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Invito alla lettura

Ma è proprio il caso di andare così lontano per parlare di cate-
chesi? Non si tratta di un’evasione, di un emigrare lontano 
nell’incapacità di operare vicino? Non ce la facciamo noi, da soli, 
a risolvere i nostri problemi?

Certo, noi, che abbiamo accompagnato il trapasso di due 
millenni, siamo intelligenti e lo siamo tanto più se ci rendiamo 
conto che non siamo i soli né i primi ad esserlo, se riusciamo a 
superare la riluttanza ad ammettere che, per scaltrire la metodo-
logia moderna, sia conveniente ricollegarsi a quella antica; non 
è un andare contro la storia, è piuttosto un ricuperarne le sor-
genti, dalle quali parte un deflusso ininterrotto che attraversa i 
secoli. Tutte le generazioni hanno avuto la vivacità di una perspi-
cacia che scopre e crea; una rapida scorsa lungo le età mostra che 
innumerevoli intuizioni, che noi siamo proclivi a credere recenti, 
hanno radici e spesso anche frutti nell’antichità.

Un cammino a ritroso delle date non è un regredire, è un 
rifornirsi di apporti sostanziosi e, sovente, brillanti. La storia è 
uno scrigno di tesori, che rimangono tali, anche se il cofano resta 
chiuso. Ignorarli è un impoverirsi; non si tratta di attingere arre-
stando il nostro percorso, ma di mettere a profitto i loro contri-
buti per potenziarlo. Nella lampadoforia delle generazioni la vit-
toria della staffetta finale è condizionata e fondata sull’apporto 
di tutte le frazioni precedenti. E le indicazioni arrivano, non di 
rado, dai punti più impensati. Molti cristiani avrebbero moltis-
simo da imparare da certi antichi pagani ed opererebbero con 
un’azione assai più efficace, se non ponessero ad assioma istin-
tivo che la vicenda della Chiesa incomincia con il Vaticano II.
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La natura umana permane sempre la medesima nel perenne 
evolversi delle forme: è sapienza l’avvalersi di questa continuità 
in applicazioni che, grazie al continuo afflusso di rifornimenti, 
non avvizziscano. Uno degli spiriti più lucidamente pensosi 
dell’antichità cristiana pose a perfetto ideale delle anime nobili 
nell’azione storica «purificarsi per purificare gli altri, istruirsi e 
così istruire, diventare luce ed illuminare, avvicinarsi a Dio e 
condurvi gli altri, santificarsi e santificare, condurre per mano e 
consigliare con intelligenza» (Gregorio di Nazianzo, Or. II, 71). 
Quindi imparare da chi ha imparato, diventare maestri, nella 
misura che ci è raggiungibile, seguendo l’esempio e l’invito di chi 
maestro lo è diventato in maniera eccellente.

All’educatore del nostro tempo tutti i tempi offrono modelli 
ricchi di preziosi ammonimenti1. Nessuno può essere meccani-
camente riprodotto, ma molti possono essere utilizzati; la serie 

1 D. Sartore, Attualità della catechesi patristica per la Chiesa di oggi, in 
Valori attuali della catechesi patristica, Convegno del Pont. Institutum Altio-
ris Latinitatis, Roma 24-25 aprile 1978, in «Salesianum» 41,2 (1979), 227-
233, a p. 230 elenca le lezioni che possiamo trarre dalla catechesi antica 
(IV-V sec.): 1) la proposta di una vigorosa coerenza cristiana, che impone 
di annunziare una parola che illumina e salva; 2) la visione profondamente 
unitaria della historia salutis nei due Testamenti; 3) la struttura catecumenale, 
che conduce all’integralità dell’esistenza cristiana; 4) la frequente impostazio-
ne liturgica; 5) la sua dimensione morale e sociale; 6) l’essere un linguaggio 
totale, di rivelazione, vita esistenziale, dialogo con la cultura. A. M. Javierre, 
I Padri, maestri del dialogo, ibid. pp. 393-401, a p. 394 dichiara che i Padri 
sono attuali; hanno insegnamenti preziosi da suggerirci nello studio dei nostri 
problemi contemporanei; senza la loro presenza la teologia rischia di diven-
tare superficiale, sterile, empirica; il rinnovamento conciliare è ben lontano 
dagli opposti estremismi, che apprezzano soltanto fonti o soltanto attualità; 
il vero progresso armonizza organicamente continuità e novità. – Basandosi 
sul De catechizandis rudibus, Th. Maertens, Histoire et pastorale du rituel du 
catécuménat et du baptême, Bruges 1962, afferma: «S’immagina immediata-
mente l’importanza di questa precatechesi nel dialogo moderno tra la Chiesa 
e il mondo per purificarne le false concezioni religiose». 
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delle figure che ci vengono incontro è svariata per tempi, luoghi, 
esperienze, mentalità, scopi. Tutti però confluiscono in unità di 
ispirazione, anche se in molteplicità di metodi e di stile; tutti ci 
arrivano complementari.

L’opera raccoglie una parte dei contributi che il professor 
Francesco Trisoglio ha pubblicato, dal 2008 al 2011, su «Rivi-
sta Lasalliana», trimestrale di cultura e formazione pedagogica 
della Provincia Italia dei Fratelli delle Scuole Cristiane che, ispi-
randosi alla tradizione educativa di S. Giovanni Battista de La 
Salle (1651-1719), promuove studi e ricerche, avvalendosi di un 
gruppo internazionale di esperti, ricercatori e docenti universi-
tari. 

In un tempo di “post-cristianità” e di neopaganesimo, il libro 
Le catechesi dei Padri della Chiesa è destinato in particolare ai 
sacerdoti, agli studenti delle Facoltà teologiche e degli Istituti di 
Scienze Religiose, ai catechisti, agli operatori pastorali e agli edu-
catori (docenti e genitori), per maturare una fede nutrita dalla 
Parola e vissuta con autenticità. 

Donato Petti
Direttore di «Rivista Lasalliana»


