
 
Schema della relazione 

 
1. Mai ‘na gioia!? 

“Nessuno è escluso dalla gioia portata dal Signore!” (papa Francesco) 
 

• Così non si può più fare catechismo!? 
o Un viaggio alla fine di un mondo…(la società, la cultura, la chiesa, le famiglie, i 

ragazzi…) 
• In principio è la gioia: “con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia”. (EG 1) 

o Una gioia per tutti  
• “Proprio ora faccio una cosa nuova. Non ve ne accorgete?” 

o L’iniziazione Cristiana a servizio dell’agire di Dio nel cuore di ciascuno 
 

2. Per andare dove dobbiamo andare da che parte dobbiamo andare? Passi possibili per 
riorganizzare la speranza 
  
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, a un particolare 
modo di stare nella vita. Ora, generare è un’operazione complessa, che non comporta solo 
apprendere alcune nozioni, ma un certo modo di parlare, di ascoltare, di stare insieme…” 
(Enzo Biemmi, Assisi, 2018) 
 

• Andare con pazienza continuamente al cuore del Vangelo: la cura del primo annuncio e 
della mistagogia 

• Un’esperienza di vita cristiana, non solo di spiegazione della fede. Curare la coralità dei 
diversi ingredienti della fede  

• Camminare con gli adulti, i bambini e i ragazzi dentro la comunità. Ma anche oltre di essa  
• Oltre la delega ai soli catechisti. Iniziare alla vita cristiana come compito-di e dono-per tutta 

la comunità 
• Catechisti come rabdomanti e traghettatori. Reimparare il Vangelo insieme a coloro che si 

accompagnano 
 

3. Se la fede è così, allora è proprio bello credere! 
 
 

L’Iniziazione Cristiana è un’esperienza a “rilascio graduale”. Quale esperienza di Dio, di fede e 
di comunità credente viviamo e facciamo vivere? 
 
• Non abbandonare i bambini e i ragazzi ma prendersi cura degli adulti, rimanendo 

assiduamente destinatari del Vangelo 
• Vigilare sulla sostenibilità delle proposte (per le comunità e per le famiglie), ma tentare un 

passo  
• Curare la potenza della pratica e lo spessore umano della vita 

 
 
 



 
 
 
 
 
 


