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INTRODUZIONE  
 
Questa scheda è  uno strumento indirizzato a tutta la comunità diocesana. 
L'intento è quello di coinvolgere ogni parrocchia nella sua interezza, presbiteri e laici, consigli 
pastorali, catechisti, giovani, animatori della liturgia, operatori della carità, nell' unico progetto di 
chiesa diocesana che si  interroga, con nuova consapevolezza sul tema dell'iniziazione cristiana.    
Vi chiediamo di rispondere con generosità all'invito che oggi vi facciamo, accogliendolo con 
fiducia e responsabilità consapevoli che "un certo mondo se ne è andato "(E. Biemmi: La grazia di 
ricominciare)  e che occorre imparare in modo nuovo a fare i cristiani poiché "cristiani non si 
nasce, si diventa", come diceva Tertulliano agli inizi del secondo secolo. 
 
Intendiamo,inoltre, accogliere e porgere alla vostra riflessione le parole di  papa Francesco: 
"Invito ogni cristiano, in qualsiasi luogo e situazione si trovi, a rinnovare oggi stesso il suo 
incontro personale con Gesù Cristo o, almeno, a prendere la decisione di lasciarsi incontrare da 
Lui, di cercarlo ogni giorno senza sosta.  
Non c’è motivo per cui qualcuno possa pensare che questo invito non è per lui, perché «nessuno è 
escluso dalla gioia portata dal Signore».EG.1 
 
La pastorale in chiave missionaria esige di abbandonare il comodo criterio pastorale del “si è fatto 
sempre così”. Invito tutti ad essere audaci e creativi in questo compito di ripensare gli obiettivi, le 
strutture, lo stile e i metodi evangelizzatori delle proprie comunità. Una individuazione dei fini 
senza un’adeguata ricerca comunitaria dei mezzi per raggiungerli è condannata a tradursi in mera 
fantasia. Esorto tutti ad applicare con generosità e coraggio gli orientamenti di questo documento, 
senza divieti né paure. L’importante è non camminare da soli, contare sempre sui fratelli e 
specialmente sulla guida dei Vescovi, in un saggio e realistico discernimento pastorale"EG.33 
 
 
 
 

SCHEDA (1°PARTE) 
 
Sottoponiamo alla vostra attenzione alcune importanti considerazioni emerse in occasione del 
Convegno dei direttori degli uffici catechistici e dei loro collaboratori, che si è svolto ad Assisi 
il 26-27 aprile 2018. 
Riteniamo possa aiutare la riflessione comunitaria ed essere oggetto di confronto sincero 
riguardo alle realtà che le nostre parrocchie stanno vivendo.  
 
1. L'iniziazione è malata e non è un mal di testa 
C’è una constatazione ormai evidente per tutti: l’IC nelle nostre parrocchie si risolve ovunque 
nella conclusione dell’appartenenza alla comunità cristiana e alle sue pratiche, almeno per 3 su 
4 dei nostri ragazzi. Il quarto o la quarta che resta sono quelli che agganciamo con una 
intelligente proposta per gli adolescenti, spesso coinvolti come animatori dei ragazzi più 
piccoli o come aiuto dei catechisti1. Quello che sembra potrebbe essere un fallimento invece 
un segnale chiaro della direzione da prendere. Basta che la lettura di quanto avviene sia 
corretta.  
Dove sta infatti il problema. A lungo e non senza ingenuità abbiamo attribuito la responsabilità di 
questo “fallimento alla catechesi. Una catechesi troppo scolastica, vecchia nei suoi metodi, 
produrrebbe nei ragazzi un effetto di noia e di saturazione; comunque trasmetterebbe un senso di 
irrilevanza della fede rispetto al desiderio di vita dei nostri ragazzi.  
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E' così che le parrocchie italiane, a partire dal Documento Base della catechesi del 1970 e in modo 
progressivo fino ai nostri giorni, hanno investito le proprie energie nel rinnovamento della catechesi 
in chiave antropologica ed esperienziale, e ne hanno anche rinnovato significativamente il 
contenuto, arricchendolo con la linfa biblica e liturgica. Contenuti e metodi si sono rigenerati. 
All’apparenza il risultato non è cambiato, anzi, l’effetto "frana" del dopocresima non ha fatto che 
ampliarsi. E'  questo il motivo di un progressivo scoraggiamento, di una certa depressione di 
catechistica che continuiamo a trascinarci, ma anche del fatto che con altrettanta ingenuità qualcuno 
ha attribuito questo “fallimento” proprio al rinnovamento antropologico della catechesi, che avrebbe 
così svuotato l’annuncio del suo contenuto dottrinale. La soluzione sarebbe quindi il tornare alla 
vecchia catechesi, che trova nel catechismo di Pio X il suo modello e nel Catechismo della Chiesa 
Cattolica con il dogmatico. 
Ma la realtà non si serve passando da una lettura ingenua all’altra.  
Il problema non sta prevalentemente nella catechesi, che pure ha il suo peso specifico ma in un  
modello pastorale nato per un mondo che non esiste più. 
Nella sua forma attuale di preparazione ai sacramenti per i bambini il modello  ha funzionato nella 
misura in cui poteva contare sui tre grembi che generavano alla fede: la famiglia, la scuola, il paese. 
Il venir meno di questi grembi  ha avuto due effetti: ha messo in luce l’inefficacia dell’IC come 
semplice preparazione a ricevere i sacramenti; ha ingenuamente sovraccaricato il compito iniziatico 
sull’ora settimanale di catechismo, facendola implodere.. 
Occorre prendere atto che c'è stata dapprima ad una ipervalorizzazione della catechesi 
sovraccaricandola di tutto il compito di iniziare alla fede, in seguito per reazione c'è stata una quasi 
svalutazione  della catechesi. 

 
 

2. L'insufficienza del rinnovamento senza comunità 
Questa implosione (della catechesi e dei catechisti) è una lezione salutare, che ci aiuta ora a 
comprendere l'equivoco in cui ci troviamo 
Possiamo ridirlo così: il male dell’IC non è un mal di testa che si cura con l’aspirina. E un mal di 
testa (o di pancia) che ha origini più profonde, una disfunzione che riguarda l’intero corpo 
ecclesiale. Non è un problema catechistico ma ecclesiologico. 
Riguarda la capacità o meno della chiesa di configurarsi come reale comunità, come vera fraternità, 
come corpo e non come macchina o azienda. 
 (E. Biemmi Convegno dei Direttori e dei Collaboratori degli Uffici Catechistici Diocesani 
Domus Pacis, Assisi, 26-27 aprile 2018.) 

 
3. Quale comunità genera alla fede? Una comunità madre e libera  
Nel capitolo 4 della Lettera ai Galati, San Paolo introduce a sorpresa la metafora materna per 
indicare il suo rapporto con la comunità: “figli miei, che io di nuovo partorisco nel dolore 
finché Cristo non sia formato in voi!” (Gal 4,19). Lui, apostolo e dunque maschio, spinge la 
relazione con la comunità ad un punto inaudito: fino a paragonarsi ad una madre.  
Questa ardita metafora permette a Paolo di evocare una relazione affettiva profonda; e proprio 
quando usa la metafora materna per rapportare il suo apostolato alla comunità, Paolo richiama le 
due figure di Sara e di Agar.  
Le due donne infatti rappresentano le due alleanze. Una, quella del monte Sinai, che genera nella 
schiavitù, è rappresentata da Agar — il Sinai è un monte dell’Arabia —; essa corrisponde alla 
Gerusalemme attuale, che di fatto è schiava insieme ai suoi figli. Invece la Gerusalemme di lassù è 
libera ed è la madre di tutti noi.  
Due madri che sono due comunità, poiché generano entrambe una moltitudine di figli. Ma la 
schiava Agar è madre di coloro che rimangono schiavi della legge e della circoncisione, mentre la 
moglie Sara è madre di quelli che si rendono liberi. 
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In questo passo il confronto non è - come invece in Rom 9-11 - tra Israele e Chiesa proveniente dal 
paganesimo, bensì, all’interno della comunità cristiana dei Galati, tra chi accoglie la libertà portata 
da Gesù e chi vagheggia il ritorno alle regole dei giudei, appunto “i giudaizzanti”. In questi densi 
passaggi, Paolo defluisce la Chiesa “la Gerusalemme di lassù”, evidenziandone la dimensione 
escatologica di comunità degli ultimi tempi, e la qualifica così: “è libera ed è la madre di tutti noi”. 
Ecco ciò che gli interessava dire: Il grembo fecondo della Chiesa per lui è un’esperienza di libertà 
in Cristo, che “ci ha liberati per la libertà” (Gal. 5,1). 
Quale comunità”, dunque, genera alla fede? Una comunità madre e libera: non invischiata 
nelle procedure da lei stessa attivate, ma capace di compassione, affetto e coinvolgimento; con 
quella libertà che non mira a suscitare sensi di colpa, che propone senza rivendicare, esige senza 
schiacciare, incoraggia senza appesantire.  
 
4. Una comunità feconda  
Il Signore dona la fecondità a Sara passando attraverso le espressioni di sterilità. Dio non ignora la 
sterilità e nemmeno la accantona, ma la tratta come un’opportunità e agisce trasformandola. Proprio 
i segni di sterilità diventano segni di fecondità: il lamento diventa lode, la strategia consegna a Dio, 
l’invidia veicolo di elezione, lo scetticismo gratitudine, la menzogna verità. Queste trasformazioni 
possono essere solamente opera di Dio. Il concepimento di Isacco capovolge quindi la situazione; 
da quel momento Sara comprende che le sue strategie umane erano inutili, perché il Signore 
realizza cose molto più grandi da solo. Mentre il concepimento di Agar fu opera interamente 
umana, quello di Sara richiese l’intervento divino. L’intervento di Dio mostra tutta la goffaggine 
degli uomini quando vogliono aiutarlo o difenderlo con le loro forze. 
Il lamento di Sara, quindi, diventa lode, perché la maledizione della sterilità diventa benedizione 
della fecondità. E così lei, appena nato Isacco, può esclamare: “Motivo di lieto riso mi ha dato 
guarda 
Ma non basta. Dio riesce persino a trasformare l’invidia di Sara, che permane anche dopo la nascita 
di Isacco e si riversa di nuovo sulla povera Agar e su Ismaele: (Gen 21,9-13). Il Signore non 
cancella dunque l’invidia di Sara - che mantiene tutta la sua ruvida umanità - ma la utilizza per 
realizzare la sua promessa.  
Di nuovo un motivo di sterilità diventa una ragione di fecondità. 
Mi sembra di vedere in questa esplosione di invidia, pur trasformata da Dio, un’altra messa in 
guardia per le nostre comunità. Ismaele scherzava con Isacco: il gioco unisce i due figli; ma lo 
sguardo adulto, colto dall’invidia, li separa. Non dimentichiamo che tra i due figli c’erano 14 anni 
di differenza; dunque Ismaele è un giovanotto, mentre Isacco è un bambino. Un giovane che gioca 
con un bambino, forse anche prendendolo in giro e stuzzicandolo, diventa facilmente il suo punto di 
riferimento e il suo modello. L’invidia di Sara potrebbe dunque essere mossa dal timore che Ismaele 
estorca in qualche modo la primogenitura a Isacco o che possa ottenere l’eredità di Abramo.  
Mentre dunque il gioco unisce e mette pace, il potere e le ricchezze tendono a dividere e innescare 
guerre.  
Se non fosse intervenuto nuovamente il Signore,trasformando l’invidia della donna in occasione per 
ribadire la promessa, Sara avrebbe rischiato una nuova sterilità.  
Le nostre comunità non sono mai al riparo dal rischio dell’aridità, che rispunta quando alle relazioni 
serene e distese - qui rappresentate dallo scherzo e dal gioco subentrano relazioni sospettose, 
segnate dalla preoccupazione per il potere e la ricchezza. 
Siamo all’ultimo passaggio: qual è l’esperienza che ha cambiato per Sara la sterilità nella fecondità? 
E l’episodio delle querce di Mamre a segnare la svolta decisiva (cf. Gen 18).  
La visita del Signore, rappresentato dai tre uomini ai quali Abramo parla al singolare come se fosse 
uno solo, è il momento in cui la vicenda di Abramo e Sara prende decisamente la via della 
fecondità. In questa scena si scorgono gli elementi fondamentali dell’esperienza di Dio: 
accoglienza, servizio, mensa ospitale. Abramo vede i tre uomini, che sono degli sconosciuti e subito 
compie il gesto della prostrazione, riconoscendovi il Signore e rivolgendogli la parola, avviando un  
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dialogo, pregando di accettare l’ospitalità. Si mette poi al loro servizio: predispone l’acqua per 
dissertarli e lavare i piedi e li fa accomodare all’ombra. Poi prepara una mensa molto ricca: 
focacce, carne tenera di vitello, panna e latte. Mentre loro mangiano, lui si colloca in piedi al loro 
fianco, disponibile come un cameriere alle loro richieste. Segue la conferma della promessa 
e la scena del riso di Sara. E quando quei tre uomini, cioè il Signore, se ne vanno, si chiude il 
capitolo della sterilità di Sara e si apre quello della sua fecondità. Da moglie diventa madre. 
L’esperienza-chiave è l’accog1ienza. Una comunità è feconda nella misura in cui si rende ospitale. 
Non è condannata a scegliere tra l’accoglienza di Dio e l’accoglienza degli uomini, perché il 
Signore si presenta nelle sembianze umane. Dirà poi Gesù: “ogni volta che avete fatto una di queste 
cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me” (Mt 25,40). Grembo e 
accoglienza sono in realtà due parole inseparabili, perché il grembo è il simbolo stesso 
dell’accoglienza. Genera colui che accoglie; genera la comunità ospitale. Non c’è nulla di nuovo: 
già la prima comunità cristiana, pur essendo ancora un piccolo gregge, cercava di superare la 
tentazione di chiudersi come una cittadella fortificata e si sentiva invece grembo fecondo: 
“erano perseveranti nell’insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e 
nelle preghiere” (At. 2,42).  
Sono in fondo gli Stessi ingredienti dell’ospitalità di Mamre: parola, pane condiviso, preghiera, 
comunione. Una koinonia così forte, nella comunità di Gerusalemme, da estendersi al beni e alle 
proprietà. In un clima fecondo, che ci ricorda l’esultanza di Sara dopo la nascita di Isacco: letizia e 
semplicità di cuore, lode a Dio, favore da parte del popolo.  
È una bellissima descrizione del grembo fecondo della Chiesa. 
La maternità della Chiesa è maturata e cresciuta per secoli “nelle case”, come testimoniano sia gli 
Atti degli Apostoli sia le Lettere paoline. La connotazione domestica rimane fondamentale nelle 
nostre comunità cristiane, che sono feconde quando coltivano relazioni familiari, più che aziendali; 
quando si aprono all’accoglienza dell’ospite, più che rifugiarsi nell’affermazione della propria 
identità; quando la comunione al pane eucaristico si traduce nella condivisione del tempo, degli 
affetti e delle risorse e non si limita alla precisione del rito. Anche di qui deriva l’importanza del 
coinvolgimento della famiglia nell’itinerario dell’iniziazione cristiana e della mistagogia; sappiamo 
bene che non esistono ricette sicure, ma sappiamo anche l’importanza di provare le strade possibili 
per proporre itinerari “domestici”, come si sta tentando attraverso vari metodi di catechesi “alla” 
famiglia - cercando la strada di un “secondo annuncio” che faccia leva sulla genitorialità - ma anche 
“con” la famiglia, “nella” famiglia e “della” famiglia. 
Vado alla conclusione, richiamando alcune convinzioni ormai assodate grazie anche al lavoro 
svolto nelle nostre diocesi e all’intreccio di esperienze, riflessioni e intuizioni che hanno segnato la 
Chiesa italiana negli ultimi decenni, nei campi della catechesi e dell’iniziazione cristiana. Credo che 
l’ispirazione catecumenale sia ormai entrata, almeno come intenzionalità, in diversi modelli di 
iniziazione cristiana, la quale andrà sempre meno compresa come iniziazione “ai” sacramenti e 
sempre più come iniziazione “attraverso i” sacramenti.  
Richiamo quindi solo alcuni tratti di fecondità del grembo ecclesiale. 
La Chiesa genera alla fede, da sempre, attraverso i sacramenti, la parola, il servizio, la preghiera.  
Genera e accoglie con affetto nel battesimo i nuovi cristiani, immergendoli nel mistero della 
Pasqua; come una madre fa con i figli, li lava con l’acqua e poi li profuma con il crisma, li nutre con 
l’eucaristia nel giorno del Signore, li corregge e li perdona con la penitenza, e nel frattempo li educa 
ad amare insegnando loro a parlare, senza perdere tempo nelle parole secondarie ma concentrandosi 
su quelle essenziali, sul Kerygma; la madre è dunque anche la prima maestra.  
La Chiesa-madre poi introduce i figli ai momenti festosi della famiglia e li rende a volte anche 
protagonisti di questi eventi; educa poi al servizio e, come ogni madre attenta, abitua i figli a 
rispettare gli altri e ad una particolare cura verso i fratelli meno fortunati e più bisognosi; accoglie 
tutti i figli, anche quelli colpiti da disabilità fisiche e psichiche, verso i quali è ancora più 
premurosa; prepara poi tutti i suoi figli alla vita adulta, aiutandoli a compiere le scelte fondamentali 
con responsabilità.  
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Una brava madre non pretende lo stesso passo e il medesimo ritmo di crescita da tutti i figli, ma sa 
rispettarne l’indole, le capacità, le possibilità e i limiti; prevede cioè dei cammini graduali, scanditi 
da tappe e diversificati. E aggiungerei che lascia i figli scherzare e giocare tra di loro, senza 
impedirglielo come fa Sara con Ismaele e Isacco, ma anzi favorendo la dimensione ludica, in grado 
di veicolare come poche altre il senso della gratuità. In definitiva, una madre è interessata alla 
crescita dei figli in tutte le dimensioni della loro personalità: sentimenti, affetti, memoria, fantasia, 
intelligenza, volontà, corporeità, capacità manuali.  
Tutti questi ingredienti materni fanno parte del grembo di una comunità e la loro presenza viva ne 
determina la fecondità, come la loro assenza, purtroppo, la sterilità. 
A partire dalla consapevolezza che di fatto è l’intera comunità che genera - o non genera alla fede; 
Sara non è, e non deve essere, solamente “la catechista”, ma l’intera assemblea eucaristica, e 
specialmente l’équipe degli operatori pastorali, a partire da presbiteri, diaconi, ministri e consacrati, 
per comprendere animatori della liturgia e dell’oratorio, allenatori, persone impegnate nelle realtà 
caritative e assistenziali, capi scout ed educatori di Azione Cattolica e così via. O l’intera comunità 
si rende conto di essere grembo, oppure questo grembo sarà sterile. Un approccio olistico comporta 
l’integrazione fra i diversi ingredienti dell’esperienza cristiana e tra i diversi soggetti della 
comunità, i quali sono di fatto - lo sappiano o meno - dei testimoni per tutti coloro che vengono 
generati alla fede. 
 
Non possiamo sognare una comunità-rambo, fatta di supereroi con capacità eccezionali. Ma 
nemmeno ci possiamo rassegnare ad una comunità-zombie, fatta di morti viventi che destano forse 
più compatimento che timore. Una comunità madre e libera, come dice San Paolo, è una comunità 
normale. La nostra madre probabilmente non ci ha educati consultando i capitoli di un manuale di 
psicologia, ma ci ha accolti nel suo grembo, ci ha messi al mondo, ci ha lavato, nutrito, pulito, 
profumato, curato, corretto, educato. Avrà commesso tanti errori e forse da adolescenti glieli 
abbiamo anche rinfacciati. Ma le siamo profondamente grati e riconoscenti. Se le persone, fin da 
piccole, si sentono accolte e guidate da una comunità che li ospita dentro a tutte le proprie 
esperienze, magari poi prenderanno le distanze, ma conserveranno quella gratitudine sulla quale il 
Signore, nelle occasioni che lui conosce, potrà innestare un nuovo interesse per la vita di fede. 
(don Erio Castellucci Convegno dei Direttori e dei Collaboratori degli Uffici Catechistici 
Diocesani Domus Pacis, Assisi, 26-27 aprile 2018.) 
 
Consegna 
A partire da questo approfondimento, al quale sarà necessario dedicare almeno due incontri, 
vi invitiamo a domandarvi: 
qual è l' elemento di novità che ci colpisce maggiormente come comunità cristiana? Perché? 
In che cosa possiamo cambiare? 
In che cosa possiamo crescere? 
Quale passo, anche piccolo possiamo fare?   
Che cosa desidero riconsegnare al Vescovo e all'UCD rispetto alla riflessione fatta in 
comunità?  
Scriviamo  
 
 
 
 
 
L'ucd è disponibile a recarsi nelle comunità qualora venga richiesto,  a guidare e ad 
accompagnare  la riflessione 
Il tutto deve essere riconsegnato in ufficio ( catechistico) entro la fine di aprile   
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SCHEDA (2° PARTE) 
 

1. DESCRIZIONE DEL MODELLO DI INIZIAZIONE CRISTIANA CHE VIENE ATTUATO 
 
§ Le persone coinvolte:genitori, adulti, catechisti, ragazzi, famiglia… 

  
§ Scansione,durata e modalità degli incontri 
 
§ Contenuti 

 
§ Coinvolgimento di altre realtà parrocchiali (oratorio, caritas, società sportiva, ecc…) 

 
 
2. RAPPORTO TRA INIZIAZIONE CRISTIANA  E LITURGIA 

 
§ Introduzione progressiva nelle celebrazioni( soltanto in alcune parti della messa...) 
 
§ Introduzione graduale ( soltanto nei tempi forti...) 

 
§ Rapporto del modello di IC con i sacramenti: 
 Scansione ordinaria 
 Tappe rituali intermedie: consegne dei simboli-celebrazioni a tappe 

 
 
3. COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA' NEL PERCORSO DI I.C. 
 

§ Come è coinvolta a livello pratico (iniziative, liturgia, tempi forti, ecc…) 
§ Come è coinvolta a livello di maturazione nella vita cristiana (nuove consapevolezze, scelte 

pastorali, ecc…) 
 

4.    FORMAZIONE DEI CATECHISTI  
 
5.     ORIENTAMENTI DA RACCOGLIERE 
 

§ Elementi da preservare - da custodire 

§ Elementi da rafforzare 

§ Elementi da ri-orientare 

§ Elementi da abbandonare  

 
6.   BUONE PRATICHE 
 
Raccontate qualche esperienza …  
 

 
 

L'ucd è disponibile a recarsi nelle comunità qualora venga richiesto,  a guidare e ad 
accompagnare  la riflessione. 
 Il tutto deve essere riconsegnato in ufficio ( catechistico) entro la fine di aprile   


