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Una proposta 
I nostri ragazzi e la fede.  
L'iniziazione cristiana in 
prospettiva educativa  

di Luciano Meddi e Anna Maria D'Angelo 

La domanda a cui dare 
risposta nella 
riorganizzazione 
dell’iniziazione cristiana dei 
ragazzi è  
“perché la catechesi non incide nella vita?”.  
Il futuro itinerario formativo per le nuove 
generazioni deve continuare lo sforzo post-
conciliare per una offerta pienamente 
educativa, collegata con l’esperienza vitale dei 
ragazzi, che segua la loro crescita e non termini 
all’inizio della crisi adolescenziale.  
Un impegno di tutta la comunità che li 
accompagna progressivamente, rispetta la loro 
individualità e riconosce che la decisione per la 
fede matura in una età più avanzata.  
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