ed è stata pubblicata dalle principali Editrici cattoliche. 
27 Senza intenti autocelebrativi, ma nel doveroso riconoscimento di un dato oggettivo, ritengo vada citata l’attività 

promozionale della Editrice Elledici, in particolare della rivista “Catechesi” – oggi a servizio  dell’Associazione Italiana 

Catecheti – e la riflessione dell’Istituto di Catechetica dell’Università Pontificia Salesiana, apprezzato universalmente. 

Già dinamici in precedenza, soprattutto dopo il Vaticano II questi centri sono stati i divulgatori delle più feconde istanze 

conciliari e hanno lasciato un’impronta determinante nell’orientare la pastorale catechistica italiana. 
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fattivamente alle numerose e qualificate iniziative messe in atto dalle comunità cristiane sull’intero 

territorio nazionale.  

 Naturalmente, ciò va realizzato senza smarrire l’identità carismatica e alcune caratteristiche 

tipiche dello stile educativo salesiano. Il CG26 ne sottolinea sostanzialmente tre: il ruolo della 

comunità evangelizzata ed evangelizzatrice; il binomio evangelizzazione ed educazione; 

l’attenzione ai contesti concreti nei quali ci si trova ad operare.28 

 Le riflessioni capitolari sono proposte dal CG secondo lo schema: chiamata di Dio, 

situazione, linee di azione; in questa sede le esamino in un ordine che mette in luce dapprima la 

situazione, poi i criteri di riferimento e infine le linee operative.  

 

2. Comunità evangelizzata ed evangelizzatrice (CG26, nn. 23, 27, 31-35) 

 

La situazione 

L’esame delle comunità operato dal CG mostra aspetti ambivalenti, com’è normale nella 

concretezza della vita: accanto a testimonianze luminose di vita consacrata, convivono esperienze di 

comunità nelle quali è possibile riscontrare «superficialità spirituale, attivismo frenetico, stile di vita 

borghese, debole testimonianza evangelica, dedizione parziale alla missione» (n. 27), con 

conseguente smarrimento di identità e tiepidezza apostolica. Così permane il rischio di risultare 

semplici “gestori” di Opere mentre viene meno l’impegno di “educatori” ed “evangelizzatori”, che 

dovrebbe  invece essere «primario» (n. 27). 

 

I punti di riferimento 

Il CG26 non è un manuale di catechetica, quindi non ci si può aspettare una trattazione 

esaustiva sul rapporto tra comunità cristiana e IC, tuttavia, ritengo che si possano trovare delle 

interessanti annotazioni, che possono diventare un punto di riferimento per l’attività 

evangelizzatrice dei Salesiani. 

Innanzitutto, merita attenzione – a mio avviso – il ruolo prioritario dato alla testimonianza 

della comunità. La Congregazione, forte dell’esperienza pluridecennale delle comunità educative e 

pastorali (CEP), attribuisce ad esse un ruolo essenziale e centrale nell’attività evangelizzatrice.  

La Congregazione valorizza da sempre la dimensione comunitaria e ciò costituisce un 

indubbio vantaggio sulle realtà ecclesiali locali: a fronte delle comunità cristiane, spesso fatte 

coincidere “tout-court” con le parrocchie,29 che risultano in qualche modo entità “astratte”, 

anonime, la Congregazione può presentare un modello riuscito e fecondo di ambiente religioso 

educativo, le CEP, per le quali sono opportunamente precisati i vari ruoli, specifici e diversificati 

                                                           
28 Questi elementi sono significativamente  presenti nella “Strenna” che annualmente il Rettor Maggiore dei Salesiani 

offre ai membri della FS; cfr. Pascual CHÁVEZ VILLANUEVA, Strenna 2010 “Signore vogliamo vedere Gesù”. A 

imitazione di don Rua come discepoli autentici e apostoli appassionati portiamo il Vangelo ai giovani, Pro 

manuscripto, 23-27. [D’ora in poi Strenna 2010]. Va osservato che in questo testo, rispetto a quelle “antropologiche”, 

sembrano prevalere le sensibilità “kerygmatiche”, intese come “correttivo” di un ricorso nella pratica alle risorse 

educative puramente umane, ritenuto probabilmente eccessivo o non corretto. 
29 Si vedano, ad esempio, le riflessioni di Giuseppe BIANCARDI, Quale comunità per il primo annuncio e l’iniziazione 

cristiana?, in “Catechesi” 72 (2003) 5, 9-13; e di Luciano MEDDI, Catechesi in parrocchia o nei movimenti?, in 

“Catechesi” 72 (2003) 3, 54-62. 
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pur nel coinvolgimento partecipativo di tutte le forze della FS.30 Nelle CEP si possono realizzare 

concretamente gli auspici del Documento Base, in realtà ancora in attesa di piena attuazione:  

La esperienza catechistica moderna conferma ancora una volta che prima sono i catechisti e poi i catechismi; 

anzi, prima ancora, sono le comunità ecclesiali. Infatti come non è concepibile una comunità cristiana senza 

una buona catechesi, così non è pensabile una buona catechesi senza la partecipazione dell’intera comunità 

(RdC, n. 200). 

Dal punto di vista dell’evangelizzazione e in riferimento al nucleo portante delle CEP, la 

comunità religiosa, va presa sul serio l’affermazione forte che le comunità vanno prima 

evangelizzate per poter poi diventare evangelizzatrici (CG26, n. 23). La crescita verso la maturità 

della fede, infatti, riguarda non solo le persone, ma le comunità cristiane.31 La stessa efficacia 

dell’azione dei vari operatori pastorali dipende in gran parte dalla “qualità cristiana” delle comunità 

in cui operano. Ne consegue che ogni attività evangelizzatrice va fondata sulla formazione cristiana 

dell’intero popolo di Dio, in modo che possa alimentarsi nel contatto con una comunità adulta che 

cresce, vive e celebra.32 E’ un convincimento ormai diffuso e in qualche modo scontato nella 

riflessione sul contributo evangelizzatore delle comunità cristiane;33 ma, anche per questo, non va 

trascurata l’attenzione nella applicazione concreta degli orientamenti teorici. 

Il concetto di «evangelizzazione» è inteso in senso ampio e implica non solo l’insegnamento 

di una dottrina, quanto l’annuncio del Signore Gesù con parole e azioni.34 Il CG insiste sulla 

globalità dell’azione evangelizzatrice: «Inseriti nella Chiesa e guidati dallo Spirito, lavoriamo per 

l’avvento del Regno di Dio, “portando agli uomini il messaggio del Vangelo intimamente unito allo 

sviluppo dell’ordine temporale (Cost. 31)» (n. 23). Il CG sembra prendere le distanze da prospettive 

sia attivistiche sia di un mero annuncio. 

L’accento è posto principalmente sulla testimonianza di fede, «prima e principale via di 

evangelizzazione» (CG26, n. 23).35 Ciò riguarda soprattutto la comunità religiosa; infatti, come 

attesta il DGC, n. 228:  

                                                           
30 «Il CG24 sancisce ufficialmente il cambio del modello nella forma di operare dei salesiani: dalla responsabilità 

esclusiva della comunità religiosa a quella di una comunità ecclesiale corresponsabile, in cui intervengono consacrati e 

secolari, presbiteri e laici, cattolici e membri di altre confessioni, credenti consapevoli e altri in cammino, cristiani e 

non. Se prima tale modello si poteva pensare opzionale o alternativo, oggi è chiaro che esso costituisce la nostra forma 

normale di presenza e di azione. Dobbiamo imparare a farlo funzionare secondo quanto è stato enunciato o forse 

sognato»; Juan E. VECCHI, “Io per voi studio” (C. 14). La preparazione adeguata dei confratelli e la qualità del nostro 

lavoro educativo, in “Atti del Consiglio generale della Società salesiana di San Giovanni Bosco” 78 (1997) n. 361, 12. 
31 «L’educazione permanente della fede si rivolge non solo a ciascun cristiano, per accompagnarlo nel suo cammino 

verso la santità, ma anche alla comunità cristiana come tale, perché maturi tanto nella sua vita interiore di amore a Dio e 

ai fratelli, quanto nella sua apertura al mondo come comunità missionaria»; CONGREGAZIONE PER IL CLERO, Direttorio 

Generale per la Catechesi (DGC), Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1997, n. 70. 
32 Cfr. André FOSSION, Verso comunità catechizzate e catechizzanti, in “La Civiltà Cattolica” 156/I (2005), 348. 
33 «Ancora più in profondità, essa stessa [la comunità] diventa la “prima catechista” dell’intero popolo di Dio proprio 

nel suo essere e nel suo continuo edificarsi, rimanendo fedele al mandato del Signore e crescendo sotto la guida dello 

Spirito»; UCN, Testimoni del Vangelo nella città degli uomini. 2° Convegno Nazionale dei Catechisti. Fogli di lavoro 

per le Commissioni, Leumann (TO), Elledici, 1992, 75-76. Sul potenziale educativo delle comunità ecclesiali si veda, 

ad esempio, Vito ORLANDO – Marianna PACUCCI, La Chiesa come comunità educante. La qualità educativa della 

comunità cristiana, Bologna, Dehoniane, 2008. Alla formazione ministeriale della comunità cristiana, tra l’altro, è 

dedicato il primo dei sette itinerari contenuti in OIFC, 37-46. 
34 Il CG26 cita qui la CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Nota dottrinale su alcuni aspetti 

dell’evangelizzazione, 3 dicembre 2007, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2007, n. 2. 
35 Tale aspetto è sottolineato nel Discorso finale del Rettor Maggiore: «Siamo consapevoli che la testimonianza della 

comunione, aperta a tutti coloro che ne hanno bisogno, è fondamentale nel nostro mondo e diventa non soltanto 

sostegno per la fedeltà dei religiosi, ma anche testimonianza di una forma alternativa di vita al modello imperante, che 

esiste nel cuore di ogni essere umano» (CG26, 136). L’argomento è ripreso e sviluppato pure nella Strenna 2010 nella 

quale il Rettor Maggiore afferma: «La testimonianza è elemento cardine dell’azione pastorale. La priorità della 

testimonianza deriva coerentemente dalla centralità della persona di Gesù Cristo nell’azione evangelizzatrice. Tale 

azione non nasce primariamente da bisogni umani cui dare risposta, ma dall’incontro con un mistero personale di grazia 
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Il contributo peculiare dei religiosi, delle religiose e dei membri delle Società di Vita apostolica alla catechesi 

deriva dalla loro condizione specifica. La professione dei consigli evangelici, che caratterizza la vita religiosa, 

costituisce un dono per tutta la comunità cristiana. Nell’azione catechistica diocesana, il loro originale e 

peculiare apporto non potrà mai essere surrogato né dai sacerdoti né dai laici. Questo contributo originale nasce 

dalla testimonianza pubblica della loro consacrazione, che li costituisce segno vivente della realtà del Regno. 

Per quanto riguarda poi le parrocchie, al parroco – anche quello salesiano – è riservato 

l’importante compito di edificazione della comunità e di coordinamento degli altri servizi e carismi: 

Compiti propri del presbitero nella catechesi e, in particolare, del parroco sono: – suscitare nella comunità 

cristiana il senso della comune responsabilità verso la catechesi, come compito che tutti coinvolge, così come 

la riconoscenza e l’apprezzamento verso i catechisti e la loro missione; – curare l’impostazione di fondo della 

catechesi e la sua adeguata programmazione, facendo assegnamento sulla partecipazione attiva degli stessi 

catechisti, e badando che essa sia “ben strutturata e ben orientata”; – suscitare e discernere vocazioni per il 

servizio catechistico e, come catechista dei catechisti, badare alla loro formazione, dedicando a questo compito 

la massima sollecitudine; – integrare l’azione catechistica nel progetto evangelizzatore della comunità e curare 

in particolare il legame fra catechesi, sacramenti e liturgia; – assicurare il legame della catechesi della sua 

comunità con i piani pastorali diocesani, aiutando i catechisti a farsi cooperatori attivi di un progetto diocesano 

comune. L’esperienza attesta che la qualità della catechesi di una comunità dipende, in grandissima parte, della 

presenza e dall’azione del sacerdote (DGC, n. 225).36 

La rilevanza della testimonianza comunitaria non deve mai far dimenticare, però, la 

necessità di un annuncio esplicito, reso ancora più urgente dall’attuale contesto di neo-paganesimo. 

Sono due linee di azione convergenti, entrambe essenziali; EN, n. 42, ripete con insistenza che non 

vi è vera evangelizzazione senza l’annuncio esplicito del Vangelo. 

Il CG26, dopo aver ricordato che «la sorgente di tutta l’opera di evangelizzazione sta 

nell’incontro personale con Cristo» (n. 23),37 e ha come punto di riferimento Maria, indica alcuni 

dei tratti caratteristici di uno stile “salesiano” di stare accanto ai giovani: 

Tale testimonianza diventa più convincente quando noi ci avviciniamo ai giovani come amici e li 

accompagniamo come padri e maestri, irradiando gioia e speranza. In questo modo trasmettiamo quello in cui 

crediamo e mostriamo con la vita quello che annunciamo» (CG 26, n. 23). 

Questo paragrafo è in forte sintonia con le indicazioni sugli operatori pastorali date dalla 

Chiesa italiana. I catechisti, infatti, sono descritti come «compagni di viaggio»,38 e sono così 

qualificati:  

                                                                                                                                                                                                 
cui rendere testimonianza; essa perciò non si dispiega a partire da un vuoto o da una carenza, ma a partire da una 

pienezza di amore che si irradia e si partecipa. Proprio per questo, al centro dell’azione evangelizzatrice vi è la presenza 

testimoniale di una comunità che interpella le coscienze con il suo modo di vivere e non vi sta semplicemente un 

progetto pastorale intorno a cui raccogliere forze più o meno omogenee» (Strenna 2010, 23-24). 
36 Per quanto riguarda lo specifico “salesiano”, si veda: La parrocchia salesiana come collaborazione alla pastorale 

della Chiesa particolare con la ricchezza di una vocazione specifica. Atti del Convegno dei parroci (Roma-Pisana 14-

18 ottobre 1991; Como-Salesianum 20-24 ottobre 1991), Ed. non commerciale, 1992; CISI PASTORALE GIOVANILE - 

UFFICIO NAZIONALE PARROCCHIE ORATORI CENTRI GIOVANILI, Linee ed elementi per un progetto di oratorio salesiano 

in zona pastorale, Ed. non commerciale, 1997; In parrocchia e oratorio con il cuore di don Bosco. Percorso formativo 

per parroci e direttori d’oratorio (Roma-Pisana 7-11 gennaio 2008), Ed. non commerciale, 2008. 
37 La riflessione sulla centralità della proposta di Gesù Cristo è sviluppata soprattutto al n. 24 del CG26. Il Rettor 

Maggiore ritorna con insistenza su tale fondamentale aspetto anche nella Strenna 2010, con accorate parole tese a 

evitare il sempre possibile rischio di una pastorale messa in atto come esclusiva risposta alle domande dell’uomo: «La 

sorgente di tutta l’opera di evangelizzazione sta nell’incontro personale con Cristo. Non si tratta, ovviamente, di una 

semplice esortazione parenetica, ma di una chiara indicazione veritativa, che ha conseguenze molto rilevanti. Tra queste 

segnalo innanzitutto l’esigenza di superare la spaccatura tra contenuto e metodo dell’evangelizzazione, e in secondo 

luogo, l’urgenza di mantenere l’equilibrio tra il partire dalle domande dei destinatari e il presentare loro solo e tutto 

Cristo. Questo ci chiede di verificare se i nostri metodi pastorali sono coerenti con la centralità della proposta di Gesù 

Cristo. Una metodologia che pone esclusivamente al centro l’ascoltatore della Parola vanifica l’efficacia della Parola 

stessa» (Strenna 2010, 23). 
38 OIFC, 33. 
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Il catechista dell’IC è una persona trasformata dalla fede che, per questo, rende ragione della propria speranza 

instaurando con coloro che iniziano il cammino un rapporto di maternità/paternità nella fede dentro 

un’esperienza comune di fraternità. Questo vuol dire che il catechista è uno che: si scopre dentro il progetto di 

Dio e si rende disponibile a seguirlo; vive la risposta alla chiamata dentro una comunità che lo convoca; si 

sente mandato ad annunciare l’amore di Dio; accompagna il cammino d’IC nella sua globalità; agisce con la 

comunità e insieme alla comunità; verifica e confronta costantemente la sua azione educativa.39 

 Le linee di azione  

Quanto alle linee di azione, il CG26 sollecita fortemente la riscoperta del discepolato 

autentico e della credibilità apostolica, frutto dell’incontro quotidiano con Cristo nella Parola e nella 

Eucaristia (n. 32). A tal fine deve essere orientato il progetto di vita del singolo Salesiano e delle 

comunità (nn. 33-34); anche gli anziani vanno valorizzati, secondo le loro capacità, soprattutto 

come guide spirituali e confessori (n. 34); per i tirocinanti e i confratelli del quinquennio va 

assicurato un adeguato accompagnamento formativo (n. 35). 

 

3. Evangelizzazione ed educazione (CG26, nn. 25, 29, 41-45) 

 

La situazione 

Nell’offrire una panoramica della realtà educativa, il CG26 constata positivamente che «il 

carisma salesiano è parte viva delle Chiese locali ed è stimato da esse. Il Sistema preventivo di don 

Bosco è più attuale che mai e gode ovunque di una grande forza di attrazione» (n. 29); così pure, 

aumenta il numero dei membri della FS e dei laici corresponsabili dei compiti pastorali. 

Fa da contraltare una certa carenza di formazione sistematica nei confronti dei collaboratori; 

si evidenzia il pericolo di un affievolimento nella riflessione teorica nel settore educativo, specie 

nella ricerca e pubblicazioni nell’ambito della catechesi e pastorale giovanile, dovuto alla difficoltà 

di reperimento di personale idoneo e di coordinamento delle iniziative; si sottolinea la difficoltà di 

essere presenti in modo significativo nel dialogo tra fede, cultura e religioni (n. 29). 

 

I punti di riferimento 

Nell’indicare il rapporto tra evangelizzazione ed educazione come “via” per la 

comunicazione della fede alle nuove generazioni, il CG26 offre uno dei “pilastri” dello stile 

salesiano, presente in forma costitutiva fin dalle origini. 

 Don Bosco per primo aveva la chiara coscienza di essere un evangelizzatore: «Questa 

società nel suo principio era un semplice catechismo che il Sac. Bosco Giovanni […] cominciava in 

apposito locale annesso alla Chiesa di S. Francesco d’Assisi».40 Sono parole del sacerdote 

piemontese rivolte, nel 1868, ai vescovi da cui si attendeva raccomandazioni per l’approvazione 

pontificia della nascente Congregazione.  

Fanno riferimento ad un fatto puntuale, il catechismo impartito ad un giovane l’8 dicembre 

1841, che aveva dato avvio a tutta la sua opera; ma rappresentano anche «la preoccupazione 

continua e la componente fondamentale di ogni attività messa in atto da Don Bosco per tutta la sua 

vita».41 E, difatti, il valore di grande educatore religioso gli è comunemente riconosciuto: 

                                                           
39 FCIC, n. 19. 
40 Eugenio CERIA, Annali della Società Salesiana dalle origini alla morte di S. Giovanni Bosco (1841-1888), vol. 1, 

Torino, SEI, 1941, 103. 
41 Giuseppe BIANCARDI – Aldo GIRAUDO, Il magistero catechistico di Don Bosco/1. Il catechismo nella formazione di 

Don Bosco e il suo impegno catechistico; il testo di catechismo, in “Catechesi” 57 (1988) 4, 23. 
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Il suo “sistema” pedagogico, che si dichiara basato sul trinomio “ragione – religione - amorevolezza”, contiene 

appunto il riferimento religioso, non già come un capitolo – sia pure importante – del patrimonio educativo del 

santo piemontese, ma come orientamento e dimensione indispensabile di tutto l’organico pedagogico, senza il 

quale sarebbe impensabile tale patrimonio. Don Bosco, nel suo dichiarato intento di promuovere con la sua 

opera dei “buoni cristiani” e “onesti cittadini”, appartiene indiscutibilmente alla schiera di educatori cristiani e 

educatori di cristiani che mettono al centro del loro intento educativo la cura della dimensione religiosa della 

vita».42 

Fedeli al loro fondatore, i Salesiani ancora oggi sono conosciuti ovunque soprattutto per il 

loro impegno educativo.43 Ed è una sollecitudine fondamentale, in quanto viviamo in un tempo di 

frammentazione, nel quale si aggrava la crisi di relazione tra generazioni, in cui si assiste ad una 

vistosa carenza educativa, per cui risultano in grave difficoltà i percorsi che dovrebbero condurre 

alla formazione dell’identità personale. Per quanto riguarda la trasmissione della fede, in generale, 

sembra essersi spezzato quel “patto religioso” tra le generazioni: «E’ venuta meno, infatti, la 

naturalità del processo di trasmissione della fede non solo nella famiglia, ma anche nella scuola, nei 

luoghi della festa, del lavoro».44 

Operando nell’ambito educativo, i Salesiani si collocano al cuore dello sforzo 

evangelizzatore della Chiesa italiana: 

[…] Qualcosa, anzi molto, è cambiato. Il cammino pastorale della Chiesa in Italia non può essere rappresentato 

come la risposta ordinaria, abitudinaria, alle esigenze della vita dei credenti e delle comunità cristiane (anche 

se non manca chi continua a pensarlo e praticarlo come tale), ma piuttosto come lo sforzo per far fronte ad una 

emergenza, che oggi percepiamo acutamente sul decisivo piano educativo.45 

Per questo, come supporto motivante l’impegno educativo, da anni è stato avviato nel nostro 

Paese il “Progetto culturale orientato in senso cristiano”,46 ed significativo che gli Orientamenti 

decennali di prossima pubblicazione si concentrino esattamente sulla questione educativa.47 

                                                           
42 Emilio ALBERICH – Ubaldo GIANETTO, Don Bosco maestro di educazione religiosa, in “Orientamenti Pedagogici”  

35 (1988) 2, 183. 
43 «E’ vero, noi siamo salesiani e, come tali, realizziamo la nostra missione di evangelizzazione educando e di educare 

evangelizzando» (Strenna 2010, 5). 
44 CEI – 51ª Assemblea generale. Comunicato finale, in “Il Regno Documenti” 48 (2003) 11, 337. Mons. Caprioli, 

nell’esaminare in particolare le difficoltà ecclesiali nell’ambito dell’IC, così si esprimeva: «La debolezza educativa 

della famiglia; l’evanescenza della vita della comunità; la delusione e la stanchezza degli operatori pastorali, in 

particolare dei catechisti, quando constatano che il cammino di Iniziazione cristiana si imbatte molto spesso negli scogli 

della preadolescenza e dell’adolescenza, che sembrano segnare la presa di distanza dalla comunità e dalla pratica 

cristiana […] Certamente, è necessario sostenere il lavoro dei catechisti e renderli coscienti che la catechesi vive le 

difficoltà della Chiesa intera nel suo compito di trasmissione della fede presso le nuove generazioni. E’ cambiato il 

mondo, la comunità umana, la famiglia, per non dovere caricare solo su di una prassi pastorale come quella dell’IC la 

ragione di ogni esito negativo»; Adriano CAPRIOLI, Comunicazione su nuove esperienze di Iniziazione Cristiana in 

Italia, in “Notiziario dell’Ufficio Catechistico Nazionale” 33 (2004) 2, 4. 
45 Mariano CROCIATA, Comunità cristiane e accompagnamento delle persone in ricerca: ascolto, dialogo e questione 

educativa, relazione tenuta al XLIII Convegno nazionale dei Direttori UCD (Reggio Calabria, 15-18 giugno 2009), in 

www.chiesacattolica.it/cci_new/cei/cei/uffici_e_servizi/00006854_S.E._Mons._Mariano_Crociata.html, 1.  
46 «Il progetto culturale è una dinamica di ricerca, di risposta, di proposta e di comunicazione; è un processo teso a far 

emergere il contenuto culturale dell’evangelizzazione, anche quale apporto qualificato dei cattolici alla vita del Paese. 

Unisce insieme iniziative di promozione e di collegamento dell’esistente con proposte nuove, sempre però in uno stile 

di animazione e di stimolo, creando luoghi di confronto e di approfondimento, offrendo risorse per la ricerca, per 

instaurare così “circuiti virtuosi” di collaborazione e di emulazione, mediante interventi capaci di creare convergenze 

che non annullino le identità, ma al contrario valorizzino le diverse appartenenze e radici. Non da oggi nelle nostre 

Chiese è viva la convinzione che «una fede che non diventa cultura è una fede non pienamente accolta, non interamente 

pensata, non fedelmente vissuta». La novità del “progetto” sta nel mettere esplicitamente a tema questa intenzionalità e 

nel dare impulso all’opera di evangelizzazione della cultura e di inculturazione della fede. Fede e cultura si richiamano 

reciprocamente: il Vangelo è fattore essenziale di promozione di espressioni culturali pienamente umane e la cultura è 

l’ambito attraverso il quale la Parola eterna risuona e si realizza nel tempo»; Progetto culturale orientato in senso 

cristiano. Una prima proposta a cura della Presidenza della CEI, 1-2, in: 

http://www.chiesacattolica.it/cci_new_v3/allegati/2174/Primaproposta.pdf 
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I binomi “onesti cittadini e buoni cristiani” o “evangelizzare educando ed educare 

evangelizzando”, richiamati dal CG26, n. 25, fanno parte del patrimonio educativo salesiano; ma 

hanno avuto diffusione anche a livello catechistico.48  

Intanto, il CG26 avverte la necessità di «proseguire la riflessione su questo delicato 

rapporto» (n. 25); però, richiamandosi all’esempio del fondatore, afferma con chiarezza che 

l’evangelizzazione deve «salvaguardare insieme l’integralità dell’annuncio e la gradualità della 

proposta» (n. 25).49 E aggiunge: 

In ogni caso siamo convinti che l’evangelizzazione propone all’educazione un modello di umanità pienamente 

riuscita e che l’educazione, quando giunge a toccare il cuore dei giovani e sviluppa il senso religioso della vita, 

favorisce e accompagna il processo evangelizzatore: “senza educazione, in effetti, non c’è evangelizzazione 

duratura e profonda, non c’è crescita e maturazione, non si dà cambio di mentalità e di cultura” (n. 25).50 

E’ quella che il Documento Base definiva, in altri termini, “fedeltà a Dio e all’uomo”. Nel 

parlare della originalità dei metodi utilizzati nella catechesi, il testo della CEI sottolineava: 

A fondamento di ogni metodo catechistico, sta la legge della fedeltà alla parola di Dio e della fedeltà alle 

esigenze concrete dei fedeli. E questo il criterio ultimo sul quale i catechisti devono misurare le loro esperienze 

educative; questo il fondamentale motivo ispiratore di ogni ipotesi di rinnovamento. Fedeltà a Dio e fedeltà 

all’uomo: non si tratta di due preoccupazioni diverse, bensì di un unico atteggiamento spirituale, che porta la 

Chiesa a scegliere le vie più adatte, per esercitare la sua mediazione tra Dio e gli uomini. E’ l’atteggiamento 

della carità di Cristo, Verbo di Dio fatto carne (RdC, n. 160).51 

Il CG26 ha quindi delle parole pregnanti sullo stile “salesiano” di evangelizzare: 

Per questo, fin dal primo momento, l’educazione deve prendere ispirazione dal Vangelo e l’evangelizzazione 

deve adattarsi alla condizione evolutiva del giovane. Solo così egli potrà scoprire in Cristo la propria vera 

identità e crescere verso la piena maturità; solo così il Vangelo potrà toccare in profondità il suo cuore, sanarlo 

dal male e aprirlo a una fede libera e personale (n. 25). 

E’ ancora una volta il Rettor Maggiore, nel suo Discorso di conclusione, che fornisce delle 

preziose indicazioni su come vivere l’«evangelizzare educando» in modo che non rimanga uno 

“slogan” per i membri dell’intera FS: 

Don Bosco ci insegna ad essere allo stesso tempo educatori ed evangelizzatori (“grazia di unità”). Come 

evangelizzatori conosciamo e cerchiamo la meta: portare i giovani a Cristo. Come educatori dobbiamo saper 

partire dalla situazione concreta del giovane e riuscire a trovare il metodo adeguato per accompagnarlo nel suo 

processo di maturazione (CG26, 141). 

                                                                                                                                                                                                 
47 Intanto è stato pubblicato il volume promosso dal COMITATO PER IL PROGETTO CULTURALE DELLA CEI (a cura di), La 

sfida educativa. Rapporto-proposta sull’educazione, Roma-Bari, Laterza, 2009. 
48  Nella Parte III “La pedagogia della fede” del DGC, il n. 147 significativamente titola: Evangelizzare educando ed 

educare evangelizzando, e attesta: «Ispirandosi in continuità alla pedagogia della fede, il catechista configura il suo 

servizio come qualificato cammino educativo, ossia da una parte aiuta la persona ad aprirsi alla dimensione religiosa 

della vita e dall’altra propone a essa il Vangelo, in maniera tale che penetri e trasformi i processi di intelligenza, di 

coscienza, di libertà, di azione, così da fare dell’esistenza un dono di sé sull’esempio di Gesù Cristo. A questo scopo, il 

catechista conosce e si avvale del contributo delle scienze dell’educazione cristianamente intese». 
49 La Strenna del Rettor Maggiore, ancora una volta, mette in guardia dal rischio di praticare una pastorale “riduttiva”; 

infatti, dopo aver richiamato l’orientamento capitolare, aggiunge: «[…] senza cedere alla tentazione di trasformare la 

gradualità dei percorsi pedagogici in parzialità selettiva della proposta o nel ritardo dell’annuncio esplicito di Gesù 

Cristo, impossibilitando così l’incontro personale con il Signore»; Strenna 2010, 24. 
50 Il testo riporta le parole della Lettera (n. 4) che Benedetto XVI ha inviato al Rettore Maggiore dei Salesiani in 

occasione del Capitolo; cfr. CG26, 35. 
51 L’espressione è ripresa nel DGC, n. 145. Fedeltà a Dio e fedeltà alla persona: « Gesù Cristo è la vivente, perfetta 

relazione di Dio con l’uomo e dell’uomo con Dio. Da Lui la pedagogia della fede riceve una “legge che è fondamentale 

per tutta la vita della Chiesa”, e dunque della catechesi: “quella della fedeltà a Dio e della fedeltà all’uomo, in uno 

stesso atteggiamento di amore”. Sarà perciò genuina quella catechesi che aiuta a percepire l’azione di Dio lungo tutto il 

cammino formativo, favorendo un clima di ascolto, di rendimento di grazie e di preghiera, e insieme mira alla risposta 

libera delle persone, promuovendo la partecipazione attiva dei catechizzandi». 



 
 

11 

L’educazione salesiana, nella trasmissione della fede e dei valori, parte sempre dalla situazione concreta di 

ogni persona, dalla sua esperienza umana e religiosa, dalle sue angosce ed ansie, dalle sue gioie e dalle sue 

speranze, privilegiando sempre l’esperienza e la testimonianza. Cura la pedagogia dell’iniziazione cristiana, in 

modo tale che Cristo sia accettato più come l’amico che ci salva e ci rende figli di Dio, che non come il 

legislatore, che ci carica di dogmi, precetti o riti. Si mettono in evidenza gli aspetti positivi e festosi di ogni 

esperienza religiosa, fedeli a don Bosco nel sogno dei nove anni: “Mettiti dunque immediatamente e fare loro 

un’istruzione sulla bruttezza del peccato e sulla preziosità della virtù” (CG26, 140-141). 

E nella Strenna 2010 precisa ulteriormente: 

[…] Questo non è uno slogan né un’espressione vuota di senso. Essa esprime lo stretto vincolo che esiste tra 

evangelizzazione ed educazione; senza confondersi e nel rispetto della loro autonomia, esse sono a servizio 

della persona umana per portarla fino alla pienezza di Cristo. L’educazione è autentica quando è rispettosa di 

tutte le dimensioni del bambino, dell’adolescente, del giovane, ed è chiaramente orientata alla formazione 

integrale della persona, aprendola alla trascendenza. L’evangelizzazione dal canto suo ha in se stessa una forte 

valenza educativa, appunto perché cerca la trasformazione della mente e del cuore, la creazione di una nuova 

persona, frutto della sua configurazione a Cristo (Strenna 2010, Introduzione, 5). 

Lo specifico salesiano nel panorama generale dell’IC è da ricercarsi nella tipologia specifica 

degli interlocutori, i giovani, e nella proposta tipica di ambienti educativi ispirati al criterio 

oratoriano.  

La predilezione per i giovani è un elemento caratteristico del carisma salesiano: 

Mettere i giovani al centro della nostra attenzione missionaria! Questo è uno degli elementi più specifici del 

ricco patrimonio spirituale che don Bosco ci ha lasciato. Ed il compito che ci viene affidato è quello di portarlo 

in tutte le culture dove andiamo e dove lavoriamo e dove, spesso, i giovani non contano.52 

La cura esplicita delle fasce giovanili è un compito privilegiato per i Salesiani, che li 

differenzia dalla Chiesa italiana che – almeno teoricamente – pone l’attenzione primariamente sugli 

adulti e, concretamente, sui fanciulli e ragazzi.  

L’evangelizzazione delle specifiche fasce giovanili è un servizio da svolgere in spirito di 

complementarità – ogni persona, infatti, ad ogni età della vita, ha il diritto di sentirsi annunciare 

Gesù Cristo –; ma, allo stesso tempo, nella consapevolezza della assoluta rilevanza del compito: la 

catechesi con gli adolescenti e i giovani va pensata tra le attività dell’IC, che ha il suo punto di 

arrivo nella catechesi giovanile, in quanto a questa età trovano maggiore possibilità di realizzazione 

le esigenze di maturità, libertà e responsabilità richieste dal percorso.53 Per evitare che le si 

attribuiscano responsabilità eccessive, va ricordato che la catechesi con gli adolescenti e giovani 

contribuisce solo a consolidare le basi per la catechesi permanente, mentre il lavorio di acquisizione 

di una più profonda maturità cristiana è compito di tutta la vita. 

Ciò comporta prestare alcune attenzioni: la catechesi con gli adolescenti e i giovani non può 

essere dissociata da una più ampia pastorale che abbia presente l’insieme dei problemi tipici di 

queste età;54 occorre, invece, proporre una pluralità di esperienze, coinvolgenti e attive, collegate 

                                                           
52 Discorso del Rettor Maggiore Don Pascual Chávez Villanueva alla chiusura del CG26, 138. 
53 Cfr. Ubaldo MONTISCI, Il catechista animatore di adolescenti, in “Catechesi” 74 (2004-2005) 5, 38. Il tema è 

ulteriormente sviluppato in: ID.,  L’iniziazione cristiana in Italia in un tempo di transizione, in “Catechesi” 76 (2006-

2007) 3, 46-61; ID., La mistagogia nell’iniziazione cristiana: visione teologica e pastorale, in “Catechesi” 77 (2007-

2008) 3, 66-78.   
54 Il DGC pretende un «articolato e coerente progetto diocesano di catechesi» (n. 274). La necessità di operare con una 

“vision” sufficientemente definita e organica è stato sottolineato dal card. Kasper al recente Simposio dei Vescovi 

europei sul PA: «In una tale situazione di crisi e di rivolgimento, è necessaria prima di tutto una visione. Ogni singolo, 

ogni comunità e ogni popolo sono in grado di sopravvivere solo se sono animati da una visione e portano in sé un 

sogno. Questo vale anche per la Chiesa. La Chiesa – continua – non ha bisogno di inventare di nuovo la sua visione; 

questa è già data in anticipo nel Vangelo di Gesù sull’avvento del Regno di Dio (cf. Mc 1,14s). La speranza appartiene, 

per così dire, alla storia fondante della Chiesa; essa è scritta nel suo cuore. Ciò di cui manca è, cosa oggi di difficile 

riuscita, tradurre questa speranza in una visione concreta e in una prospettiva pastorale concreta»; Walter KASPER, Neue 

Evangelisierung, in http://www.ccee.ch/index.php?&na=2,3,0,0,e,113777, cit. in CROCIATA, Comunità cristiane e 

accompagnamento delle persone in ricerca, 4. 
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organicamente tra loro attraverso una seria programmazione entro un itinerario progressivo che 

favorisca la partecipazione e soddisfi il desiderio di protagonismo degli adolescenti e giovani. 

Tale proposta formativa incontra ancora la maggior parte dei destinatari nel momento 

mistagogico dell’iniziazione, normalmente in una situazione “di ricerca” nella maturazione della 

fede, in bilico tra un esito positivo e la crisi religiosa; suo compito primario è allora quello di aiutare 

gli adolescenti e i giovani a rintracciare il senso cristiano della vita, a scoprire i valori genuini e a 

valutarli secondo un retto ordine di priorità e favorire una sufficiente maturità per esprimere una 

ratifica personale in ordine alla fede. 

Nell’attuale contesto, si deve tener conto pure dell’aumento dei catecumeni e ricomincianti 

in età precoce: bisogna considerare la varietà delle situazioni religiose in cui si opera e armonizzare 

le esigenze di “trasmissione” della fede con quelle di “iniziazione”; la situazione obbliga spesso ad 

una animazione pastorale di indole umanizzatrice e missionaria, in cui si intensifica l’azione 

precatecumenale all’interno di processi educativi globali (DGC 185). 

Si rivela assai opportuno, quindi, prevedere e predisporre modelli diversi di iniziazione 

cristiana, in risposta alla diversità di situazioni personali ed ambientali: occorre partire dalle reali 

condizioni di vita dei ragazzi, prestare attenzione al loro mondo, dialogare, lasciandosi interpellare e 

definire dall’esistenza quotidiana dei ragazzi, dalle loro domande di senso, dai loro bisogni. La sfida 

per le comunità cristiane, infatti, «non è di “conformare” la gente ad un modello prestabilito della 

fede, ma offrire loro un dispositivo vario nel quale possano muoversi, sul quale possano basarsi per 

crescere e camminare liberamente nella fede».55  

Il CG26, per realizzare tale compito evangelizzatore, suggerisce la via degli «itinerari 

diversificati», proposti con creatività e audacia (n. 24), che si avvalgono di un linguaggio nuovo e 

significativo;56 si dimostra indispensabile la mediazione del gruppo, che può assumere anche 

caratteri intergenerazionali, e l’accompagnamento personalizzato. 

L’esperienza dell’oratorio o, meglio, il criterio oratoriano applicato a tutti gli ambiti di vita 

in cui operano i Salesiani, in secondo luogo, è un elemento imprescindibile per i membri della FS57 

e può costituire un apporto significativo per l’IC in Italia. 

Il criterio oratoriano rimanda ad una intuizione fondamentale del santo piemontese, per il 

quale l’insegnamento religioso è centrale; ma nella consapevolezza del fatto che, se pure costituisce 

il centro, non è il tutto nell’educazione religiosa dei suoi ragazzi. Don Bosco integra il catechismo 

con altri momenti formativi, che diventano tipici dell’ambiente oratoriano salesiano. Un tale 

ambiente garantisce a Don Bosco la possibilità di una comunicazione globale, dove è rilevante la 

presenza di persone significative, nella quale il catechismo trova una armoniosa collocazione 

all’interno di un cammino integrale che si prende cura di tutta l’educazione e la formazione del 

ragazzo alla vita. 

Un ambiente educativo, che sia correttamente modellato sull’oratorio di don Bosco, contiene 

già in sé tutte le condizioni che sia il decreto Gravissimum educationis sia il Rito per l’iniziazione 

cristiana degli adulti prevedono per la maturazione nella fede dei battezzati.58 I Salesiani, come si 

                                                           
55 FOSSION, Verso comunità catechizzate e catechizzanti, 344-345. 
56 Cfr. Discorso del Rettor Maggiore Don Pascual Chávez Villanueva alla chiusura del CG26, 140. 
57 «Nel compiere oggi la nostra missione, l’esperienza di Valdocco rimane criterio permanente di discernimento di ogni 

attività e opera» (Costituzioni, n. 40). 
58 Secondo il primo documento, l’educazione cristiana «tende soprattutto a far sì che i battezzati, iniziati gradualmente 

alla conoscenza del mistero della salvezza, prendano sempre maggiore coscienza del dono della fede, che hanno 

ricevuto; imparino ad adorare Dio Padre in spirito e verità (cfr. Gv 4,23) specialmente attraverso l’azione liturgica; si 

preparino a vivere la propria vita secondo l’uomo nuovo, nella giustizia e santità della verità (cfr. Ef 4,22-24), e così 

raggiungano l’uomo perfetto, la statura della pienezza di Cristo (cfr. Ef 4,13), e diano il loro apporto all’aumento del 

suo corpo mistico. Essi inoltre, consapevoli della loro vocazione, debbono addestrarsi sia a testimoniare la speranza che 

è in loro (cfr. 1 Pt 3,15), sia a promuovere la elevazione in senso cristiano del mondo, per cui i valori naturali, 



 
 

13 

vede, hanno ha disposizione un dispositivo formativo eccellente; occorre continuare a “credere” nel 

suo potenziale educativo. 

Si potrebbe osservare, infine, che nella sezione esaminata per questa relazione, si avverte 

l’assenza di due ambiti educativi particolarmente rilevanti: la famiglia e la scuola cattolica. 

Per quanto riguarda la famiglia, il suo coinvolgimento sembra costituire oggi il tratto 

originale e caratteristico della pastorale,59 come pure della promettente sperimentazione sui nuovi 

percorsi d’iniziazione cristiana.60 Il CG26, in realtà, non solo è consapevole dell’importanza di 

questa istituzione per l’educazione e l’educazione nella fede delle nuove generazioni, ma le offre 

una trattazione a parte, nella sezione “Nuove frontiere”.61  

Forse qualcosa in più, invece, si poteva forse dire sull’Insegnamento della Religione 

Cattolica, che viene semplicemente citato in una “Linea di azione” (n. 44), ma senza ulteriore 

approfondimento. Per molti adolescenti e giovani, allontanatisi ormai dalle strutture parrocchiali, 

l’ora di religione rimane una delle poche opportunità di continuare a riflettere sulla dimensione 

religiosa della vita e sulla proposta cristiana in particolare. Oggi è sentita, inoltre, l’istanza di 

collegare in “rete” tutte le istituzioni interessate all’educazione ed educazione religiosa delle nuove 

generazioni: i Salesiani, per la molteplicità delle tipologie di presenza sul territorio nazionale,62 

possono offrire un contributo qualificato anche sotto questo profilo, nel momento in cui vengono 

studiate strategie d’intervento formativo capaci di valorizzare le possibili sinergie. 

 

Le linee di azione 

 

Il CG26 suggerisce piste operative che realizzino «una più efficace integrazione di 

evangelizzazione ed educazione, nella logica del Sistema preventivo» (n. 41). 

Le indicazioni sono numerose e coinvolgono l’intera Congregazione ai vari livelli: si va dal 

singolo confratello, chiamato a curare relazioni di qualità con ogni giovane, come punto di partenza 

per la testimonianza e il possibile annuncio (n. 42), alle comunità, esortate a interessarsi del 

rinnovamento della catechesi e delle nuove forme di accompagnamento nell’IC (n. 43); 

concretamente, poi, chiede alle Ispettorie di accompagnare e verificare la qualità dell’insegnamento 

della religione e della catechesi negli ambienti salesiani (n. 44). Al Rettor Maggiore e al suo 

Consiglio, infine, è chiesto – con la collaborazione dei Dicasteri competenti – di approfondire il 

rapporto tra evangelizzazione ed educazione e di promuovere una riflessione sul contributo che il 

criterio oratoriano può fornire al rinnovamento in atto nella Chiesa (n. 45). 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
inquadrati nella considerazione completa dell’uomo redento da Cristo, contribuiscano al bene di tutta la società» (GE, n. 

2); il secondo, invece, suggerisce «quattro vie» privilegiate: la catechesi; il cambiamento di mentalità e di costume; 

particolari riti liturgici; testimonianza di vita e professione di fede; cfr. CEI, Rito dell’iniziazione cristiana degli adulti, 

Città del Vaticano, Libreria Editrice vaticana, 1978, n. 19. Si veda la straordinaria somiglianza tra queste indicazioni e 

quelle che caratterizzano l’oratorio salesiano: «Don Bosco visse una tipica esperienza pastorale nel suo primo oratorio, 

che fu per i giovani casa che accoglie, parrocchia che evangelizza, scuola che avvia alla vita e cortile per incontrarsi da 

amici» (Costituzioni, n. 40). 
59 Cfr. VMP, n. 9. 
60 Si veda: Esperienze nuove di iniziazione cristiana, in “Notiziario dell’UCN” 34 (2005) n. 3. 
61 Cfr. CG26, n. 99, con le indicazioni in riferimento all’evangelizzazione delle “Linee di azione” nn. 109-110. 
62 Accanto ai centri professionali, parrocchie, residenze universitarie, case-famiglia, il settore scuola «resta uno dei 

servizi più significativi e più diffusi»; Pascual CHÁVEZ VILLANUEVA, “Sarete miei testimoni … fino agli estremi confini 

della terra” (At 1,8b). Presentazione della Regione Italia – Medio Oriente, in “Atti del Consiglio generale della Società 

salesiana di San Giovanni Bosco” 85 (2004) n. 385, 14-15. 
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4. Evangelizzazione nei diversi contesti (CG26, nn. 26, 30, 46-51) 

 

La situazione 

 

Il CG26 esamina il contesto a livello mondiale. Sulle realtà di antica tradizione cristiana, 

come la nostra, si sottolinea soprattutto l’importanza della religiosità popolare, una grande 

ricchezza per la trasmissione della fede, che merita di essere meglio custodita, promossa e, quando 

necessario, purificata (n. 30). 

Il CG26 prende atto della diffusa crisi della cultura ispirata ai valori cristiani, della difficoltà 

della Chiesa di proporsi come punto di riferimento autorevole per gli uomini e le donne della nostra 

società occidentale e rileva la grande sfida e opportunità rappresentata dall’attuale contesto 

multietnico, multiculturale e multireligioso. In particolare, mette in rilievo la necessità di nuove 

strategie di dialogo e di annuncio con l’Islam (n. 30). 

 

I punti di riferimento 

 

Il CG26 su questo tema rimane un po’ sulle generali. Non si sofferma comunque sulle 

difficoltà, ma “legge” la realtà attuale come “opportunità”, stimolando la Congregazione a «trovare 

nuove vie per comunicare il Vangelo di Gesù Cristo nel rispetto e nella valorizzazione delle culture 

locali» (n. 26). E, correttamente, demanda alle realtà locali l’impegno di realizzare la missione 

comune nella specificità dei diversi contesti. 

Sotto questo profilo, andrebbe riletta ancora una volta la già citata Lettera di presentazione 

della Regione Italia – Medio Oriente, che mantiene a distanza di anni la sua validità. In particolare, 

tra le linee di futuro individuate dal Rettor Maggiore, la prima riguarda proprio il «ripensare la 

nostra proposta educativa pastorale».63 Tra le indicazioni più interpellanti, quella di superare la 

“tiepidezza apostolica” attraverso una pastorale missionaria, capace di coinvolgere i giovani e di 

orientarli, in una esperienza di fede, verso Gesù Cristo; la necessità per i Salesiani di una presenza 

diretta tra i giovani; la scelta degli ultimi e dei poveri come interlocutori privilegiati, con uno 

sguardo particolare ai giovani immigranti. 

Sono orientamenti che tengono conto di quanto sta avvenendo nella nostra realtà, che trova 

riscontro anche nei documenti ecclesiali a vario livello;64 questi attestano che oggi, in Europa, si 

assiste alla progressiva scomparsa della “società cristiana”:  

«È ormai tramontata, anche nei Paesi di antica evangelizzazione, la situazione di una “società cristiana”, che, 

pur tra le tante debolezze che sempre segnano l’umano, si rifaceva esplicitamente ai valori evangelici. Oggi si 

deve affrontare con coraggio una situazione che si fa sempre più varia e impegnativa, nel contesto della 

globalizzazione e del nuovo e mutevole intreccio di popoli e culture che la caratterizza».65  

Le indagini sociologiche condotte nell’Europa occidentale rilevano che nella società 

contemporanea il cristianesimo – in realtà, la stessa fede religiosa – tende a privatizzarsi, nella vita 

                                                           
63 CHÁVEZ VILLANUEVA, “Sarete miei testimoni … fino agli estremi confini della terra” (At 1,8b), 25-27. 
64 Una sintetica presentazione delle principali tendenze presenti nella società occidentale e della percezione che ne 

hanno le comunità ecclesiali, a livello di documenti, è offerta in: Ubaldo MONTISCI, «La catechesi e le tendenze 

culturali emergenti. Il punto di vista antropologico-catechetico», in: Pio ZUPPA (a cura di), La catechesi eco della 

Parola e interprete di speranza. Educazione alla fede e questione ermeneutica, Città del Vaticano, Urbaniana 

University Press, 2007, 125-154. 
65 GIOVANNI PAOLO II, Novo millennio ineunte. Lettera apostolica al termine del Grande Giubileo dell’Anno 2000 

(NMI), 6 gennaio 2001, n. 40. 
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pubblica, e a soggettivizzarsi, nella vita ecclesiale.66 Le ricerche denunciano una progressiva 

marginalizzazione del cristianesimo, poco significativo culturalmente, ridotto a fatto privato ed 

esposto al rischio di diventare solamente una delle tante risorse per il benessere dell’individuo.67 

Gli studi specialistici mettono in luce che, all’interno stesso della Chiesa, si diffondono degli 

atteggiamenti  che hanno sostituito l’ateismo nel suo aspetto di principale problema socioreligioso: 

tra questi appaiono rilevanti la non appartenenza istituzionale,68 che va dal sincretismo 

all’agnosticismo, e l’indifferenza religiosa,69 che non considera la religione come una dimensione 

“ermeneutica” della vita: «La questione su Dio non è segnata dalla polemica ma semplicemente non 

è avvertita come questione fondamentale: la vita si concentra altrove».70 Lo spirito obiettivo e 

critico, tipico della cultura contemporanea, inoltre, mette in discussione la categoria del “mistero”, 

centrale nel cristianesimo.71 

Il cristianesimo è sfidato dalla compresenza di altre religioni.72 Si vanno diffondendo forme 

di “nomadismo” religioso, di ricerca cioè di sempre nuove esperienze ed emozioni religiose. 

 La situazione religiosa in Italia mostra caratteristiche differenti rispetto a quelle di gran parte 

del Continente. Anche qui da noi si fa sentire forte l’istanza missionaria e l’urgenza del primo 

annuncio, ma in un contesto che presenta modalità peculiari di vivere la fede. 

 La diversità di situazione è legata principalmente «alla forma del proprio cattolicesimo 

popolare, alla vitalità delle parrocchie e delle aggregazioni laicali, al permanere della devozione 

popolare e a nuove forme di ripresa della religiosità popolare».73  Questa congiuntura rende più 

semplice e, al contempo, più difficile il compito dell’evangelizzatore: 

“Da noi non ci sarà più un rapporto innocente con il cristianesimo; nel bene come nel male. Il cristianesimo 

che cerca di impiantare il seme originario dell’evangelo nel mondo che si trasforma ora, incontra sempre da 

qualche parte un cristianesimo già insediato in un mondo precedente”. Anzi proprio il peso di un’eredità troppo 

cospicua sembra condizionare l’abbandono di molti che se ne vanno e la stanchezza di altri che restano. 

Certamente possiamo dire che l’ignoranza religiosa e la confusione culturale hanno creato una specie di 

analfabetismo religioso di ritorno, ma non possiamo dire che l’Italia sia un terreno sgombro e neutrale, dove 

                                                           
66 La soggettivizzazione porta ad un moltiplicarsi di posizioni e di sfumature; la recente indagine IARD individua ben 

undici tipologie di rapporto tra i giovani e la loro credenza religiosa: cfr. Riccardo GRASSI, «I mille volti della 

religiosità giovanile», in: ID. (a cura di), Giovani, religione e vita quotidiana. Un’indagine dell’Istituto IARD per il 

Centro di Orientamento Pastorale, Bologna, Il Mulino, 2006, 45-72. 
67 Paul ZULEHNER, Tipologia del senso religioso e delle sue espressioni, Relazione tenuta a Graz (31 maggio – 5 giugno 

2006),  osserva che «oggi un concetto dominante è quello della consolazione. Il desiderio punta sull’ottimale: benessere, 

assenza di sofferenza, lunga età. Le persone vogliono tutto subito». La religione rischia di essere considerato solo in 

quanto funzionale a questi bisogni; cfr. la sintesi di Mariangela Siboldi in www.catechetica.it 
68 «Vi è una forte “turbolenza” dell’ambiente culturale e religioso cattolico provocata da una trasformazione silenziosa 

dell’appartenenza personale, che avviene senza ribellioni e gesti evidenti né resistenze, in carenza di relazioni 

intrareligiose significative. Il declino di un’adesione che poteva essere – o sembrare – subordinata da parte degli 

individui, e l’incremento di un credere personale, globale o parziale, secondo il senso interpretante che ciascuno 

costruisce a se stesso. Appartenenza che quindi diventa molto differenziata sia nelle credenze che nelle pratiche, e più 

difficilmente controllabile dal punto di vista collettivo», Italo DE SANDRE, «Pratica, credenza e istituzionalizzazione 

della religione», in: Franco GARELLI – Gustavo GUIZZARDI – Enzo PACE (Edd.), Un singolare pluralismo. Indagine sul 

pluralismo morale e religioso degli italiani, Bologna, Il Mulino, 2003, 115. 
69 Cfr. Rossano ZAS FRIZ DE COL, Presente e futuro della pratica religiosa. Un’interpretazione, in “Rassegna di 

Teologia” 46 (2005) 2, 237-268, qui 252-253.  
70 André FOSSION, La catéchèse dans le champ de la communication. Ses enjeux pour l’inculturation de la foi, Paris, 

Cerf, 1990, 322. 
71 Cfr. Denis VILLEPELET, Catechesi come iniziazione. Quali conseguenze per l’azione catechistica?, in “Catechesi” 74 

(2004-2005) 2, 3-8. 
72 Si veda, ad es., Philip JENKINS, Il Dio dell’Europa. Il cristianesimo e l’islam in un continente che cambia, Milano, 

EMI, 2009. 
73 Giampiero ZIVIANI, La formazione per il Primo annuncio: i cristiani, le comunità, gli accompagnatori, relazione 

tenuta al 43° Convegno Nazionale Direttori UCD, Reggio Calabria, 15-18 giugno 2009, in 

http://www.chiesacattolica.it/pls/cci_new_v3/v3_s2ew_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=6855, 3. 
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l’annuncio parte da zero. Non c’è quotidiano che non riporti ogni giorno qualcosa della cronaca ecclesiale e 

non c’è giornalista che non usi termini desunti dal lessico ecclesiastico. Questo rende il compito 

dell’annunciatore più facile e più difficile insieme. Più facile perché utilizza parole già conosciute e un 

abbecedario di esperienze primarie non del tutto cadute in oblio (es.: sacramentalizzazione di massa, 

catechismo), più difficile perché deve cercare di istituire un fondamento con le realtà che esse rappresentano 

più significativo di quello che esiste, che è stato rifiutato, o che soprattutto è ritenuto già conosciuto e superato 

o poco rilevante. 74 

  

 Linee di azione   

 

 L’evangelizzazione nei diversi contesti prevede per le comunità l’impegno di studiare e 

progettare interventi di evangelizzazione dei giovani che tengano conto sia della cultura sia delle 

scelte delle Chiese locali (CG26, n. 48).  Nei confratelli in formazione iniziale va educata la 

sensibilità missionaria e la capacità di dialogo con le tradizioni culturali e religiose differenti dalle 

nostre (CG26, n. 49). 

  

Conclusione 

 

 Il mio è stato un lavoro soprattutto di comparazione; numerose tematiche, anche rilevanti, 

sono sfuggite a questa analisi, per forza di cose parziale.75 Preferisco, a conclusione della mia 

riflessione, ritornare ancora una volta alla radice, a Don Bosco che, con il suo stile, ci suggerisce un 

modo “salesiano” di evangelizzare, efficace anche per i tempi difficili e meravigliosi, in cui come 

Famiglia Salesiana siamo chiamati a portare ai giovani una speranza solida e affidabile.76 

 Intanto, è analogo il tempo di transizione che accomuna l’azione di don Bosco, impegnato in 

un periodo storico in cui è forte il flusso migratorio verso le città e l’affermarsi 

dell’industrializzazione in un contesto che accentua i valori della modernità, con quella degli 

educatori contemporanei, che operano in un contesto di post-modernità. Le comunità cristiane sono 

consapevoli di vivere «in un mondo che cambia» e i credenti avvertono la necessità di abitare da 

protagonisti il tempo presente. Così come è forte l’istanza missionaria che rende simile il 

movimento estroverso di don Bosco, che lo proietta alla ricerca febbrile dei giovani da salvare 

lungo le strade e i loro luoghi di vita, e la “conversione pastorale” a cui si appellano i vescovi 

italiani proponendo gli orientamenti per il decennio che si avvia a conclusione.77 

Dal recente Convegno di Verona (ottobre 2006), in particolare, provengono tre fondamentali 

scelte di fondo che coincidono in modo significativo con lo stile educativo di don Bosco: il primato 

                                                           
74 ZIVIANI, La formazione per il Primo annuncio: i cristiani, le comunità, gli accompagnatori , 3. L’Autore cita 

esplicitamente Pierangelo SEQUERI, Non c’è nessun partito di Dio. Evangelizzazione, Occidente, Parrocchia, in “La 

Rivista del Clero Italiano” 85 (2004) 9, 564. Ziviani, a seguito di queste considerazioni, invita a riflettere seriamente 

sulla opportunità di parlare di Primo annuncio nello specifico contesto italiano e annota: «Non è un cristianesimo che 

parte da zero, ma non è nemmeno la prosecuzione di quello che esiste. Non possiamo dichiararlo morto e poi pretendere 

di rivendicarne le radici nella cultura europea. A livello personale, se crediamo che il battesimo cambi radicalmente 

l’esistenza non è lecito parlare di condizione pagana, ma semmai di cristiani non evangelizzati, di un passaggio da un 

cristianesimo all’altro». 
75 Ne cito una per tutte: il nodo cruciale costituito dal rapporto problematico tra processo educativo e sacramento, le due 

componenti del percorso di IC.  
76 Cfr. BENEDETTO XVI, “Abbiamo posto la nostra speranza nel Dio vivente” (1 Tim 4, 10). Messaggio del Santo Padre 

per la XXIV Giornata Mondiale della Gioventù (5 aprile 2009); BENEDETTO XVI, Spe Salvi. Lettera Enciclica del 

Sommo Pontefice ai vescovi, ai presbiteri e ai diaconi, a tutte le persone consacrate e a tutti i fedeli laici sulla speranza 

cristiana, 30 novembre 2007, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2007, n. 1. 
77 CVMC, Introduzione, nn. 46.59, Agenda. 
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di Dio nella vita e nella pastorale della Chiesa; la testimonianza, personale e comunitaria, come 

forma dell’esistenza cristiana; una pastorale che converge sull’unità della persona.78 A queste tre 

scelte si aggiunge quella che il Papa ha definito «emergenza educativa».79 

Da parte degli esperti, inoltre, viene evidenziato un mutamento fondamentale; nella nostra 

situazione non si può più dare per scontato uno dei cardini su cui si fonda ancora la prassi 

catechistica: la correlazione “automatica” tra fede e vita, che è elemento centrale nella applicazione 

catechistica del Documento Base.80 Il rapporto, comunque essenziale e determinante, non va più 

considerato ingenuamente come un qualcosa che si dà originariamente e spontaneamente,81 ma va 

costruito attraverso una opportuna azione educativa. 

 Di fronte a questa realtà, l’azione educativa di don Bosco si rivela in qualche modo profetica 

o, comunque, possiede dei valori permanenti. Ritengo che si possano riassumere almeno nelle 

seguenti le intuizioni educative ancora di attualità: 

a) don Bosco inserisce l’istruzione religiosa tradizionale in un contesto umano ed educativo 

globale, in cui vengono coltivati consapevolmente e coerentemente tutti gli elementi 

determinanti della comunicazione della fede. L’azione educativa di don Bosco è globale: 

non si esaurisce in pura assistenza sociale e neppure nella sola evangelizzazione; l’attività 

catechistica assume invece l’aspetto di una iniziazione umana e cristiana integrale. Il punto 

di partenza è il giovane concreto, di cui cura la promozione umana attraverso la ricerca di un 

posto di lavoro, di un salario equo, di una continua qualificazione professionale, e la 

formazione cristiana attraverso l’annuncio evangelico, sostenuto da una catechesi 

appropriata, dalla personale testimonianza di vita sacerdotale e dalla amicizia 

profondamente umana di don Bosco. Il giovane è educato alla libertà e all’autenticità ed è 

reso capace di rendere ragione della propria fede negli ambienti di vita;  

b) la proposta religiosa di don Bosco ha la vastità e l’intensità di una vera e propria iniziazione 

cristiana, realizzata in un contesto in cui i ragazzi sfuggivano all’opera formativa della 

famiglia e della parrocchia. Egli costruisce un ambiente – l’Oratorio – in cui si respirano i 

valori evangelici e propone un itinerario che recupera gli elementi comunitari ed educativi e 

favorisce le fondamentali dimensioni dell’annuncio, liturgia e servizio in un clima di 

comunione fraterna; 

                                                           
78 CEI, Rigenerati per una speranza viva (1 Pt 1,3): testimoni del grande «sì» di Dio all’uomo. Nota pastorale 

dell’Episcopato italiano dopo il 4° Convegno ecclesiale nazionale, 29 giugno 2007, n. 4. 
79 BENEDETTO XVI, Lettera alla Diocesi di Roma sul compito urgente dell’educazione, 21 gennaio 2008.  
80 Luciano MEDDI, Integrazione fede e vita. Origini, sviluppo e prospettive di una intuizione di metodologia catechistica 

italiana, Leumann  (TO), Elledici, 1995. 
81 La tematica è ampia e meritevole di attenzione. Mi limito a riportare una riflessione sintetica sul problema ad opera di 

un catecheta belga: «Presso gli autori specializzati in catechetica, l’opzione esistenziale (chiamata anche opzione 

antropologica), esaltata negli anni 1970-1980 in molti paesi occidentali, non può più essere considerata pertinente. […] 

“Il fine di questa didattica era scoprire per via ‘esperienziale’, il vero senso della ‘tradizione’, e viceversa scoprire, con 

l’aiuto della tradizione, il vero senso dell’esperienza. L’idea soggiacente alla didattica correlativa era che la tradizione e 

l’esperienza non solamente si confermano reciprocamente, ma sono legate tra loro a livello strutturale (‘ontologico’). In 

ragione del forte legame, quasi esclusivo, che questo approccio crea tra la tradizione cristiana e l’esperienza umana, si è 

scelto di chiamarlo monocorrelazione. Questa forma della didattica della correlazione può essere definita 

semplicemente come la convinzione che ogni interrogativo umano ha la sua risposta cristiana così come ogni pentola ha 

il suo coperchio”. La questione che ora si pone riguarda il modo di superare questi limiti. C’è discussione, in modo 

particolare, tra i sostenitori della necessità di portare avanti in catechesi la riflessione sul legame da mantenere tra 

l’esperienza,  gli  interrogativi esistenziali e un percorso multi correlativo, nel quale gli elementi della fede cristiana 

sono correlati – dopo interpretazione – alle domande di senso e agli apporti culturali, filosofici e interreligiosi; e i 

sostenitori di un ritorno più o meno esplicito ad una catechesi kerygmatica, che ha “l’audacia dell’annuncio esplicito” e 

che vuol fare spazio ad una missione strutturata e sistematica del patrimonio cristiano espresso nella Tradizione viva 

della Chiesa»; H. DERROITTE, Evoluzione della catechesi nei paesi francofoni occidentali. Presentazione e analisi, 

Relazione tenuta al Convegno: “La catechesi a un nuovo bivio? A 40 anni dal Documento Base: Il rinnovamento della 

Catechesi (Padova, 8-9 maggio 2009)”, 10. 
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c) don Bosco valorizza il quotidiano per mezzo di esperienze ordinarie ma qualitativamente 

significative in vista della maturazione di personalità umanamente armoniose e adulte nella 

fede. Egli sembra intuire l’importanza e, allo stesso tempo, l’insufficienza della sola 

istruzione catechistica, che pure non manca mai nei suoi ambienti. Più che alla preparazione 

ai sacramenti, all’introduzione alla preghiera o all’adesione a pratiche religiose puntuali ma 

in qualche modo avulse dalla vita, il santo orienta i giovani a farne costante esperienza per la 

riforma dell’intera esistenza in senso etico-religioso. Don Bosco guida i giovani a una 

esistenza cristiana che si apprende anche vivendo la vita umana secondo gli orientamenti del 

Vangelo, attraverso l’esercizio del vivere cristianamente la vita di ogni giorno, attuato 

tramite proposte esigenti ma adeguate ai diversi livelli di maturità degli interlocutori. Questa 

scelta – ricondotta all’oggi – in riferimento alla Chiesa e alla sua appartenenza, sembra 

suggerire una finalità “trasformativa” dell’iniziazione cristiana: i giovani, più che a una 

semplice inserzione nelle comunità cristiane, vanno abilitati a vivere responsabilmente da 

protagonisti il loro cristianesimo; 

d) sicuramente un ruolo importante nella prassi educativa di don Bosco era occupato dai 

sacramenti, che rappresentano la pedagogia della fede più sperimentata nella storia della 

Chiesa.82 Le comunità cristiane da sempre vedono nella componente liturgico-sacramentale 

un elemento sostanziale di autoidentificazione, non l’unica ma certamente la principale 

mediazione pastorale.83 In epoca più recente la pratica sacramentale è stata nuovamente 

proposta con autorevolezza come strumento privilegiato adatto a sostenere un cammino di 

santità vissuto nella “misura alta della vita cristiana ordinaria”.84 I sacramenti costituiscono 

un dono di Dio ad ogni uomo, e gli adolescenti hanno il diritto di accostarvisi. Essi, però, 

smarriscono il loro senso nel momento in cui ci si dimentica che chiamano in causa la libertà 

e la responsabilità dei credenti, così come glielo consente la maturità raggiunta in quel 

momento; soprattutto, perdono il loro valore quando non trovano collocazione in una 

comunità cristiana che “anticipi” in qualche modo, rendendolo visibile, ciò che significano: 

liberazione, comunione, impegno per la vita …  

e) il fatto, poi, che la «religione» sia fondata sulla ragione e proposta in un clima di 

amorevolezza tiene conto di due elementi fondamentali del credere oggi: da un lato, il 

fondamento razionale del cristianesimo (utile non solo a fronteggiare certe derive fideistiche 

o ingenuamente spiritualistiche, ma atto a favorire il dialogo anche con coloro che non 

credono, in quanto si ispira a valori religiosi di fondo – costituendo quasi una “praeparatio 

evangelica” – facilmente condivisibili da tutti i cercatori di Dio) e, dall’altro, la dimensione 

affettivo/relazionale, il cui valore è oggi fortemente rivalutato e apprezzato soprattutto dalle 

giovani generazioni; 

f) la prevalenza, sopra ogni altro contenuto o metodo, della relazione umana e cristiana con 

l’educatore, in un clima di gioiosa e fiduciosa accoglienza. Il giovane “povero e 

abbandonato” fa esperienze semplici ma significative: incontra qualcuno che si interessa di 

lui, che gli vuole bene, che lo accetta com’è; trova strutture minime in cui può fare ciò che 

gli piace (gioco, musica, teatro …) ma può anche studiare e qualificarsi professionalmente. 

Vive in un ambiente in cui è curato il rapporto personale, una relazione primariamente 

                                                           
82 «I sacramenti costituiscono, nella Chiesa, l’attuazione più significativa dell’itinerario educativo che Dio fa vivere ai 

suoi figli. I sette segni sacramentali strutturano la vita della Chiesa e sono la ripresentazione del mistero della Pasqua 

del Signore, nelle varie tappe in cui si scandisce la storia dell’uomo. Essi ci fanno partecipare pienamente al mistero di 

Cristo, secondo una pedagogia di crescita nella fede e di piena esperienza di vita. Essi costruiscono la continuità della 

storia della salvezza, ed additano, per il singolo e per le comunità, i tornanti principali di un unico itinerario nel salire la 

montagna del Signore»; OIFC, 41. 
83 Cfr. Cesare BISSOLI, «Le componenti essenziali della vita cristiana», in: Gianfranco COFFELE – Riccardo TONELLI (a 

cura di), Verso una spiritualità laicale e giovanile, Roma, LAS, 1989, 64. 
84 Cfr. NMI, n. 31. 
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umana, di conoscenza personale e di rapporti amichevoli, in cui la fede cristiana è trasmessa 

abitualmente nel contatto stretto con adulti credenti. Il giovane è poi inserito in un ambiente 

(gruppo, scuola, struttura oratoriana …) di persone che credono nei valori cristiani, ne sono 

convinti e li testimoniano ritenendo che hanno un reale futuro e sono fondamentali per la 

trasformazione qualitativa dell’umanità. Quella della comunità educativa, capace di 

coinvolgere in “clima di famiglia” il maggior numero possibile di persone, tipica della 

nostra tradizione, è pure una delle principali acquisizioni pastorali per l’efficacia dell’azione 

evangelizzatrice. 

Benché tratteggiati solo parzialmente, gli elementi qui elencati sono sufficienti a farci 

comprendere la necessità di maturare una competenza adeguata per essere educatori capaci di 

vivere e trasmettere la fede nel tempo attuale. Il Salesiano che evangelizza le nuove generazioni è 

un compagno di strada, a sua volta in ricerca ma illuminato dalla fede, capace di maturare un forte 

senso di meraviglia per ciò che si va realizzando, carico di speranza e con la percezione del proprio 

ruolo perché un nuovo credente o chi ricomincia un cammino nella fede sarà sempre una sorpresa e 

non l’oggetto di una conquista o il prodotto dei suoi soli sforzi (Mc 4, 26-27). 
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