
 
La proposta di rinnovamento per l’iniziazione Cristiana dei ragazzi da 7 a 14 anni, così come viene 
presentata nel documento del Consiglio permanente della CEI: “L‘iniziazione cristiana 2. 
Orientamenti per l’iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi da 7 a 14 anni” (1999) ed 
esemplificata dalla “Guida per l’itinerario catecumenale dei ragazzi” (2001, Elledici)’ del Servizio 
nazionale per il catecumenato, ha bisogno di essere sperimentata nei prossimi anni. Non si tratta di 
una nuova metodologia catechistica, ma di una riorganizzazione dell’impianto stesso della 
iniziazione, rispetto al modo ordinario con cui viene attuata oggi. 
 Per questo è necessario appellarsi ad alcuni criteri fondamentali, senza i quali la sperimentazione 
non potrà produrre una nuova mentalità nei catechisti. Ecco quali criteri emergono dal modello 
catecumenale per costruire un vero itinerario di iniziazione cristiana. 
 
 1. L’itinerario è costruito non sull’età né sulla classe frequentata dai ragazzi: essendo un itinerario 
per diventare cristiani, si può cominciare a qualsiasi età, può avere esiti diversi che non dipendono 
dall’età, ma dalla maturazione di atteggiamenti e comportamenti cristiani, oggettivamente 
verificabili (abitudine alla preghiera, all’ascolto del Vangelo, alla solidarietà, al perdono reciproco, 
ecc.). Il diritto al sacramento non viene dall’età, ma dall’appartenenza alla comunità cristiana. Non 
ha senso domandarsi a che età o se ammettere qualcuno e altri no. 
 
 2. Siccome i ragazzi non hanno autonomia per fare scelte cristiane quotidiane, occorre che il 
cammino coinvolga i genitori o la famiglia, in qualche modo, la quale comincia o riprende a vivere 
la vita cristiana al suo interno, trasmettendo la fede ai figli e partecipando in modo consapevole e 
per libera scelta alla vita comunitaria della parrocchia. E ‘puramente velleitario pretendere dai 
ragazzi una scelta cristiana che duri oltre i sacramenti celebrati. 
 
 3. Per questo il contesto educativo dei ragazzi sarà il gruppo della iniziazione cristiana che non 
coincide necessariamente con la classe frequentata a scuola e può riunire anche ragazzi di età 
leggermente diverse. Il gruppo si muoverà nel suo cammino con la presenza costante di adulti 
(famiglia, catechisti accompagnatori, cristiani testimoni) e in stretto contatto con la comunità 
parrocchiale: non ci sono più Messe per i fanciulli o celebrazioni per i fanciulli, ma Messe e 
Celebrazioni comuni con la partecipazione dei fanciulli, a cui occorre riservare la dovuta attenzione. 
Il catechismo non è una scuola di un ‘ora alla settimana, ma un ‘esperienza da vivere insieme alla 
propria famiglia e agli altri. 
 
 4. I tempi e i modi di incontro del “gruppo” non inducono a pensare che si tratti di una scuola: si 
abbandonano gli orari scolastici (un’ora alla settimana), le terminologie scolastiche (la classe di 
catechismo, i quaderni e i testi...). Ma si trovano momenti di incontro prolungati in cui, alternando il 
lavoro con i genitori e quello con i ragazzi, si fa esperienza di comunione e di ascolto della Parola 
per metterla in pratica nella vita quotidiana della famiglia. Non si insegna una dottrina, ma si/è 
esperienza di uno stile di vita; occorre cambiare il nostro modo di esprimersi (lezione, quaderni, 
classi, iscrizioni...). 
 
 5. Per questo è necessario riferirsi innanzitutto alla Bibbia e al Vangelo, imparando a mettersi in 
ascolto della Parola di Dio e a realizzarla nella vita. I catechismi e gli strumenti metodologici 
servono per condurci a capire meglio la Parola a metterla al centro dell’annuncio, a trovare strade 
per interiorizzare modi per viverla, pregando con la Parola, come da sempre accade nella liturgia 
cristiana. Il materiale scelto per far lavorare ragazzi e famiglie deve sempre essere biblico, se non la 
Bibbia stessa. 
 
6  Fondamento della vita cristiana è Gesù Cristo: è dal primo annuncio che comincia il cammino; è 
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Lui che occorre narrare; è in ascolto di Lui che occorre mettersi per imparare a vivere da cristiani. 
Gesù è il centro vivo della nostra fede, da cui dipendono il nostro modo di accostarci al Padre, il 
nostro modo di vivere la chiesa, il nostro impegno quotidiano in famiglia e nella società. E’ Gesù 
che continua a farci suoi discepoli oggi e a salvarci attraverso i sacramenti. Ritrovare l’identità della 
nostra fede oggi è importante per non diluire l’annuncio in un vago moralismo o in una non meglio 
precisata religiosità naturale. Prima dei Sacramenti, occorre annunciare Gesù cristo; prima di farli 
venire a Messa, bisogna aiutarli a celebrarla con Gesù per la salvezza del mondo. 
 
7 Nello spirito dell’iniziazione cristiana, il cammino proposto si compone non soltanto di “lezioni” 
in cui si apprende qualcosa per la mente, chiarendo le nozioni della fede; ma si compone di 
esperienze di vita cristiana che insieme si sperimentano e a cui ci si impegna cambiando il nostro 
stile di vita; e anche di celebrazioni o riti che ci permettono di incontrarci con Gesù Cristo, il 
Vivente, che con il suo Spirito, a poco a poco, gradualmente, ci trasforma. Le tappe del cammino 
segnano non soltanto la scoperta di idee, ma anche il progresso nell’acquisire comportamenti da 
cristiani. Non ci si prepara alla Prima Comunione o alla cresima, ma ci si prepara a vivere da 
cristiana la vita quotidiana. 
 
8 I sacramenti dell’iniziazione cristiana sono il grande evento della nostra salvezza in Cristo morto 
e risorto: non sono cose che si ricevono. E ci permettono di partecipare all’unico avvenimento di 
salvezza avvenuto nella storia che è la morte e risurrezione di Cristo: essi sono la nostra pasqua, 
nella quale passiamo dall’uomo vecchio all’uomo nuovo, rivestito di Cristo. E pertanto sono da 
celebrare non con scadenze prefissate in base all’età, ma in un unico avvenimento, che si compie 
contemporaneamente al nostro passaggio alla vita nuova. Ci permettono di diventare cristiani e di 
rimanerlo, continuando a celebrare nell’Eucaristia la pasqua quotidiana del cristiano che vive ogni 
giorno in comunione con Cristo. Abolire la Prima comunione per giungere ad una celebrazione 
unitaria della confermazione (prima) e del! ‘Eucaristia. 
 
9  La preoccupazione dei catechisti accompagnatori deve essere rivolta, lungo tutto il cammino, alle 
persone che fanno parte del gruppo per seguirne i cambiamenti, le incertezze, le gioie: le persone, 
ragazzi e adulti, da accostare nella loro particolarità di essere umani con le loro esperienze e i loro 
doni; da accompagnare con il ritmo proprio a ciascuna famiglia a cui appartengono. Ma deve essere 
rivolta anche alla comunità in cui il gruppo è inserito e nella quale dovranno inserirsi le persone: 
perché è tutta la comunità che genera alla fede, con la sua testimonianza e la sua preghiera, 
prendendosi a cuore il cammino di chi sta diventando cristiano. Ma è rivolta anche allo Spirito santo 
che modella le persone, operando meraviglie nella loro storia personale, per condurle all’incontro 
con Cristo e a vivere la vita nuova. L’itinerario avviene solo se questi tre elementi sanno comporsi 
armoniosamente tra loro: le persone, la comunità, lo Spirito santo. L’annuncio, la preghiera, la 
testimonianza di vita esprimono concretamente l’attenzione alle persone, allo Spirito che agisce, 
alla comunità che accoglie e genera. Il catechista non è più insegnante o animatore soltanto, ma 
accompagnatore di famiglie e testimone con loro della propria vita cristiana. La formazione dei 
catechisti è prioritaria rispetto ad ogni proposta di rinnovamento. 
  
10. Infine, non dobbiamo dimenticare che l’obiettivo dell’itinerario d’iniziazione cristiana non è il 
sacramento da celebrare come un diritto, ma la vita cristiana che nasce dal sacramento celebrato. 
Iniziare alla vita cristiana è il nostro compito: ciò significa iniziare a vivere da cristiani nel mondo, 
iniziare all’ascolto e alla pratica della Parola, iniziare a celebrare da cristiani l’Eucaristia, iniziare a 
partecipare alla vita della parrocchia, iniziare a vivere la fede, la speranza e la carità che abbiamo 
ricevuto in dono da Cristo, inviato dal Padre, per la salvezza di tutti. Diventare cristiani deve essere 
presentato come una scelta libera e consapevole, non come un diritto o un dovere tradizionale: non 
è detto che tutti debbano. fare il catechismo né che tutti debbano accedere ai sacramenti della fede. 


