
“Alla GMG di Madrid i giovani riceveranno un dono tutto particolare da Benedetto XVI:  
Youcat, (acronimo di Youth Catechism) nuova versione del Catechismo della Chiesa 
cattolica pensato proprio per i giovani del nostro tempo che vivono nel mondo globalizzato e 
connesso dalle nuove tecnologie. Dalla prefazione del Papa stesso: «Studiate il catechismo 
con passione e perseveranza! Studiatelo nel silenzio della vostra camera, leggetelo in due, se 
siete amici. Formate gruppi e reti di studio, scambiatevi idee su Internet. Rimanete ad ogni 
modo in dialogo sulla vostra fede! Dovete conoscere quello che credete; dovete conoscere la 
vostra fede con la stessa precisione con cui uno specialista di informatica conosce il sistema 
operativo di un computer». 
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Quando i giovani di tutto il mondo si ritroveranno a 
Madrid, nel prossimo agosto, per la Giornata mondiale 
della gioventù, avranno nei loro zaini, assieme al sacco 
a pelo, alla lampada per leggere sotto la tenda e alla 
mappa della città, un dono tutto particolare, firmato 
Benedetto XVI. Si tratterà di Youcat, nuova versione 
del Catechismo della Chiesa cattolica pensato proprio 
per i giovani del nostro tempo, con prefazione 
dell’attuale papa. 
 
Ma perché il pontefice vuole che i giovani possiedano e, 

possibilmente, leggano il catechismo? È lui stesso a spiegarlo nelle pagine iniziali, anticipate 
nel fascicolo di febbraio del mensile Il messaggero di sant’Antonio: questo libro, dice il papa, 
è straordinario sia per il suo contenuto, sia per il modo in cui è nato. 
 
Youcat nasce infatti, per così dire, da una costola del nuovo catechismo voluto da 
Giovanni Paolo II negli anni Ottanta del secolo scorso, quando papa Wojtyla si rese conto 
della necessità di alfabetizzare di nuovo i credenti, troppo spesso ignari delle principali verità 
della fede e della dottrina cattolica. Il compito di coordinare il gruppo di lavoro (un lavoro 
immane) fu assegnato all’allora cardinale Joseph Ratzinger, che oggi confessa tutto il suo 
spavento di fronte a un simile incarico. I dubbi sulla riuscita dell’impresa erano forti, anche 
perché i vescovi chiamati a collaborare provenivano da tutto il mondo e c’erano grossi 
problemi di coordinamento. «Anche oggi – scrive il papa – mi sembra un miracolo il fatto che 
questo progetto alla fine sia riuscito». Gli incontri si fecero via via più frequenti e piano piano, 
nonostante le difficoltà, il nuovo testo prese forma e sostanza. Ne uscì un documento 
semplice nella struttura ma sostanzioso nei contenuti, elaborato a partire dalle domande alle 
quali tutti i credenti dovrebbero saper rispondere: che cosa crediamo, in che modo 
celebriamo, in che modo dobbiamo pregare? 
 
Il papa non nasconde che durante la lavorazione ci furono anche scontri, inevitabili in simili 
casi, perché «tutto ciò che gli uomini fanno può essere migliorato», ma l’obiettivo era chiaro a 



tutti: riuscire a parlare davvero a ogni persona, all’operaio come al professionista, all’europeo 
come all’americano, all’africano o all’asiatico, al colto come all’incolto, al giovane come 
all’anziano. Ne venne fuori un testo che, per forza di cose, mediava tra le diverse esigenze.  
 
Nel frattempo papa Wojtyla aveva inventato le giornate mondiali della gioventù, e subito ci si 
pose il problema di come trasmettere i contenuti del nuovo catechismo, in modo efficace, ai 
milioni di giovani coinvolti in quelle iniziative. Ecco, Youcat vuole essere la risposta a quella 
domanda. Un catechismo per i giovani, pensato appositamente per loro che vivono nel 
mondo globalizzato e connesso dalle nuove tecnologie. 
 
Lo “stile Ratzinger” tuttavia non viene meno. «Questo sussidio al catechismo – spiega – non 
vi adula; non offre facili soluzioni; esige una nuova vita da parte vostra». Nessuna 
concessione al giovanilismo. Piuttosto un nuovo modo di presentare le verità di sempre, con 
una raccomandazione molto diretta da parte del papa:  

«Studiate il catechismo con passione e perseveranza! 
Studiatelo nel silenzio della vostra camera, leggetelo in due, se siete amici. 

Formate gruppi e reti di studio, scambiatevi idee su Internet. 
Rimanete ad ogni modo in dialogo sulla vostra fede! 

Dovete conoscere quello che credete; 
dovete conoscere la vostra fede 

con la stessa precisione con cui uno specialista di informatica 
conosce il sistema operativo di un computer». 

 
Papa Benedetto sa bene che i casi di pedofilia nella Chiesa possono aver causato 
l’allontanamento di tanti giovani, e dice: «Non prendete questo a pretesto per fuggire al 
cospetto di Dio! Portate il fuoco intatto del vostro amore in questa Chiesa ogni volta che gli 
uomini ne oscurano il volto!». 
 
Youcat, stampato in tedesco, inglese, francese, italiano, spagnolo, portoghese e polacco, farà 
dunque compagnia ai giovani che si riuniranno a Madrid ma, nelle intenzioni del papa, dovrà 
essere anche il principale strumento di quella nuova evangelizzazione da lui tanto auspicata 
nei paesi di antica tradizione cristiana che hanno perso progressivamente coscienza dei 
fondamenti della religione cattolica spostandosi sempre di più verso una fede fai da te. 
 


