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ritorno a Canterbury, accolto trionfalmente dai fedeli, che egli salutò 
con queste parole: "Sono tornato per morire in mezzo a voi". Come 
primo atto sconfessò i vescovi che erano scesi a patti col re, accettan-
do le "Costituzioni", e il re questa volta perse la pazienza, lasciandosi 
sfuggire una frase incauta: "Chi mi toglierà di mezzo questo prete in-
trigante?". 

Ci fu chi si prese questo incarico. Quattro cavalieri armati partirono 
alla volta di Canterbury. L'arcivescovo venne avvertito, ma restò al 
suo posto: "La paura della morte non deve farci perdere di vista la 
giustizia". Egli accolse i sicari del re nella cattedrale, vestito dei pa-
ramenti sacri. Si lasciò pugnalare senza opporre resistenza, mormo-
rando: "Accetto la morte per il nome di Gesù e per la Chiesa". Era il 
23 dicembre del 1170. Tre anni dopo papa Alessandro III iscrisse il 
suo nome nell'albo dei santi.  
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Tommaso Becket, Vescovo e martire 
Londra, Inghilterra, c. 1118 - Canterbury, 29 dicembre 1170  

 

Martirologio Romano: San Tommaso Beckett, vescovo e martire, che 
per avere difeso la giustizia e la Chiesa fu costretto all’esilio da Can-
terbury e dal regno stesso d’Inghilterra e, tornato in patria dopo sei 
anni, patì ancora molto, finché passò a Cristo, trafitto con la spada 
dalle guardie del re Enrico II nella cattedrale.  

Dal sito www.santiebeati.it - Avvenire Una delle scelte più indovinate 
del grande sovrano inglese Enrico II fu quella del suo cancelliere nel-
la persona di Tommaso Becket, nato a Londra da padre normanno 
verso il 1117 e ordinato arcidiacono e collaboratore dell'arcivescovo 
di Canterbury, Teobaldo. Nelle vesti del cancelliere del regno, Tom-
maso possedeva ambizione, audacia, bellezza e uno spiccato gusto 
per la magnificenza. All'occorrenza sapeva essere coraggioso, parti-
colarmente quando si trattava di difendere i buoni diritti del suo prin-
cipe, del quale era intimo amico e compagno nei momenti di disten-
sione e di divertimento. 

L'arcivescovo Teobaldo morì nel 1161 ed Enrico II, grazie al privile-
gio accordatogli dal papa, poté scegliere Tommaso come successore 
alla sede di Canterbury. Nessuno prevedeva che un personaggio tanto 
"chiacchierato" si trasformasse subito in uno strenuo difensore dei di-
ritti della Chiesa e in uno zelante pastore d'anime. Ma Tommaso ave-
va avvertito il suo re: "Sire, se Dio permette che io diventi arcivesco-
vo di Canterbury, perderò l'amicizia di Vostra Maestà". 

Ordinato sacerdote il 3 giugno 1162 e consacrato vescovo il giorno 
dopo, Tommaso Becket non tardò a mettersi in urto col sovrano. Le 
"Costituzioni di Clarendon" del 1164 avevano ripristinato certi abusi-
vi diritti regi decaduti. Tommaso Becket rifiutò perciò di riconoscere 
le nuove leggi e si sottrasse alle ire del re fuggendo in Francia, dove 
visse sei anni di esilio, conducendo vita ascetica in un monastero ci-
stercense. 

Conclusa con il re una pace formale, grazie ai consigli di moderazio-
ne di papa Alessandro III, col quale si incontrò, Tommaso poté far 
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CEI, Catechismo degli adulti 

Capitolo 11 

L’Ora delle persecuzioni [486] In base alla posizione 
della Chiesa rispetto alla società civile, possiamo distinguere tre epo-
che fondamentali nella sua storia. La prima epoca è quella delle per-
secuzioni. La Chiesa penetra nella civiltà greco-romana, sfidando una 
dura opposizione. Ha su di sé l’antipatia delle masse popolari, super-
stiziose e moralmente corrotte, la diffidenza e il disprezzo degli intel-
lettuali, l’ostilità dello stato totalitario. Si preoccupa soprattutto di 
consolidare la sua vita interna. Le comunità, riunite ciascuna attorno 
al proprio vescovo, sono piccole, fervorose e collegate fra loro da una 
rete di intense relazioni. I credenti prendono sul serio la comune vo-
cazione alla santità, pronti a qualsiasi sacrificio, dato che “il martirio 
colpiva fin dalla nascita”. All’interno della propria comunità e nei 
rapporti tra le diverse comunità, fanno una concreta esperienza di 
comunione, fondata sul battesimo, incentrata sull’eucaristia, regolata 
da precise norme disciplinari, vissuta nella carità fraterna, nella con-
divisione dei beni spirituali e materiali. Tuttavia non mancano scan-
dali, eresie, discordie, conflitti disciplinari. 

 [487] La fede si propaga in modo capillare da persona a per-
sona per la testimonianza spontanea di ogni credente presso parenti e 
amici, ospiti e clienti, compagni di lavoro e di viaggio. Un grande 
apologeta può dire con fierezza: “Siamo di ieri, ma abbiamo già 
riempito il mondo e tutti i vostri territori, le città, le isole, le fortezze, 
i municipi, le borgate, gli stessi accampamenti, le tribù, le decurie, la 
reggia, il senato, il foro”. Senza far chiasso, il cristianesimo si diffon-
de e intanto si libera lentamente della sua matrice ebraica e assume 
un’espressione greca. Questo processo di trasposizione culturale 
giunge a maturazione nel III secolo, con i prestigiosi maestri della 
scuola teologica di Alessandria in Egitto. Tuttavia, dati i rapporti 
conflittuali con la società, l’incidenza sulla civiltà greco-romana nel 
suo complesso rimane marginale fino alla svolta costantiniana. 

 [488] Numerosi sono i màrtiri, eroici e umanissimi, come 
possiamo rilevare da lettere, atti e passioni. Ma forse più numerosi 
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sono coloro che non resistono al momento della prova. Si tratta dun-
que di una stagione senz’altro splendida per creatività ed eroismo, ma 
non certo perfetta e da idealizzare. 

La civiltà cristiana [489] La successiva epoca è quella 
della cosiddetta “civiltà cristiana”. Abbraccia un ampio arco di secoli 
e vede esperienze storiche per molti aspetti assai diverse tra loro: la 
Chiesa imperiale romano-bizantina, la cristianità medievale, la Chie-
sa della riforma, della controriforma, dell’assolutismo statale fino al 
secolo XVIII. 

 [490] Il cristianesimo da movimento minoritario diventa re-
ligione di popolo, senza per questo appiattirsi nella generale medio-
crità, rimanendo anzi capace di esprimere una imponente fioritura di 
santi, di comunità monastiche, di ordini e congregazioni religiose, di 
confraternite laicali, di coraggiosi missionari che portano a termine 
l’evangelizzazione dell’Europa e poi, dopo le grandi scoperte geogra-
fiche del secolo XV, quella dell’America, senza trascurare neppure 
gli altri continenti. Con Costantino e gli imperatori cristiani il cristia-
nesimo passa dalla condizione di religione proibita a quella di reli-
gione ufficiale e questo gli consente di influire più efficacemente nel-
la società come fattore decisivo di progresso. Basta menzionare la 
mitigazione e poi l’abolizione della schiavitù, la tutela dell’infanzia, 
la limitazione dei conflitti e la moderazione della violenza, la parteci-
pazione e la solidarietà attraverso le corporazioni, i comuni e 
l’universalismo medievale, la promozione della cultura per mezzo di 
scuole, università e sostegno delle arti, la multiforme attività assi-
stenziale mediante ospedali, ospizi, monti di pietà, elemosine e soc-
corsi vari. 

 [491] Se le luci sono molte e meravigliose, le ombre non 
mancano e non sono di poco conto. La presenza della Chiesa nella 
società degenera in confusione tra la sfera religiosa e quella civile, 
compromettendo la purezza della religione e l’autonomia delle realtà 
secolari. Per quanto riguarda i fedeli, si dà eccessiva importanza ai 
fatti esteriori e collettivi; si presta invece poca attenzione 
all’autenticità della conversione e alla partecipazione personale 
all’eucaristia, vertice dell’esperienza cristiana. Per quanto riguarda il 
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CEI, Catechismo degli adulti 

 
Capitolo 28. L’IMPEGNO SOCIALE E POLITICO 

 

[1085] Il cristiano testimonia la salvezza del Signore, che opera nella 

storia, servendo la persona e la società. Per aiutare la crescita inte-

grale di ogni uomo, promuove, secondo le sue possibilità, la solida-

rietà a vari livelli, dalla famiglia alle comunità particolari, alla co-

munità politica, fino alla comunità internazionale. Dalla parola di 

Dio, attraverso l’insegnamento sociale della Chiesa, riceve motiva-

zioni e orientamento per il suo impegno, in modo da contribuire effi-

cacemente a edificare un ordine sociale fondato sulla verità, la giu-

stizia, l’amore e la libertà. 

 

1. Fede cristiana e responsabilità sociale 
CCC, 2243-2249 

 
Distinzione non separazione CCC, 2820  

[1086] La cultura moderna ha il merito di aver affermato la consi-
stenza propria della vita civile rispetto a quella religiosa. Spesso però 
è arrivata a considerare la fede un affare privato, irrilevante in ambito 
sociale e politico. Il cristiano accetta la distinzione delle realtà terrene 
da quelle eterne e spirituali, ma non la separazione. Sa che ogni di-
mensione della realtà ha leggi proprie ed esige un metodo ed una 
competenza specifici, ma ritiene che tutto debba essere finalizzato a 
obiettivi coerenti con la dignità e la vocazione dell’uomo, rivelate 
pienamente solo dalla parola di Dio. Egli da una parte individua nel 
peccato la radice profonda dei mali della società, dall’altra si rende 
conto che la conversione a Dio implica anche serietà di impegno per 
una società autenticamente umana.  
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Vi sono di quelli che, pur professando opinioni larghe e generose, tut-
tavia continuano a vivere in pratica come se non avessero alcuna cura 
delle necessità della società. 

Anzi molti, in certi paesi, tengono in poco conto le leggi e le prescri-
zioni sociali. Non pochi non si vergognano di evadere, con vari sot-
terfugi e frodi, le giuste imposte o altri obblighi sociali. Altri trascu-
rano certe norme della vita sociale, ad esempio ciò che concerne la 
salvaguardia della salute, o le norme stabilite per la guida dei veicoli, 
non rendendosi conto di metter in pericolo, con la loro incuria, la pro-
pria vita e quella degli altri. Che tutti prendano sommamente a cuore 
di annoverare le solidarietà sociali tra i principali doveri dell'uomo 
d'oggi, e di rispettarle. 

76. La comunità politica e la Chiesa 

La comunità politica e la Chiesa sono indipendenti e autonome l'una 
dall'altra nel proprio campo. Ma tutte e due, anche se a titolo diverso, 
sono a servizio della vocazione personale e sociale degli stessi uomi-
ni. Esse svolgeranno questo loro servizio a vantaggio di tutti in ma-
niera tanto più efficace, quanto più coltiveranno una sana collabora-
zione tra di loro, secondo modalità adatte alle circostanze di luogo e 
di tempo. L'uomo infatti non è limitato al solo orizzonte temporale, 
ma, vivendo nella storia umana, conserva integralmente la sua voca-
zione eterna.  
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clero, la libertà si gonfia in privilegio con l’istituzione di un tribunale 
speciale per gli ecclesiastici, l’esenzione dalle tasse e soprattutto 
l’acquisto della ricchezza e del potere mondano, da cui scaturiscono 
corruzione e simonia. Si ha l’interferenza diretta degli ecclesiastici 
nella politica, nell’amministrazione, nel campo della scienza, 
dell’arte e del lavoro. Viceversa si fa sentire pesantemente 
l’ingerenza dello stato e dei potenti nella vita interna della Chiesa. 
Non viene adeguatamente riconosciuto il diritto alla libertà di co-
scienza: di qui l’intolleranza verso gli ebrei, l’inquisizione contro gli 
eretici, la conversione forzata di interi popoli, le guerre di religione. 
Non c’è dunque da sorprendersi se questa stagione, pur ricca di frutti 
e di splendidi risultati, è attraversata da un senso di disagio e 
dall’aspirazione costante verso una Chiesa più povera e spirituale. 

L’epoca moderna [492] Il mondo moderno emerge gradualmen-
te come reazione alla precedente confusione tra religione e società ci-
vile, con un lungo processo che prende avvio nel basso medioevo, si 
irrobustisce con l’umanesimo rinascimentale e la riforma protestante, 
diventa dominante con l’illuminismo e la rivoluzione francese. La ci-
viltà tende a diventare non solo legittimamente autonoma, ma anche 
estranea e indifferente rispetto alla religione, anzi a volte addirittura 
ostile. Viene duramente contestata la presenza della Chiesa nella so-
cietà. Non solo si sopprimono i privilegi e il potere temporale, ma si 
arriva alla discriminazione e, in certi casi, anche alla persecuzione 
violenta. Si cerca di relegare la fede nel privato; si apre un fossato tra 
la pratica religiosa e la vita quotidiana. 

 [493] Tutto questo avviene in nome di valori autentici, quali 
la ragione, la scienza, la libertà, la solidarietà, la democrazia, la tolle-
ranza, ma interpretati in modo unilaterale e distorto. Si comprende 
allora perché l’atteggiamento della Chiesa verso la modernità oscilli 
tra la difesa e il dialogo, con prevalenza prima dell’una e poi 
dell’altro. Comunque, essa esce dalla prova purificata. Non rivendica 
più privilegi, ma solo libertà; la stessa che chiede per tutti, in nome 
dei diritti fondamentali della persona. Lascia spazio ai fedeli laici non 
solo nell’ambito delle attività secolari, ma anche in quello delle atti-
vità ecclesiali, promuovendo la loro partecipazione. Libera da com-
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promessi col potere secolare, vede il suo ruolo di guida spirituale e 
morale acquistare un profilo più alto. Recuperata la distinzione tra 
fede e cultura, può integrare più decisamente nell’esperienza cristiana 
i valori di altre culture dell’America latina, dell’Africa e dell’oriente 
asiatico. Lo Spirito abbatte le cittadelle che gli uomini costruiscono, 
per aprire sempre nuove strade. 

 [494] La civiltà cristiana del medioevo appare tutt’altro che 
priva di difetti da un punto di vista cristiano: non sapeva coniugare in 
modo soddisfacente l’unità della società con la libertà di coscienza, il 
pluralismo culturale, i diritti umani fondamentali. D’altra parte la ci-
viltà moderna tende anch’essa all’uniformità; ma l’omologazione av-
viene sulla base di valori generici e di basso profilo, a spese delle 
proposte più esigenti e creative. Solo una città dell’uomo, rispettosa 
dei diritti di ogni persona e capace di conciliare unità e pluralismo, è 
anche città di Dio. 
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24. L'indole comunitaria dell'umana vocazione nel piano di Dio. 

Iddio, che ha cura paterna di tutti, ha voluto che tutti gli uomini for-
massero una sola famiglia e si trattassero tra loro come fratelli. Tutti, 
infatti, creati ad immagine di Dio « che da un solo uomo ha prodotto 
l'intero genere umano affinché popolasse tutta la terra » (At17,26), 
sono chiamati al medesimo fine, che è Dio stesso.  

26. Promuovere il bene comune. 

Dall'interdipendenza sempre più stretta e piano piano estesa al mondo 
intero deriva che il bene comune--cioè l'insieme di quelle condizioni 
della vita sociale che permettono tanto ai gruppi quanto ai singoli 
membri di raggiungere la propria perfezione più pienamente e più 
speditamente--oggi vieppiù diventa universale, investendo diritti e 
doveri che riguardano l'intero genere umano. 

Pertanto ogni gruppo deve tener conto dei bisogni e delle legittime 
aspirazioni degli altri gruppi, anzi del bene comune dell'intera fami-
glia umana.  

28. Il rispetto e l'amore per gli avversari. 

Il rispetto e l'amore deve estendersi pure a coloro che pensano od o-
perano diversamente da noi nelle cose sociali, politiche e persino re-
ligiose, poiché con quanta maggiore umanità e amore penetreremo 
nei loro modi di vedere, tanto più facilmente potremo con loro inizia-
re un dialogo. 

Certamente tale amore e amabilità non devono in alcun modo render-
ci indifferenti verso la verità e il bene.  

30. Occorre superare l'etica individualistica. 

La profonda e rapida trasformazione delle cose esige, con più urgen-
za, che non vi sia alcuno che, non prestando attenzione al corso delle 
cose e intorpidito dall'inerzia, si contenti di un'etica puramente indi-
vidualistica. Il dovere della giustizia e dell'amore viene sempre più 
assolto per il fatto che ognuno, interessandosi al bene comune secon-
do le proprie capacità e le necessità degli altri, promuove e aiuta an-
che le istituzioni pubbliche e private che servono a migliorare le con-
dizioni di vita degli uomini.  
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Dalla Costituzione Pastorale Gaudium et Spes 

1. Intima unione della Chiesa con l'intera famiglia umana. 

Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, 
dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie 
e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla 
Vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore. 

La loro comunità, infatti, è composta di uomini i quali, riuniti insie-
me nel Cristo, sono guidati dallo Spirito Santo nel loro pellegrinaggio 
verso il regno del Padre, ed hanno ricevuto un messaggio di salvezza 
da proporre a tutti. Perciò la comunità dei cristiani si sente realmente 
e intimamente solidale con il genere umano e con la sua storia. 

3. A servizio dell'uomo. 

Nessuna ambizione terrena spinge la Chiesa; essa mira a questo solo: 
continuare, sotto la guida dello Spirito consolatore, l'opera stessa di 
Cristo, il quale è venuto nel mondo a rendere testimonianza alla veri-
tà, a salvare e non a condannare, a servire e non ad essere servito . 

4. Speranze e angosce. 

Per svolgere questo compito, è dovere permanente della Chiesa di 
scrutare i segni dei tempi e di interpretarli alla luce del Vangelo, così 
che, in modo adatto a ciascuna generazione, possa rispondere ai pe-
renni interrogativi degli uomini sul senso della vita presente e futura 
e sulle loro relazioni reciproche. Bisogna infatti conoscere e com-
prendere il mondo in cui viviamo, le sue attese, le sue aspirazioni e il 
suo carattere spesso drammatico. 

11. Rispondere agli impulsi dello Spirito. 

Il popolo di Dio, mosso dalla fede con cui crede di essere condotto 
dallo Spirito del Signore che riempie l'universo, cerca di discernere 
negli avvenimenti, nelle richieste e nelle aspirazioni, cui prende parte 
insieme con gli altri uomini del nostro tempo, quali siano i veri segni 
della presenza o del disegno di Dio. La fede infatti tutto rischiara di 
una luce nuova, e svela le intenzioni di Dio sulla vocazione integrale 
dell'uomo, orientando così lo spirito verso soluzioni pienamente u-
mane. 
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Direttorio Generale per la Catechesi  

L'annuncio del Vangelo nel mondo contemporaneo 

16. La Chiesa continua a seminare il Vangelo di Gesù nel grande 
campo di Dio. I cristiani, inseriti nei più vari contesti sociali, guarda-
no al mondo con gli occhi stessi con cui Gesù contemplava la società 
del suo tempo. Il discepolo di Gesù Cristo, infatti, partecipa dal di 
dentro a « le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini 
d'oggi », guarda alla storia umana, partecipa a essa, non solo con la 
ragione, ma anche con la fede. Alla luce di questa, il mondo appare, a 
un tempo, «creato e conservato dall'amore del Creatore, posto certa-
mente sotto la schiavitù del peccato, ma liberato dal Cristo crocifisso 
e risorto con la sconfitta del Maligno...». 

Il cristiano sa che a ogni realtà ed evento umano soggiacciono allo 
stesso tempo: 
– l'azione creatrice di Dio, che comunica a ogni essere la sua bontà; 
– la forza che deriva dal peccato, il quale limita e intorpidisce l'uomo; 
– il dinamismo che scaturisce dalla Pasqua di Cristo, quale germe di 
rinnovamento che conferisce al credente la speranza di un « compi-
mento »(14) definitivo. 

Uno sguardo al mondo, che prescindesse da uno di questi tre aspetti, 
non sarebbe autenticamente cristiano. È importante, perciò, che la ca-
techesi sappia iniziare i catecumeni e i catechizzandi ad una lettura 
teologica dei problemi moderni.(15) 

Il campo del mondo 

17. Madre degli uomini, la Chiesa, innanzi tutto, vede, con profondo 
dolore, « una moltitudine innumerevole di uomini e donne, bambini, 
adulti e anziani, vale a dire di concrete e irripetibili persone umane 
che soffrono sotto il peso intollerabile della miseria ».(16) Ella, per 
mezzo di una catechesi, in cui l'insegnamento sociale della Chiesa 
occupi il suo posto,(17) desidera suscitare nel cuore dei cristiani « 
l'impegno per la giustizia »(18) e l'« opzione o amore preferenziale 
per i poveri »,(19) in modo che la sua presenza sia realmente luce che 
illumina e sale che trasforma. 
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I diritti umani 

18. La Chiesa, nell'analizzare il campo del mondo, è molto sensibile a 
tutto ciò che offende la dignità della persona umana. Ella sa che da 
questa dignità scaturiscono i diritti umani,(20) oggetto costante della 
preoccupazione e dell'impegno dei cristiani. Per questo il suo sguardo 
non abbraccia solo gli indicatori economici e sociali,(21) ma soprat-
tutto quelli culturali e religiosi. Ciò che ella persegue è lo sviluppo 
integrale delle persone e dei popoli.(22) 

L'opera evangelizzatrice della Chiesa, in questo vasto campo dei di-
ritti umani, ha un compito irrinunciabile: far scoprire la dignità invio-
labile di ogni persona umana. In un certo senso è « il compito centra-
le e unificante del servizio che la Chiesa e, in essa, i fedeli laici sono 
chiamati a rendere alla famiglia degli uomini ».(26) La catechesi de-
ve prepararli a questo compito. 

Come leggere i segni dei tempi 

32. La voce dello Spirito che Gesù, da parte del Padre, ha inviato ai 
suoi discepoli risuona anche negli stessi avvenimenti della storia.(63) 
Dietro i dati mutevoli della situazione attuale e nelle profonde moti-
vazioni delle sfide che si presentano all'evangelizzazione, è necessa-
rio scoprire « i segni della presenza e del disegno di Dio ».(64) Si 
tratta di un'analisi che bisogna fare alla luce della fede, in atteggia-
mento di compassione. Avvalendosi delle scienze umane,(65) sempre 
necessarie, la Chiesa cerca di scoprire il senso della situazione attuale 
all'interno della storia della salvezza. I suoi giudizi sulla realtà sono 
sempre diagnosi per la missione. 

82. La catechesi è quella forma particolare del ministero della Parola 
che fa maturare la conversione iniziale, fino a farne una viva, esplici-
ta e operativa confessione di fede: « La catechesi ha la sua origine 
nella confessione di fede e porta alla confessione di fede ». (240) 

Con la confessione di fede nell'unico Dio, il cristiano rinuncia a ser-
vire qualsiasi assoluto umano: potere, piacere, razza, antenati, Stato, 
denaro..., (243) liberandosi da qualsiasi idolo che lo renda schiavo. È 
la proclamazione della sua volontà di servire Dio e gli uomini senza 
alcun legame. Proclamando la fede nella Trinità, comunione di per-
sone, il discepolo di Gesù Cristo manifesta contemporaneamente che 
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l'amore di Dio e del prossimo è il principio che informa il suo essere 
e il suo operare. 

83. La confessione di fede è completa solo se in riferimento alla 
Chiesa. Ogni battezzato proclama singolarmente il Credo, poiché 
nessuna azione è più personale di questa. Ma lo recita nella Chiesa e 
attraverso di essa, poiché lo fa come suo membro. Il « credo » e il « 
crediamo » si implicano mutuamente. (244) Nel fondere la propria 
confessione con quella della Chiesa, il cristiano è incorporato alla sua 
missione: essere « sacramento universale di salvezza » per la vita del 
mondo. Chi proclama la professione di fede assume impegni che non 
poche volte attireranno la persecuzione. Nella storia cristiana sono i 
martiri gli annunziatori e i testimoni per eccellenza. (245) 

L'ecclesialità del messaggio evangelico 
105. Perciò, quando la catechesi trasmette il mistero di Cristo, nel suo 
messaggio risuona la fede di tutto il popolo di Dio lungo il corso del-
la storia: quella degli apostoli che l'hanno ricevuta da Cristo medesi-
mo e dall'azione dello Spirito Santo; quella dei martiri, che la confes-
sarono e la confessano con il loro sangue; quella dei santi che l'hanno 
vissuta e la vivono in profondità; quella dei padri e dei dottori della 
Chiesa che l'insegnarono luminosamente; quella dei missionari che 
l'annunciano senza mai fermarsi; quella dei teologi che aiutano a 
comprenderla meglio; quella dei pastori, infine, che la custodiscono 
con zelo e amore e l'interpretano con autenticità. In verità, nella cate-
chesi è presente la fede di tutti coloro che credono e si lasciano con-
durre dallo Spirito Santo. 

106. Questa fede, trasmessa dalla comunità ecclesiale, è una sola.  


