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“Catechismo della Chiesa Cattolica” Rino Fisichella (a cura di)
Testo integrale. Nuovo commento teologico - pastorale
25 anni fa veniva promulgato da Giovanni Paolo II il
Catechismo della Chiesa Cattolica, risultato della
collaborazione e della consultazione di tutto l’episcopato
della Chiesa Cattolica. In occasione dell’anniversario, il
Gruppo Editoriale San Paolo, in coedizione con la Libreria
Editrice Vaticana, presenta una speciale edizione del
Catechismo della Chiesa Cattolica, corredata da un nuovo
commento teologico-pastorale, con l’obiettivo di rendere il
Catechismo un sussidio indispensabile e un aiuto concreto
per saper rispondere alle grandi sfide che il mondo di oggi
pone dinanzi ai credenti.
Coordinati da mons. Fisichella, esperti di tutto il mondo,
tenendo soprattutto conto dei cambiamenti avvenuti in questi
anni e della pubblicazione di importanti documenti del
Magistero dopo la promulgazione del Catechismo, rileggono i
diversi articoli del Catechismo alla luce dei grandi temi della
vita quotidiana: la ricerca di Dio, la fede, la Chiesa, i
sacramenti, i comandamenti, la preghiera, etc.
Gli autori del commento sono tra i massimi esperti mondiali:
Enzo Bianchi, Goffredo Boselli, Anna Maria Cànopi, Ignace
de la Potterie, Aristide Fumagalli, Luis Ladaria, Cettina
Militello, Salvador Pié-Ninot, Maria Pilar del Rio, Christoph
Schönborn, Ina Siviglia, Thomas Joseph White e Jared
Wicks.

Rino Fisichella (a cura di), Catechismo della Chiesa cattolica, Edizioni San Paolo e
LEV, 2017, pp. 1722, euro 29,90.
L’arcivescovo RINO FISICHELLA (Codogno 1951) è presidente del Pontificio Consiglio per la Nuova
Evangelizzazione, nonché già rettore della Pontificia Università Lateranense e docente di Teologia
Fondamentale presso la Pontificia Università Gregoriana. Dal 2008 al 2010 è stato presidente della Pontificia
Accademia per la Vita. Ha pubblicato varie opere tra cui: La rivelazione: evento e credibilità. Saggio di
teologia fondamentale (1985); Quando la fede pensa (1997); La teologia tra rivelazione e storia (1999); La
fede come risposta di senso (2005); Il cammino verso Emmaus (2006); Nel mondo da credenti (2007);
Chiamati ad essere uomini liberi. Conversando con i preti oggi (2009); Identità dissolta. Il cristianesimo,
lingua madre dell’Europa (2009). Con le Edizioni San Paolo ha pubblicato: Inno alla Trinità (2004); I segni
del Giubileo (2004); Salvi per miracolo (2010); La Chiesa nel
cammino della storia (2013). È considerato tra i più autorevoli
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