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IL CATECUMENATO E L’ISPIRAZIONE CATECUMENALE 
«PER UNA PASTORALE GENERATIVA NELLE NOSTRE COMUNITÀ» 

 

«Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli…» (Mt 28, 19-20) 

«In ascolto dello Spirito, che ci aiuta a riconoscere comunitariamente i segni dei tempi…» (EG 14) 

 

La testimonianza di Lucia, 38 anni, italiana, libera professionista, neofita (diap. 5) 
 

«Ancora ricordo con quanta trepidazione mi avvicinai per la prima volta al parroco per dirgli il mio 

desiderio di diventare cristiana. Sono mamma di una bambina che partecipa agli incontri di catechesi 

parrocchiale. Insieme a lei e, a volte, anche con mio marito, sono sempre stata presente alla messa 

domenicale. Per questo, quando andai dal parroco, lui mi guardò emozionato e un po’ imbarazzato, 

dicendomi di aver creduto che io fossi già battezzata. Lo aveva dato per scontato. A dire il vero, io ero 

convinta che, come lui, tutti coloro che incontravo dessero per scontato che fossi una persona di fede e 

cristiana. In realtà, sono figlia di una coppia di cattolici che decisero di non battezzarmi da piccola 

perché decidessi io di farlo o meno da grande.  

In quell’incontro, aprii il mio cuore e condivisi quante volte avevo pensato di compiere questo passo, 

ma sempre mi fermava la grande paura di non sapere come sarebbe andata: sarei stata capita, accolta, 

aiutata? … o semplicemente giudicata e abbandonata a me stessa, con le mie domande e i miei dubbi? 

Ma il desiderio di incontrare Gesù in pienezza nella mia vita, di essere sua discepola e parte della 

comunità, cresceva sempre di più. Confesso di essere rimasta sorpresa dalla disponibilità e dalla 

dedizione con cui, oltre il parroco, altre persone si misero accanto a me per intraprendere un cammino 

che, pian piano, è diventato sempre più luminoso e coinvolgente. Il tempo passava veloce, mentre le 

esperienze e le scoperte fatte nel frattempo mi aiutavano a scoprire sempre di più il volto di un Dio che 

mi amava ed era stato sempre accanto a me. Sono stata accompagnata con cura e grande rispetto fino 

alla celebrazione dei sacramenti e, con delicatezza, aiutata a decidere come vivere la mia fede nella 

comunità. La paura è stata sostituita dalla gioia di vivere l’incontro con Gesù insieme a coloro che oggi 

chiamo con tutto il cuore fratelli e sorelle!». 
 

Situazioni nuove esigono scelte coraggiose e risposte adeguate: 
«mettersi in ascolto per vedere meglio». 
 

Nelle comunità cristiane, accanto ai battezzati che hanno compiuto il percorso dell’iniziazione cristiana da 

piccoli e che partecipano regolarmente alla vita della parrocchia, aumenta il numero di coloro che si trovano 

in situazioni nuove: ci sono quelli non battezzati da piccoli, cresciuti in ambienti di fede e non; stranieri inseriti 

nella cultura italiana che si avvicinano alle comunità cristiane; cristiani battezzati in altre comunità cristiane 

che chiedono di frequentare la comunità; genitori non battezzati o battezzati altrove che chiedono i 

sacramenti per i figli; infine gli indifferenti e chi, pieno di dubbi e di risentimento, si sente escluso «a priori». 
 

L’iniziazione cristiana degli adulti: Vaticano II, RICA, Orientamenti sul catecumenato della CEI 
 

 Il catecumenato degli adulti è stato ufficialmente rispristinato dal Concilio Vaticano II (vedi Sacrosactum 
Concilium 64,71; Ad Gentes 13-14): affidato alla responsabilità del vescovo, suddiviso in gradi, santificato 
con riti. 

 



 Le indicazioni conciliari hanno trovato attuazione nel Rito per l’iniziazione cristiana degli adulti (RICA 
1978): questo testo offre numerose e dettagliate indicazioni sulla strutturazione del percorso e alcuni 
criteri teologico-liturgici per le scelte nelle Chiese locali. 

 

 La Nota IC/1 del Consiglio permanente-CEI, Il Catecumenato degli adulti: «offrire alle Chiese che sono in 
Italia un progetto che indichi contenuti, finalità e modalità di un itinerario iniziatico, per condurre l’uomo 
a diventare cristiano maturo, cioè membro cosciente e attivo della Chiesa» (Premessa). 

 

Una convinzione mai del tutto interiorizzata: «Dio arriva per primo e ci chiama a seguirlo». 
 

In tutti c’è la “nostalgia di Dio”. Siamo sempre più a contatto con richieste ed episodi insoliti, per i quali le 

risposte non sono immediate. Di certo vogliamo accogliere queste situazioni non come un “problema” ma 

come “un’occasione di grazia”. Lo Spirito del Risorto arriva al cuore delle persone senza preavvisi e schemi 

preconfezionati. Noi, comunità dei credenti-discepoli, siamo convocati a creare le condizioni perché la 

chiamata e il dono siano accolti e crescano, fino alla maturità. 
 

Ricordiamo sempre: 
«All'inizio dell'essere cristiano c’è l'incontro con un avvenimento, con una Persona» (Deus Caritas est 1) 
«La Chiesa si mostra madre proprio in quanto genera alla vita di Dio e alla fede cristiana» (Incontriamo Gesù 
47; sigla IG). 
 

Evangelii gaudium: «Gioia che si rinnova e si comunica». 
 

«La Chiesa “in uscita” è la comunità dei discepoli missionari che prendono l’iniziativa, che si coinvolgono, che 

accompagnano, che fruttificano e festeggiano. ... “prendere l’iniziativa” … La comunità evangelizzatrice 

sperimenta che il Signore ha preso l’iniziativa, l’ha preceduta nell’amore (cfr 1Gv 4,10), e per questo essa sa 

fare il primo passo, sa prendere l’iniziativa senza paura, andare incontro, cercare i lontani e arrivare agli 

incroci delle strade per invitare gli esclusi. Vive un desiderio inesauribile di offrire misericordia ... Osiamo un 

po’ di più di prendere l’iniziativa! … la Chiesa sa “coinvolgersi”. Gesù ha lavato i piedi ai suoi discepoli. Il 

Signore si coinvolge e coinvolge i suoi, mettendosi in ginocchio davanti agli altri per lavarli … La comunità 

evangelizzatrice si mette mediante opere e gesti nella vita quotidiana degli altri, accorcia le distanze, si 

abbassa fino all’umiliazione se è necessario, e assume la vita umana, toccando la carne sofferente di Cristo nel 

popolo … Accompagna l’umanità in tutti i suoi processi, per quanto duri e prolungati possano essere. Conosce 

le lunghe attese e la sopportazione apostolica. L’evangelizzazione usa molta pazienza, ed evita di non tenere 

conto dei limiti … sa anche “fruttificare” … perché il Signore la vuole feconda. Si prende cura del grano e non 

perde la pace a causa della zizzania … Trova il modo per far sì che la Parola si incarni in una situazione 

concreta e dia frutti di vita nuova, benché apparentemente siano imperfetti o incompiuti … sa sempre 

“festeggiare” … La Chiesa evangelizza e si evangelizza con la bellezza della Liturgia, la quale è anche 

celebrazione dell’attività evangelizzatrice e fonte di un rinnovato impulso a donarsi» (EG 24). 
 

Il catecumenato: diventare cristiani nella comunità  
 

«La trama dell’iniziazione cristiana è quindi intessuta da quattro esperienze vitalmente connesse: la 

catechesi, che introduce ad una conoscenza organica del messaggio cristiano e alla fede in Cristo; riti e 

celebrazioni, che scandiscono e arricchiscono il cammino spirituale; esercizi ascetici e penitenziali, che 

sostengono la conversione del nuovo credente e lo aiutano ad esercitarsi nella vita cristiana, 

soprattutto nella carità; l’accompagnamento materno della comunità, che accoglie il nuovo credente, 

lo sostiene e lo introduce progressivamente nella propria vita comunitaria. In questo orizzonte va 

sottolineata la centralità dell’assemblea domenicale, espressione dell’ordinarietà della vita comunitaria 

e della dimensione essenziale dell’Eucaristia» (IG 49). 

 

Tempo dell’evangelizzazione e del precatecumenato: la «domanda di fede». Accoglienza, dialogo sulle 
motivazioni, primo-secondo annuncio. Rito di ammissione. 



 

Tempo del catecumenato: la «fede in cammino». Vivere nella Chiesa e con la Chiesa l’itinerario dei discepoli di 
Gesù: il Maestro, la coerenza cristiana, la preghiera, la carità. Rito dell’elezione. 
 

Tempo dell’illuminazione e della purificazione: Gesù Cristo «origine e compimento della fede» (Eb 12,2). 
Scrutini e consegne nella Quaresima. Celebrazione dei sacramenti nella Veglia di Pasqua. 
 

Tempo della mistagogia: i frutti della fede. La pratica della preghiera e l’Eucaristia domenicale, l’itinerario 
penitenziale, la testimonianza cristiana, il discernimento sulla volontà di Dio (cfr IG 50). 
 

Per una pastorale generativa in una Chiesa in «uscita»: il dono dei catecumeni e dei neofiti 
 

«Mettendosi in cammino con i cercatori di Dio, accompagnando i catecumeni, esse [le comunità] sono 
provocate a confermare e approfondire la radicalità della scelta di fede che condividono con loro. Inoltre, in 
una società secolarizzata, i catecumeni adulti sono un segno di speranza significativo che dice come la 
chiamata del Signore continui a coinvolgere uomini e donne che si lasciano attirare dalla buona notizia e dalla 
bellezza della vita cristiana» (IG 51). 
 

Il Catecumenato si presenta nelle nostre comunità oggi come: 
 

• Un miracolo da «servire» a partire dal «primo annuncio» 

• Entrare in una storia di salvezza in corso, risposta «all’anelito d’infinito che c’è in ogni cuore» 

• Le tre sfide dei catecumeni e dei neofiti alla comunità ecclesiale 

- Lasciarsi disturbare (rivedere le priorità dell’azione pastorale) 

- Pensare in sinfonia e giocare la sua partizione (nel grembo di una comunità generante) 

- Ridare carne tenera al dogma (il nucleo essenziale: concentrarsi «su ciò che è più bello, più 

grande, più attraente e allo stesso tempo più necessario» EG 35) 

• Accompagnare i “comincianti” nella fede e la grazia di poter ricominciare 
 

Per una pastorale generativa nelle nostre comunità è necessario imparare a declinare il … 
 

- Desiderare: chi domanda di diventare cristiano / chi è inviato come testimone 

- Generare: chi accoglie l’iniziativa di Dio / la comunità che comunica il vangelo 

- Prendersi cura: chi si lascia guidare / chi accompagna 

- Lasciare andare: chi cresce nella grazia ricevuta / chi vive il discernimento (vocazione-missione) 
 

L’«ispirazione catecumenale» per ripensare il cammino dei battezzati  
(bambini/ragazzi – giovani/adulti) 
 

• Un cammino globale e integrato (Parola, celebrazione, fraternità ecclesiale, testimonianza e carità). 

• La rilevanza decisiva di ciò che precede (primo annuncio) e di ciò che segue (mistagogia). 

• Un discernimento che promuove e rispetta la libera rispondenza. 

• La connessione dei tre sacramenti dell’iniziazione cristiana. 

• Tutto nella comunità (nella sua vita ordinaria) => Anno liturgico ed esplicito riferimento al vescovo. 
 

Il Servizio diocesano e la corresponsabilità regionale (e interdiocesana) 
 

«Ogni Diocesi è invitata a dotarsi di un Settore per il servizio per il catecumenato, che tenga i contatti 
con il Settore nazionale, al fine di individuare proposte qualificate e feconde» (IG 51). 
 

 Una pastorale generativa: una scelta di Chiesa – attenzione alle persone e alle culture 

 Il lavoro in équipe: la formazione degli accompagnatori e il sostegno alle comunità parrocchiali 

 La corresponsabilità regionale: la formazione e il discernimento comune. 


