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BENEDETTO XVI
PER L'APPROVAZIONE E LA PUBBLICAZIONE
DEL COMPENDIO
DEL CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA

Ai Venerabili Fratelli Cardinali, Patriarchi, Arcivescovi, Vescovi,
Presbiteri, Diaconi e a tutti i Membri del Popolo di Dio
Vent’anni or sono iniziava l’elaborazione del Catechismo della Chiesa Cattolica, richiesto
dall’Assemblea straordinaria del Sinodo dei Vescovi, in occasione del ventesimo anniversario
della chiusura del Concilio Ecumenico Vaticano II.
Ringrazio infinitamente il Signore Dio per aver donato alla Chiesa tale Catechismo, promulgato nel
1992 dal mio venerato e amato Predecessore, Papa Giovanni Paolo II.
La grande utilità e preziosità di questo dono è confermata anzitutto dalla positiva e larga
accoglienza, che esso ha avuto presso l’episcopato, al quale era primariamente indirizzato come
testo di riferimento sicuro e autentico per l’insegnamento della dottrina cattolica, e in particolare
per l’elaborazione dei catechismi locali. Ma è confermata anche dalla favorevole e grande
accoglienza ad esso riservata da parte di tutte le componenti del Popolo di Dio, che l’hanno potuto
conoscere ed apprezzare nelle oltre cinquanta lingue, in cui è stato finora tradotto.
Ora con grande gioia approvo e promulgo il Compendio di tale Catechismo.
Esso era stato vivamente auspicato dai partecipanti al Congresso Catechistico Internazionale
dell’ottobre 2002, che si erano fatti interpreti in tal modo di un’esigenza molto diffusa nella Chiesa.
Il mio compianto Predecessore, accogliendo tale desiderio, ne decise nel febbraio 2003 la
preparazione, affidandone la redazione a una ristretta Commissione di Cardinali, da me
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presieduta, e affiancata da alcuni esperti collaboratori. Nel corso dei lavori, un progetto di tale

Compendio è stato sottoposto al giudizio di tutti gli Eminentissimi Cardinali e dei Presidenti delle
Conferenze Episcopali, che nella stragrande maggioranza l’hanno favorevolmente accolto e
valutato.
Il Compendio, che ora presento alla Chiesa universale, è una sintesi fedele e sicura del

Catechismo della Chiesa Cattolica. Esso contiene, in modo conciso, tutti gli elementi essenziali e
fondamentali della fede della Chiesa, così da costituire, come era stato auspicato dal mio
Predecessore, una sorta di vademecum, che consenta alle persone, credenti e non, di
abbracciare, in uno sguardo d’insieme, l’intero panorama della fede cattolica.
Rispecchia fedelmente nella struttura, nei contenuti e nel linguaggio il Catechismo della Chiesa

Cattolica, che troverà in questa sintesi un aiuto e uno stimolo per essere maggiormente
conosciuto ed approfondito.
Affido pertanto con fiducia questo Compendio anzitutto alla Chiesa intera e ad ogni cristiano in
particolare, perché grazie ad esso possa ritrovare, in questo terzo millennio, nuovo slancio nel
rinnovato impegno di evangelizzazione e di educazione alla fede, che deve caratterizzare ogni
comunità ecclesiale e ogni credente in Cristo a qualunque età e nazione appartenga.
Ma questo Compendio, per la sua brevità, chiarezza e integrità, si rivolge a ogni persona, che,
vivendo in un mondo dispersivo e dai molteplici messaggi, desidera conoscere la Via della Vita, la
Verità, affidata da Dio alla Chiesa del Suo Figlio.
Leggendo questo autorevole strumento che è il Compendio, possa ciascuno, grazie in particolare
all’intercessione di Maria Santissima, la Madre di Cristo e della Chiesa, riconoscere e accogliere
sempre di più l’inesauribile bellezza, unicità e attualità del Dono per eccellenza che Dio ha fatto
all’umanità: il Suo unico Figlio, Gesù Cristo, che è « la Via, la Verità e la Vita » (Gv 14,6).

Dato il 28 giugno 2005, vigilia della Solennità dei SS. Pietro e Paolo, anno primo di Pontificato.
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