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(Incontrare Gesù, nn. 47-62) 

 

LA CHIESA È MADRE 

 

Un grembo che genera alla fede (IG n. 47) 

L’espressione di Paolo nella  1° lettera ai Tessalonicesi, per indicare la fecondità della Chiesa in ordine alla 

evangelizzazione, è molto significativa, anche da un punto di vista affettivo: 

“Siamo stati amorevoli in mezzo a voi, come una madre che ha cura dei propri figli. Così affezionati a voi, 

avremmo desiderato trasmettervi non solo il Vangelo di Dio, ma la nostra stessa vita, perché ci siete 

diventati cari” (2, 7-8). 

Paolo non è un filosofo, né un istruttore di apprendisti. Ma uno che genera alla fede con la tenerezza e la 

cura di una madre e con la forza e l’insegnamento di un padre. E’ la vita in gioco. La Chiesa madre lo sa e 

comprende che la proposta di fede è destinata a cambiare la vita se si accoglie la parola del Maestro e la 

sua salvezza. 

“Per trasmettere un contenuto meramente dottrinale, un’idea,  forse basterebbe un libro, o la ripetizione 

di un messaggio orale. Ma ciò che si comunica nella Chiesa, ciò che si trasmette nella sua Tradizione 

vivente, è la luce nuova che nasce dall’incontro con il Dio vivo, una luce che tocca la persona nel suo centro, 

nel cuore, coinvolgendo la sua mente, il suo volere, la sua affettività,aprendola a relazione vive nella 

comunione con Dio e con gli altri. Per trasmettere tale pienezza esiste un mezzo speciale, che mette in 

gioco tutta la persona, corpo e spirito, interiorità e relazioni. Questo mezzo sono i Sacramenti, celebrati 

nella liturgia della Chiesa” (Lumen Fidei n. 40).  

I Vescovi guardano alla catechesi a servizio dell’iniziazione cristiana quale momento irrinunciabile, per 

cui avvertono la necessità di chiarirne termini, contenuti e collegamenti. La catechesi, infatti, è 

«elemento fondamentale dell’iniziazione cristiana ed è strettamente congiunta con i sacramenti 

dell’iniziazione, specialmente col Battesimo, “sacramento della fede” (…). La finalità dell’azione 

catechistica consiste precisamente in questo: favorire una viva, esplicita e operosa professione di 

fede. La Chiesa, per ottenere ciò, trasmette ai catecumeni e ai catechizzandi, la viva esperienza che 

essa ha del Vangelo, la sua fede affinché essi la facciano propria nel professarla». (DGC, n. 66). 

 

• Un’esperienza di paternità e di maternità 

• Nasce dall’incontro con il Dio vivo 

• Tocca la persona nel suo centro vitale: il cuore 

• Coinvolge la mente, il volere, l’affettività. Tende, cioè a far maturare atteggiamenti. Un 

atteggiamento si “costruisce” con la conoscenza, con l’amore per le realtà conosciute, con la 

scelta di vivere (volere) le realtà conosciute e soprattutto la Persona conosciuta, Il Signore Gesù. 

• Una catechesi efficace fa maturare atteggiamenti. Ed è alla effettiva maturazione degli 

atteggiamenti che dobbiamo prestare attenzione. 

- Come si verifica il conoscere? Attraverso l’esperienza della memoria. Attraverso l’esperienza 

della narrazione. Attraverso l’efficacia della narrazione nel “ritorno” che viene dai ragazzi stessi. 
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- Come si verifica la reale partecipazione affettiva alla Persona narrata? L’interesse nell’ascolto, 

il ricordo affettivo e appassionato, il desiderio di partecipare sono altrettanti segnali che il 

cuore “è presente” mentre proponiamo la fede, cioè Gesù morto e risorto. 

- Come si verifica la vita? Mediante i comportamenti, le coerenze su alcuni impegni, le prime 

scelte secondo il Vangelo. Tutto questo si può osservare nell’osservazione attenta, paziente e 

amorosa dei ragazzi. 

• Il dono dei Sacramenti favorisce una sintesi di conoscenza, di partecipazione affettiva, di 

cambiamento di vita: 

- La preghiera liturgica è misura della fede 

- La liturgia domanda una partecipazione attiva con tutta la persona, con il coinvolgimento a 

misura di ragazzi 

- La liturgia diventa regola di vita. 

• I Vescovi guardano alla catechesi a servizio dell’iniziazione cristiana come ad un momento 

irrinunciabile. 

- Fanno questa scelta. Quindi non facoltativa per noi. 

- Ci chiedono di attuarla secondo gli orientamenti dei documenti della Chiesa. Quindi non ogni 

catechesi è adeguata, opportuna, efficace. Meno che meno una catechesi che non è un 

cammino, una iniziazione, ma un fatto di socializzazione, di pura attrattiva mondana, 

facilmente riscontrabile in un circolo, in una palestra, in un club di compagni. Non lo è una 

catechesi che viene interrotta con parentesi lunghe e ingiustificate, che viene sostituita dal 

gioco (invece che pensare il gioco come momento importante di un incontro), che conosce anni 

morti e resi insignificanti da una valutazione superficiale dei catechisti. 

- Ci ricordano la finalità dell’azione catechistica: favorire una viva (dimensione affettiva), 

esplicita (dimensione conoscitiva), operosa (dimensione comportamentale) professione di fede. 

 

Io credo, noi crediamo (IG 48) 

“Non si dà relazione con Cristo, prescindendo da un rapporto inter-personale, da una partecipazione 

alla vita della comunità. Così chi è chiamato a diventare cristiano non si trova a compiere un cammino 

solitario, ma entra nella comunità ecclesiale, accettando di condividerne la vita e di ricevere i 

sacramenti della fede che comunicano la salvezza operata dalla Pasqua di Gesù”. 

 

� C’è la libera risposta del credente che non compie un cammino solitario 

� C’è una comunità: nessuno potrebbe credere se non avesse ricevuto da altri “la fiamma della 

fede” (LF 37). Quindi accetta di condividere la vita della comunità ecclesiale e con essa riceve, 

attraverso i sacramenti della fede la salvezza operata da Cristo 

� Il singolo credente è una persona che la comunità accoglie e gli offre la possibilità reale e 

inviolabile di esprimersi nella sua diversità, e insieme gli assicura il rispetto sommo 

� La comunità non può essere “qualsiasi comunità”, il surrogato della comunità, la comunità 

secondo pinco pallino, la comunità delle azioni e delle iniziative. E’ la comunità di Gesù Cristo 

che mette al centro l’annuncio e la grazia dei sacramenti come un dono e non come una sfilata 

di moda. 

 

Diventare cristiani nella comunità (n. 50, 51 IG) 

E’ un cammino prevalentemente degli adulti ( n. 49). Il RICA ne indica le tappe. 

Queste tappe possono significare un percorso importante anche per i ragazzi: 

� La domanda della fede: accoglienza, dialogo sulle motivazioni, evangelizzazione-annuncio di 

Gesù Cristo morto e risorto 

� La fede in cammino: scoperta del Maestro, sfida della coerenza cristiana, la vita di preghiera, la 

pratica della carità verso i deboli 

� Cammino di purificazione e di illuminazione che si compie nei sacramenti dell’iniziazione 

cristiana 
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� I frutti della fede: mistagogia. 

 

L’<l’ispirazione catecumenale> dei cammini ordinari dei battezzati (IG n. 52) 

Lo schema del RICA è adattato dalla Chiesa anche per i ragazzi i giovani che devono completare il 

cammino di iniziazione in età scolare. Persone che hanno già ricevuto il Battesimo e che si innestano 

nel cammino della comunità dei credenti per arrivare al compimento. 

Le attenzioni da avere: 

 Un cammino globale e integrato. Non a saldi e con gli sconti, ma con tutti i passaggi descritti. 

Affrettare itinerari di fede significa illudere sulla fede e soprattutto costruire la casa sulla 

sabbia. Non possiamo farne una questione di incontri: quanti e in quanto tempo. Dire che 

basta una infarinatura è peccaminoso. Occorre la prima evangelizzazione, la mistagogia, una 

catechesi organica e sistematica, la celebrazione dei sacramenti, la mistagogia 

 I vari passaggi sono dettati dal discernimento che rispetta e promuove la libera e piena 

rispondenza del soggetto e non le scadenze basate soltanto sull’età 

 La connessione dei tre sacramenti dell’iniziazione cristiana. Deve risaltare il mistero pasquale 

di Cristo 

 Ogni tappa e ogni tempo devono avvenire nella comunità. Ancora una volta chiarendo che 

cosa e chi sia la comunità. 

 

Il continuo rinnovamento degli itinerari per le nuove generazioni (IG n.53-54) 

Nell’ultimo decennio le opportunità offerte dal RICA ai cammini ordinari di iniziazione cristiana dei 
ragazzi hanno costituito il terreno di sperimentazione per molte realtà ecclesiali, a partire dalla 
riflessione promossa dalla CEI:  

� diocesi e parrocchie hanno riqualificato la catechesi agendo sui soggetti con una formazione più 
adeguata dei catechisti, 

� promuovendo la responsabilità primaria della comunità cristiana 
� la centralità del Giorno del Signore  
� il coinvolgimento non episodico dei genitori,  
� la valorizzazione delle alleanze educative, e sui tempi: l’alternanza tra incontri con i genitori, 

momenti di gruppo dei ragazzi, domeniche comunitarie...  
Nel complesso, gli anni del cosiddetto «cantiere dell’iniziazione cristiana» hanno reso fecondo il 

discernimento dei vescovi e dei parroci e rimotivata l’azione dei catechisti di base. 

Le esperienze tentate sono state ancora sporadiche e non uniformi come territori. 

 

La parrocchia luogo ordinario dell’iniziazione cristiana (IG n.55) 

L’attenzione al ruolo primario della famiglia e il richiamo all’apporto che può essere offerto dai 
cammini associativi per bambini e ragazzi – quali quelli proposti dall’Azione cattolica, dallo scoutismo 
cattolico, dall’oratorio, dalle varie forme di spiritualità giovanile, come pure da specifiche attività svolte 
nelle scuole paritarie di ispirazione cristiana –, non toglie che il luogo proprio dell’iniziazione cristiana 
sia rappresentato dalla parrocchia, «ambito ordinario dove si nasce e si cresce nella fede».  
È qui infatti che è possibile rivolgere l’annuncio della buona notizia a tutti, anche ai più deboli, come le 
persone disabili e le loro famiglie, gli immigrati, i poveri; è qui soprattutto, che i cristiani vivono l’anno 
liturgico, imperniato sulla Domenica, memoria viva della Pasqua. Vescovi, parroci e direttori degli 
Uffici Catechistici sono invitati a vigilare affinché le esperienze proposte durante gli anni 
dell’iniziazione cristiana in luoghi diversi conducano normalmente alla parrocchia e con essa siano 
concordate

122

.  
La gioia e la festa sono gli elementi fondativi e costitutivi della comunità parrocchiale che trova in Dio 

la sorgente della felicità. La dimensione gioiosa della vita va ricompresa in tutta la sua densità e 

intensità per poterla offrire, vessillo di quella serenità interiore che oggi tutti cercano e condizione per 

comprendere meglio il senso vero dell’essere cristiani e della vita di fede. Un bambino o un ragazzo 

che passa per la parrocchia non riuscirà mai ad intraprendere un cammino di fede se non viene accolto 

ed educato in un clima di festa e di gioco. Su questo versante le attività ricreative, lo sport, la vita di 
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gruppo sono occasioni veramente straordinarie per risvegliare il senso della vita e l’apertura al 

Trascendente. 

Tutto sta nel garantire: 

� la vera vita di gruppo 

� la gioiosità dell’esperienza di gruppo che si caratterizza anche dei momenti di canto, di gioco, di 

gioia 

� il cammino che si deve percorrere 

� la competenza del catechista che non ricorre a tante evasioni per non affrontare un modo 

gioioso e bello di raccontare Gesù 

� il clima di festa nell’accoglienza e nella educazione 

� il rispetto delle diverse attitudini del singolo catechista, messo al salvo dalle indicazioni fisse e 

intangibili che vengono dall’alto 

� la libertà dei percorsi sul piano metodologico e la fedeltà sul piano dell’annuncio 

 

Attenzioni particolari (IG. N.56-57-58) 

All’interno di questa prospettiva generale si situano le necessarie attenzioni ad alcuni fenomeni e 
tematiche attuali:  

� Immigrazione, confronto con le altre confessioni cristiane, sfida del dialogo interreligioso, 
rapporto tra fede e ragione, «uscita missionaria» verso le «periferie esistenziali» 

� Tutti siamo coinvolti: famiglia, parrocchia, associazioni e movimenti, media a ispirazione 
cattolica e, sia pure nel rispetto del suo approccio specificamente culturale, l’insegnamento della 
religione cattolica nelle scuole.  

� Né vanno dimenticate le nuove dimensioni culturali e antropologiche introdotte dall’ambiente 
mediatico e digitale.  

� Andrà attentamente approfondito il protagonismo educativo e pastorale dei piccoli, i valori 

della coeducazione e dell’educazione di genere in chiave personale, affettiva e sociale, nonché 

l’importanza di avanzare proposte appropriate attorno a tematiche quali la conversione, la 

scelta, la responsabilità, la sequela di Cristo in età infantile e nella prima adolescenza, 

coinvolgendo il più possibile i genitori e le altre varie figure di riferimento affettivo, senza 

dimenticare gli «ambiti di vita» dei piccoli: scuola e luoghi di apprendimento, sport e tempo 

libero, relazioni tra i pari. 

� Un’attenzione particolare per la catechesi per le persone disabili. Tutti i cristiani, in virtù del 
battesimo ricevuto, sono testimoni e annunciatori della fede nella vita quotidiana sia pure nei 
momenti di difficoltà e nonostante le limitazioni fisiche, intellettive e sensoriali.  

� Va rafforzata e diffusa la cura di percorsi catechistici inclusivi per persone che presentano 

disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, assicurando nel contempo che possano realmente 

partecipare alla liturgia domenicale e testimoniare, attraverso la loro condizione, il dono e la 

gioia della fede e l’appartenenza piena alla comunità cristiana. 

 

PROPOSTE PASTORALI 
  
Genitori e bambini tra 0-6 anni (IG n.59) 

 
Per valorizzare la presenza dei genitori – almeno di coloro che sono disponibili a lasciarsi coinvolgere 

– appare sempre più promettente curare la preparazione al Battesimo e la prima fase della vita (0-6 
anni). L’evangelizzazione passa, in questo periodo, attraverso il linguaggio delle relazioni familiari.  
Come mostrano molte esperienze, si tratta di mettere in atto gradualmente un’attenzione pastorale per 
e con gli adulti, oltre che di impegnarsi nell’annuncio ai piccoli. Del resto, lo stesso catechismo dei 
bambini, Lasciate che i bambini vengano a me offre elementi tuttora validi sia quanto alla fisionomia 
dei piccoli e all’annuncio che può essere loro proposto, sia relativamente alla vita familiare, alle 
dinamiche che investono i genitori, ai compiti che li attendono.  
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La domanda del Battesimo dei bambini è un’occasione propizia per avviare contatti che potranno dare 
frutto col tempo, soprattutto se lo stile dell’accoglienza nelle nostre comunità saprà coniugare:  

- rispetto della verità del Vangelo   
- attenzione alle storie personali e di coppia, che non di rado sono chiamate a maturare, 

magari verso lo stesso matrimonio cristiano, con l’aiuto della vicinanza dei credenti.  
Occorre far sì che, preparando al Battesimo, si pongano le premesse di una qualità di relazione, affinché 
dopo il sacramento possa continuare e consolidarsi un cammino che si apre all’ascolto, all’annuncio e 
alla crescita di fede. Si tratta di mostrare che la Chiesa condivide l’interesse dei genitori per i figli, dai 
quali sono a loro volta interpellati. Ancor di più, quando il contesto riguarda genitori separati o 
divorziati, coppie in situazione canonica irregolare, quando uno o entrambi i genitori sono lontani dalla 
pratica ecclesiale, sarà cura della comunità cristiana accogliere la domanda del sacramento accostando 
con delicatezza queste situazioni, proponendo un cammino di preparazione anche attraverso il dialogo 
con famiglie cristiane che possano accompagnare la riscoperta della fede. 

� Questa situazione non è ragione di incattivimento pastorale ma di una più profonda accoglienza 
� Inventarsi divieti, mettere ostacoli, creare disagi ai genitori che vivono in questa situazione 

familiare è contro ogni indicazione della Chiesa 
La pastorale battesimale e delle prime età costituisce, dunque, un terreno fecondo per avviare buone 
pratiche di primo annuncio per e con genitori, famiglie, nonni e insegnanti delle scuole per l’infanzia. La 
comunità cristiana impara in tal modo a costruire relazioni fondate sulla continuità, la gratuità, la 
semplicità, la stima per ciò che le famiglie realizzano nella dedizione per i loro figli.  

 
L’iniziazione cristiana oltre i 6 anni: una relazione tra famiglia e comunità (IG n.60-61) 
Le dinamiche e i valori colti nella realizzazione della pastorale dei primi anni non vanno confinati in 
questa fascia di età. A poco servirebbe, in ordine alla fecondità degli itinerari di iniziazione cristiana, se 
a partire dai 6-7 anni di età i percorsi di gruppo dei bambini e dei ragazzi fossero interamente delegati ai 
catechisti, lasciando sullo sfondo il possibile apporto dei genitori e il contesto offerto dalla stessa 
vita comunitaria.  
L’accompagnamento dei genitori non potrà che continuare, evolvendosi nelle forme e negli stessi 

obiettivi, dal momento che con l’innalzarsi dell’età i ragazzi reclamano maggiore autonomia dalla 

famiglia. Questa richiesta non va ignorata, ma preparata e gestita, perfezionando l’alleanza educativa 

con i genitori e con i contesti – innanzitutto ecclesiali – che possono offrire un grande contributo alla 

realizzazione dei percorsi di iniziazione: oratorio, associazioni e movimenti. 

In concreto, si tratta non solo di fissare veri e propri itinerari di catechesi per i genitori, ma anche e 

soprattutto di responsabilizzarli a partire dalla loro domanda dei Sacramenti. Molte esperienze in 

questi anni hanno mostrato l’efficacia che deriva dal coinvolgere genitori e figli nella condivisione di 

alcuni appuntamenti di preghiera, di riflessione e di approfondimento, suffragati da una 

sussidiazione semplice e mirata, vissuti in ambito domestico, in gruppi, nella comunità. Fruttuosi 

sono pure quei metodi che convocano genitori e figli in appuntamenti periodici, dove si 

approfondisce il medesimo tema con attività diversificate, rimandando poi al confronto in famiglia. 

Si tratta di non lasciare sole le famiglie, ma di accompagnarle, aiutando i genitori a trasmettere ai loro 
piccoli uno sguardo credente con cui leggere i momenti della vita. Lo si fa a partire da strumenti 
semplici: la preghiera e la lettura del Vangelo in famiglia, specie nei momenti forti dell’anno 
liturgico, le parole di fede per accogliere un momento di gioia, come la nascita di un fratellino o di 
una sorellina, un buon risultato nella scuola o nello sport, una ricorrenza familiare; ma anche per 
affrontare i motivi di tristezza che derivano da un lutto, una malattia, un insuccesso, una 
delusione. Così pure si educa insegnando il valore del perdono donato e ricevuto, come del 
ringraziamento.  
La fragilità della famiglia non di rado si ripercuote anche sui piccoli per cui i catechisti – in 

costante dialogo coi genitori – devono essere molto delicati e attenti di fronte alle situazioni che i 

bambini vivono in casa, valorizzando il bene possibile e offrendo sempre un orizzonte di pace, 

misericordia e perdono, senza il quale anche il migliore annuncio evangelico avrebbe poco senso e 

scarsa efficacia. 
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La sfida della mistagogia (IG n. 62) 
Rimane un vero “nodo” pastorale in tante realtà la concentrazione della cura pastorale limitatamente 
alla fascia 7-12 anni, mentre risultano prive di un’adeguata attenzione sia la fase della prima infanzia sia 
quella della preadolescenza.  
In particolare, si sottolinea la necessità di elaborare proposte pastorali adeguate rispettivamente per i 
ragazzi di 12-14 anni e per gli adolescenti di 15-18: pur in continuità con il percorso di iniziazione 
avviato in età scolare, siano segnate da una forte discontinuità che tenga conto non solo delle mutate 
attitudini cognitive ma anche dello sviluppo psico-affettivo-corporeo e spirituale che investe la loro vita. 
Indubbiamente il riferimento alla mistagogia è in grado di offrire più di un motivo ispiratore a chi 
affronta questa impresa, unitamente alle esperienze condotte da anni in oratori, associazioni e 
movimenti ecclesiali. La mistagogia, infatti, è tempo propizio di passaggio dalla straordinarietà 
dell’esperienza iniziatica – sostanziata dalla ricchezza dei sacramenti celebrati – all’ordinarietà di 
una vita comunitaria centrata sull’Eucaristia; è tempo della memoria del dono ricevuto, tempo di 
un’esperienza bella di Chiesa e, quindi, di un’appartenenza coinvolgente, in un’età in cui la vita 
esplode in tutta la sua complessità e intensità.  

- Questo è il principio ispiratore del “dopo-cresima” 
- Sulla base di questo principio ogni proposta, ogni contenuto devono portare ad un 

approfondimento della fede 
- Attrarre non significa inventare strategie ingannevoli per creare illusioni di una settimana o poco 

più. Significa un clima, una competenza, una bellezza di proposte, una originalità di metodi… 
Una simile proposta pastorale dovrebbe, evidentemente, essere realizzata in sinergia con quanto poi 

offerto a livello degli itinerari di pastorale giovanile. In tale prospettiva le questioni di metodo non 

sono secondarie: parlare di «itinerari mistagogici» significa accettare modalità esperienziali, capaci di 

servirsi di attività di laboratorio, prevedere uscite sul territorio percorrendo distanze sempre più 

ampie, con l’intervento di esperti e di testimoni; definire la modulazione fra tempi di liturgia e 

spiritualità, riflessione e approfondimento, assunzione e restituzione creativa. L’adesione alla comunità 

si configura poi anche come maturazione di adeguate responsabilità e in esperienze di servizio 

caritativo ed educativo. Un valore straordinario ha, in questa fascia di età, l’accompagnamento 

spirituale e la proposta della direzione spirituale. 


