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Spunti per l’approfondimento1  
 

«Il rinnovamento dell’Iniziazione Cristiana (IC) non è primariamente una sfida solo catechistica, e 

neppure solo pastorale ma ecclesiologica2». (E. Biemmi, Assisi 2018).   

 

«Il problema dell’infecondità dell’evangelizzazione è un problema ecclesiologico, che riguarda la 

capacità o meno della Chiesa di configurarsi come reale comunità, come vera fraternità, come corpo e 

non come macchina o azienda». (Lineamenta Sinodo per trasmissione della fede e la Nuova 

Evangelizzazione, 2012).  

 

«L’ iniziazione cristiana è l’atto generativo di una comunità che tramite un bagno di vita ecclesiale 

propone con gioia un tirocinio, un apprendistato alla vita cristiana attraverso le tappe sacramentali, per 

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, Assisi 2018)  

 

«Con l’iniziazione cristiana la Chiesa madre genera i suoi figli e rigenera se stessa»3. (CEI, Nota 

pastorale Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia, 2004) 

 

«Dire che l’IC deve avvenire nella comunità richiederebbe di essere inteso non in un senso spaziale 

(dentro/ fuori) ma relazionale, di incontro non di assimilazione. L’IC ha a che fare con la comunità, con la 

sua vita ordinaria. La vita cristiana è una vita. La vita cristiana è credibile se esistono contesi in cui 

sperimentare che è possibile ed è bello credere.  Essendo vita ha a che fare con i segni (la liturgia, i 

sacramenti, la preghiera, l’eucaristia…) con le relazioni (la vita fraterna, la carità, i legami Chiesa-

mondo), con la parola (la Scrittura, il kerygma, la teologia, la predicazione e la 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”. 

Forse si tratta di imparare ad immergersi nei vissuti e solo dopo a verbalizzarli catechisticamente, di 

immergersi nelle esperienze non solo estraendo qual è il messaggio per noi ma entrando in esse con i 

ragazzi (e le famiglie), attraverso tempi di parola nei quali suscitare domande (possiamo dire che?) 

senza pretendere - intempestivamente – risposte». (Roselli, Terrasini 2019) 

 

                                                           
1 Il contenuto di questo approfondimento integra quanto riportato, in modo più sintetico – nella relativa 

presentazione Power Point. 
2 Ecclesiologica vuole dire – nella concretezza del nostro servizio di catechisti - che riguarda le nostre 

comunità, così come sono. 
3 Questo significa anche che non si tratta di aspettare che le nostre comunità siano autentiche, ma di credere 

che generando – attraverso il cammino di IC - le comunità diventino più autentiche.  
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«Ecco un altro criterio da custodire creativamente: innestare ciò che si fa dentro i vissuti reali e rinforzare 

il legame con la cultura dei ragazzi, nella quale la vita si dà». (Roselli, Terrasini 2019) 

 

«Il richiamo del Primo Annuncio chiede di entrare nella logica di una fede che non può più essere data 

per scontata […] Il primo annuncio è fecondo proprio perché permette al cristiano di entrare nel territorio 

affascinante degli interrogativi e delle esperienze umane come soglie di senso. Le «soglie della vita» 

sono un momento propizio per il primo annuncio del Vangelo, perché in questi snodi ogni uomo o donna 

sperimenta che la vita è «di più», vale più di ciò che noi produciamo; sono snodi che provocano ad 

aprire il cuore e la mente al dono di Dio. […] La logica della mistagogia4 […] richiama che l’IC non inizia 

ai sacramenti, ma attraverso i sacramenti inizia alla vita cristiana e dice che il tempo successivo alla 

celebrazione dei sacramenti non se li lascia alle spalle ma vive della sua irradiazione. La cura del dopo 

può scardinare l’enfasi sul prima - sulla preparazione (spesso individualistica/intimistica 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 continuamente dissetarsi. Infine, l’importanza del prima e del 

dopo dice 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». (Roselli, Terrarini 2019) 

 

 

                                                           
4 In modo molto semplificato possiamo dire che la mistagogia è l’entrare progressivo e graduale nel mistero di 

ciò che si è celebrato nel sacramento, ovvero è un momento del cammino di iniziazione che segue la 

celebrazione dei sacramenti. 


