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Distinguo due versanti: quello del catecumenato in senso proprio e quello degli itinerari per 
ragazzi battezzati a ispirazione catecumenale.  
 
 
I. Circa il catecumenato dei ragazzi non battezzati 
 

In primo luogo - come sottolineava il direttore don Guido Benzi nel suo saluto iniziale - questo 
seminario di studio si occupa dei ragazzi non battezzati in età scolare. 

 
E' un "caso" piuttosto inedito per la nostra realtà socio-ecclesiale. Fino ad alcuni anni fa la 

soluzione era presto trovata: i fanciulli venivano battezzati subito, così da poter entrare 
immediatamente nel cammino consueto senza creare particolari "problemi" ai pastori e ai catechisti. 
Con il beneplacito, si intende, delle famiglie che a suo tempo non avevano pensato di chiedere per loro 
il battesimo. 

 
Oggi questa non è più la soluzione; semmai è una tentazione in alcuni contesti (non molto 

esercitati sulla questione di cui ci occupiamo) e in alcune situazioni che definirei "limite": per esermpio 
quella dell'adozione di bambini oltre i 6 anni non battezzati da parte di famiglie praticanti, questione 
che mi permetto di segnalare come meritevole di approfondimento a livello pluridiscplinare. 

 
Se si escludono questi casi, ormai il riferimento alla Nota pastorale del 1999 (e magari, in 

concreto, in una diocesi, al Servizio per il Catecumenato) è piuttosto diffuso. E, con la Nota, l'utilizzo 
della Guida per l'itinerario catecumenale dei ragazzi, accostata direttamente o mediante le 
sussidiazioni che sono state realizzate in questi anni e che prendono la Guida come canovaccio di 
fondo. 

 
Credo che a questo riguardo sia utile ricordare i nomi di coloro ai quali va la gratitudine di una 

Chiesa per l'apporto dato a livello di riscoperta teologica e di tentativo di traduzione pastorale, in 
concreto coloro senza i quali la Nota e la Guida non ci sarebbero: mons. Walter Ruspi, don Andrea 
Fontana, don Gianfranco Venturi, padre Pietro Sorci, mons. Giuseppe Cavallotto. 

 
Anche grazie a questi amici e al loro lavoro, come pure a tutti coloro che nelle diocesi in questi 

hanno si sono cimentati sulle vie del catecumenato dei ragazzi, si deve se alcune parole - e alcune idee, 
e alcune "cose" - in questo periodo sono cominciate a diventare patrimonio comune. Così non era dieci 
anni fa, quando anche solo il riferimento ai un catecumenato per i ragazzi battezzati appariva piuttosto 
velleitario. In parte da allora è cambiato il contesto e sono cresciute - anche se fortunatamente non in 
maniera esponenziale - le famiglie che non chiedono il battesimo per i loro bambini; in parte la 
rinnovata consapevolezza si deve al fatto che si è cercato di orientare un cammino e un'esigenza in 
maniera non casuale.   
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Certo, così facendo, nascono anche necessità ulteriori: ci si rende conto di essere in qualche 

modo solo agli inizi.  
 
Mons. Ruspi suggeriva per esempio, nell'introduzione ai lavori, l'opportunità di una riscrittura 

del capitolo V del RICA, sulla base di quanto richiesto dai ragazzi di oggi e sulla base di quanto 
sperimentato in svariate realtà locali. Credo si tratti di un invito da rilanciare, soprattutto se un lavoro di 
confronto e ripensamento potesse coinvolgere anche alcune parti del capitolo I, dedicato all'iniziazione 
cristiana degli adulti, che hanno probabilmente bisogno di un ripensamento a livello di simbolica e di 
linguaggi, pur nel rispetto di un itinerario sapiente le cui radici si collocano al cuore stesso della 
pedagogia cristiana e che ha ispiratri, almeno in parte, alcune connotazioni dell'anno liturgico così 
come oggi lo conosciamo e lo viviamo. 

 
Anche il ripensamento del capitolo V del RICA potrebbe aiutare a proporre ai ragazzi non 

battezzati e alle loro famiglie itinerari di iniziazione cristiana sempre più coerenti e adeguati. Cosa che 
è necessaria in sé stessa, per l'esigenza che questi fanciulli hanno di un cammino pertinente, che 
risponda ai desideri della loro libertà e accompagni la loro maturazione cristiana all'incontro vero con il 
Signore; cosa che però è necessaria per le stesse comunità cristiane. 

 
Come è stato sottolineato più volte in questi due giorni, infatti, non è irrilevante per una 

comunità avviare con competenza e partecipazione itinerari di iniziazione per le persone non 
battezzate. Questo vale per gli adulti come nel caso dei ragazzi. E non mi riferisco tanto alle diocesi e 
alle parrocchie - delle quali abbiamo avuto testimonianza significativa - che hanno fatto la scelta di 
proporre, in base alle sollecitazioni della CEI, cammini sperimentali per ragazzi battezzati. Mi riferisco 
anche alle realtà nelle quali al presente si continua ad attivare anno dopo anno l'itinerario consueto.  

 
Ebbene, anche in queste situazioni, il fatto che in parrocchia si accolga qualche bambino non 

battezzato con le rispettive famiglie; si tentino percorsi di prima evangelizzazione; si propongano 
esperienze di ascolto della Parola, celebrazione, vita fraterna; si vivano le tappe fondamentali 
dell'iniziazione in un contesto visibilmente comunitario; si valorizzi la soggettività dei genitori e la 
libertà dei ragazzi catecumeni; si celebrino i sacramenti in foma unitaria; si riproponga la dimensione 
mistagogica del cammino nella Chiesa, e così via... fa sì che quella stessa comunità e in concreto i suoi 
ministri e operatori riscoprano alcune leggi dell'esercizio della maternità quotidiana della Chiesa che 
non vanno più perdute. 
 
 
       
II. Circa i cammini di ispirazione catecumenale dei ragazzi battezzati 
 

Vi è poi l'altro versante: quello del rinnovamento degli itinerari ordinari di iniziazione cristiana 
dei ragazzi. Si tratta del secondo interesse- per così dire l'interesse indiretto, obiettivo -  di questo  
seminario di studio, che dando voce alle esperienze si è reso conto che i cammini dei ragazzi non 
battezzati avvengono in un gruppo catecumenale (come sappiamo bene dalla nota e dalla rilettura che 
ne ha dato in particolare don Fontana) e come varie diocesi e parrocchie abbiano avviato cammini di 
ispirazione catecumenale anche per gruppi composti interamente da ragazzi battezzati da infanti. 

 
Utilizzo l'espressione "ispirazione catecumenale" perché affiora di tanto in tanto in questi anni 

sia nella pubblicistica sia in qualche intervento episcopale diocesano per segnalare la consapevolezza 
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che riferirsi al modello proposto dal RICA è pertinente e necessario ma nel contempo non è scontato. 
Altro è infatti lavorare con gli adulti e altro coni ragazzi; altro è avere a che fare con persone non 
battezzate altro occuparsi di soggetti battezzati. E d'altra parte, appunto, non si vuole perdere questo 
richiamo, questo stile, questo paradigma. Anche perché sappiamo come sono in realtà i ragazzi di oggi, 
sappiamo quali sono le loro condizioni di vita, sappiamo la difficoltà a orientarsi tra valori e criteri. 

 
Al di là della terminologia, che cosa intendiamo quando proponiamo un itinerario di 

impostazione o ispirazione catecumenale come cammino ordinario di iniziazione cristiana? Credo che 
la risposta si possa dare guardando in maniera complessiva alle esperienze esposte nel pomeriggio di 
ieri e questa mattina e arricchite dagli interventi in assemblea. A mio parere tali esperienze sono 
interessanti, oltre che per ciò che dicono, per ciò che non dicono esplicitamente. O, se volete, per ciò 
che ci è stato raccontato e per il modo in cui è stato raccontato da chi le ha pensate e realizzate. 

 
E' importante ciò che si è realizzato perché: 

− è suscettibile di trasformare il modo di rapportarsi con i genitori, superando la separatezza che 
consegna la comunità alla prestazione di un servizio religioso; 

− aiuta a uscire dalle pastoie di un cammino che appare ingessato perché propone tutto in maniera 
uniforme e obbligatoria; 

− ci si libera dalla necessità di illustrare quasi a modo di piccola enciclopedia tutti i contenuti; 
− si supera la dicotomia catechesi-liturgia che emargina la componente celebrativa a integrazione 

accessoria e quindi di fatto eventualmente superflua; 
− fa del gioco non più un semplice espediente per "tener buoni" i ragazzi e dell'oratorio - dove esiste 

- qualcosa di diverso da un'area di parcheggio in attesa della catechesi; 
− supera l'idea che senza un sacramento come termine obbligato dell'anno il cammino non trova il 

suo senso e ragazzi/famiglie non hanno uno stimolo e un richiamo validamente operante (come le 
strade che non hanno un punto sul quale far convergere gli sguardi: un monumento, un obelisco, 
una chiesa, un albero).  

E così via... 
 

Non è che le esperienze ascoltate siano riferite senza capacità critica. Al contrario chi parla sa 
bene che c'è ancora molto da fare e che talune dichiarazioni vanno fatte seguire da modelli praticabili e 
strumentazioni davvero adeguate.  

 
Ma è come se chi relaziona sulle sperimentazioni ci consegnasse la convinzione che si è riusciti 

a superare finamente ciò che bloccava l'impostazione e lo sviluppo di un itinerario di fede per i ragazzi 
e le famiglie di oggi. Questi ragazzi, non quelli che sogniamo; queste famiglie, non quelle con le quali 
magari vorremo avere a che fare. 

 
Per dirlo in termini sintetici: in questo decennio il paradigma offerto dal RICA ha rappresentato 

un utile contenitore entro il quale disporre le istanze e gli esperimenti tesi al rinnovamento della 
catechesi parrocchiale. Il catecumenato - per utilizzare termini tornati in questi giorni - non ha offerto 
qualche espediente metodologico o qualche strumentazione soprattutto a carattere liturgico: ha 
rappresentato un impianto, una grammatica, un disegno di fondo, una forma complessiva. 

 
E ha permesso di abbandonare - o sta permettendo di abbandonare, o ci rende pensabile e 

possibile abbandonare - forme ristrette, abitudini consolidate, elementi e strumenti che paiono ormai 
piuttosto limitati e limitanti. 
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Così mi pare stia avvenendo di fatto. Questo è ciò che il riferimento catecumenale (o 

l'ispirazione catecumenale) sta consentendo di realizzare. 
 
Non tutti forse sono d'accordo su taluni aspetti: sia in sede catechetica, sia in sede canonistica 

sono stati fatti presenti - certo in maniera legittima - dei distinguo e delle  riserve... Se ne dovrà 
discutere nelle sedi opprtune: il dibattito è aperto. 

 
Ma in questa sede, e nell'ambito di un intervento di problematizzazione pastorale, io mi chiedo 

una cosa sola: si sarebbe potuto ottenere lo stesso risultato - quello se non altro di avviare in maniera 
chiara e forte un processo di revisione delle pratiche - con un altro paradigma di riferimento? Provando 
a dirlo con un occhio non al passato prossimo ma al presente e all'immediato futuro: esiste qualche 
altro orizzonte su cui puntare lo sguardo? 

 
Esiste qualche altro apparato-regolatore, qualche altro contenitore di stimoli, attività, criteri, 

strumenti, da raccomandare alle nostre comunità? Quale monumento, obelisco, chiesa o albero 
dobbiamo tener presente come meta del nostro camminare?  

 
E' probabile che la risposta non spetti al Servizio nazionale per il Catecumenato, ma 

eventualmente all'Ufficio Catechistico Nazionale nel suo insieme, ora anche incrementato nel suo 
potenziale proprio in riferimento ai cammini ordinari di iniziazione cristiana. 

 
Al Catecumenato nazionale va chiesto, credo, di continuare a esprimere in maniera autorevole 

ma soprattutto sostanziale, corposa e adeguata come il cammino del diventare cristiani possa costituire 
anche oggi un'impresa sensata e appassionante per ministri, per operatori, per la Chiesa tutta.  

 
Grazie.    
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