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III/02 GLI ITINERARI DI CATECHESI PER L’INIZIAZIONE CRISTIANA  

DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI (IG, 52-58) 

 

IL CATECHISMO DEI FANCIULLI E DEI RAGAZZI1 

 

Premessa. 

I quattro volumi del catechismo per l’iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi sono: 

 

            4.2.1 (cdFeR/1) “IO SONO CON VOI” (1991) 

 4.2.2 (cdFeR/2) “VENITE CON ME” (1991) 

 4.2.3 (cdFeR/3) “SARETE MIEI TESTIMONI” (1991) 

 4.2.4 (cdFeR/4) “VI HO CHIAMATI AMICI” (1991) 

 

Il titolo e la numerazione decimale adottata dal progetto ci dicono che i quattro volumi formano un unico 

catechismo, che sviluppa una precisa dinamica di sviluppo (cfr. n.22 della nota): 

 

a. Un momento introduttivo (con al centro la riscoperta del Battesimo); 

b. Due momenti caratterizzati da specifiche tappe sacramentali (Penitenza, Eucaristia, Cresima); 

c. Un momento sintesi e conclusivo (mistagogia). 

 

Insieme ai quattro volumi del catechismo per l’iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi l’Ufficio 

Catechistico Nazionale [abbr. UCN]  pubblicò una Nota per l’accoglienza e l’utilizzo del catechismo della 

CEI il 15 giugno 1991 che ne illustra dettagliatamente i destinatari, le mete educative, i contenuti e gli 

orientamenti pastorali e pedagogici. 

 

Un testo per l’iniziazione cristiana. 

I quattro volumi del catechismo per l’iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi (abbr. cdFeR) 

sviluppano un unico itinerario di catechesi “per la ratifica del Battesimo, per accogliere il vangelo del 

perdono nel sacramento della Penitenza, per la celebrazione della Messa di prima comunione, per aprirsi, 

nel sacramento della Confermazione, al dono della Spirito Santo che rende testimoni del Signore risorto e 

capaci di praticare le beatitudini del Regno, per vivere la vita cristiana con capacità nuove, verso una 

crescita integrale e piena sul piano umano, cristiano ed ecclesiale”. 

Tutto questo ha come fine ultimo quello che è esplicitato al n.20 della Nota: «La meta ultima verso cui 

tende l’azione dei catechisti ed educatori è disporre i fanciulli e ragazzi a fare del mistero eucaristico la 

fonte e il culmine della loro esistenza cristiana». 

Visto lo scarso risultato della catechesi ordinaria, basata sul “modello scolastico”, per raggiungere o 

avvicinare almeno il traguardo, il cdFeR propone un vero e proprio percorso di iniziazione cristiana, come 

si afferma più volte anche nella Nota ai nn.3,6-9,13,19,21. In particolare al n.3 si dichiara esplicitamente 

che il cdFeR intende «attivare nelle comunità una serie di itinerari di iniziazione cristiana ispirandosi al 

RICA». Al n.7 si chiarisce cosa si intende per “iniziazione cristiana” e al n.6 si ricorda che «l’iniziazione 

cristiana dei fanciulli e dei ragazzi deve realizzarsi secondo una ispirazione catecumenale», che «la 

catechesi non esaurisce l’iniziazione cristiana anche se ne costituisce il momento centrale e fondamentale» 

e che tale catechesi dev’essere «impostata sulla pedagogia dell’itinerario di fede e sulla dinamica propria 

della traditio/redditio» (nn.9 e 13). 

In poche parole il progetto di iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi secondo la Nota comprende in 

sé la catechesi, ma non è limitato ad essa. Il suo sviluppo segue la linea “ascolto-accoglienza della Parola, 

celebrazione dei sacramenti, testimonianza di vita”. 

 

 

 

                                                 
1 Approfondimenti elaborati a partire dal testo UCN, Incontro ai catechismi. Itinerario per la vita cristiana, Libreria Editrice 
Vaticana, 36-39. 
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Attenzioni specifiche. 

Visto in un più ampio progetto di iniziazione cristiana, la Nota propone per l’itinerario catechistico per i 

fanciulli e per i ragazzi le seguenti attenzioni specifiche: 

 

1) Programmazione: è necessario fare una buona programmazione, tenendo conto dei seguenti 

elementi: 

a. Valorizzare in modo speciale l’articolazione dell’anno liturgico e le tappe sacramentali; 

b. La reale situazione di partenza dei fanciulli e dei ragazzi; 

c. La determinazione delle mete educative più urgenti; 

d. La precisazione delle tappe dell’anno catechistico: il tempo dell’accoglienza delle famiglie 

per l’iscrizione alla catechesi, la consegna del mandato ai catechisti, le tappe celebrative 

(consegne e celebrazioni sacramentali); 

e. I contenuti e gli obiettivi della preparazione dei catechisti; 

f. La scelta dei sussidi di animazione a integrazione dei catechismi; 

g. Le date e i contenuti per la verifica degli obiettivi e delle scelte fatte. 

 

È ovvio che la programmazione annuale non può essere demandata ad ogni singolo catechista, ma 

è un compito da realizzare insieme a tutto il gruppo degli educatori, unito al sacerdote; e soprattutto, 

i catechismi non sono un itinerario già pronto di catechesi, ma necessitano di un lavoro intelligente 

e appassionato per essere utilizzati efficacemente. 

 

2) Itinerari differenziati: i catechismi non devono essere usati solo come un libro da leggere e spiegare 

pagina dopo pagina, ma dagli stessi catechismi possono e devono nascere differenti itinerari per 

vari gruppi di ragazzi che percorrono lo stesso cammino di iniziazione cristiana. 

 

3) Valorizzazione delle persone disabili: la presenza di una persona disabile in un gruppo può diventare 

una risorsa per la catechesi, perché chiama a conversione i membri del gruppo e modifica 

profondamente l’itinerario di fede proposto. 

 

4) Abbandono del “modello scolastico” e scelta della “animazione”: non sono cambiati solo i 

catechismi, ma si richiede un cambiamento anche nella catechesi (Nota, nn.3 e 25). Commenta con 

amarezza la Nota: «Occorre chiedersi se di fatto la metodologia propria del gruppo abbia sostituito 

quella scolastica. Molti catechisti continuano a gestire l’incontro di catechesi come una lezione di 

scuola, quella che loro stessi hanno sperimentato a suo tempo». La Nota chiede ai catechisti di 

acquisire esperienza nella «capacità di animazione, nel senso pieno del termine. Animare significa 

permettere ai fanciulli e ragazzi di attivare tutte le proprie facoltà personali, spirituali e sensoriali 

per fare un’esperienza umana e cristiana ricca di interesse e significativa per la vita». 

 

5) Scelta del piccolo gruppo: La Nota incoraggia (nn.8 e 25) caldamente a preferire il piccolo gruppo 

alla classe; un piccolo gruppo in cui si viva un’esperienza di vita ecclesiale sotto il profilo liturgico, 

caritativo, fraterno e festivo e dove il catechista deve mostrare una forte carica interiore di simpatia 

e di amore, una passione educativa, motivazioni spirituali e virtù umane. 

 

6) Catechismo, libro della fede: Il catechismo va messo nelle mani dei fanciulli e dei ragazzi, ma trova 

senso all’interno di un progetto pastorale di iniziazione. In tal senso si può leggere l’invito a non 

togliere il catechismo dalle mani dei fanciulli e dei ragazzi; quindi i sussidi non possono e non 

devono sostituire il catechismo. 

 

N.B.: Il resto delle pagine sui singoli volumi del Progetto Catechistico Italiano riportano integralmente 

quanto si trova nel libro dell’Ufficio Catechistico Nazionale della CEI, Incontro ai Catechismi. Itinerario 

per la vita cristiana, Libreria Editrice Vaticana. 
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L’INIZIAZIONE CRISTIANA: LE TRE NOTE DELLA CEI 

 

Note pastorali del Consiglio Episcopale Permanente della CEI 

Recentemente le indicazioni del RICA sono state rilanciate e approfondite dalla Conferenza Episcopale 

Italiana (CEI) attraverso tre note pastorali scritte dal Consiglio Episcopale Permanente. La prima nota è 

stata pubblicata nel 1997; la seconda nel 1999 e la terza nel 2003. Le tre note sono le seguenti: 

 

L’iniziazione Cristiana: 

1. Orientamenti per il catecumenato degli adulti. 

2. Orientamenti per l’iniziazione dei fanciulli e dei ragazzi dai 7 ai 14 anni. 

3. Orientamenti per il risveglio della fede e il completamento dell’iniziazione cristiana in età 

adulta. 

 

Le tre Note hanno il pregio di una certa concretezza, ma chiedono prima di tutto una “conversione 

pastorale”, già ben evidenziata dagli Orientamenti per il primo decennio del 2000, “Comunicare il vangelo 

in un mondo che cambia” (2001): «La nostra “conversione pastorale” è, in qualche misura, già in atto ed è 

sollecitata dai cambiamenti nella società e di fronte alla fede. Al centro di tale rinnovamento va collocata 

la scelta di configurare la pastorale secondo il modello della iniziazione cristiana, che – intessendo tra loro 

testimonianza e annuncio, itinerario catecumenale, sostegno permanente della fede mediante la catechesi, 

vita sacramentale, mistagogia e testimonianza della carità – permette di dare unità alla vita della comunità» 

(n. 59). 

 

La nota sul primo annuncio: “Questa è la nostra fede”. 

Dopo queste tre note ricordiamo che il 15/05/2005 fu pubblicata anche la nota pastorale sul primo annuncio 

dal titolo Questa è la nostra fede.  

 

Possibile evoluzione dei Catechismi della CEI. 

L’aggiunta delle tre note della CEI comportano, implicitamente, un’evoluzione del progetto realizzato sotto 

il titolo di Catechismo della CEI per la vita cristiana; un’evoluzione che potremmo così riassumere: 

 

Catechismi della CEI per la vita cristiana 

 

Gli itinerari di iniziazione cristiana: 

L’iniziazione cristiana dei giovani e degli adulti non ancora battezzati  

(Nota CEI/1: Orientamenti per il catecumenato degli adulti). 

 

L’iniziazione cristiana dei giovani e degli adulti già battezzati  

(Nota CEI/3: Orientamenti per il risveglio della fede e il completamento dell’iniziazione 

cristiana in età adulta). 

 

L’iniziazione cristiana dei fanciulli – ragazzi non ancora battezzati  

(Nota CEI/2: Orientamenti per l’iniziazione dei fanciulli e dei ragazzi dai 7 ai 14 anni). 

 

L’iniziazione cristiana dei fanciulli – ragazzi già battezzati: 

Catechismo dei fanciulli e dei ragazzi (CdFeR): 

         “IO SONO CON VOI” 

 “VENITE CON ME” 

 “SARETE MIEI TESTIMONI” 

 “VI HO CHIAMATI AMICI” 
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Gli itinerari di maturazione della vita di fede: 

L’itinerario di fede nell’età giovanile:  

Catechismo dei Giovani (cdG) 

“IO HO SCELTO VOI” 

“VENITE E VEDRETE” 

 

L’itinerario di fede in età adulta:  

Catechismo degli Adulti (cdA)  

“LA VERITÀ VI FARÀ LIBERI” 

 

Nota pastorale “L’iniziazione Cristiana:1. Orientamenti per il catecumenato degli adulti” 

Il testo, approvato il 30/03/1997, si articola in un’introduzione e tre capitoli. Nel primo capitolo si delinea 

la storia del catecumenato e la sua attualità; nel secondo capitolo si presentano le indicazioni del RICA, 

attualizzate per la situazione italiana nel terzo capitolo. In questa nota si parla degli adulti non ancora 

battezzati. Qui l’Iniziazione Cristiana viene presentata come un processo formativo, un cammino in 4 tappe: 

il precatecumenato, il catecumenato vero e proprio (suddiviso a sua volta in alcune tappe), la celebrazione 

dei sacramenti e il tempo della mistagogia. Tutte e quattro le tappe sviluppano al loro interno 4 vie o 

dimensioni della vita ecclesiale: la conversione, la catechesi, i riti liturgici e la testimonianza di vita. Questo 

cammino, originato dall’azione di Dio, è vissuto nella comunità ecclesiale che accoglie il nuovo credente e 

lo sostiene fino a generarlo a vita nuova. Sembra che la nota della CEI voglia maggiormente sottolineare 

questo accompagnamento ecclesiale unito all’annuncio della Parola. La necessità di riscoprire l’itinerario 

catecumenale nella Chiesa è presentata dalla nota come una scelta di evangelizzazione (n.40) e addirittura 

si chiarisce che se la Chiesa esiste per evangelizzare, una comunità senza catecumenato rischia di essere 

priva non solo di un’attività importante, ma della sua funzione, del suo scopo (cf. n.41). Anzi, si aggiunge 

che «il catecumenato degli adulti costituisce il modello di ogni processo di Iniziazione Cristiana. Anche la 

prassi tradizionale dell’iniziazione per coloro che hanno ricevuto il Battesimo da bambini va ripensata e 

rinnovata alla luce del modello catecumenale». Forse anche per questo, ispirandosi all’itinerario 

catecumenale, il progetto catechistico italiano terrà presente le 4 vie o dimensioni che caratterizzano il 

catecumenato: vita comunitaria, annuncio (Bibbia), liturgia, testimonianza della carità (vita morale). 

 

Nota pastorale “L’iniziazione Cristiana:2. Orientamenti per l’iniziazione dei fanciulli e dei ragazzi 

dai 7 ai 14 anni”. 

Il testo, approvato il 23/05/1999, si articola in un’introduzione e due capitoli. Si tratta della celebrazione 

dei sacramenti dell’iniziazione cristiana per quei fanciulli e ragazzi di età compresa tra i 7 e i 14 anni che 

non sono stati battezzati in precedenza. Il primo capitolo è una carrellata storica che descrive la prassi della 

Chiesa dall’età apostolica fino all’attuale situazione italiana; il secondo capitolo contiene le indicazioni 

pastorali. Anche in questa nota troviamo una definizione di Iniziazione Cristiana (al n.19): «Per iniziazione 

cristiana si può intendere il processo globale attraverso il quale si diventa cristiani. Si tratta di un cammino 

diffuso nel tempo e scandito dall’ascolto della Parola, dalla celebrazione e dalla testimonianza dei discepoli 

del Signore attraverso il quale il credente compie un apprendistato globale della vita cristiana e si impegna 

a vivere come figli di Dio, ed è assimilato, con il Battesimo, la Confermazione e l’Eucaristia, al mistero 

pasquale di Cristo nella Chiesa». Considerando la fascia di età a cui si rivolge, comprendiamo perché questa 

definizione sia leggermente diversa da quella che ritroviamo nella prima nota (rivolta agli adulti); questa 

definizione non nomina, infatti, la suddivisione in quattro periodi dell’iniziazione cristiana e tra le quattro 

“vie” lascia un po’ in ombra gli “esercizi ascetico-penitenziali” o opere di conversione, che però possono 

essere identificate nell’impegno a “vivere come figlio di Dio”.  

 

La nota indica due itinerari: 

a. L’inserimento dei ragazzi da battezzare nel normale itinerario dell pstorale dell’iniziazione come 

viene proposta nei catechismi attuali; 

b. L’avvio di uno specifico itinerario secondo la logica del cammino catecumenale, che vede la 

partecipazione congiunta dei ragazzi da battezzare e quelli già battezzati e il coinvolgimento delle 

famiglie e della comunità. 
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Nell’ottobre 2001 è stata scritta una “Guida per l’itinerario catecumenale dei ragazzi” come attuazione 

delle indicazioni contenute nella Nota pastorale. La guida intende offrire – a titolo sperimentale – una 

esemplificazione della seconda tipologia di itinerari, costruita attorno alle quattro tappe della iniziazione 

cristiana: evangelizzazione, catecumenato, preparazione immediata, mistagogia; con i tre riti fondamentali: 

ammissione, scelta definitiva o elezione, sacramenti della iniziazione. La proposta deve essere offerta a che 

accetta liberamente di sperimentare un itinerario diverso dal solito, con cadenze diverse e celebrazioni 

adeguate. Il quadro sinottico e la struttura dell’itinerario li pubblichiamo a parte. 

 

Nota pastorale “L’iniziazione Cristiana: 3. Orientamenti per il risveglio della fede e il completamento 

dell’iniziazione cristiana in età adulta”. 
L’8 giugno 2003 è stata pubblicata la terza nota pastorale del Consiglio Permanente della CEI 

sull’Iniziazione Cristiana dedicata al risveglio della fede e il completamento dell’iniziazione cristiana in 

età adulta. Il documento si propone di affrontare il problema di coloro che, dopo aver ricevuto il Battesimo, 

hanno abbandonato la pratica religiosa e ora desiderano risvegliare la fede ricevuta e vivere l’esperienza 

cristiana in maniera più consapevole e operosa. Il documento si articola in un’introduzione e quattro 

capitoli. 

 

Nell’introduzione, partendo dall’icona dell’incontro di Gesù con la Samaritana (Gv 4,1-42), si afferma che 

l’uomo è alla ricerca della felicità, in un anelito profondo di essere amato e di amare. L’incontro con Cristo 

e con il suo Vangelo suscita e ad un tempo placa la sete profonda di Dio che l’uomo si porta nel cuore. Da 

qui nasce il dovere della Chiesa di evangelizzare e il diritto di ogni uomo di venire in contatto con il 

Vangelo della salvezza.  

 

Nel primo capitolo (L’Ascolto) si afferma soprattutto che la comunità cristiana è chiamata ad ascoltare ed 

accogliere con amore e attenzione le domande religiose di ogni uomo, da qualunque parte vengano, anche 

se bisognose di chiarezza e purificazione. Da parte loro i cristiani devono essere in grado di porsi come 

interlocutori credibili e convincenti nei confronti di chi pone una domanda di fede. Le persone e le situazioni 

esistenziali in cui può nascere una domanda di fede sono varie. A tutti la Chiesa è chiamata ad offrire una 

risposta e un accompagnamento adeguati. In particolare, la Nota propone l’istituzione nelle comunità 

cristiane di luoghi di confronto e di accompagnamento che offrano spazi di dialogo e di ricerca per coloro 

che, in circostanze particolari della loro vita, cercano risposte a interrogativi e speranza nelle angosce 

esistenziali.  

 

Nel secondo capitolo  si parla dell’annuncio e si afferma che il Vangelo è innanzitutto una persona: Gesù 

Cristo, che va annunciato e fatto incontrare: «Al centro del kerygma di Gesù non c’è il comportamento 

dell’uomo, ma Dio e la sua regalità»; «la conversione dell’uomo non è quindi la condizione della sovrana 

e benevola vicinanza di Dio, ma la sua conseguenza» (IC/3, n. 29). È quindi necessario un primo annuncio. 

La nota afferma anche che l’evangelizzazione consiste anzitutto in questo primo annuncio della salvezza a 

chi non crede; ma aggiunge che questa azione della Chiesa è necessaria e insostituibile anche per chi 

necessita di ridestare o di ravvivare una fede spenta o soffocata dall’indifferenza e dall’oblio. Secondo la 

nota (n.21) il nucleo del primo annuncio si compone di tre elementi: 1) la rievocazione degli avvenimenti 

riguardanti Gesù e in particolare la sua morte e risurrezione; 2) un’interpretazione di questo evento alla luce 

delle Scritture; 3) un appello alla conversione. «In sintesi, l’annuncio ha per oggetto il Cristo crocifisso, 

morto e risorto: in lui si compie la piena e autentica liberazione dal male, dal peccato e dalla morte; in lui 

Dio dona la “vita nuova”, divina ed eterna. È questa la “buona notizia” che cambia l’uomo e la storia 

dell’umanità e che tutti i popoli hanno il diritto di conoscere. Tale annuncio va fatto nel contesto della vita 

dell’uomo e dei popoli che lo ricevono» (IC/3, n. 22). 

 

Nel capitolo terzo di parla dell’accompagnamento: la comunità cristiana, in tutta la sua molteplice varietà 

di doni e di ministeri, è soggetto primario di accompagnamento nel cammino di iniziazione alla fede e alla 

vita cristiana. In particolare, alla parrocchia si chiede di essere sempre di più «luogo di accoglienza, di 

dialogo, di discernimento e di iniziazione» (cf. n. 32). 
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L’ultimo capitolo della Nota si sofferma sui possibili itinerari per chi, battezzato, si pone in un cammino 

di fede per completare l’iniziazione o per ri-motivare la sua appartenenza ecclesiale. Infatti il primo 

annuncio sarà tanto più efficace quanto più le comunità cristiane sapranno esprimere accoglienza 

disinteressata, rispetto, delicatezza, fiducia, assenza di giudizio e soprattutto la gioia della loro fede. 

  


