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ITINERARI DI INIZIAZIONE CRISTIANA 
 
1. Ripensamenti della prassi di iniziazione cristiana: la questione 
La percentuale di giovani che partecipano ai riti è attorno al 10% tra i 19 e i 29 anni, mentre 
parliamo di oltre il 50% nell’età della prima scolarizzazione, che coincide, in larga misura, con il 
periodo della frequenza alla catechesi per i sacramenti dell’iniziazione cristiana. Dunque una 
larghissima percentuale dei giovani che vivono con fatica la liturgia hanno alle spalle almeno 
una decina di anni di frequenza abbastanza stabile ai riti e alla catechesi.  
Enzo Biemmi, in diversi suoi interventi, pone il problema del ripensamento di prassi di 
iniziazione cristiana in questi termini: «L’enorme profusione di energie e di generosità 
impiegate non solo non hanno ottenuto i risultati sperati, ma hanno fatto registrare degli 
insuccessi sempre più marcati. Il segno più acuto di tale “fallimento” è indubbiamente la frana 
del processo tradizionale di iniziazione cristiana (3 su 4 ragazzi che ricevono la cresima 
lasciano la pratica cristiana entro i loro 18 anni). Dove sta allora il problema?»1.  
Statisticamente anche le parrocchie con meno energie investono gran parte delle loro “forze 
iniziatiche” nell’età della prima scolarizzazione. Una mappatura italiana puntuale delle 
esperienze in corso sarebbe davvero un lavoro prezioso, ma troppo amplio. Proprio per 
l’interesse più di carattere metodologico, circoscriviamo l’analisi ad alcuni modelli in corso in 
Lombardia e nel Lazio. 
 
2. Esperienze in corso in Lombardia 
Ad “aprire le danze” è stata la diocesi di Brescia nel 2003, proponendo un ripensamento 
piuttosto consistente delle pratiche di iniziazione cristiana, in particolare sacramentali e 
catechistiche. Proponiamo una breve recensione delle esperienze in corso. 
 
1) Nel 2003 la Diocesi di Brescia ha pubblicato il documento Iniziazione cristiana dei fanciulli e 
dei ragazzi da cui leggiamo: 
 

Bisogna constatare che l’attuale azione pastorale dell’iniziazione cristiana, spesso, non inizia alla 
vita cristiana in quanto non è raro assistere a comportamenti contrari alla fede in chi ha ricevuto i 
tre sacramenti dell’IC; non inizia neppure ai sacramenti, in quanto sono scarsi sia la conoscenza 
del senso profondo dei Sacramenti sia il frutto che ricade sul singolo e sulla comunità dal 
sacramento conferito; ciò fa sì che la conclusione dell’IC coincida con l’abbandono generalizzato, 
evidenziato anche dalle percentuali di partecipazione alla vita ecclesiale nei primi anni del dopo 
cresima, per cui si passa dal 90% al 15% circa.2 

 
Dopo una fase sperimentale, in Diocesi è stato strutturato un cammino di Iniziazione Cristiana 
dei fanciulli e dei ragazzi che ricalca alcune fasi del catecumenato, con la celebrazione 
ravvicinata di cresima ed eucaristia e una fase mistagogica susseguente. 
 

                                                        
1 Cfr. E. BIEMMI, Le sfide dell’iniziare alla fede oggi, in «Notiziario ufficio catechistico nazionale» 2 (2005) 
10 – 21 : 13. 
2 Diocesi di Brescia, Iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi, 2003.  



2) Sempre nel 2003 inizia per la Diocesi di Milano una fase di sperimentazioni di nuovi itinerari 
per l’iniziazione cristiana. Nel 2010 viene proposto il documento Verso la pienezza eucaristica 
della vita cristiana in cui si delineano alcune linee guida nate dalla sperimentazione, tra cui 
l’intonazione catecumenale del percorso, l’importanza della prospettiva del primo annuncio e 
l’idea della celebrazione unitaria di cresima ed eucaristia. Nel 2013 un documento del card. 
Scola rivede in particolare l’ordine dei sacramenti, mantenendo l’eucaristia nell’età della scuola 
primaria e la cresima nell’età della scuola secondaria. Nel frattempo vengono alla luce diversi 
itinerari per le varie fasi del percorso. Particolare attenzione viene riservata all’iniziazione 
liturgica dei ragazzi con diverse proposte concrete e interessanti. Nel volume “Rimanete in me e 
io in voi” (Gv 15,4). Accogliere e custodire la comunione; troviamo in particolare l’idea di 
un’introduzione alla grammatica delle celebrazioni attraverso un progressivo arricchimento 
del linguaggio liturgico dalla preghiera, dalle piccole celebrazioni fino al linguaggio liturgico 
complesso. Vengono inoltre integrati i linguaggi dello “spiegare” e “dell’esercitare” come 
ambedue necessariamente implicati. 
 
3) Nel 2015 anche la Diocesi di Como ha pubblicato un Progetto di Iniziazione Cristiana dei 
Bambini e dei Ragazzi. Il testo comprende una Nota del Vescovo e un’articolata riflessione 
catechistica. Nella nota si suggeriscono tre modalità per la celebrazione unitaria di cresima e 
eucaristia: una veglia con il Vescovo il sabato sera e la celebrazione nello stesso vicariato 
(parrocchia per parrocchia) di cresima ed eucaristia presiedute da delegati del Vescovo, 
Cresima insieme in cattedrale per un certo numero di parrocchie e prima comunione la 
domenica successiva nelle rispettive parrocchie, cresima il sabato sera in una celebrazione 
della parola ed eucaristia il giorno seguente. La motivazione principale addotta è il recupero 
della centralità dell’eucaristia nell’iniziazione cristiana. Nelle osservazioni successive ampio 
spazio viene dato per una significativa revisione delle modalità catechistiche: ritorna spesso il 
termine “mistagogia”, si sottolinea l’importanza della relazione educativa tra comunità adulta e 
ragazzi, si ribadisce il carattere decisivo della dimensione esperienziale che deve affiancare e 
talvolta superare la coordinata contenutistica, si suggerisce che sia l’intera comunità ad essere 
titolare del percorso e non solo il singolo catechista con il ristretto numero di ragazzi a lui 
affidato, si suggerisce anche la possibilità di rivedere tempi e luoghi di incontro (andando oltre 
la “classica” ora settimanale), si propone l’idea di celebrazioni della Parola per i bambini. 
 
4) Il 15 giugno del 2018 scorso il Vescovo di Cremona, dopo la pubblicazione di 6 volumi con gli 
itinerari di iniziazione cristiana per i vari anni (di impronta catecumenale e con attenzione al 
primo annuncio), ha pubblicato una lettera in cui invita tutta la Diocesi a uniformare la prassi di 
celebrare cresima ed eucaristia in quest’ordine e nello stesso anno. 
 
5) La Diocesi di Crema ha avviato nel 2014 un processo di revisione del cammino di iniziazione 
cristiana dei fanciulli e dei ragazzi, proponendo l’anno successivo delle indicazioni sui cammini 
in fase sperimentale. La celebrazione dei sacramenti mantiene la successione tradizionale di 
prima comunione e cresima. Ma nei sussidi è da apprezzare l’ampia articolazione di attori 
attorno all’iniziazione cristiana dei ragazzi e l’attenzione a una progressiva introduzione al 
linguaggio liturgico, mediante celebrazioni della Parola e grande attenzione all’educazione alla 
dimensione simbolica. 
 
Quali osservazioni possiamo fare in ordine a questo ampio movimento di rivisitazione delle 
prassi di iniziazione cristiana? 
Emerge una consapevolezza apprezzabile: i sacramenti non sono essenzialmente pensieri, ma 
azioni. E l’azione sacramentale conserva uno scarto rispetto all’azione pensata.  M. Blondel 
diceva in un celebre passaggio del suo testo L’Action che «l’azione voluta non è soltanto ciò che 



ne sappiamo in anticipo, come se fosse sufficiente essersi decisi per avere già operato. La si è 
voluta esattamente per ciò che in essa deve oltrepassare la volontà attuale»3.  
Circa l’iniziazione cristiana, la chiesa non ha mai smesso di pensare che l’eucaristia sia il terzo 
sacramento e la cresima il secondo. Il Rito per il battesimo dei bambini del 1969 ricorda che 
esso non può che essere il primo momento di un percorso che procede con gli altri due 
sacramenti e il Rito della cresima del 1972 descrive questo sacramento come seconda tappa 
dell’iniziazione cristiana. In tempi piuttosto recenti Benedetto XVI, nell’esortazione post-
sinodale SacramentumCaritatis del 2007, ha ribadito che battesimo e cresima costituiscono un 
cammino unitario che conduce all’eucaristia (n.17). Nello stesso documento si parla dell’ordine 
dei sacramenti: in Occidente spesso l’eucaristia non segue il conferimento del battesimo e della 
cresima, ma sovente è il terzo sacramento ricevuto dopo il battesimo e la penitenza. Benedetto 
XVI sostiene che la motivazione di una tale prassi è di ordine pastorale (n.18), ma ciò non toglie 
il fatto che idealmente l’eucaristia è il punto culminante dell’iniziazione cristiana. Tuttavia 
queste convinzioni sono state solo pensate, perché di fatto per decenni la cresima è stata il 
quarto sacramento, dopo penitenze ed eucaristia. E anche con le riforme locali, il terzo 
sacramento che è l’eucaristia resta comunque il quarto per l’interpolazione della penitenza. La 
riproposizione dell’ordine dei sacramenti non è certamente risolutiva delle questioni legate 
all’iniziazione cristiana, ma è sintomatica di una positiva riscoperta: non basta pensare alle 
verità dei saramenti, in quanto essa è primariamente agita.  
Assieme all’acquisizione descritta emerge in modo evidente la consapevolezza che “variando 
l’ordine gli addendi il risultato non cambia”. Nei documenti citati è nitida la coscienza che il 
ripristino di una logica interna dei sacramenti non è sufficiente per inaugurare effettivi itinerari 
di formazione liturgica. Ed emergono elementi di indubbio interesse: mistagogia, pedagogia 
delle celebrazioni, coinvolgimento di una pluralità di figure e ministeri.  
Tuttavia non manca una certa paradossalità dell’itinerario di iniziazione cristiana. Si parla di 
“intonazione catecumenale”, ma c’è un problema radicale: noi non abbiamo a che fare con 
“catecumeni”. I ragazzi che si affacciano ai nostri itinerari sono tutti battezzati. Sostiene Nocke:  

 
La rassegna storica presenta una singolare discrepanza: in tutti i secoli la teologia del battesimo, 
pur con tutti i suoi cambiamenti di accento, parte sempre dal modello del battesimo di una 
persona adulta. […] Ma da oltre mille anni il battesimo dei bambini, dei lattanti, è – perlomeno 
nell’area culturale europea – di gran lunga la prassi culturale dominante. Il caso teologico tipico 
sembra essere il caso statisticamente eccezionale.4 

 
La storia dell’iniziazione cristiana ha conosciuto diversi paradigmi: ogni epoca ha risposto nel 
modo più adeguato possibile alle sfide della propria stagione storica. Ma non tutte le opzioni 
storiche sono armonizzabili; poniamo un esempio: il RICA viene indicato nelle note introduttive 
come “forma tipica per la formazione cristiana”. Accanto a questa convinzione però una nota 
del 1980 della Congregazione per la Dottrina delle Fede ribadisce che «mediante la sua dottrina 
e la sua prassi, la Chiesa ha dimostrato di non conoscere altro mezzo, al di fuori del battesimo, 
per assicurare ai bambini l’accesso alla beatitudine eterna: per cui si guarda dal trascurare la 
missione ricevuta dal Signore di far «rinascere dall’acqua e dallo Spirito» tutti coloro che 
possono essere battezzati». Le due affermazioni non sono facilmente armonizzabile, pur 
rivendicando due esigenze legittime e interessanti: occorrerebbe battezzare solo i bambini 
perché il battesimo è intimamente legato alla salvezza, ma assieme sarebbe interessante 
battezzare solo adulti perché il RICA conserverebbe la forma tipica del venire alla fede dei 

                                                        
3M. BLONDEL, L’Azione. Saggio di una critica della vita e di una scienza della prassi, La scuola, Brescia 
1970, 208 
4F.-J. NOCKE, Dottrina dei sacramenti, Queriniana, Brescia 2000, 87. 



cristiani. Le due convinzioni sono evidentemente incompatibili nella loro formulazione pura e 
semplice.  
Problemi analoghi nascono qualora si consideri il sacramento della cresima. Se si dà una lettura 
dei manuali che tentano di offrire una riflessione teologica sistematica del sacramento della 
confermazione non si può che rimanere spiazzati. Le interpretazioni sono tutt’altro che 
concordi. Küng afferma che «la perplessità della teologia nei confronti del sacramento della 
confermazione è, da lungo tempo, particolarmente grande: enigmatica l’origine, instabile il rito, 
contraddittoria l’interpretazione»5. Alla luce dei problemi elencati, non sembra eccessiva 
l’affermazione di Ruffini che descrive la confermazione come un “sacramento scomodo”6. La 
scomodità deriva dal fatto che l’attuale prassi cresimale si è configurata per accumulo di 
logiche, esigenze pastorali e prassi iniziatiche che in sé hanno una loro giustezza, ma non 
sempre una loro conciliabilità. E così il risultato finale può essere efficacemente descritto come 
“paradosso”.  
Insomma, sembra che la prassi di iniziazione cristiana sia una delicatissima opera di equilibrio 
tra accumuli di esigenze in sé esatte, ma non sempre simultaneamente attuabili. Non esiste la 
“formula perfetta” per vivere l’iniziazione cristiana: esiste una fedeltà ai tempi che chiede di 
essere onorata, come ha fatto tutta la tradizione della chiesa. Le esperienze recensite 
documentano attenzione e capacità di raccogliere la sfida.  
 
3. Il catecumenato crismale 
Nella Diocesi di Albano è un corso da alcuni anni una sperimentazione che prende il nome di 
“catecumenato crismale”. La proposta teorica è stata avanzata da Luciano Meddi, professore di 
catechetica all’Urbaniana. La Diocesi di Albano ha cercato di attuare questa proposta pensando 
al Catecumenato crismale come ad una espressione dell’attenzione educativa della comunità di 
fede rivolta ai preadolescenti in un periodo particolarmente delicato della loro esistenza. Il 
cuore della proposta corrisponde con l’obiettivo di ogni cammino catechistico:  in approfondire 
la conoscenza e il legame personale con Gesù Cristo e aderire più decisamente alla sua 
proposta. Il percorso di fede viene ritmato su alcuni pilastri antropologici del cammino 
catecumenale e dettagliato in cinque tempi, in cui i ragazzi sono accompagnati a partire dalla 
loro attuale situazione di vita-fede fino a presentare alla comunità ecclesiale la loro domanda di 
essere confermati nella fede del battesimo. Catecumenato qui indica lo stile, un modo di 
procedere attento alla vita e ai tempi dei ragazzi, in funzione della missione del battezzato nella 
comunità. Gli elementi fondamentali di stile catecumenale individuati sono stati: accoglienza 
(storia di fede-vita), prima adesione; secondo annuncio; catechesi sistematica (conoscenza – 
conversione – adesione) e accompagnamento (inserimento nella comunità – esperienze di 
servizio – vocazione); preghiera-celebrazioni; un cammino che continua. Crismale richiama 
immediatamente il sacramento della Confermazione. 
L’obiettivo dichiarato del percorso è la necessità di un cambiamento di prospettiva, di una vera 
«conversione pastorale». L’ambito di intervento è soprattutto la catechesi dove si sottolineano 
tre necessari ambiti di intervento: 
1) Gli attori. La catechesi non può essere semplicemente affidata ad un catechista, ma è 
importante che i ragazzi si interfaccino con una equipe educativa fatta dalla pluralità di figure 
che vengono incontrate in parrocchia:  parroco (e sacerdoti); catechisti (insieme al parroco 
curano l’unitarietà del cammino di fede); animatori dell’Oratorio (luogo umano e spazio 
educativo parrocchiale della catechesi per eccellenza); altri educatori (operatori pastorali della 
carità e della liturgia, testimoni, padrini-madrine, esperti …). Si passa dalla figura 

                                                        
5H. KÜNG, La confermazione come compimento del battesimo, in P. BRAND (ed.), L’esperienza dello Spirito. 
In onore di Edward Schillebeeckx nel suo 60° genetliaco, Queriniana, Brescia 1974, 130-166m qui 132. 
6E. RUFFINI, Il battesimo nello Spirito. Battesimo e confermazione nell’iniziazione cristiana, Marietti, 
Torino 1975, 366. 



del catechista-insegnante a quella del catechista testimone-educatore-accompagnatore. Le 
famiglie sono così invitate a entrare in una rete plurale di figure che interagiscono e che si 
prendono cura del cammino del ragazzo. In sé la novità non sembra risiedere sulle figure, 
quanto sull’importanza della rete e dell’equipe che interagisca. Il catechista non è l’unico attore 
dell’educazione alla fede, ma è colui che scorta il ragazzo in una molteplicità di esperienze 
sinergiche. 
2) I ritmi. Sembra piuttosto dichiarata la guerra al “modello scolastico”. La catechesi non deve 
consistere nell’ora di incontro settimanale, ma in esperienze differenti di natura animativa, di 
incontro con le povertà, di servizio, di testimonianza, di gioco e di preghiera. Per questa ragione 
l’idea di un incontro settimanale di un’ora sembra troppo forzata. 
3) Gli stili e i contenuti. Vengono distinti 5 tempi, ciascuno con un certo focus identificato con 
un’attenzione catecumenale (dove per catecumenato si intende un progressivo cammino di 
fede), uno sguardo antropologico (che colga le peculiarità dell’adolescente) e un taglio 
contenutistico (che proponga uno snodo della fede adatto al momento). Così ad esempio il 
primo momento corrisponde con l’accoglienza della storia del ragazzo a cui si chiede una prima 
adesione alla fede. Si tratta di offrire ampli spazi di racconto di sé in cui intersecare la proposta 
di Gesù come colui che può essere il segreto delle ricerche personali. Ogni tappa è segnata da 
un momento celebrativo. La cresima sembra il momento finale come luogo di conferma della 
fede e del dono battesimale.  
La proposta ha un suo interesse. Leggendo si potrebbe avare l’impressione che tutto sommato 
le pratiche e gli stili elencati siano abbastanza di dominio pubblico. Il pregio consiste però in un 
indubbio ordine. In una nostra parrocchia normalmente facciamo, e non facciamo poco. Si 
potrebbe tuttavia ricavare l’impressione di non indirizzare in modo adeguato le forze. Di fatto 
tantissime energie vengono assorbite dal mondo degli adolescenti e preadolescenti. La 
proposta della diocesi di Albano è quella di coordinare le energie profuse in una direzione 
iniziatica e di annuncio sinergico della fede.  
Certo, non mancano le questioni che si potrebbero porre. La prima è di natura prettamente 
sacramentale: viene offerta l’interpretazione del sacramento della cresima come momento di 
confermazione della fede e del dono battesimale. Che tuttavia non esaurisce il senso del 
sacramento della cresima. Inoltre si fa riferimento alla semantica catecumenale, che in questo 
caso diventa progressiva introduzione ai temi della fede con un particolare rispetto dell’età del 
ragazzo. Di per sé il catecumenato è il tempo che precede il battesimo, e segnava, almeno nella 
sua età d’oro, un momento di profonda discontinuità nella vita di colui che si affacciava alla 
fede. Qui in teoria abbiamo a che fare con ragazzi già battezzati, e l’accento cade più sulla 
continuità che sulla discontinuità. 
 
4. Le variabili in gioco 
Non sono poche le diocesi in cui si sono tentati esperimenti interessanti per provare a 
ridisegnare l’itinerario dei sacramenti dell’iniziazione cristiana e l’accompagnamento 
catechistico ad esso legato. Tuttavia possiamo parlare di un vero e proprio rompicapo perché 
ogni modifica all’attuale prassi comporta la revisione di un motivo teologico che ha contribuito 
alla sua strutturazione, motivo in sé valido.. La complicatezza della situazione è dovuta al fatto 
che la modalità con cui oggi nella stragrande maggioranza delle chiese italiane si vive 
l’iniziazione cristiana ha delle buone ragioni, e ogni tentativo di revisione ha anch’esso delle 
buone ragioni: ma, nonostante tutto sia mosso da “buone ragioni”, è difficile fare convivere le 
varianti in gioco, per cui optare per una comporta l’esclusione dell’altra. Quali sono le variabili 
che convivono in ogni processo di revisione del cammino di Iniziazione Cristiana? 
 

I. LA VARIABILE “PEDAGOGICO/PASTORALE” 



L’idea di un itinerario catechistico che prepari ai sacramenti è piuttosto recente: nella 
parrocchia tridentina il percorso catechistico riguardava tutta la comunità, dai bambini agli 
anziani, ma non era strettamente collegato alla preparazione di un sacramento specifico. Il 
vocabolario dell’iniziazione cristiana non aveva un immediato risvolto catechistico, ma era una 
questione prettamente sacramentale7. Quando la CEI, nel 1991, ha presentato i catechismi “per 
l’iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi”, è stato specificato che «la catechesi non 
esaurisce l'iniziazione cristiana anche se ne costituisce il momento centrale e fondamentale di 
cui ogni itinerario di iniziazione non può fare a meno»8. Il criterio secondo il quale l’ultima 
affermazione è sensata è il credito che viene accordato al processo catechistico/pedagogico che 
si è strutturato attorno ai sacramenti. A partire dal Documento base per il rinnovamento della 
catechesi dell’anno 1970, il principio di attenzione pedagogica e psicologica alla peculiarità del 
bambino e del pre-adolescente è entrato a pieno titolo nella strutturazione dell’itinerario 
catechistico: dal numero 134 al numero 139 il documento cerca di delineare un ritratto del 
bambino, dell’adolescente e dell’adulto, destinatari della catechesi. L’attenzione non è scontata: 
se istituiamo un confronto con uno dei catechismi più fortunati della storia della Chiesa, il 
catechismo di san Pio X, notiamo che il principio strutturante non è immediatamente la 
capacità recettiva del bambino, quanto l’esattezza contenutistica. 
Il punto di forza del modello in esame è dato da una consistente richiesta dei sacramenti da 
parte delle famiglie: in un’inchiesta del 2004, la percentuale dei bambini battezzati in Italia è 
circa il 77% della popolazione, e ricevono l’eucaristia e la cresima più della metà degli italiani9. 
Per quanto siano registrabili dei cali considerevoli, dobbiamo riconoscere che l’opportunità 
pastorale offerta da una così massiccia richiesta dei sacramenti non può essere trascurata. F. 
Garelli parla del “caso italiano”10: in Italia permane un significativo credito accordato alle 
parrocchie e alle varie istituzioni ecclesiastiche che non ha eguali nell’Europa occidentale. La 
massiccia richiesta di “sacramentalizzazione” offre un’opportunità di evangelizzazione non 
trascurabile: la maggioranza della popolazione transita per gli ambienti parrocchiali chiedendo 
per i figli i sacramenti del battesimo, della cresima e dell’eucaristia, accetta tutto sommato di 
buon grado un itinerario catechistico per i figli e non rifiuta di farsi coinvolgere in alcuni 
momenti, che restano occasioni preziose, talvolta uniche per poter parlare a famiglie che 
diversamente non sarebbero mai entrate in contatto con la comunità parrocchiale.  
 

II. LA VARIABILE “SOTERIOLOGICA” 
La dottrina sacramentale del battesimo si incontra ben presto con gli sviluppi circa la dottrina 
soteriologica: il battesimo è necessario per la salvezza eterna? Più la possibilità della salvezza è 
vincolata al battesimo, più la tendenza sarà ad anticipare il battesimo, conferendolo ai lattanti. 
La controversia pelagiana, per quanto non sia cronologicamente all’origine della prassi di 
battezzare i neonati, è particolarmente rilevante a tal proposito, perché da un lato recepisce la 
prassi di battezzare i bambini, dall’altro la radicalizza. 
Nel 1980 la Congregazione per la Dottrina della Fede, riassumendo il secolare sviluppo della 
questione, ha promulgato un’istruzione sul battesimo dei bambini, nella quale leggiamo al n.22: 

Perciò̀, mediante la sua dottrina e la sua prassi, la Chiesa ha dimostrato di non conoscere altro 
mezzo, al di fuori del battesimo, per assicurare ai bambini l’accesso alla beatitudine eterna: per cui 
si guarda dal trascurare la missione ricevuta dal Signore di far «rinascere dall’acqua e dallo 
Spirito» tutti coloro che possono essere battezzati. Quanto ai bambini morti senza il battesimo, la 

                                                        
7 Cfr. G. RONZONI, «Il nodo irrisolto dell’iniziazione cristiana: diventare cristiani oggi», Credere oggi 6 
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9 Mi sono rifatto a P. MATTEI, «Bambini senza battesimo. Un fenomeno in crescita», 30 giorni 6 (2006). 
10 Cfr. F. GARELLI, L’Italia cattolica nell’epoca del pluralismo, Il Mulino, Bologna 1996.  



Chiesa non può̀ che affidarli alla misericordia di Dio, come fa nel rito delle esequie disposto per 
essi. 

Il legame tra la necessità del battesimo dei bambini e la salvezza è dunque un dato che emerge 
con una certa evidenza dalla tradizione. Non sono mancati nella storia alcuni tentativi di 
rivedere la forza del legame, ma non è ambizione di queste riflessioni entrare in merito alla 
questione: si intende solo segnalare che il legame tra la grazia e i sacramenti non deve essere 
troppo facilmente sottovalutato. La prima eresia cristiana fu lo gnosticismo, e il cristianesimo 
non ha mai smesso di lottare contro di esso, in tutte le sue forme. Ciò che riscatta la fede 
cristiana dall’essere una semplice dottrina gnostica è che essa conserva al cuore l’incontro con 
una persona, Gesù di Nazaret, con tutto ciò che serve affinché un incontro sia effettivo, ossia 
delle parole e dei gesti che rimandino al suo vero corpo. I sacramenti sono ciò che preserva la 
salvezza cristiana dall’essere un fatto puramente gnostico. Per questa ragione è opportuno 
segnalare una necessaria prudenza in proposte che tendenzialmente affievoliscano 
l’importanza del battesimo nell’economia della salvezza cristiana. Il Magistero stesso pensa alla 
possibilità di salvezza senza i sacramenti per coloro ad esempio che non hanno conosciuto il 
Vangelo o che vivono la loro esistenza professando rettamente un’altra fede. Ma in virtù del 
principio cristologico che genera la fede cristiana, non è dato altro nome se non quello di Cristo 
perché gli uomini possano essere salvati, e l’incontro con Cristo accade nei sacramenti e nelle 
parole che la Chiesa custodisce: il principio richiede di essere salvaguardato. I tentativi non così 
infrequenti di ripensare alla prassi del pedobattesimo non devono sottovalutare la variabile 
che abbiamo definito “soteriologica”. 
 

III. LA VARIABILE “TRADIZIONALE” 
 La pubblicazione del Rito dell’Iniziazione Cristiana degli Adulti (RICA) del 1978 è un evento 
importante per la riflessione sull’iniziazione cristiana stessa. Il Direttorio per la Catechesi, 
pubblicato dalla Congregazione per il Clero nel 1997, sostiene che il RICA, e in particolare la 
riscoperta del Catecumenato, devono essere criteri ispiratori anche per la pastorale di coloro 
che sono già stati battezzati (cfr. nn. 90-91). La CEI ha seguito tale criterio nell’elaborazione 
delle tre note pastorali sull’iniziazione cristiana, ossia “L’iniziazione cristiana degli adulti” del 
1997, “L’iniziazione dei fanciulli dai 7 ai 14 anni” del 1999 e “Il completamente dell’iniziazione 
cristiana nell’età adulta” del 2003. In tutti i documenti citati, il catecumenato viene indicato 
come la forma tipica del venire alla fede cristiano e come criterio per un ripensamento globale 
dell’educazione alla fede. 
Il catecumenato si afferma nella Chiesa tra il III e il VI secolo, periodo che viene spesso definito 
“età d’oro del catecumenato”. Le fonti per la ricostruzione della prassi catecumenale antica 
sono varie ed eterogenee: dalla loro analisi si evince che «la struttura rituale del percorso 
iniziatico è contrassegnata da una stabilità di fondo dei suoi elementi fondamentali unita a una 
grande varietà di adattamenti locali»11. Il catecumenato antico entrerà presto in crisi: la pratica 
del battesimo dei bambini porterà in Occidente alla celebrazione dei tre sacramenti in tempi 
differenti; quando il cristianesimo conosce l’adesione delle masse nasce l’uso di differire la 
celebrazione dei sacramenti nel tempo e il catecumenato, più che una fase di preparazione, 
diviene uno status che può durare anche tutta la vita; infine la diffusione anche rurale del 
cristianesimo richiede che non sia più il solo vescovo a battezzare, ma anche i presbiteri, e in tal 
modo viene meno la celebrazione unitaria dei tre sacramenti, (almeno in Occidente).  
Tuttavia la prassi catecumenale antica, cronologicamente durata circa un secolo nella sua 
forma “pura”, non ha smesso di essere il criterio ispiratore del modo tipico del divenire 
cristiani.  
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IV. LA VARIABILE “TEOLOGICA” 
Anche la riscoperta dell’unitarietà dei tre sacramenti dell’iniziazione cristiana e del valore del 
loro ordine è fatto piuttosto recente. Il Rito per il battesimo dei bambini del 1969 ricorda che 
esso non può che essere il primo momento di un percorso che procede con gli altri due 
sacramenti e il Rito della cresima del 1972 invece descrive questo sacramento come seconda 
tappa dell’iniziazione cristiana. In tempi piuttosto recenti Benedetto XVI, nell’esortazione post-
sinodale SacramentumCaritatis del 2007, ha ribadito che battesimo e cresima costituiscono un 
cammino unitario che conduce all’eucaristia (n.17). Nello stesso documento si parla dell’ordine 
dei sacramenti: in Occidente spesso l’eucaristia non segue il conferimento del battesimo e della 
cresima, ma sovente è il terzo sacramento ricevuto dopo il battesimo e la penitenza. Benedetto 
XVI sostiene che la motivazione di una tale prassi è di ordine pastorale (n.18), ma ciò non toglie 
il fatto che idealmente l’eucaristia è il punto culminante dell’iniziazione cristiana e occorre una 
seria interrogazione pastorale e teologica circa la convenienza dell’ordine attuale dei 
sacramenti, affinché la centralità dell’eucaristia non sia solo affermata, ma effettiva.  
 
5. Timidi tentativi di valutazione 
 
1) Una situazione “paradossale” 
La prassi dell’iniziazione cristiana è dunque frutto delle emergenze pastorali in periodi 
successivi, per cui si sono alternate le quattro variabili proposte. In base ad esse tentiamo una 
valutazione di alcune proposte del cammino di iniziazione cristiana. 
Non è rara una richiesta di revisione della prassi del pedobattesimo12, proponendo il suo 
differimento in età adulta, magari preceduto dal cammino catecumenale e vissuto insieme alla 
cresima e all’eucaristia. Su quali variabili (delle quattro descritte) si basa la proposta? 
Chiaramente la variabile tradizionale e la variabile teologica sono la matrice di una prassi che 
vorrebbe l’abolizione del pedobattesimo, che tuttavia non potrebbe avvenire senza una 
sottodeterminazione della variabile soteriologica e di quella pedagogico/pastorale. Il 
conferimento del battesimo ai soli adulti mediante il RICA permetterebbe di riscoprire gli 
indiscussi valori del catecumenato antico e l’unitarietà dei tre sacramenti; tuttavia 
occorrerebbe sottovalutare l’opportunità pastorale della richiesta di un’educazione catechistica 
legata ai sacramenti e l’importanza del battesimo in ordine alla salvezza del credente. 
La sperimentazione di alcune diocesi lombarde ancora una volta sottolinea alcune variabili e ne 
trascura altre: la variabile soteriologica verrebbe adeguatamente considerata, e ugualmente la 
variabile pedagogico/pastorale. La variabile tradizionale e quella teologica sono invece 
parzialmente presenti. Se è vero che il percorso che porta alla celebrazione di cresima ed 
eucaristia può ricalcare il percorso catecumenale, siamo però di fronte ad un catecumenato che 
comunque resta molto particolare: i “catecumeni” in questione non sono tali, in quanto sono già 
stati battezzati. La questione non è solo formale: se uno dei pregi del catecumenato era un 
graduale avvicinamento adulto alla fede mediante una fase di evangelizzazione e una fase di 
interiorizzazione, nella proposta in esame i candidati alla cresima e all’eucaristia sono ragazzi 
molto giovani (ipotizzando di rispettare le indicazioni sull’età dei sacramenti della CEI, e 
collocando quindi la celebrazione attorno ai 10 anni): la consapevolezza esigibile e il grado di 
maturazione umana e spirituale possibile rendono qualitativamente differente il cammino 
“catecumenale” proposto. Anche la variabile teologica viene parzialmente valutata: se è vero 
che viene salvaguardato l’ordine dei sacramenti, è anche vero che non viene proposta la 
celebrazione unitaria di battesimo, cresima ed eucaristia.  
I tentativi analizzati nascono in circostanze determinate con emergenze precise, per le quali 
alcune variabili acquistano più peso di altre. Ma la breve carrellata dovrebbe essere sufficiente 
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per mostrare quello che in apertura abbiamo definito come “il rompicapo” dell’iniziazione 
cristiana: le quattro variabili in gioco, tutte significative, non possono convivere insieme nella 
loro forma pura. Ognuna delle quattro variabili ha le sue forti ragioni, determinate 
storicamente: il catecumenato nasce in un certo periodo, le precisazioni in materia 
soteriologica in un altro periodo, le esigenze pedagogico/pastorali in un momento ancora 
successivo e la chiarezza teologica sul legame tra i tre sacramenti è inizialmente implicita, poi si 
smarrisce e viene recuperata in tempi recenti. Di fatto oggi noi ereditiamo una prassi pastorale 
consolidata nell’ultimo secolo che presenta delle difficoltà e quattro variabili per ripensarla che 
non possono convivere insieme: è questo il rompicapo che la teologia dei sacramenti conosce.  
Per certi aspetti il rompicapo in esame ha anche alcuni tratti di paradossalità: secondo il 
filosofo analitico M. Sainsbury, il paradosso è «una conclusione apparentemente inaccettabile, 
che deriva da premesse apparentemente accettabili per mezzo di un ragionamento 
apparentemente accettabile»13. Non è proprio così la situazione attuale della riflessione 
sull’iniziazione cristiana? Ogni tentativo presenta una soluzione che, secondo altre variabili, 
potrebbe essere considerata inaccettabile, pur muovendo da premesse giuste e da 
ragionamenti di cui è apprezzabile la coerenza.  
 
2) Una fede nella storia 
Se tutti nasciamo come creature di Dio, è altrettanto vero che nessuno nasce cristiano. Tra il 
venire al mondo e il venire alla fede c’è uno scarto. Fino ad alcuni decenni fa la distanza tra i 
due eventi era praticamente trascurabile grazie a quello che con fortunata espressione è stato 
definito “catecumenato sociale”: la famiglia e la società trasmettevano quasi connaturalmente 
la fede assieme al bagaglio di conoscenze e costumi necessari alla vita. L’aumento del divario 
tra il venire alla vita e il venire alla fede ha posto con maggiore evidenza il carattere storico 
dello strutturarsi della coscienza cristiana. Se nulla può “produrre” la fede (i cristiani vi leggono 
il tratto di dono che la fede costituisce), è anche vero che il nascere della fede ha un carattere 
storico e prende i contorni di una concreta vicenda. La fede cristiana conserva al cuore 
l’incontro con la persona di Gesù Cristo come rivelazione definitiva di Dio. La qualità della 
rivelazione cristologica è tale da non eliminare l’obiettività e la consistenza dell’uomo: il venire 
alla fede consiste nell’assenso che la libertà di ogni uomo offre al libero concedersi di Dio in 
Cristo, e si configura dunque come l’intreccio amoroso di due libertà.  
La sensibilità per l’iniziazione cristiana che stiamo riscoprendo ha aiutato a riscoprire la 
decisività della storicità della fede e del suo innesco. La CEI ha recentemente dedicato un intero 
convegno catechistico alla problematica dell’InitiumFidei: la riscoperta del carattere storico 
dell’iniziazione cristiana può essere un valido contributo. Le immagini del “salto” o della 
“scommessa” non nascondono una certa ambiguità: la fede non può essere pensata come una 
“anomalia” della vita. Tra i contributi più innovativi che il pensiero fenomenologico, inaugurato 
da Husserl, ha portato per la storia della filosofia vi è il carattere correlativo dell’evidenza: la 
forma della verità non prescinde dalla storia e dal soggetto. Se ci è concessa una possibilità di 
accedere a qualcosa di vero, tale possibilità non può che situarsi nell’ordinario della nostra vita, 
impastata di storia e di una libertà che in essa è chiamata a compromettersi su ciò che ritiene 
come valido per la propria realizzazione. La fede non fa eccezione: l’atto di fede in Cristo 
coincide con la disposizione della nostra libertà a configurarci come discepoli. Il 
riconoscimento del carattere “attuale” e storico del rapporto tra la coscienza e la verità 
costituisce la forma da cui anche il venire alla fede non può smarcarsi. L’iniziazione cristiana è 
il nome proprio del processo storico attraverso il quale il soggetto libero diviene cristiano.  
C’è dunque reciprocità tra i due livello del discorso: da un lato abbiamo riscoperto che si 
diventa cristiani in un cammino storico fatto di riti e di incontri perché abbiamo acquisito una 
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forma mentis più attenta allo storico e al fattuale, ma assieme il fatto che l’accedere alla verità di 
sé abbia una sua attuazione storica e rituale provoca incessantemente il pensiero nella 
direzione dell’istituzione di un rapporto tra il “fare” e la “verità”. 
Anche dal punto di vista catechistico, la riscoperta dei sacramenti dell’iniziazione cristiana 
nella loro qualità di riti può portare ad un effettivo incremento. Il vocabolario della formazione 
liturgica  è entrato a pieno titolo nel gergo teologico e pastorale con il Movimento Liturgico: con 
essa non è da intendere una semplice erudizione sulla liturgia, ma una formazione operata 
dalla liturgia stessa. La formazione liturgica non può esaurirsi in una illustrazione didascalica 
della liturgia, ma richiede la riscoperta della liturgia come fonte.  
La Riforma liturgica e la riscoperta della liturgia richiedono che quest’ultima divenga, nelle sue 
evidenze rituali e antropologiche, fonte per la formazione del credente, altrimenti l’incremento 
portato dalla Riforma liturgica sarebbe pressoché nullo. Dal punto di vista catechistico, il 
credito accordato ai “contenuti cognitivi” è ancora piuttosto massiccio, e nasconde la segreta 
illusione che, per celebrare meglio, occorra “spiegare di più”. L’idea conciliare della formazione 
liturgica ci richiede di pensare non tanto a delle “istruzioni sulla liturgia”, quanto di lasciarci 
istruire dalla liturgia.  Siamo discepoli di un Signore che ama le parabole, che potrebbe guarire 
con la sola parola ma pone dei gesti di guarigione, che non disprezza di intessere un dialogo con 
una donna fatto di tatto, lacrime, e profumo (pensiamo alla peccatrice perdonata), che annuncia 
la sua risurrezione facendosi una decina di chilometri a piedi (discepoli di Emmaus), che parla 
della provvidenza ammirando il creato con i suoi fiori e i suoi uccelli assieme ai discepoli, che 
affida la propria memoria al gusto di un buon pezzo di pane e a un sorso di vino, che resta 
estasiato di fronte al profumo di una donna che unge il suo volto in vista della sua sepoltura. 
Gusto, tatto, ascolto, cammino, cibo, prossimità, profumi, racconti, natura, lavoro: l’annuncio del 
Regno da parte di Gesù è stratificato su mille sfumature; non è riduttivo comprimere tutto in 
una lezione di un’ora dove spesso l’unico registro è quello della parola? Si viene alla fede non 
soltanto mediante delle parole, ma attraverso dei riti: non è possibile utilizzare i linguaggi 
rituali per pensare ad un itinerario catechistico adeguato? L’olio, l’acqua, il pane, le preghiere 
dei rituali non potrebbero irrompere con più forza nelle nostre aule di catechesi? “Introdurre”, 
“ascoltare”, “offrire”, “ringraziare”, “mangiare”, “invocare”, “immergere”, “sigillare” sono azioni 
di grande portata. Diventare esperti di questi fondamenti antropologici non sarà in 
concorrenza con la riscoperta del divenire cristiani mediante dei riti, e dispiegare la forza 
dell’agire rituale è un servizio al momento sorgivo della fede. 
 
TRACCIA PER LA RIPRESA 
1) Racconto di esperienze. Probabilmente tutti conserviamo nella nostra memoria intuizioni ed 
iniziative pastorali che riteniamo particolarmente preziose e può essere occasione per 
condividerle. 
2) Il battesimo dei neonati: cosa ne pensiamo? Quali opportunità? Quali prassi consolidate? 
Quali difficoltà? 
3) Coinvolgimento delle famiglie e pastorale sinergica tra i diversi attori. Quali possibilità? 
Quali difficoltà? 
4) Il dopo-cresima. Cosa fare? Cosa facciamo? Cosa potremmo fare? 
5) L’ora di catechesi. Abbiamo già sperimentato alternative? Funzionano? Cosa ne pensiamo? 
6) L’ordine dei sacramenti. Quali impressioni e pensieri l’idea di cambiare l’ordine della 
celebrazione dei sacramenti? 
 
 


