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Nel cammino 
sinodale …

«Il punto di partenza: 
il Battesimo…
Per una “Chiesa diversa”, 
invochiamo con più forza e 
frequenza lo Spirito e 
mettiamoci con umiltà in 
suo ascolto, camminando 
insieme…

…con docilità e coraggio» 



I bambini e i ricordi cancellati dal virus
«Ma davvero prima c’erano gli abbracci?»

• https://video.repubblica.it/cronaca/se-i-bambini-non-ricordano-piu-la-vita-prima-del-virus-la-mascherina-l-abbiamo-
sempre-portata/406458/407168

https://video.repubblica.it/cronaca/se-i-bambini-non-ricordano-piu-la-vita-prima-del-virus-la-mascherina-l-abbiamo-sempre-portata/406458/407168


Contesti nuovi in un 
vero e proprio 
cambiamento d’epoca







«… ripensare il 
nostro essere 
comunità… 

Solo ritrovando il 
senso di comunità, 
ciascuno potrà 
trovare in pienezza 
la propria dignità»

Kerygma (centralità della Parola) 
Futuro (in ascolto del cuore dell’uomo) 

Comunità (missionarie, libere e disinteressate)  
 



• La «follia della pastorale».
•Passare da un cristianesimo della 

consolazione ad un cristianesimo 
dell’innamoramento: grazie al quale 
ci si possa innamorare di Gesù e 
diventare cristiano
• È finito il tempo di riflettere sul 

futuro della Chiesa, è tempo di 
mettere mano alla Chiesa del futuro
•Dalla comunità di recupero al 

recupero della comunità
•«Qui si diventa cristiani»!



«Diventare 
coscienti che, lo 

si voglia o no, 

la persona che 
viene iniziata alla 

fede riceve la 
testimonianza da 
una pluralità di 

figure educatrici 
nella comunità».



Tre constatazioni:

oCRISI PRE-COVID

o«CATECHISMO» ≠ 
«Catechesi a servizio 
dell’iniziazione»

oL’iniziazione ai 
sacramenti a 
MARGINE DELLA 
COMUNITA’



I. METTERSI IN ASCOLTO DELLA 
REALTÀ (ATTENZIONE ALLA 
PERCEZIONE DELLA REALTÀ!)

• «A chi è chiamato alla fede in Gesù̀ e alla 
fraternità cristiana», cosa viene proposto?

• Uno sguardo illuminato dalla Parola!

• «I perseveranti» e i «nuovi arrivati»!

• I chiamati sono affidati alla 
comunità!

• Paolo – il Signore Gesù – Anania – la 
comunità di Damasco – Bàrnaba – la 
comunità di Gerusalemme – la 
comunità di Tarso



I. METTERSI IN 
ASCOLTO DELLA 
REALTÀ (ATTENZIONE 
ALLA PERCEZIONE 
DELLA REALTÀ!)

- E a chi si avvicina 
oggi per il 
battesimo? E dopo? 
E a chi si avvicina 
per ricevere gli altri 
sacramenti IC?

- Le domande di fede 
nel tempo di COVID 
sono cambiate? 

- Mohamed – Sara –
bambini e ragazzi





«Questo Gesù, 
Dio lo ha 
risuscitato e noi 
tutti ne siamo 
testimoni». (Atti 2,32)



«si sentirono 
trafiggere il 
cuore e dissero: 
“Che cosa 
dobbiamo fare, 
fratelli?”» (Atti 2,37)



«si sentirono 
trafiggere il 
cuore e dissero 
a Pietro e agli 
altri apostoli: 
“Che cosa 
dobbiamo fare, 
fratelli?”». (Atti 2,37)

Trafiggere il cuore 

Una domanda 
molto concreta

Appello 
alla fraternità



Tre atteggiamenti e comportamenti 
che dovremmo conservare…

1. Il cuore ardente
2. Alimentare la 

fraternità
3. Conservare il senso 

della concretezza



Abbandonare il “comodo” criterio del 
“si è fatto sempre così; non camminare 
da soli, contare sui fratelli e sulla guida 
dei Vescovi in un saggio e realistico 
discernimento pastorale (EG 33).





Riprendere la nota pastorale: (2004)
il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia

• Primo annuncio

• Chiesa madre che genera

• La Domenica 

• Adulti e famiglia 

• Apertura e inserimento nel territorio 

• Pastorale integrata 

• Corresponsabilità e nuove figure 
ministeriali 

• Casa aperta alla speranza – ospitalità.



Una proposta 
artigianale

Ogni itinerario 
e ogni 

comunità ha il 
suo volto



Itinerario di 
accompagnamento

I primi passi nella 
fede (0 – 6 anni)

Spazi di 
incontro tra le 
famiglie

Spazi di 
condivisione 
in comunità

Iniziazione alla VITA 
CRISTIANA!



CATECHESI A SERVIZIO

DELL’IC

Direttorio per la Catechesi 2020:

L’iniziazione cristiana è 
catecumenale o di ispirazione 
catecumenale

L’ispirazione catecumenale 
significa assumere “lo stile e il 
dinamismo formativo” del 
Catecumenato.



Non dare nulla per  
per scontato!!!

L’esigenza di «non dare 
per scontato che i nostri
interlocutori

conoscano lo sfondo
completo di ciò che
diciamo o che

possano collegare il 
nostro discorso con il 
nucleo essenziale del

Vangelo» (EG 34).



Guardare in prospettiva… verso il futuro



Catechesi di iniziazione 
alla vita cristiana
• È un itinerario pedagogico offerto 

nella comunità ecclesiale

• che conduce all’incontro personale 
con Gesù Cristo 

• attraverso la Parola di Dio, l’azione 
liturgica e la carità,

• integrando tutte le dimensioni della 
persona, perché cresca nella

• mentalità di fede e sia testimone di 
vita nuova nel mondo

n. 65



n. 50 – Diventare cristiani in comunità

1.L’accoglienza della domanda di
fede

2.La fede in cammino
3.Il tempo della purificazione e

illuminazione e i sacramenti IC
4.I frutti della fede: il tempo della

mistagogia (vita in comunità)



1. Un cammino globale e 
integrato 

L’«ispirazione catecumenale» dei cammini ordinari dei battezzati (IG 52)

Attuato
dall’intera
comunità

Testimonianza

ParolaCelebrazione

Fraternità



2. Prima 
evangelizzazione e 
mistagogia

L’«ispirazione catecumenale» dei cammini ordinari dei battezzati (IG 52)

Attuato
dall’intera
comunità

Catechesi 
mistagogica

Catechesi 
organica e 
sistematica

Sacramenti IC

Primo 
annuncio



3. Discernimento

L’«ispirazione catecumenale» dei cammini ordinari dei battezzati (IG 52)

Libera e piena 
rispondenza del 

soggetto

Famiglia

Età
Durata del 
percorso

Comunità



4. La connessione dei 
Sacramenti della IC

L’«ispirazione catecumenale» dei cammini ordinari dei battezzati (IG 52)

Unico 
mistero 

pasquale di 
Cristo

Eucaristia



5. Ogni tappa e ogni 
tempo nella comunità

L’«ispirazione catecumenale» dei cammini ordinari dei battezzati (IG 52)

Vescovo

Quotidianità

Anno liturgico
Diocesi 

Parrocchie
Anno liturgico



Bisogno di 
tempo … e 
tempi lunghi!

•dall’iniziativa di 
Dio alla vita in 
comunità … 
•dal concepire al 
diventare adulto



Tavolo pastorale 
su IVC 

Circoli sinodali 
su come 
diventare 
comunità 
generative



IL CATECUMENATO:
UN SERVIZIO ARTIGIANALE

AL TEMPO DI «GENERARE» 
E

«FAR CRESCERE»
IN NOVITÀ DI VITA

Comunità ecclesiali adulte con
una diversità di ministerialità:
le parrocchie in rete

Un’azione di 
pastorale integrata 
fondata su solide 

alleanze educative!



«Il passaggio fondamentale 
oggi mi sembra proprio questa 
consapevolezza “olistica”, a tutti 
i livelli della maternità 
ecclesiale. A partire dalla 
consapevolezza che di fatto è 
l’intera comunità che genera –
o non genera – alla fede… O 
l’intera comunità si rende conto 
di essere grembo, oppure 
questo grembo sarà sterile. 



«… Un approccio olistico 
comporta l’integrazione fra i 
diversi ingredienti 
dell’esperienza cristiana e tra i 
diversi soggetti della comunità, 
i quali sono di fatto – lo 
sappiano o meno – dei 
testimoni per tutti coloro che 
vengono generati nella fede».
(CASTELUCCI, Intervento al Convegno UCN, Assisi 2018).




