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ITINERARIO DI INIZIAZIONE CRISTIANA DEI RAGAZZI   
PROPOSTO NELLA DIOCESI DI COMO.  
STRUTTURA EDUCATIVA E TEMATICA  

A. Premesse:  
 
1. ‘Iniziare’, cosa significa? 
 

Letteralmente ‘iniziazione’ significa: ‘azione iniziale’, ‘inizio di azione’ oppure ‘inizio 
attraverso un’azione’. Si può giocare con le sottolineature, ma sostanzialmente si tratta di 
due parole: inizio e azione. Sappiamo che per superare ogni fase iniziale, in qualsiasi set-
tore, c’è bisogno di qualcuno di pratico che ci accompagni ‘dentro’ un nuovo ambiente o 
settore. Si tratta di partire da un generico ‘esserci’ per diventare ‘qualcuno’ con 
un’identità precisa, capace di muoversi in autonomia, di superare difficoltà e acquisire re-
lazioni, comportamenti e tecniche. Questo vale in tutti i settori: per l’iniziazione umana, 
sociale e culturale; per l’iniziazione professionale e per quella religiosa. 

Poiché il cristianesimo non è una filosofia, né semplicemente una particolare visione 
razionale del mondo, ma un evento storico sviluppatosi nel corso dei secoli in base a lin-
guaggi, simboli, azioni, riti, comportamenti che hanno un riferimento esplicito a Gesù Cri-
sto morto e risorto, è diventato, oggi, un complesso sistema di vita e di storia; tale siste-
ma è nuovamente attento ad accogliere persone simpatizzanti che si riconoscono in que-
sto modo di intendere e di dare senso all’esistenza e che pertanto vengono ‘iniziati’, così 
da renderli partecipi di questa particolare esperienza condivisa. Tuttavia non è più ‘spon-
taneo’ aderire alla fede cristiana, come poteva essere normale in un passato ormai lonta-
no. Non va da sé perché i fatti che hanno dato origine ad essa non si possono conoscere 
se non vengono trasmessi e ‘rivelati’ da chi li pratica già: per intraprendere la via della se-
quela di Cristo, occorre incontrare testimoni. Inoltre tale percorso non può essere vissuto 
se non ci si allena quotidianamente a farlo: si tratta di pensare, progettare e vivere espe-
rienze concrete per giungere all’incontro con il Dio vivente così come Gesù lo ha reso per 
noi possibile. Infine tale esperienza non può essere celebrata se non se ne riconoscono la 
simbologia e gli eventi evocati: serve, dunque, la conoscenza di una dottrina come inter-
pretazione della fede, tenendo presente che i modelli del passato non sono sempre suffi-
cienti per l’oggi e che tali modelli non devono essere opposti a quelli della vita quotidiana. 

L’IC tuttavia, pur funzionando come tutte le iniziazioni, ha un suo specifico: il riferi-
mento alla morte e alla risurrezione di Gesù, il Cristo e il Signore, il Vivente che opera nel-
la storia e nella vita delle persone per la loro salvezza. Tale riferimento imprescindibile ci 
chiede di entrare in una fase di gestazione che noi chiamiamo ‘conversione’.  

Ora questo distacco da un modo di concepire la vita e di viverla per passare ad un al-
tro orizzonte esige tempo e fatica: un passaggio troppo frettoloso o superficiale rischia di 
lasciarci al livello di prima, di lasciarci marginali e non  veramente integrati nel gruppo de-
gli iniziati. Lasciare la propria storia confusa e disarticolata, per entrare nella storia della 
salvezza condotta dallo Spirito e culminante in Gesù Cristo, esige tempo, cambiamento di 
mentalità, nuove identità riconosciute. Si tratta di passare dall’essere centrati su di sé e 
guidati dai meccanismi istintivi, all’essere condotti dallo Spirito, che può far fiorire condi-
zioni non ancora espresse se trova disposizioni di ascolto, accoglienza e interiorizzazione. 
Non si può pretendere che il passaggio dalla predominanza della vita psichica alla vita spi-
rituale avvenga in un istante, non ci può essere conversione così radicale che fissi definiti-
vamente l’orizzonte spirituale. E’ un passaggio che si realizza nei momenti di lucidità o di 
illuminazione, ma che non è definitivo, poiché si sviluppa in tappe, a volte molto prolun-
gate nel tempo. 
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 Per questo l’IC, dei ragazzi ma anche degli adulti, si serve di tempi che non sono sta-
biliti a priori, non si sostituisce alla comunità cristiana, non può prescindere 
dall’accompagnamento quotidiano della famiglia o di qualche persona adulta e della stes-
sa comunità cristiana, conosce la complessità e la difficoltà degli interventi educativi: rela-
zioni affettive all’interno di un’esperienza di gruppo, informazioni sintetiche e ripetute, 
abitudine a ripetere comportamenti finché non diventano abituali…  

“Iniziare” è un’azione particolarissima, con una sua caratteristica unica simile alla ge-
stazione e alla successiva generazione1; e non può essere confusa né con la catechesi, né 
con il primo annuncio, né con la formazione permanente. Forse comprende tutte queste 
cose insieme, armonizzate in un itinerario graduale, progressivo, quotidiano, che pone al 
centro la comunità adulta iniziatrice. Comunità che devono avere e vivere la consapevo-
lezza che la vita è più grande della nostra piccola storia personale e contingente e che, 
quando si creano le condizioni, essa esplode in forme inedite e fiorisce in nuova umanità; 
comunità che vedano con chiarezza i limiti e le insufficienze delle creature per non cadere 
in illusioni idolatriche; e, infine, che siano testimoni della speranza per rendere possibile il 
cammino di tutti verso i nuovi traguardi della storia. 

Per questo l’IC dipende moltissimo dalla qualità dell’itinerario che la comunità sa 
proporre. E, in particolare, esso non deve mai perdere di vista un’attenzione precipua: la 
carità è il cuore e la strada dell’evangelizzazione, dunque, dell’IC. Noi conosciamo 
l’identità di Dio sulla base di quanto Dio stesso ci ha rivelato. Il Signore si è presentato 
come agape, come amore gratuito. Egli ha disseminato del suo amore tutta la storia della 
salvezza: la creazione, la scelta del popolo eletto, l’invio dei suoi messaggeri (i profeti), la 
liberazione dalla schiavitù… L’apice della manifestazione di sé come Amore è costituita 
dall’Incarnazione culminata nella Pasqua: “Così Dio ha amato il mondo da mandare il suo 
Figlio unigenito” (Gv 3,16). 

Diventare cristiani oggi non è quindi un semplice impegno per la salvezza personale, 
ma è sentire e assumere la responsabilità del futuro della specie umana. 
 
2. ‘Iniziazione cristiana’ dei ragazzi, perché cambiare? 
 

La riflessione su questo argomento dell’IC è iniziata da molto tempo in Italia. Nel 
1978 la versione italiana del RICA (Rito dell’iniziazione cristiana degli adulti), pubblicato 
già nel 1972 in latino, intendeva rispondere a situazioni nuove che si andavano presen-
tando nella pastorale per cui molte persone chiedevano il battesimo in età adulta, alcuni 
ragazzi lo chiedevano in età scolare, e altri, comunque, chiedevano di risvegliare la loro 
fede e la loro esperienza cristiana abbandonata dopo il battesimo. Questa fu l’occasione 
per riscoprire l’esperienza del ‘catecumenato’ come modello di ogni iniziazione cristiana e 
per rivedere anche l’esperienza dell’iniziazione cristiana dei ragazzi così come si andava 
realizzando normalmente nelle parrocchie della Chiesa italiana. 

Tra il 1997 e il 2003 il Consiglio permanente della CEI pubblica tre note sull’IC, che of-
frono indicazioni e orientamenti sul catecumenato degli adulti, sul processo iniziatico dei 
fanciulli e dei ragazzi, sul completamento dell’iniziazione cristiana e sul risveglio della fede 
adulta. Esse propongono processi di IC ispirati al catecumenato, tentando una sapiente 
ripresa di una prassi antica per adattarla al nostro tempo. 

 Anche per i ragazzi, dunque, viene pubblicato un documento2 le cui indicazioni fon-
damentali vanno nella direzione di un ricupero della IC secondo il modello del RICA, con 
particolare attenzione alla responsabilità e al ruolo della comunità cristiana e della fami-
glia e all’impegno di creare itinerari differenziati. Sostanzialmente l’IC non può essere ri-

                                                           
1
 cfr. Il maestro è qui e ti chiama, proposte pastorali per il biennio 2008-2010, p. 82 

2
 Consiglio Permanente CEI, Iniziazione cristiana. 2.Orientamenti per l’iniziazione cristiana dei fanciulli e dei 

ragazzi dai 7 ai 14 anni. Nota pastorale, 1999. 
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dotta a una ‘scuola’ di cristianesimo, ma deve diventare un’esperienza viva, insieme con 
alcuni adulti, della vita della comunità cristiana.  

Il documento sottolinea la ricaduta sulla catechesi di tale scelta; invita alla riscoperta 
del Catechismo per l’iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi e ripropone la defini-
zione di IC che è diventata il punto di riferimento di tutte le scelte successive3.  

La stessa scelta è esplicitamente e autorevolmente confermata nella nota pastorale 
della CEI del 20044, la quale, rispetto al possibilismo pastorale della nota del 19995, arriva 
ad un’affermazione perentoria: “Un ripensamento si impone se si vuole che le nostre par-
rocchie mantengano la capacità di offrire a tutti la possibilità di accedere alla fede, di cre-
scere in essa e di testimoniarla nelle normali condizioni di vita. Per questo abbiamo pub-
blicato tre note pastorali sull’iniziazione cristiana, così da introdurre una più sicura prassi 
per l’iniziazione cristiana degli adulti, per quella dei fanciulli in età scolare e per il comple-
tamento dell’iniziazione e la ripresa della vita cristiana di giovani e adulti già battezzati” 
(n.7). In essa si precisa il fatto che l’IC non è orientata ai sacramenti, ma alla vita che sca-
turisce dai sacramenti; si sostiene la necessità di salvaguardare l’unitarietà dei sacramenti 
dell’IC; si propone ancora l’attenzione ad itinerari scanditi in tappe in cui sia evidente 
l’integrazione delle varie dimensioni della vita cristiana e cioè il conoscere, il celebrare e il 
vivere la fede; si riafferma il coinvolgimento della famiglia con la sua responsabilità origi-
naria nella trasmissione della fede. 

La nostra diocesi in questi anni non è rimasta sorda a tutti questi appelli. Alcuni piani 
pastorali quali quello sul Battesimo del 1994 e sulla liturgia del 2004; le riflessioni dopo la 
visita pastorale; alcune giornate a Nuova Olonio (per es. 2001); la giornata diocesana di 
studio per i catechisti a Mandello del Lario (25.11.2001); i lavori di preparazione al Sinodo 
Diocesano XI con la consultazione circa i percorsi di accompagnamento alla fede e l’IC dei 
ragazzi (2003), avevano posto con forza il problema dell’IC, invitando a verifiche e a spe-
rimentazioni che affrontassero il problema in modo serio e coraggioso.  

Questi pochi accenni alla storia pastorale bastano a confermarci che l’IC in stile cate-
cumenale non è diventata la preoccupazione emergente perché è cambiato il vescovo e 
qualche suo collaboratore. E’ un problema che ci trasciniamo da tempo in diocesi come in 
tutta la Chiesa Italiana e che non possiamo più rimandare. Da questo, infatti, dipende 
molto anche del rinnovamento della nostra pratica pastorale. Forse è giunto il tempo di 
riprendere seriamente in mano il problema e affrontare la ‘fatica’ di un cambiamento di 
mentalità oltre e prima che di prassi. Tutti ci rendiamo conto che non possiamo continua-
re in una pratica che non risponde più ai ‘bisogni’ reali delle persone. Diceva Mons. La-
franconi nel suo intervento a Nuova Olonio nel 2001: “Vado sempre più convincendomi 
che noi abbiamo in testa una visione di pastorale e di parrocchia dove il centro è il prete; 
credo che debba essere superata (...) Mi pare che il Signore ci sospinga verso prospettive 
diverse: questo prendere il largo, magari correndo qualche rischio, qualche timore. Pren-
dere il largo anche nel senso di lasciare qualche cosa che ci garantisce, ci fa sentire sicuri, 
ma forse non risponde più pienamente alle esigenze”6. 

L’attuale sistema di IC ha mostrato la sua insufficienza rispetto all’obiettivo di tra-
smettere e di educare alla fede, perché spesso si riduce a un processo di ‘conclusione’ 
della vita cristiana. Ora questa costatazione non ci permette un semplice adattamento: 

                                                           
3
 “Per iniziazione cristiana si può intendere il processo globale attraverso il quale si diventa cristiani. Si tratta 

di un cammino diffuso nel tempo e scandito dall’ascolto della Parola, dalla celebrazione e dalla testimonian-
za dei discepoli del Signore attraverso il quale il credente compie un apprendistato globale della vita cristia-
na e si impegna a una scelta di fede e a vivere come figli di Dio, ed è assimilato con il Battesimo, la Confer-
mazione e l’Eucarestia, al mistero pasquale di Cristo nella Chiesa”. Ivi, n. 19 
4
 CEI, Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia, maggio 2004 

5
 Cfr n. 55 della nota: “L’itinerario di iniziazione cristiana può assumere anche un’altra forma, in linea con la 

prassi pastorale attualmente in uso in Italia (…)” 
6
 cfr. BEU, Diocesi di Como, n. 8-9 Agosto-Settembre, 2001, anno LXXV, p. 164-165. 
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occorre ripensare ad una nuova prassi, che tenga conto delle mutate situazioni sociali, ma 
anche di sensibilità spirituali diverse, di nuovi modelli e linguaggi educativi, di rinnovate 
domande di senso e di impegno storico. 

Bisogna, inoltre, riconoscere che il coinvolgimento della famiglia non è scomparso, 
nelle nostre realtà, però si è molto indebolito per quanto riguarda il compito di trasmette-
re la fede. Prevale, nella maggior parte dei casi, la mentalità forse non dell’opposizione, 
ma sicuramente della delega. Anche perché la famiglia stessa avverte il bisogno di ‘evan-
gelizzazione’. 

E poi da più parti educare alla fede cristiana è ritenuto un intromettersi nella forma-
zione della coscienza del ragazzo e quindi come un ostacolo all’esercizio della propria li-
bertà. Per questo si ritiene che educare al rapporto con il divino, con il trascendente, pro-
vochi paura, timore, angoscia e non invece stupore, meraviglia, amore: fattori che hanno 
una straordinaria valenza formativa ed educativa. 

Ora l’unitarietà che l’educare all’esperienza di fede richiede, non può essere ridotta a 
una pura somma di attività o di iniziative, ma necessita di un cammino dove la meta è 
chiara e precisa e le tappe intermedie sono ben scandite e progressive, onde evitare il fai 
da te o il proporre corsi accelerati. Non solo ma è anche tutta la persona ad essere coin-
volta. Puntare solo sulla sfera cognitiva o operativa è fuorviante, non conduce alla scelta 
del diventare discepoli del Signore. 

L’integralità della proposta dell’IC, pertanto, dovrà saper coniugare annuncio e testi-
monianza, liturgia e carità, catechesi e mistagogia. Si tratta allora di ripensare l’attuale 
modello con fedeltà all’obiettivo: iniziare alla fede i ragazzi e farlo con sapiente creatività. 
A partire dalle note pastorale della CEI sopra ricordate e dai diversi sussidi pubblicati 
sull’argomento dagli Uffici competenti, si è tentato di elaborare un ‘progetto’ che potesse 
diventare ‘proposta’ comune per tutta la diocesi7. Lo presentiamo nelle sue scelte essen-
ziali programmatiche di metodo e di contenuto. 
 
3. Il metodo dell’IC dei ragazzi: non solo scuola di catechismo, ma nuova mentalità e pras-
si pastorale. 
 

Il metodo educativo dell’ IC è esso stesso contenuto. Anzi esiste un’antichissima mo-
dalità di intendere e vivere il cristianesimo che lo interpreta più come metodo che come 
contenuto. Appare da parecchi testi degli Atti, nei quali la novità del Cristo è chiamata in 
greco ‘hodos’, cioè via, percorso, metodo appunto, e non méta; tanto meno una méta 
dottrinalmente intesa, patrimonio di verità stabilite, deposito da custodire. Il cristianesi-
mo è la via dei cristiani verso il mistero sommo dell’incontro con Dio, rivelato in Cristo.  

Questa semplice osservazione è carica di conseguenze circa il significato educativo 
dell’IC. La generazione di ‘nuovi’ figli alla fede da parte della comunità cristiana chiede alle 
nostre comunità di rivedere i propri itinerari di fede: essi non possono limitarsi a sviluppa-
re il sapere della fede, ma devono promuovere conversione e vita nuova, preghiera e cari-
tà, partecipazione ecclesiale e testimonianza cristiana. Anzi, proprio la testimonianza degli 
adulti rende la nostra chiesa missionaria nel propria territorio e suscita intorno a sé 
quell’interesse che sta a fondamento di ogni primo annuncio cristiano: una Parola che 
rende ragione di un modo di agire. 

Gesù, fondando la sua Chiesa, le ha ordinato di comunicare al mondo intero il suo 
Vangelo, cioè quanto ha detto  e quanto ha fatto. La buona notizia che la Chiesa deve tra-
smettere al mondo è condensata nel fatto che Dio è Amore. L’efficacia della comunicazio-
ne ecclesiale è condizionata dalla fedeltà alla “sequela”: essa cioè deve seguire le indica-
zioni date dal suo fondatore e maestro. Soprattutto deve imitare il suo comportamento. 

                                                           
7
 cfr. Il maestro… p. 88 
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Gesù ha trasmesso la buona notizia attraverso varie strade: la Parola, il silenzio (Na-
zareth), i miracoli (segni, sacramenti), il dono di sé nella croce (mistero pasquale). 
L’evangelista Lc ha sintetizzato la vita pubblica di Gesù con l’espressione “Incominciò a fa-
re e a insegnare” (At 1,1). In molte circostanze, in effetti, noi possiamo constatare che egli 
dà precedenza alle azioni e poi fa seguire la parola. Si fa invitare a pranzo da Zaccheo e 
poi, in risposta alle critiche dei farisei spiega: “il Figlio dell’uomo è venuto a cercare e a 
salvare ciò che era perduto” (Lc 19,10). Prende in braccio i bambini e poi afferma “di essi 
è il Regno dei cieli” (Mt 19, 14). Cammina con decisione verso Gerusalemme dove lo at-
tende la passione e poi ricorda “Chi vuol venire dietro a me prenda la sua croce ogni gior-
no e mi segua” (Lc 9,23). Nell’ultima cena lava i piedi agli apostoli e poi ammonisce: “Vi ho 
dato l’esempio perché come ho fatto io, facciate anche voi” (Gv 13, 14). Ha dato ai disce-
poli un’indicazione sintetica ma precisa di come intendeva l’amore del prossimo come 
‘farsi prossimo’, attraverso la parabola del Buon Samaritano; prima però ha anticipato con 
la sua vita il comportamento del buon samaritano. 

Per questo il metodo dell’IC si presenta sempre più come un ‘evento’ accompagnato 
da parole che ne spiegano il significato; e che è celebrato nella liturgia attraverso riti e lin-
guaggi simbolici di cui bisogna dischiudere il senso. Uno stile di vita, un modo di essere, 
un atteggiamento di relazione, di testimonianza, di accompagnamento spirituale, dun-
que, più che un problema di tecniche al servizio dell’apprendimento e 
dell’interessamento del soggetto. Quanti iniziano e percorrono il cammino di IC, sia piccoli 
che grandi, hanno bisogno di sentire la vicinanza, la testimonianza, il sostegno umano e 
spirituale di una comunità cristiana. 

Senza negare la dimensione conoscitiva si deve favorire piuttosto quella esperienziale 
per cui si prende per mano una persona e si conduce ‘dentro’ il concreto di quella vita di 
una comunità cristiana che per l’adulto e la sua esistenza è risultata particolarmente signi-
ficativa e importante.  

Ma in questo percorso educativo, che affina la capacità di relazione come ‘farsi pros-
simo’ nei confronti di chiunque e che genera alla comunione in Cristo, non va dimenticato 
e continuamente riaffermato il primato di Dio: è il Signore che fa crescere e salva. Per i ca-
techisti riconoscere e riservare il primato della Grazia significa rispettare i tempi del Si-
gnore e per la comunità cristiana significa accompagnare i catecumeni con una incessante 
preghiera. La quale tuttavia non annulla né sostituisce ogni impegno umano nell’arte di 
educare.  

Ma quale rapporto esiste tra i sacramenti dell’IC (battesimo, cresima, eucarestia) e 
l’itinerario che ad esso conduce? E’ un’annosa questione anche teologica, non solo pasto-
rale. 

In senso proprio sono il battesimo, la cresima e l’eucarestia che realizzano l’IC, che 
cioè introducono un credente nel mistero della Chiesa, corpo di Cristo, comunione con 
Cristo. I sacramenti sono ‘gesti’ compiuti dalla comunità cristiana, attraverso i quali Cristo 
stesso agisce con noi, in noi e per noi: azioni di Cristo attraverso l’azione della Chiesa che 
celebra. Per cui quando diciamo che i sacramenti realizzano l’IC riconosciamo che è Gesù 
Cristo stesso che realizza l’IC, è Lui che ci introduce nella comunione con sé e con la Chie-
sa, suo corpo. Ma questa affermazione va precisata. 

Riconoscere il ruolo determinante dei sacramenti non toglie spazio al cammino 
dell’IC, cioè al cammino in vista dei sacramenti; al contrario aiuta a comprenderne corret-
tamente il senso. Da solo il cammino dell’IC non ci fa diventare cristiani; esso ci dispone 
ad accogliere ciò che Cristo stesso fa attraverso i sacramenti, ciò che Lui solo può fare: 
renderci cristiani, introdurci nella Chiesa. Ma perché io riceva un dono proprio come dono 
occorre che io lo riconosca e lo desideri come tale, altrimenti viene snaturato. Se manca 
questa ‘buona disposizione’ del candidato – suscitata essa stessa dallo Spirito Santo – ogni 
sacramento rischia di essere snaturato. Oggi questo desiderio non può essere dato per 
scontato e per farlo maturare non è sufficiente qualche nozione di ‘dottrina cristiana’. Oc-
corre invece favorire una conoscenza personale del Signore Gesù, attraverso l’ascolto del-
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la sua Parola e un’iniziale esperienza di preghiera; occorre comunicare cosa significa 
l’esistenza cristiana, attraverso un’iniziale coinvolgimento nella vita della Chiesa. In altre 
parole: il cammino dell’iniziazione ha lo scopo di alimentare e dare forma al desiderio di 
quella vita cristiana che nasce dai sacramenti, facendo ‘pregustare’ qualcosa di ciò che è 
la vita cristiana. Se questo vale per un adulto che si prepara al battesimo, qualcosa di ana-
logo si può dire per i genitori che chiedono il battesimo per i loro figli, come pure per i 
fanciulli già battezzati che sono in cammino verso gli altri due sacramenti dell’IC. E’ que-
sto, mi pare, il senso anche di tutti gli altri ‘percorsi’ per celebrare dei sacramenti che so-
no in atto in diocesi. 

Inoltre il ruolo determinante dei sacramenti è riconosciuto di fatto quando colui che li 
ha celebrati si appropria nella vita di ciò che il sacramento gli ha donato: la relazione con 
Cristo e con la Chiesa. E’ il significato del tempo detto della ‘mistagogia’, tempo in cui si 
vuole accompagnare i primi passi dei neofiti per favorire l’appropriazione di tale relazio-
ne. 

Per questo si comprende come il maggior sforzo deve essere posto nel creare un 
‘ambiente educativo’: quello della comunità cristiana, che facendo interagire ministeri e 
persone diverse, valorizzando, come Gesù, occasioni e modalità molteplici, sa creare spazi 
accoglienti e capaci di interpretare la vita delle persone per suscitare quel ‘desiderio’ 
dell’incontro con Cristo, fondamentale per ogni cammino di iniziazione. 
 
4. E’ la comunità cristiana ecclesiale che ‘genera’ alla fede 
 

 Il ruolo della comunità cristiana nell’attuazione del processo di IC è essenziale. La no-
ta affermazione del Documento di Base: “prima sono i catechisti, poi i catechismi; anzi, 
prima ancora, sono le comunità ecclesiali” (RdC, 200), acquista oggi una rinnovata attuali-
tà. Non hanno senso il servizio e la formazione dei catechisti se questi non fanno parte di 
un dinamismo formativo che riguarda tutta la comunità. 

Si intende qui la comunità cristiana in tutte le sue componenti e modalità, che com-
prende quindi anche le famiglie, i  gruppi e le associazioni, le comunità religiose, ma con-
servando sempre il riferimento privilegiato alla comunità parrocchiale8 e, come contesto 
vitale, la chiesa particolare o diocesi9. 

Conosciamo tutti, certo, quanto le comunità parrocchiali risultino sempre meno signi-
ficative dal punto di vista sociale: non sono più unico luogo di aggregazione, sono sempre 
meno punto di riferimento stabile a motivo della mobilità dei cittadini, costituiscono 
sempre più sovente realtà di ‘minoranza’ quanto a senso di appartenenza e pratica reli-
giosa. Tuttavia non è in tale senso che se ne evoca l’importanza circa l’IC. Il fatto è che è 
inimmaginabile una proposta cristiana che non valorizzi la dimensione comunitaria 
dell’uomo e il suo concretizzarsi in una contesto storico e territoriale concreto.  

L’IC è espressione di una comunità che educa con tutta la sua vita e manifesta la sua 
azione dentro una concreta esperienza di ecclesialità. L’IC non è dunque una delle tante 
attività della comunità cristiana, ma l’attività che qualifica l’esprimersi proprio della Chie-
sa nel suo essere inviata a generare alla fede e a realizzare se stessa come madre; una 
comunità dalla fede ‘pensata’ e capace di comunicarla. La comunità ‘educa’, è apostolica 
e missionaria, solo se è discepola evangelizzata, dentro un contesto preciso di relazioni 
umane, che si esprimono concretamente tra le case e un  territorio. 

Attraverso l’IC colui che ricerca la Chiesa è accolto da essa in maniera fondamentale e 
definitiva: fondamentale perché si tratta del primo incontro del fedele con la Chiesa; defi-

                                                           
8
 cfr. Consiglio episcopale permanente della CEI, L’iniziazione cristiana. 1. Orientamento per il catecumenato 

degli adulti. Nota pastorale. 1997.. Ai paragrafi 45, 46, dice testualmente:”La parrocchia luogo 
dell’iniziazione cristiana”. 
9
 cfr. 2. Orientamenti per l’iniziazione dei fanciulli e dei ragazzi… : “La comunità cristiana degli adulti è il con-

testo e l’esperienza portante dell’iniziazione dei fanciulli e dei ragazzi” (n. 26). 
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nitiva perché l’accoglienza realizzata dall’IC (in modo specifico dal battesimo) è compiuta 
una volta per sempre. Essere accolti dalla e nella Chiesa non è un fatto puramente socio-
logico. Perché la Chiesa, pur avendo aspetti che la rendono simile ad ogni altro gruppo so-
ciale, non si riduce a un gruppo sociale tra gli altri. Nella dimensione più profonda e origi-
nale, la Chiesa è la comunione degli uomini con Cristo e con la sua Pasqua; comunione 
che prende corpo attraverso una comunità storica, visibile e concreta: una diocesi, le par-
rocchie. 

La vera sfida pastorale non sta, pertanto, nella preparazione più adeguata alla cresi-
ma o alla prima comunione, ma nel recupero e nella valorizzazione del “giorno del Signo-
re”, quale evento che ripropone ogni settimana quel mistero pasquale, da cui ha origine 
la comunità e la vita cristiane. 

In particolare sono da valorizzare e considerare alcune esperienze essenziali, che ca-
ratterizzano la vita della comunità ecclesiale: 
- esperienza dell’annuncio o della Parola di Dio: è il fondamento e la radice della comuni-
tà. Quando la Parola di Dio è importante, si entra in essa, la si sente parola di vita, insieme 
la si ascolta e attraverso di essa si incontra Cristo risorto.  
- esperienza della celebrazione: si compie con diverse modalità. La celebrazione 
dell’eucaristia della domenica è punto di arrivo di un cammino catechistico e punto di 
partenza di un cammino che introduca al mistero di Cristo. Essa esige gradualità e neces-
sita di essere a misura delle persone, perché l’iniziazione avviene per gradi e tappe. E lun-
go questo percorso si impara a pregare per unirsi poi alla lode di tutta la comunità. 
- esperienza di fraternità e di comunione: attraverso di essa si esperimenta la bontà e la 
bellezza di essere cristiani insieme. La fraternità è la ricerca della propria vocazione in un 
luogo e in un tempo determinati, insieme ad altri fratelli. 
- esperienza della testimonianza nella carità e nel servizio: l’amore è il movente della mis-
sione, ed è anche l’unico criterio secondo cui il  cristiano agisce. 

Inoltre la Chiesa è consapevole che ‘diventare cristiani’ comporta anche il far crescere 
l’essere cristiani. Quale madre non solo genera dei figli alla fede, ma li nutre, li educa, li 
porta alla maturità, a vivere la propria vita ‘in dono’, sull’esempio di Cristo. Per questo fin 
dagli albori della sua storia ha messo in atto e curato il cammino di IC. Inteso come cam-
mino di accompagnamento spirituale rivolto soprattutto verso gli adulti. Nel nostro tem-
po si è ritenuto opportuno estendere la proposta di un itinerario iniziatico anche a fanciul-
li e ragazzi. E’ una scelta sapiente e doverosa. Ma che non può avvenire senza la presenza 
di una comunità adulta 

Allora si può cogliere perché il battesimo è già in se stesso orientato all’eucarestia: 
recuperare la prospettiva eucaristica del battesimo vuol dire cogliere non un momento a 
sé del cammino di fede, ma il dinamismo che porta il battezzato a vivere in pienezza il suo 
essere figlio di Dio, fino alla ‘statura’, alla ‘piena maturità’ di Cristo; dinamismo animato, 
sostenuto, ricreato dalla forza dello Spirito.  Questa è la logica che sottostà ad ogni auten-
tico cammino di IC.  

E le ‘caratteristiche’ della comunità ecclesiale sopra ricordate non sono il risultato di 
un eccesso di precisazioni. Nascono dal fatto che Gesù ha indicato tre strade privilegiate 
per comunicare il Vangelo: l’annuncio verbale (primo annuncio e catechesi), la celebra-
zione sacramentale, con al centro l’Eucarestia: “Fate questo in memoria di me” (1 Cor 
11,24), la testimonianza della vita “Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se 
avete amore gli uni per gli altri” (Gv 13,35). Si tratta di tre strade complementari e non 
quindi alternative, in quanto l’annuncio verbale sfocia necessariamente nella preghie-
ra/celebrazione e nella testimonianza della vita: l’autenticità dell’orazione si misura dalla 
fedeltà al comando del Signore: “Non chi dice Signore, Signore, entrerà nel Regno dei cie-
li, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli” (Mt 7,21); per altro la testimonianza, 
soprattutto se continuata, è impossibile senza un’alimentazione continua alla fonte della 
Parola, della preghiera e della Grazia.  
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E’ in questa prospettiva che va inteso anche l’impegno di tutti coloro che sono coin-
volti (sacerdoti, catechisti accompagnatori, educatori, padrini, genitori…) nel cammino di 
IC.  Tutte queste tre strade hanno un unico obiettivo: accogliere, vivere e annunciare 
l’amore di Dio. E’ la carità il cuore di ogni evangelizzazione. La testimonianza della carità 
pertanto non va vista come semplice atto di obbedienza al comando del Signore e come 
conseguenza comportamentale del nostro essere evangelizzati, ma anche come strada di 
evangelizzazione e di comunicazione della fede. Soprattutto nel nostro contesto culturale 
e sociale in cui spesso risulta impossibile ogni altro tipo di annuncio. 
 

Ma nella comunità va riconosciuto un ministero ‘speciale’ per l’ IC dei ragazzi, quello 
della famiglia. Per questo la comunità ecclesiale deve, come primo passo ‘evangelizzante’, 
farsi carico del coinvolgimento delle famiglie, accompagnandole con cura, soprattutto in 
un momento di diffusa crisi di incidenza educativa proprio dell’istituzione famigliare. Crisi 
che spesso è la causa di un atteggiamento di paura, di rifiuto e quindi di delega nei con-
fronti di altre istituzioni. 

 Iniziare alla fede in famiglia avviene attraverso la vita quotidiana: la fede passa nei 
rapporti affettivi, nei fatti di ogni giorno letti in ottica di grazia e di gratitudine, negli av-
venimenti famigliari gioiosi e dolorosi interpretati come eventi abitati dalla presenza del 
Signore. Per questo la famiglia dovrebbe essere il luogo ‘privilegiato’ in cui i genitori rac-
contano la fede e diventano ‘testimonianza’ di fede per tutti.  

La comunità cristiana dovrà pertanto:  
- dedicare tempo a motivare i genitori perché diventino adulti nella fede;  
- stare accanto alla famiglia che si interroga sull’educazione cristiana dei figli;  
- offrire occasioni di conoscenza e di incontro perché cresca anche tra le famiglie lo 

spirito comunitario e solidale;  
- proporre esperienze per maturare uno spirito di collaborazione con la comunità cri-

stiana e altre istituzioni educative. 
A tale scopo sarà molto opportuno che cresca all’interno di ogni comunità che inten-

de ‘accompagnare’ o ‘iniziare’ alla vita cristiana un gruppo educativo, composto dai cate-
chisti accompagnatori, da qualche genitore, dalla figura dei padrini, che ‘insieme’ con i sa-
cerdoti responsabili, si facciano carico di realizzare l’esperienza catechistica di IC, mante-
nendo sempre forte questo legame con la comunità cristiana e con la famiglia di prove-
nienza dei ragazzi10. Una visita alle famiglie singolarmente ascoltate e accolte, vale più di 
tanti incontri con i genitori dove, di solito, uno soltanto può partecipare! 

Se la comunità è il luogo dove si diventa cristiani, allora la domanda dei sacramenti 
che viene fatta alla Chiesa-comunità cristiana dovrà essere interpretata non soltanto co-
me l’occasione in cui precisare le ‘cose’ da esigere a chi chiede il battesimo o la cresima o 
l’eucarestia, ma piuttosto come il momento in cui chi domanda i sacramenti domanda alla 
Chiesa, la sua preghiera, la sua comunione-unità, la sua partecipazione alla vita: in altre 
parole di essere aiutata a riscoprire e a rivivere la fede. 
 
5. Il ruolo della famiglia nel cammino di IC dei ragazzi 
 

Forse una prima domanda intelligente è ‘quale’ famiglia nell’IC? Perché in un mo-
mento in cui la famiglia non esiste quasi più (i dati in proposito sono allarmanti!) puntare 
sulla famiglia appare assurdo, illogico. Ma anche questo credo sia proprio un altro ‘segno’ 
che l’ IC non dipende dall’organizzazione del percorso, ma dalla Grazia.  

Nelle note dei vescovi per famiglia si intende quell’insieme di figure adulte che costi-
tuiscono un punto di riferimento nella crescita del ragazzo e che hanno fatto il primo pas-

                                                           
10

 “Questo è possibile attraverso l’inserimento del fanciullo e del ragazzo in un gruppo catecumenale, con la 
presenza di alcuni adulti (catechisti, accompagnatori, padrini), della famiglia e, almeno in alcuni momenti 
più significativi della comunità tutta”, Ivi, n. 26. 
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so di chiedere i sacramenti per i loro figli. In questo modo non si intende esprimere valu-
tazioni pastorali su situazioni oggettivamente ‘inadeguate’, ma dare a tutti la possibilità di 
‘ricominciare’ e di riprendere i contatti con una esperienza ecclesiale di fede. Ci può esse-
re anche la famiglia che dichiara la sua incapacità, la sua distanza e inadeguatezza rispetto 
alla vita cristiana: in questo caso si richiede comunque la presenza di adulti (parenti, non-
ni, fratelli maggiorenni, i padrini) che si assumono la responsabilità di un accompagna-
mento. 

Tutti i documenti ricordati ritengono il coinvolgimento della famiglia un passaggio 
fondamentale per la riuscita dell’IC. Ma ci sembra indispensabile sottolineare quanto sia 
necessario andare oltre un semplice coinvolgimento per favorire, invece, una evangeliz-
zazione delle famiglie. Operazione complessa ma non impossibile! Di cui i genitori mede-
simi sentono la necessità anche se faticano a riconoscere e a dare un nome alla loro situa-
zione di disagio di fronte alla serietà di una proposta per i loro figli.  

Pertanto più che a una serie di incontri con i genitori, parallela al percorso dei ragazzi, 
quando questi inizieranno il loro cammino, pensiamo sia necessario porre attenzione a 
quei momenti in cui gli interlocutori della comunità parrocchiale per l’IC dei fanciulli sono 
proprio i genitori. In particolare la fase di preparazione del battesimo o del tempo da 3 a 6 
anni. 

Ci pare il momento più adatto per un ‘primo annuncio’11 ai genitori, possibilmente 
realizzato nelle loro case. Così da far ritrovare e rivivere a loro le ragioni di una scelta 
(quella del Battesimo) e di ripensare alla proposta cristiana come a una proposta capace 
di sostenere, accompagnare e motivare le ‘fatiche’ di un’esistenza. Per questo si aiute-
ranno i genitori e la famiglia prima di tutto a riscoprire e a vivere quella ‘mistagogia della 
vita’ che permette di riconoscere nelle esperienze fondamentali della stessa (nascita, re-
lazioni, affetti, scelte fondamentali, morte) i ‘segni’ della presenza di Dio, e comunque di 
aprirsi alla meraviglia e al trascendente; inoltre si accompagneranno a diventare ‘piccola 
chiesa’ per il primo annuncio della fede attraverso una vita cristianamente ispirata (cfr. 
percorso illustrato di seguito nelle fasi iniziali).  

Successivamente la presenza della famiglia deve essere ‘dentro’ la grande comunità 
parrocchiale per accompagnare i loro figli alla scoperta di questa realtà ecclesiale al servi-
zio per il mondo.  

Non si nega, certo, la possibilità di incontri con i genitori, ma senza certe esagerazioni 
che, talora, non tengono in sufficiente e seria considerazione anche la difficoltà di conci-
liare una vita di lavoro e l’impegno educativo. Piuttosto aiutando i medesimi a ritrovare 
un loro rapporto con l’intera comunità ecclesiale, in alcuni momenti particolari, perché 
diventi un’esperienza interessante e una comunità educante.  

La relazione pastorale con la famiglia, al di là di ogni organizzazione, è la condizione 
fondamentale per la riuscita dell’IC. E se si tratta di una relazione autentica non richiederà 
delle condizioni ottimali come ‘ricatto’ per poter assecondare la richiesta del Battesimo 
fatta dai genitori, ma cercherà i adattarsi alle situazioni concrete, indicando le condizioni 
ottimali come prospettive di maturazione, nella disponibilità e nella responsabilità che si 
condividono come adulti. Nessuno riceve il consenso per il Battesimo perché lo ‘merita’ in 
base alle proprie condizioni di conoscenza della fede, di atteggiamenti interiori o di com-
portamenti di vita. Sempre il Battesimo dice il primato della Grazia donata alla vita 
dell’uomo perché possa ri-nascere come Figlio di Dio. Ma la presenza della Grazia può fa-
vorire la maturazione di una disponibilità e il possibile impegno a crescere nella fede, in 
conoscenze, atteggiamenti, comportamenti cristiani, sia per la vita dei bambini che degli 
adulti. 

In particolare invitiamo a fare attenzione nella descrizione del ‘percorso’ a tutti i 
momenti in cui la presenza della famiglia viene chiamata in causa, di volta in volta, con un 

                                                           
11 Cfr. CEI, Lettera ai cercatori di Dio, 2009; e anche, anzi ancora meglio, CEL, La sfida della fede: il primo 

annuncio, 2009 
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ruolo differente, anche tenendo conto della sua effettiva maturazione.  Il momento inizia-
le è quello in cui la comunità instaura una relazione personale con la famiglia.12 In seguito 
essa diventa l’interlocutore principale e poi il ‘tramite’, insieme con gli altri accompagna-
tori, tra il ragazzo e la comunità cristiana più vasta. La sua presenza è soprattutto quella di 
chi ‘vive’ il percorso insieme con i figli, riscoprendo la propria esperienza cristiana, moti-
vandola nuovamente, e rinnovando i propri impegni battesimali. Il suo impegno deve 
muoversi soprattutto nel mostrare il ‘come’ della vita cristiana nell’esperienza quotidiana, 
contribuendo a creare quell’ambiente educativo indispensabile per l’IC. Nel momento poi 
dell’apprendistato della vita cristiana dei ragazzi, la famiglia non solo funge da testimone, 
ma ne diventa anche la principale ‘presenza’ che verifica, insieme con gli accompagnatori 
e le altre figure educative, l’autentico impegno del ragazzo nel cammino di iniziazione. E 
sarà proprio la famiglia, con il parroco e gli altri ‘educatori’, a decidere l’ammissione defi-
nitiva alla celebrazione dei sacramenti che sanciscono il compimento dell’IC. Naturalmen-
te attraverso dei criteri che di volta in volta sono stati stabiliti nel gruppo educativo e che 
sono ritenuti sufficienti e necessari per proseguire il percorso. 
 
6. La figura del catechista accompagnatore del cammino di IC dei ragazzi 
 

Quella del catechista è sicuramente una figura da ripensare nella proposta di IC in sti-
le catecumenale. Non più il maestro che sa e che trasmette attraverso determinate tecni-
che apprese dallo studio e verificate nell’esperienza, ma il cristiano adulto che vive pie-
namente la vita di una comunità cristiana che ritiene ‘affascinante’ e per questa ragione 
vuole condurre anche altri, i ragazzi e i loro adulti di riferimento, dentro la stessa espe-
rienza. Ma proprio questa ‘passione educativa’ lo porta anche a farsi prossimo di questi 
ragazzi e giovani, nei ‘non luoghi’ della loro esistenza quotidiana dove avviene la gran par-
te della loro formazione. Uno dei dati caratteristici della nostra situazione, infatti, è che 
molta formazione delle nuove generazioni avviene ‘fuori’, lontano, dalla istituzioni-base 
della vita: famiglia, scuola, parrocchia.  

Per cui educare in questa situazione significa ricercare alleanza e non la demonizza-
zione di tali modi nuovi di apprendere.  Ai luoghi tradizionali resta il compito di aiutare a 
riflettere, sistematizzare, integrare, vedere il senso umano, personale e comunitario, di 
quanto si conosce e si sperimenta altrove; ma non si potrà fare a meno di abilitarsi alla 
frequentazione e all’uso pedagogico delle nuove tecnologie e partecipare all’operare edu-
cativamente ‘in rete’. 

E la medesima passione educativa porterà il catechista-accompagnatore verso una ri-
trovata autorevolezza, più che autoritarismo; ad accompagnare e camminare insieme con 
loro e le loro famiglie; a superare una certa pratica superficiale della relazione che quasi 
dimentica il mistero dell’incontro e della relazione personale; a non farsi mai prendere 
dall’enfasi dell’agire e dell’operare rispetto all’essere, dimenticando la condivisione, la 
gratuità, la contemplazione…  

Dal punto di vista delle competenze: un cristiano convinto; un credente sostenuto da 
solida spiritualità; una sufficiente competenza biblico-teologica e antropologico-
pedagogica, che si premurerà di acquisire attraverso l’esperienza educativa praticata e ri-
letta in senso critico e attraverso momenti formativi proposti allo scopo. Insomma un te-
stimone capace di narrare e raccontare il vissuto della fede; una sicura esperienza nel 
campo della iniziazione  cristiana13.  

Disponiamo di numerosi catechisti capaci di spiegare, ma di ben pochi veri ‘annuncia-
tori’, capaci di toccare i cuori. Abbiamo bisogni di molti più evangelizzatori che con la vita 
e la parola sanno annunciare e coinvolgere. 

                                                           
12

 cfr. Il volto missionario della parrocchia… n. 6: “Per l’evangelizzazione è essenziale la comunicazione della 
fede da credente a credente, da persona a persona” 
13

 cfr. CEI, Iniziazione cristiana. 1. Orientamenti per il catecumenato degli adulti, n. 84 
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Certo in una parrocchia ci saranno sempre diverse figure ministeriali che si occupano 
chi di catechesi, chi di animazione oratoriale, chi di liturgia, chi di carità. Ma il catechista 
dell’IC deve saperle fondere insieme e saperle vivere con il gruppo educativo sopra ricor-
dato. Se l’IC non è una scuola che indottrina ma un apprendistato alla vita cristiana, i ca-
techisti diventano adulti accompagnatori nelle diverse e complementari dimensioni della 
fede pasquale: annuncio, celebrazione, testimonianza della carità. 

E sempre di più si avverte l’esigenza che il gruppo dei catechisti di ogni comunità sia-
no guidati da un animatore: il sacerdote oppure qualche laico preparato allo scopo. Il 
quale, oltre alle caratteristiche già elencate per il catechista, sia: una persona con buone 
capacità relazionali; un catechista capace di fare squadra, di lavorare in squadra, di me-
diare e di programmare insieme; una presenza positiva nel gruppo, capace di dare fiducia, 
di comunicazione empatica, di creatività; una guida che non si sostituisce mai alla perso-
na, ma la aiuta a procedere con autonomia e a riflettere sulla prassi. E poi abbia una di-
screta e prolungata esperienza di servizio in parrocchia che lo porta a organizzare attività, 
a formare gruppo, ad accompagnare le persone, ad allargare l’orizzonte. 
 
7. Organizzazione dell’attività dell’IC dei ragazzi in parrocchia  
 

L’attività catechistica di accompagnamento dell’IC dei ragazzi deve perdere definiti-
vamente il senso e le modalità di ‘scuola di catechismo’ (lezione frontale in aula, con i 
banchi, le classi, il libro e i compiti…) a favore di una proposta di ‘educazione globale’ in 
cui ci si propone di ‘iniziare’ alla vita relazionale (con Cristo e con gli altri) nella e della 
comunità cristiana. A questo scopo bisognerà favorire l’attenzione e la valorizzazione di 
tutti i momenti costitutivi della comunità cristiana e del suo dinamismo spirituale (nel 
senso di animata dallo Spirito): l’ascolto della parola di Dio; la celebrazione degli ‘eventi’ 
salvifici; la testimonianza della carità. Il tutto attraverso quell’accompagnamento ‘quoti-
diano’ della famiglia che sceglie l’IC per il proprio figlio.  

Anche i Catechismi CEI per l’iniziazione cristiana dei ragazzi già battezzati, nelle pagi-
ne introduttive delle unità, nelle indicazioni per i catechisti relative a messag-
gio/obiettivi/contenuti, scandiscono le dimensioni che vanno messe in gioco: - la vita dei 
fanciulli, - la Bibbia, - la Liturgia e la preghiera, - l’educazione morale. Queste indicazioni 
metodologiche ci confermano che non si può educare alla fede e non si può rimanere cri-
stiani senza l’ascolto della Parola che converte, senza i riti che celebrano la salvezza, senza 
una comunità nella quale vivere una vita nuova. Questi cammini formativi chiedono una 
stretta sinergia tra catechesi e liturgia, ma nello stesso tempo ne dicono l’insufficienza se 
non c’è la conversione evangelica e una testimonianza di vita di fede coerente. 

E’ quindi necessario pensare a un progetto catechistico concreto dove tutte queste 
dimensioni siano presenti con la loro specificità: 

 
a. il momento dell’annuncio della Parola  
E’ un momento in cui si impara a mettersi in ascolto della Parola di Dio che viene trat-

tata non come un libro qualunque, ma ‘quale Parola di Dio che opera in voi che credete’. 
E’ il momento fondante di tutta la proposta. La pagina scelta (possibilmente in relazione 
con quanto ascoltato in chiesa nel giorno del Signore) deve essere ascoltata, compresa, 
studiata perché da essa ‘scaturiscano’ tutte le attività e le esperienze successive. Senza 
fretta e senza passare di corsa ad altri brani, attraverso l’attenzione ad una pagina si deve 
imparare a conoscere la Bibbia, come usarla, come leggerla e interpretarla. Per questo è 
utile valorizzare una lettura dal leggio, in un clima di silenzio e di preghiera, ‘in religioso 
ascolto’, con un particolare tono di voce, onde favorire la comprensione di questo ‘sa-
cramento’ come uno di quelli centrali nella vita della comunità. Questo momento 
dell’annuncio con grande attenzione alla Parola, a volte, soprattutto nel tempo del primo 
annuncio ai ragazzi, può servirsi del catechismo, dove la lettura della parola è già ‘facilita-
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ta’, soprattutto per quel che riguarda alcune pagine dell’AT, alcuni salmi, il racconto della 
passione, morte e risurrezione di Gesù…  

Non va dimenticato, inoltre, che nel rito la parola raccorda l’atto rituale con l’evento 
originario. Nel rito la Parola che risuona fa diventare contemporaneo quel Dio che ha par-
lato attraverso eventi e persone. Non solo: il significato delle azioni e dei segni liturgici è 
determinato dai testi biblica. La scrittura dice il senso dell’agire liturgico e trova, proprio 
nella liturgia, il luogo ideale per diventare Parola di Dio. 

La catechesi, più che ‘spiegare’ i riti (questi si spiegano ‘dispiegandoli’, cioè celebran-
doli!) è servizio della Parola, quindi comunicazione. Che non vuol dire astrazione verbale. 
Le scienze del linguaggio, oggi, ci dicono che la valenza comunicativa non si riduce alle so-
le parole. Ora nella catechesi, il fatto importante è il gruppo ecclesiale che, convocato dal-
la Parola, ne approfondisce l’ascolto e ne argomenta le ragioni, sotto la guida di un com-
pagno di viaggio. 

 
b. il momento della liturgia-celebrazione 
La Parola, dunque, rimanda alla celebrazione: quanto viene raccontato delle ‘grandi 

opere di Dio’ si compie in ambito  liturgico e rituale. Per questo la celebrazione liturgica 
trova nella Parola di Dio il suo senso e la sua ‘spiegazione’ più vera. L’accesso all’evento 
narrato nella Parola è garantito dalla celebrazione non dalla sua spiegazione, così come le 
esperienze fondamentali dell’esistenza si comunicano attraverso linguaggi  simbolici, cioè 
sensibili, non attraverso quelli discorsivi. La catechesi ha la liturgia come ‘fonte’, come suo 
orizzonte primo e ne costituisce il contesto fondamentale per un annuncio simbolico-
rituale. Non può esserci quindi attività catechistica dove non si ‘celebri’ quanto è ‘annun-
ciato’. 

Nell’IC liturgia e catechesi hanno come méta l’immersione della persona nel mistero 
pasquale. L’evento narrato e celebrato deve edificare l’uomo ‘nuovo’, quello creato e ‘ri-
creato’ secondo il modello del Figlio. Proprio con questo riferimento continuo alla centra-
lità della Pasqua la liturgia offre alla catechesi la possibilità di ‘aprire’ il gruppo, che rischia 
sempre di essere autoreferenziale, all’assemblea eucaristica e quindi alla comunità par-
rocchiale e alla dimensione comunitaria della fede cristiana. Inoltre la liturgia suggerisce 
alla catechesi un ricco linguaggio simbolico radicato nella Scrittura, dalla quale seleziona 
testi e pericopi, consolidati da una tradizione millenaria, per la vita spirituale del popolo di 
Dio. Sono testi da utilizzare di più e meglio nelle ‘celebrazioni’ indicate. 

Il percorso proposto, infatti, oltre che accogliere  la ‘celebrazione’ per eccellenza che 
è l’anno liturgico nella sua globalità, con particolare riferimento al ‘giorno del Signore’, 
pasqua della settimana, propone alcune ‘celebrazioni’ che scandiscono e separano le di-
verse tappe. Sono da valorizzare come ‘apertura alla Grazia’ che qualifica l’attività di edu-
cazione alla fede; come momenti di esperienza cristiana in atto; come momenti che scan-
discono una progressione graduale nella iniziazione. Si è invitati poi ad una serie di altre 
celebrazioni utili per far apprendere il linguaggio dei ‘segni’ sacramentali. Sono da prepa-
rare bene, con senso; sono da pensare per tutta la comunità con particolare attenzione 
anche alle famiglie dei ragazzi. Quasi degli appuntamenti fissi per tutta la comunità. 

Inoltre è da valorizzare molto anche l’educazione graduale alla preghiera personale e 
in famiglia. A partire da situazioni particolari della vita personale della famiglia, riscoprire 
alcune formule tradizionali, altre ricavate dalla Scrittura, fino a quelle di uso comune nella 
comunità cristiana. 

 
c. il momento della testimonianza della carità, del servizio e della missione  
La catechesi e il suo metodo non si configurano come indagine, come ricerca di Dio, 

ma come ascolto-risposta. Nell’IC queste è esemplificato dalla dinamica traditio-redditio. 
Vale a dire l’altro che parla con me e tutte le persone che incontro sono il ‘luogo’ in cui io 
realizzo la mia risposta a quanto mi è stato consegnato e donato gratuitamente 
nell’esperienza ‘graziosa’ sacramentale. 
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La carità è il momento in cui la fede è verificata, diventa vita quotidiana di relazione, 
di organizzazione, di esperienza culturale e sociale, di vita comunitaria e parrocchiale, di 
missione per il mondo. E’ il momento in cui si riscopre tutta la dinamica di ogni comunità 
cristiana, dalla parrocchia alla chiesa universale. E’ il momento in cui, a partire dalla Paro-
la di Dio e dallo strumento del catechismo per la vita e l’IC dei ragazzi, si arriva a com-
prendere alcuni simboli e segni cristiani più importanti,  a capire come mai una certa or-
ganizzazione istituzionale, come mai certe esperienze storiche e religiose differenti, come 
mai la storia della Chiesa. In questa fase il catechista può essere aiutato da molte altre fi-
gure: testimoni che raccontano la loro storia, educatori che organizzano attività, esperti 
che presentano un problema particolare. Insomma la vita della chiesa ‘dentro’ il mondo. 

Sotto il profilo del processo educativo alla fede è importante che la carità venga pre-
sentata in tutti e tre i momenti dell’azione catechistica (nell’annuncio, nella celebrazione, 
nella testimonianza) con le medesime caratteristiche che ne fanno l’elemento centrale e 
unificante della vita cristiana e che si dia ad essa il medesimo peso specifico datole dal Si-
gnore. Gesù l’ha presentata: come un comando, anzi “il” comando (non un optional); co-
me un comandamento nuovo (per l’origine, la profondità, l’universalità dei destinatari); 
come sintesi della legge (cfr. Gal 5,14); come elemento distintivo dei cristiani. Inoltre 
l’amore di Dio verso l’uomo si presenta sempre come stimolo all’autonomia e alla promo-
zione della persona: la carità di Dio per l’uomo e quindi anche la nostra carità verso i fra-
telli è essenzialmente liberante e promozionale. 

 
Tutto questo deve realizzarsi non solo per i ragazzi coinvolti nel cammino di IC, ma 

per tutta la comunità. Quella che risulta dal coinvolgimento delle famiglie, dei padrini, dei 
catechisti, degli animatori ed educatori, degli adulti particolarmente attenti alla realtà cri-
stiana parrocchiale. Bastano poche persone a far vivere una comunità. E i diversi momenti 
non sono più solo per il  gruppo strettamente inteso, ma tutta la comunità è direttamente 
interessata; perché, a diversi livelli, si sente coinvolta in un percorso che riguarda la cre-
scita e l’approfondimento della sua identità. 

 
A tale scopo ogni singola comunità o le comunità di un vicariato o, ancora, alcune 

comunità vicine potranno pensare ad un ‘progetto’ catechistico da realizzare insieme con 
un gruppo di catechisti-accompagnatori ed educatori, guidati da un responsabile. Il pro-
getto deve ripensare e proporre, secondo le modalità più adeguate, i tre momenti della 
catechesi sopra ricordati (annuncio, celebrazione, testimonianza) o sviluppandoli in un in-
contro alla settimana distribuiti nell’arco di un mese con una domenica mensile in orato-
rio per lanciare l’intera unità catechistica (ritiro-giornata esemplare: ‘domeniche insie-
me’), o un pomeriggio ogni quindici giorni in cui si vivono insieme le diverse dimensioni 
sopra ricordate, oppure una domenica al mese in cui pure si valorizzano con iniziative 
comuni le tre esperienze costitutive della comunità ecclesiale.  

Tale esperienza di catechesi ‘descolarizzata’ deve però essere pensata per intero 
all’inizio di ogni anno da parte del ‘gruppo educativo’ cui si è accennato in precedenza, 
con definizione di obiettivi educativi e tappe del percorso, in stretto rapporto anche con 
l’Anno Liturgico e con le indicazioni suggerite dal medesimo specie per quel che riguarda 
le letture domenicali nei diversi cicli (A,B,C). In modo da poter verificare di continuo il co-
involgimento da parte di tutti i  partecipanti e adottare le opportune correzioni e i neces-
sari adeguamenti, sempre per il coinvolgimento di ciascuno. Tale modalità permette an-
che tante ‘iniziative’ comuni da parte dei gruppi che stanno vivendo tappe differenti del 
percorso e quindi il coinvolgimento della comunità nell’impegno dell’IC globalmente inte-
sa. 

E’ in questo contesto che può essere ripensato anche il ruolo di una istituzione edu-
cativa assai importante nella nostra diocesi, quella dell’oratorio. Proprio questa esperien-
za di cammino di tutta la comunità per accompagnare e rivitalizzare il percorso di IC dei 
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più giovani, può diventare il momento specifico, anche se non unico, di questa istituzione, 
in modo da farle rivivere il suo ruolo educativo senza snaturarla. 
 

Dobbiamo essere profondamente coscienti che ripensare il modello dell’IC, nell’ottica 
di un cammino formativo alla vita di fede dei ragazzi, incrocia inevitabilmente la questio-
ne educativa. Oggi prevale la tendenza a separare l’educazione dalla fede. Non ci si rende 
conto che la rilevanza della fede non può essere in alcun modo ridotta all’opportunità di 
educare ‘anche alla fede’ quasi che tale educazione semplicemente si aggiunga a quella 
genericamente umana. Da qui la domanda radicale, se vogliamo: le nostre comunità par-
rocchiali sono in grado di essere cercate, amate, servite proprio come un luogo educativo 
alla fede, esprimendo un progetto formativo da realizzare in un cammino concreto e or-
ganico? E come coinvolgere al loro interno la famiglia che è originariamente la prima re-
sponsabile dell’educazione dei figli? 

E’ vero che la famiglia sperimenta una certa ‘debolezza educativa’, ma questa situa-
zione la vivono anche altre realtà, come la scuola. E in genere tutta l’azione pastorale fati-
ca a rivolgersi agli adulti per renderli corresponsabili nell’educazione alla fede delle nuove 
generazioni. Diventa necessario, allora, promuovere un’alleanza educativa tra famiglia e 
comunità cristiana. 

A chi domanda i sacramenti deve essere proposta la relazione con la Chiesa non solo 
come sede della celebrazione, ma come luogo di crescita dove genitori e figli possano tro-
vare un ambiente vitale per divenire insieme discepoli del Signore. Ne consegue la neces-
sità di promuovere delle opportunità di riscoperta della domenica e della festa come il 
tempo per stringere il rapporto tra la vita della comunità e la vita della famiglia. 

Si tratta allora di sensibilizzare le comunità cristiane allo scopo di rendere più visibile 
il loro compito di essere ‘grembo materno nella fede’ e nello stesso tempo le famiglie af-
finché si sentano aiutate a trasmettere la fede ai  figli. 

Cosi riscopriamo un’altra verità importante: il processo di IC dei ragazzi è in verità 
una vera esperienza di catechesi degli adulti. Scrive il documento Il Rinnovamento della 
Catechesi: “Gli adulti sono in senso più pieno i destinatari del messaggio cristiano, perché 
essi possono conoscere meglio la ricchezza della fede, rimasta implicita o non approfondi-
ta nell’insegnamento anteriore. Essi poi sono gli educatori e i catechisti delle nuove gene-
razioni cristiane. Nel mondo contemporaneo, pluralista e secolarizzato, la Chiesa può dare 
ragione della sua speranza, in proporzione della maturità di fede degli adulti”.14 
 
9. Unitarietà dei sacramenti dell’iniziazione 
 

Ogni anno, nella notte pasquale, la comunità cristiana rivive e celebra la risurrezione 
di Gesù Cristo. Nei primi secoli del cristianesimo, durante la veglia pasquale, i catecumeni 
(cioè le persone non ancora battezzate ma che erano intenzionate a farlo) giungevano al 
culmine del loro cammino di iniziazione alla vita cristiana: dinanzi al vescovo e alla comu-
nità riunita essi professavano la loro fede, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo ed entravano nell’acqua del fonte battesimale; uscendo dall’acqua del Battesimo, 
venivano segnati con il crisma, l’olio della Confermazione, e partecipavano per la prima 
volta all’Eucarestia. In questo modo diventavano cristiani, membra viva di Cristo risorto e 
della sua Chiesa. Il percorso di IC non finiva però qui, con la ricezione dei sacramenti. Se-
guiva il tempo della mistagogia in cui i ‘neofiti’ erano aiutati ad agire secondo i sacramenti 
ricevuti, a vivere da cristiani, trasformando la grazia dei sacramenti in uno stile di vita con-
forme a Cristo. 
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In quella prassi era più facile riconoscere il senso dei sacramenti dell’IC come unico 
‘evento’, come momento di ‘passaggio’ da uno stato, un modo di essere e di vivere, ad un 
altro modo di essere e di vivere: quello cristiano.  

Oggi celebrando il Battesimo subito dopo la nascita, come segno della gratuità della 
salvezza cristiana, e gli altri sacramenti dell’IC  (Confermazione ed Eucarestia) molto tem-
po dopo – per di più con un ordine invertito: prima l’Eucarestia poi la Confermazione, che 
in qualche modo ne ‘falsa’ il significato – si fatica a percepire l’IC come ‘evento’ unico, ce-
lebrato nel mistero Pasquale di Cristo. Esso è diventato piuttosto un ‘percorso’, distribuito 
nel tempo, che sottolinea di più la funzione educativa della Madre Chiesa nel ‘generare’ 
alla fede i propri figli. 

A questo proposito un recente documento della CEI si esprime così: “Riguardo 
all’iniziazione cristiana dei fanciulli, si è finora cercato di iniziare ‘ai sacramenti’: è un o-
biettivo del progetto catechistico ‘per la vita cristiana’, cui vanno riconosciuti indubbi me-
riti e che esige ulteriore impegno per una piena attuazione. Dobbiamo però anche iniziare 
‘attraverso i sacramenti’. Ciò significa soprattutto salvaguardare l’unitarietà 
dell’iniziazione cristiana. Non tre sacramenti senza collegamento, ma un’unica azione di 
grazia: parte dal battesimo e si compie attraverso la confermazione e l’eucarestia. E’ 
l’eucarestia il sacramento che continuamente offerto, non chiude l’esperienza ma la rin-
nova ogni settimana, nel giorno del Signore”.15  

Ora se particolari contingenze storiche ed esigenze pastorali hanno causato nella 
Chiesa occidentale un certo stravolgimento nella successione dei tre sacramenti 
dell’iniziazione cristiana, resta il fatto innegabile che tutti i testi magisteri ali della teologia 
e della catechesi hanno sempre continuato ad elencare i tre sacramenti dell’iniziazione 
cristiana nell’ordine originario: battesimo, confermazione ed eucarestia. Per questo come 
nel passato la Chiesa per ragioni pastorali ha ritenuto opportunamente e legittimamente 
di cambiare l’ordine originario dei sacramenti dell’IC, così anche oggi, per ragioni pastorali 
altrettanto valide, la Chiesa ritiene opportuno di ripristinare l’antica prassi perché appaia 
chiaramente il significato dei singoli sacramenti senza dover forzare la teologia e la cate-
chesi per dover giustificare il dato di fatto, la tradizione anomala che si è andata struttu-
rando. 

Deve apparire chiaramente che si è battezzati per celebrare l’eucarestia. Quindi il sa-
cramento della maturità non è la cresima, ma l’eucarestia16. 

In altre parole: la possibilità di accedere all’eucarestia rappresenta il punto di arrivo 
sacramentale dell’IC. Ora la grazia dell’eucarestia è l’edificazione della Chiesa, il popolo di 
coloro che lasciandosi coinvolgere nel dono della vita di Cristo, offerta sulla croce, vivono 
un’esistenza come la sua: donata agli altri e abbandonata nelle mani del Padre. Se dunque 
la finalità dell’IC è quella di introdurre il credente nella Chiesa, dal punto di vista sacra-
mentale, tale finalità può dirsi raggiunta quando il credente viene introdotto alla mensa 
eucaristica. E lo scopo del battesimo e della cresima è precisamente quello di abilitare il 
credente alla piena partecipazione all’eucarestia, realizzando quella ‘rinascita dall’acqua e 
dallo Spirito’, necessaria per poter prendere parte alla mensa eucaristica. Di tale rinascita 
ciascuno dei due sacramenti esplicita un aspetto: il battesimo mette in primo piano il pas-
saggio radicale dalla morte alla vita, dalla sottomissione al peccato alla ‘capacità di cam-
minare in una vita nuova’, il che già implica l’azione dello Spirito. La cresima, invece, met-
te in primo piano la salvezza come dono dello Spirito, come lo Spirito Santo che ci viene 
donato. E’ la specifica celebrazione del dono dello Spirito. 

Naturalmente nessuno è così ingenuo da credere che sia sufficiente riportare i sa-
cramenti dell’IC nell’ordine originario per risolvere tutti i problemi della pastorale 
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 Cfr. CEI, Nota 3. Orientamenti per il risveglio della fede e il completamento dell’IC in età adulta, 2003, n. 
38; ma anche: CCC, n. 1396 e 1119. 
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dell’iniziazione. Quindi, per favore, non riduciamo tale proposta a un cambiamento 
dell’ordine dei sacramenti!  

Tuttavia la ‘forma’ del rito non è innocua. Per cui è necessario collocare i sacramenti 
dell’IC nell’ordine corretto richiesto da tutti i documenti, ma anche nel contesto corretto 
di un itinerario di tipo catecumenale (Parola, liturgia, carità), cioè che sia un ‘tirocinio’ di 
vita cristiana nella Chiesa. 

Il senso unitario dei sacramenti dell’IC questa proposta intende ricuperarlo sia attra-
verso le celebrazioni che scandiscono le tappe del cammino e che evidenziano il legame 
del tutto con la scelta battesimale; sia attraverso il suggerimento della celebrazione unita-
ria dei tre sacramenti dell’IC, durante la Veglia pasquale (solo nel caso vi siano nel gruppo 
anche ragazzi che devono ricevere ancora il battesimo: catecumeni); sia, ancora, attraver-
so la celebrazione dei sacramenti della Confermazione e dell’Eucarestia, secondo questo 
ordine, al termine del percorso di iniziazione, prima della mistagogia e concentrati nel pe-
riodo pasquale. 

Una scelta che comporta la necessità di studiare le modalità per una celebrazione più 
adeguata del sacramento della Confermazione (gli Uffici competenti se ne faranno carico) 
ma che ritrova il suo posto nel cammino di IC e precisa il suo significato in riferimento 
all’Eucarestia. 

Non deve quindi allarmare lo spostamento della celebrazione dell’Eucarestia, insieme 
o subito dopo la Confermazione, prima del tempo della mistagogia. Se l’anno catechistico, 
infatti, viene a corrispondere davvero con l’anno liturgico e non con quello sociale, la ce-
lebrazione di tale sacramento si trova al ‘centro’ di un percorso e si può continuare 
l’accompagnamento dando anche alle attività estive degli oratori e delle parrocchie un si-
gnificato ‘mistagogico’. 
 
10. Conclusione e sintesi delle linee guida per una prassi rinnovata dell’IC 
 

Nel presentare questa proposta ci si rende conto che un grosso problema della nostra 
pastorale odierna non è solo ‘come la chiesa può suscitare nuovi cristiani’, quello, cioè, 
che sottostà alla normale proposta di IC, ma anche – forse soprattutto, secondo molti – 
‘cosa succede tra Dio e la singola persona che entra in contatto con Cristo attraverso altre 
strade, che non siano quelle abituali?’   

E’ l’atteggiamento di una Chiesa evangelizzante che si fa attenta, quasi in religioso a-
scolto, della relazione che Dio desidera instaurare con le persone. Questo spostamento di 
accento decentra la Chiesa da se stessa e la mette in un atteggiamento di rinuncia al ‘con-
trollo’, a favore di un atteggiamento di accoglienza, di risposta di senso, di rigenerazione. 
E in questa prospettiva diventa quanto mai importante un progetto di evangelizzazione 
attraverso la testimonianza della carità. 

Perché la cultura del nostro tempo pone minore attenzione alle parole e più atten-
zione ai fatti. Già Paolo VI affermava che “Il mondo di oggi accetta più volentieri i testi-
moni che i maestri, e accetta i maestri se sono anche testimoni”17. La Chiesa continua ad 
essere pressata dal dovere di evangelizzare tutte le genti e si sente pertanto impegnata 
ad utilizzare i mezzi a disposizione tenendo conto della sensibilità del nostro tempo. 

Inoltre l’esperienza cristiana oggi è in minoranza, sia in rapporto alla popolazione 
mondiale, sia in rapporto alla minore frequenza al culto e alla catechesi delle popolazioni 
di antica tradizione cristiana. Se la gente non viene in chiesa è necessario raggiungerla ne-
gli ambienti di vita, non per catechizzarla, ma per indicarle con la testimonianza il senso di 
una vita evangelizzata. E’ evidente in questa ottica la responsabilità dei cristiani e di tutte 
le comunità. Sono loro la presenza della chiesa nei vari ambienti, nella famiglia, nella 
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scuola, negli spazi di lavoro. Naturalmente essi devono prendere coscienza delle loro re-
sponsabilità di comunicare il Vangelo. 

Infine un problema tutto ecclesiale. In molte parrocchie, tuttora, il compito della 
Chiesa è concentrato quasi esclusivamente nella catechesi e nella liturgia, mentre 
l’esercizio della carità è delegato a qualche associazione di volontariato. L’istituzione della 
Caritas da parte dei Vescovi italiani nel 1971 aveva come obiettivo principale la creazione 
di una coscienza nuova riguardo alla carità. Siamo ancora lontani dall’obiettivo di portare 
la comunità cristiana a sentirsi e ad essere “soggetto di carità”.  Il percorso di IC dei ragaz-
zi non può non sentirsi responsabile in proposito. Ne va di mezzo la sua autenticità. 

 
Il cammino che si è prospettato chiede di tener presente questi criteri: 
- considerare l’IC dei ragazzi come un percorso di iniziazione non solo ‘ai sacramenti’, 

ma alla vita cristiana da maturare proprio ‘attraverso i sacramenti’, in particolare 
l’eucarestia, quali doni da accogliere; 

- collocare il percorso dell’IC dei ragazzi al centro della vita della comunità parrocchia-
le, dell’azione dei consigli pastorali, coinvolgendo i ragazzi nella liturgia, nell’ascolto della 
Parola, nella pratica della carità; 

- coinvolgere i genitori, primi responsabili della trasmissione della fede, con iniziative 
di catechesi battesimale, proposte di vita cristiana in casa e partecipazione al percorso 
dell’IC dei figli in parrocchia, soprattutto nelle celebrazioni che segnano i vari passaggi; 

- affiancare al catechista nuove figure di accompagnamento e promuovere una figura 
di catechista-accompagnatore che sappia mettersi in rete con tutti coloro che concorrono 
all’educazione dei ragazzi; 

- superare gradualmente la mentalità di un rapporto fisso classe scolastica/gruppo di 
catechismo, anno scolastico/anno catechistico e passare a uno schema più flessibile che 
abbia nell’anno liturgico la scansione dei tempi e nell’Eucarestia domenicale il suo culmi-
ne; 

- iniziare la proposta con il primo tempo dell’itinerario (Rinascere dall’acqua e dallo  
Spirito come nuove creature), ma mettere in atto uno stile diverso di rapporto con le fa-
miglie e del coinvolgimento della comunità anche negli anni successivi.  

- ‘Osare’ qualche sperimentazione soprattutto nel individuare cammini differenziati 
in base alle caratteristiche dei ragazzi, e in riferimento alla realtà della famiglia e 
dell’ambiente socio culturale di appartenenza. 

La traduzione delle linee guida si è concretizzato nell’itinerario ordinario per il com-
pletamento dell’iniziazione cristiana dei ragazzi, che di seguito proponiamo attraverso 
una descrizione dettagliata delle singole tappe, indicando: tempi, contenuti, celebrazioni. 
 
 
B . Quadro sintetico dell’itinerario di iniziazione cristiana proposto 
 

 
I TEMPO :  

Primo Annuncio ai genitori (0-6 anni) 
Primo annuncio ai genitori  

in occasione della celebrazione del Battesimo e nei primi anni della scuola materna: 
RINASCERE DALL’ACQUA E DALLO SPIRITO COME NUOVE CREATURE   

Rito del Battesimo 
 

II TEMPO:  
Primo Annuncio ai genitori, ai ragazzi e/o catecumeni (6-8 anni) 

I° Anno: Primo annuncio ai genitori che non avessero fatto il percorso 
precedente e graduale introduzione dei ragazzi nel percorso catecumenale 

Rito: Accoglienza nella comunità -Creazione gruppo catecumenale nella comunità  
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II° Anno: Primo annuncio ai ragazzi per favorire inizio itinerario 
CHI SEI GESU’ CHE CI CHIAMI E PARLI? 

Rito: Memoria del Battesimo- Ammissione al cammino catecumenale 
 

III TEMPO:  
Catecumenato e approfondimento della fede (8-10 anni) 

I°Anno:  PADRE NOSTRO CHE SEI NEI CIELI: LA SCOPERTA  DEL DIO DI GESU’ 
Rito: Ammissione al cammino catecumenale - Ripresentazione del Padre Nostro 

Sacramento della Riconciliazione 
II° Anno: LA STORIA DELLA SALVEZZA 

Rito: Ammissione tra i candidati dei sacramenti della Confermazione e Eucarestia 
III ° Anno: SIAMO MEMBRA VIVE DEL CORPO DI CRISTO CHE E’ LA CHIESA 

Rito: Chiamata definitiva e - Celebr. CRESIMA ed EUCARESTIA 
(sacramenti celebrati entrambi nel tempo pasquale) 

 
IV TEMPO:  

Mistagogia (10-11 anni) 
I° Anno: VIVI CIO’ CHE SEI! 

Rito: Il giorno del Signore e mandato missionario 
 


