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Dalla lettera di san Paolo ai Filippesi

Fratelli, rallegratevi nel Signore,
sempre; ve lo ripeto ancora,
rallegratevi. La vostra affabilità sia
nota a tutti gli uomini. Il Signore è
vicino! Non angustiatevi per nulla,
ma in ogni necessità esponete a Dio
le vostre richieste, con preghiere,
suppliche e ringraziamenti; e la
pace di Dio, che sorpassa ogni
intelligenza, custodirà i vostri cuori
e i vostri pensieri in Cristo Gesù.

In conclusione, fratelli, tutto quello
che è vero, nobile, giusto, puro,
amabile, onorato, quello che è virtù
e merita lode, tutto questo sia
oggetto dei vostri pensieri. Ciò che
avete imparato, ricevuto, ascoltato
e veduto in me, è quello che dovete
fare. E il Dio della pace sarà con
voi!
Parola di Dio         



O Dio dei padri nostri,

che nel volgere dei secoli

hai ascoltato benigno

le preghiere del tuo popolo

e a noi ti sei manifestato

nel tuo Figlio Cristo Gesù,

sii benedetto.



Liberaci dalla tentazione

di sostituirci a te,

trattienici dal pericolo

del sapere già tutto,

salvaci dalla presunzione

di dominare gli altri.



Padre di infinita pazienza

educa il nostro cuore

nell'arte di accompagnare

con rispetto e tenerezza

la storia di ogni fratello

e sorella che tu ci affidi. 



PADRE  NOSTRO

AMEN



M O N I T O

«Se vuoi costruire una nave non richiamare
prima di tutto gente che procuri la legna,
che prepari gli attrezzi necessari,
non distribuire compiti, non organizzare lavoro.
Prima risveglia invece negli uomini
la nostalgia del mare lontano e sconfinato.
Appena si sarà svegliata in loro questa sete
gli uomini si metteranno subito al lavoro
per costruire la nave»

(Antoine de Saint-Exupéry)



L’ORIZZONTE
Guardare l’IC in chiave spirituale: dal punto di vista di Dio

l’IC è l’azione che la comunità ecclesiale mette in atto per
aiutare qualcuno a diventare e restare credente.

Significa evocare una dinamica di riconoscimento di ciò che Dio,
misteriosamente, continua a generare nel cuore del mondo e nel
cuore di ciascuno, per assecondarlo tramite l’annuncio.



Allora la domanda che dobbiamo farci non è: come farà la
chiesa a suscitare nuovi cristiani? Quali strategie pastorali
dovrà essa adottare per diventare più efficace?

Dobbiamo invece porci su un altro piano: cosa accade fra Dio e
gli uomini e le donne che vivono all’alba di questo secolo?
Quali percorsi prende Dio per incontrarsi con essi e farli nascere
alla sua vita? E quindi cosa chiede alla chiesa di cambiare?

Cf. Philippe Bacq citato in H. DERROITTE, «Iniziazione e rinnovamento catechetico. Criteri per una rifondazione della 
catechesi parrocchiale», in H. DERROITTE, Catechesi e iniziazione cristiana, 2006, Elledici, Torino, 47-70, qui 53.



Vista da questa prospettiva l’IC è come decentrata rispetto a se
stessa e ricollocata a servizio dell’agire creativo di Dio.

Fare, pensare, immaginare l’IC richiede attitudine alla
contemplazione, ad un ascolto mistico dell’umanità e di Dio;
sollecita la fede in Dio e la fiducia nell’umanità che resta, anche
nelle sue fragilità e nei suoi errori, capace di Dio.

Questa prospettiva teologica evoca uno stile particolare di IC
come mistagogia della vita “che introduce dentro l’agire umano
per scoprire gli appelli della Grazia”.



Guardare l’IC in chiave pratica

Il quadro teorico della IC (catecumenale) è chiaro: a tale chiarezza ha
contribuito il lavoro riflessivo di questi decenni che ha declinato
pastoralmente le intuizioni conciliari.
(Documento di Base, Note CEI sull’IC, Incontriamo Gesù)

L’impressione è che proprio questi temi domandino un’effettiva
declinazione pratica: serve oggi il coraggio di capovolgere il punto di
partenza e di guardare l’IC anche dalle pratiche.



Nella pratica la strumentazione in atto è buona; sono positivi i
tentativi nati dalla passione di tanti che in questi anni hanno posto
mano alla IC – a livello nazionale, regionale e diocesano - ma ora si
tratta di monitorare quanto avviene, interpretarlo, riorientarlo. E poi
diffonderlo.

Ecco la prospettiva qualificante: partire dalle pratiche e tramite una
riflessione critica su quello che si sta facendo tornare alle pratiche,
avendo riconosciuto l’azione dello Spirito, avendo verificato i punti
acquisiti, ma anche ciò di cui sbarazzarsi o da fare diversamente.



Si tratta di un esercizio di obbedienza al reale, come luogo in cui Dio
agisce, non di una semplice operazione di cosmesi (Cf. EG 231-232).

Un esercizio faticoso a cui, pastoralmente, siamo ancora poco abituati.
Lo facciamo insieme con il desiderio di apprendere non per deduzione e
applicazione, ma per interpretazione di quello che viene dalle pratiche in
atto nelle parrocchie e diocesi.

In questo senso, diventa chiaro che l’esercizio pratico è anche un
esercizio spirituale, per discernere l’agire di Dio dentro la storia e come
servizio per creare le condizioni e togliere gli ostacoli perché Dio possa
agire meglio.



Guardare l’IC in chiave ecclesiologica

Il lavoro di questi anni è avvenuto tra slanci di entusiasmo e momenti di 
scoraggiamento.

Lavoro che ci ha portati ad una presa di coscienza condivisa: il rinnovamento 
dell’IC non è primariamente una sfida solo catechistica - che dipenda cioè 
solo dai modelli di catechesi - e neppure solo pastorale ma ecclesiologica.

Riguarda la capacità o meno della Chiesa di configurarsi come reale 
comunità, come vera fraternità, come corpo e non come macchina o 
azienda



E’ iniziazione cristiana l’atto generativo di una comunità 
che tramite un bagno di vita ecclesiale propone con gioia 
un apprendistato alla vita cristiana attraverso le tappe 
sacramentali.

Si rivolge a persone che non hanno più o quasi più o non 
ancora un’esperienza concreta di vita cristiana, cioè di 
relazione con il Signore Gesù all’interno della comunità dei 
suoi discepoli. 

(E. Biemmi, Convegno Assisi 2018)



Un bagno di vita ecclesiale
Ecco la condizione della fecondità della IC. “Tutto qui?”. Pare di 
sentire la voce dei catechisti, dei parroci, dei direttori. “Abbiamo 
trovato nella comunità ecclesiale un capro espiatorio nuovo? Non 
è un gatto che si morde la coda?  

Per stare con speranza e senza illusioni nella verità di queste 
domande, occorre prendere sul serio che non solo “con 
l’iniziazione cristiana la Chiesa madre genera i suoi figli” ma 
soprattutto “rigenera se stessa”; anzi è rigenerata da Dio mentre 
genera. 



In questo senso si tratta di non aspettare che il
vissuto comunitario sia autentico per affidare alle
comunità ecclesiali la missione di generare alla
fede, (questa sarebbe ancora una prospettiva
volontaristica) ma di credere che generando, le
comunità diventino più autentiche (questa è più
profondamente prospettiva teologica).



La mappa: l’ispirazione catecumenale (IG 52)
Che cosa realmente inizia alla vita cristiana?

Per cercare qualche risposta ci muoviamo come esploratori su una mappa di
riferimento condivisa, quella offerta dagli Orientamenti IG.

È una mappa affidabile perché raccoglie il vissuto di tante sperimentazioni delle
diocesi italiane, articolandolo con la riflessione teologica e pastorale.

Ispirazione non vuol dire modello da applicare come calco sulla realtà. Non si
tratta di riprendere formalmente il modello iniziatico degli adulti ma di cogliere in
esso un principio ispiratore.

Iniziare alla vita cristiana non è un’azione di scavo archeologico, ma un’arte ispirata
per costruire la realizzazione delVangelo nell’oggi.



Cogliere nel catecumenato una ispirazione significa anzitutto cercare
ciò che, pur nella differenza dei modi di fare e pensare la IC, è capace
di favorire il diventare credenti dentro la comunità dei discepoli.

Si tratta allora di trovare quest’essenziale che ha “potenziale
iniziatico”, di custodirlo in modo creativo, di maneggiarlo con cura
allenandosi ad operazioni di transfert per incarnarlo in contesti diversi,
in modo adatto alle esigenze mutevoli in cui ci si trova.



Di questo essenziale IG 52 fa ordine: indica alcuni punti fermi ma
anche nodi da sciogliere e approfondire e con libertà incoraggia ad
andare oltre.
Ecco gli elementi:
- la comunità;
- apprendistato;
- pima e dopo, ritmo e stile;
- cammino, passaggi e discernimento;
- coinvolgersi con le famiglie;
- uscire dalla delega e dalla relega;
- allenarsi ad ascoltare e discernere le pratiche.



La comunità
L’IC ha a che fare, anzitutto con la comunità, con la sua vita
ordinaria. Non si tratta di un’idea o una serie di norme di
comportamento e neppure una fecondazione in vitro da
impiantare.

Ciascuno diviene se stesso rispecchiandosi negli occhi della madre
(sufficientemente buona, non perfetta, direbbe D. Winnicot).

Verrebbe da chiedersi: qual è lo sguardo, il volto della madre
chiesa?



Oggi la sfida della credibilità del cristianesimo e della IC è una sfida di
vivibilità, domanda contesti in cui sperimentare che è possibile ed è
bello credere.

La fecondità dell’IC dipende da ciò che la comunità crede, vive ed è; e
dal suo essere luogo di comunicazione della fede anche tra credenti
oltre che dai credenti verso gli altri. Anche nel gruppo dei pari. Non
possiamo darlo per assodato.

Dire che IC deve avvenire nella comunità richiederebbe di essere inteso
non in un senso spaziale (dentro/fuori) ma relazionale; non in un senso
di assimilazione ma di incontro.



Questo significa prendere sul serio che iniziare non è riprodurre copie di
sé ma generare altri da sé: l’iniziazione è non è un processo di
conservazione di un ordine prefissato.

L’ispirazione catecumenale spinge a valorizzare la varietà dei modi di
legame e di appartenenza alla comunità proprio come il NT e la storia
delle origini ci mostrano (i 12 discepoli, i tre, le folle, i 72).

Come questo stile - a geometria variabile - può ritrovare legittimità nella
nostra azione pastorale e nell’iniziazione cristiana, per accogliere le
persone così come sono, accompagnarle nel loro percorso, e scoprire
con esse il tesoro della fede?



Tirocinio

Quando diciamo iniziazione diciamo molto di più
di catechesi. Certo, in ogni iniziazione bisogna
imparare qualcosa, anche con fatica.

Ma ciò deve avvenire in un rapporto pieno, nel
quale il bambino, il ragazzo, l’adulto imparano a
essere generati a una particolare identità, ad un
senso di appartenenza ad una comunità, a un
particolare modo di stare nella vita.



La vita cristiana non è una materia di studio e
quindi non può essere solo spiegata.

Essendo vita ha a che fare:
- con i segni (liturgia, sacramenti, preghiera,
- con le relazioni (vita fraterna, carità, solidarietà),
- con la parola (Scrittura, teologia, catechesi).



Iniziare tocca non soltanto l’intelligenza delle idee ma anche i
sensi, le emozioni, i ricordi, la fantasia.
Riguarda gli affetti, i desideri ed il corpo. Ha a che fare con i
legami e con la “memoria delle esperienze vissute” (A.
Fossion).
L’ispirazione catecumenale invita la IC a non perdere la
sinfonia dei linguaggi della fede; ad innestare ciò che si fa
dentro i vissuti reali (ragazzi e famiglie); a rinforzare il legame
con la cultura nella quale oggi la vita si dà.



Sappiamo tutti che la fede che non può più essere data per
scontata, come in un contesto di pastorale di conservazione.

E’ necessario mostrare che il Vangelo ha un valore kérygmatico o
di annuncio - più che dottrinale o dogmatico - che intercetta le
‘soglie della vita’. (cf. EG 164 e IG 36)

Le «soglie della vita» sono snodi nei quali ogni uomo o donna 
sperimenta che la vita è «di più» di ciò che noi produciamo: 
provoca ad aprire il cuore e la mente al dono di Dio. (IG, 36).



In un tempo che richiede “secondo annuncio” per gli adulti e, sempre più spesso, primo
annuncio per i bambini, l’ispirazione catecumenale invita a curare il carattere esistenziale della
catechesi.

La logica della mistagogia è decisiva per comprendere che l’IC non inizia ai sacramenti, ma
attraverso i sacramenti inizia alla vita cristiana.

La cura del dopo può scardinare l’enfasi sul prima - sulla preparazione (spesso individualistica 
e intellettualistica) - e rimettere al centro l’iniziativa di Dio, che avviene ad un certo punto e 
sulla quale noi continuiamo a tornare, come fonte a cui dissetarsi.

Primo Annuncio e mistagogia dicono che ogni proposta di fede ha una dinamica: traditio-
receptio-redditio Il prima e il dopo sono una logica interna della fede e della iniziazione ad 
essa.



L’ispirazione catecumenale custodisce il valore spirituale dei
passaggi da un tempo all’altro del cammino. in questo modo
chiede il coraggio di liberare l’IC dagli schemi che la costringono
dentro modelli organizzati cronologicamente per fasce d’età.

Sta qui l’invito a superare i dispositivi uguali per tutti (contando
su una proposta di fede standard) e a modellare l’IC su ciò che
essa custodisce e cioè l’incontro due libertà: quella di Dio (il suo
dono di Grazia) che interpella la libertà degli uomini.



Ogni cammino di fede è personale ed unico. Ciò che sta
qui sotto è l’importanza della receptio. Occorre lasciare
tempo per accogliere il dono della fede. (respiro)

La receptio rimette al centro la singolarità dei ragazzi, i
loro vissuti dentro i contesti della loro vita (famiglia,
gruppo di amici, comunità).



Coinvolgersi con le famiglie
Su questo, in questi anni si è cercato di fare molto. Forse
potremmo spingerci oltre per rendere le famiglie soggetto
della IC e non solo destinatarie o interlocutrici della
proposta.

• Andare oltre la delega del “ci pensino loro”, sostenendo le
famiglie nel compito dell’educazione umana e cristiana delle
nuove generazioni.



• Credere che non si possa iniziare alla fede senza le famiglie: non nel senso
che i ragazzi i cui genitori non vengono in parrocchia siano ineducabili, ma
nel senso di una valorizzazione del vissuto familiare anche in ordine alla
fede.

• E’ in famiglia, nel grembo delle relazioni affettive, nella carne della
quotidianità che si costruiscono la fede e le rappresentazioni di Dio; la
comunione, la figliolanza e la fraternita; qui si imparano il perdono e la
cura, il pasto e la parola; la gratitudine e anche il sacrificio. Tra i contesti
iniziatici, il grembo familiare ha «una prerogativa unica»: quella di
«trasmettere il Vangelo radicandolo nel contesto di profondi valori umani».



Qui la sfida è davvero alta: richiede di uno sguardo positivo 
sull’umano (delle famiglie).Pure nelle fragilità delle vite.

Domanda un annuncio capace di:
- cercare insieme una parola (non solo dottrinale) sul loro 
vissuto; 
- una parola seconda che faccia eco a quella che Dio ha 
già messo dentro le pieghe della loro vita.

L’immagine di IC che ne conseguirebbe non è quella della 
comunità al centro del processo e poi le famiglie nel primo 
anello quanto quella di una ellisse a due fuochi.

Qui la sfida è davvero alta:



I PASSI. CHE COSA VOGLIAMO FARE? CHE COSA POSSIAMO FARE?

USCIRE DALLA DELEGA (ALLA CATECHESI) E DALLA RELEGA (NELL’ETÀ

DELLA FANCIULLEZZA)

L’IC È IL RISULTATO DI UN TESSUTO GENERATIVO ORGANICO.

L’OBIETTIVO È PERCIÒ QUELLO DI UN LAVORO COMUNE E

CONDIVISO, IL CUI SOGGETTO È LA COMUNITÀ CRISTIANA NEL SUO

INSIEME.



B) RESISTERE ALLA TENTAZIONE DI RIDURRE LA COMPLESSITÀ DEL REALE

ABITARE LA COMPLESSITÀ SIGNIFICA SAPERE CHE LE RISPOSTE NON

SONO LINEARI (AZIONE-REAZIONE) MA CIRCOLARI/RETICOLARI.

E CHE QUINDI SI DEVONO METTERE IN CONTO TEMPO E PAZIENZA.

ABITARE LA COMPLESSITÀ DELLA IC SIGNIFICA SAPERE CHE ESSA È

SISTEMICA NEL SENSO CHE LE DIMENSIONI COGNITIVE, AFFETTIVE,

RELAZIONALI, SIMBOLICHE, RITUALI LAVORANO INSIEME, IN MODO

CHE UN ELEMENTO DELL’IC NON PREVALGA SUGLI ALTRI.



C) ALLENARSI AD ASCOLTARE-DISCERNERE LE PRATICHE PER IMPARARE A

RIORIENTARLE, ASSECONDANDO L’AZIONE DELLA GRAZIA ED ESSENDO ATTENTI

ALLA SOSTENIBILITÀ PER LE COMUNITÀ E PER LE FAMIGLIE.

ECCO LO STILE FIDUCIOSO PER CUI :

QUALI CHE SIANO LE RIFORME STRUTTURALI CHE METTIAMO IN ATTO, SAPPIAMO DI

ESSERE SOSTENUTI DALLA CERTEZZA DI VIVERE IL MISTERO E LA MISSIONE DELLA

CHIESA SOTTO IL SEGNO DI CIÒ CHE INCOMINCIA E DI CIÒ CHE AVANZA, E NON

SOLTANTO DI CIÒ CHE SOPRAVVIVE O DI CIÒ CHE DOVREBBE ESSERE MANTENUTO

A OGNI COSTO.

C. DAGENS, LIBERA E PRESENTE. LA CHIESA NELLA SOCIETÀ SECOLARIZZATA, EDIZIONI DEHONIANE, BOLOGNA 2009, 70.
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