
Introduzione1 
Gli Orientamenti pastorali della Chiesa italiana per il decennio 2010-2020, Educare alla vita buona 

del Vangelo, ripropongono con forza il tema della iniziazione cristiana non come uno dei tanti impegni 
pastorali della comunità cristiana, ma come  «l’attività che qualifica l’esprimersi proprio della Chiesa nel suo 
essere inviata a generare alla fede e realizzare se stessa come madre» (EVBV 40). In questa prospettiva, 
non possiamo dimenticare che la pratica ecclesiale dell’iniziazione cristiana fa parte del cammino di 
recezione del Concilio Vaticano II; un cammino, in atto ormai da 50 anni, che ha segnato il vissuto delle 
comunità cristiane. Anche la ripresa dell’espressione “iniziazione cristiana” si deve al Concilio. Alla fine del 
XIX secolo – scrive Marie-Josée Poiré – «la riflessione teologica sul concetto di iniziazione cristiana ha 
particolarmente occupato i liturgisti, specialmente gli specialisti di storia della liturgia. La diffusione delle loro 
scoperte ha contribuito al successo del concetto e alla sua introduzione nei documenti del Concilio Vaticano 
II (ad esempio Sacrosanctum Concilium 71; Ad Gentes 14; Presbyterorum Ordinis 2)». 

La pubblicazione dell’Ordo initiationis christianae adultorum nel 1972, tradotto in italiano nel 1978 col 
titolo Rito dell’iniziazione cristiana degli adulti (RICA), ha riportato in auge un’espressione fino ad allora quasi 
del tutto dimenticata. In precedenza, la locuzione “iniziazione cristiana” la si riscontrava soltanto nei testi di 
storia della Chiesa e della liturgia. La prassi pastorale ordinaria, infatti, non avvertiva alcun bisogno di 
ricorrere a questa espressione: semplicemente si amministrava il battesimo ai bambini appena nati e gli altri 
sacramenti ai fanciulli e ragazzi che avevano frequentato la catechesi preparatoria. Il RICA, invece, non 
regola solo la celebrazione dei sacramenti del battesimo, cresima ed eucaristia agli adulti, ma disciplina 
anche il cammino catechistico e rituale precedente e seguente attravrso del tappe del precatecumenato, 
catecumenato e mistagogia. Ognuna di esse prevede un certo tipo di annuncio e di catechesi, determinate 
figure ministeriali e celebrazioni appropriate. Ecco perché, negli anni ’80 e ’90 in Italia, l’espressione 
«iniziazione cristiana» è diventata quasi una parola d’ordine per ricondurre all’unità le indicazioni degli anni 
’70 concernenti il percorso col quale si diventa cristiani.  

All’interno di questo processo di riappropriazione, c’è chi ha anche invitato alla prudenza di fronte al 
rischio di una “inflazione” del termine. “Iniziazione cristiana” – è stato evidenziato –  è un’espressione ripresa 
ed utilizzata da specialisti di diverse discipline, ma corre il rischio che il suo uso non sia accompagnato con 
una vigilanza metodologica appropriata. Come è noto, si tratta di una parola che non ha origine biblica e non 
appartiene ai primi secoli cristiani. Inscritta nel linguaggio cristiano a partire dal IV-V secolo, proviene 
verosimilmente dalle religioni misteriche. È vero, però, che i documenti magisteriali sulla catechesi utilizzano 
sempre di più il vocabolario dell’iniziazione. Il Direttorio generale per la catechesi (1997) stabilisce che «la 
catechesi è un elemento fondamentale dell’iniziazione cristiana». In questo senso, si parla di iniziazione 
cristiana per richiamare la catechesi di preparazione ai sacramenti. Talvolta, l’espressione è assunta 
secondo un’accezione più tecnica: la si ritrova in una sequenza che l’associa e la distingue da quella di 
educazione e di istruzione. In questo modo la utilizzano i Direttori generali del 1971 (n. 31) e del 1997 (n. 
68). C’è anche chi pensa al cammino catecumenale. A partire dal decreto sull’attività missionaria Ad Gentes 
fino alla promulgazione del RICA, le due parole sono sistematicamente legate, a tal punto che nel linguaggio 
corrente si parla volentieri dell’iniziazione come del cammino quale viene proposto dal catecumenato. Il 
Direttorio catechistico generale del 1971, ad esempio, identifica la catechesi dell’iniziazione e il 
catecumenato (n. 96). 

A ben vedere, la dimensione dinamica del divenire cristiani non è sconosciuta al Nuovo Testamento. 
Non è difficile, infatti, scoprire negli scritti neotestamentari il richiamo al carattere graduale dell'esperienza di 
fede. In essi, si parla di «catecumeni» (Gal 6,6), di «illuminati» (Eb 6,4; 10,32), di cristiani «perfetti» o 
«maturi» (1Cor 2,6; 14,20). In Ef 4,13-14, i «fanciulli battuti dalle onde e portati qua e là da qualsiasi vento di 
dottrina» sono contrapposti allo «stato di uomo perfetto nella misura che conviene alla piena maturità di 
Cristo»”. In Eb 5,12-14, si oppone la situazione di chi ha bisogno che qualcuno gli insegni i «primi elementi 
degli oracoli di Dio» a quella di coloro che dovrebbero «essere ormai maestri»; la condizione di coloro che 
sono «bisognosi di latte» a quella di colui per cui è invece adatto il «nutrimento solido», che ha «le facoltà 
esercitate a distinguere il buono dal cattivo». Le preghiere che Paolo fa per le comunità lasciano intravedere 
un itinerario che va verso «una conoscenza piena» della volontà di Dio, «con ogni sapienza e intelligenza 
spirituale» (Col 1,9), «crescendo sulla conoscenza di Dio» (Col 1,10). 

Si fa strada così, l’ipotesi, avanzata da quale che esegeta e ribadita più volte dal Card. Martini 
secondo cui anche i “quattro Vangeli”, potrebbero essere considerati come tappe e momenti successivi della 
maturazione cristiana: iniziazione catecumenale, introduzione alla vita comunitaria, avviamento 
all'evangelizzazione e maturità contemplativa. Ciascuna tappa pone in luce i fondamenti della fede, percepiti 
in modo sempre più pieno a mano a mano che l'esperienza cristiana si compie e si fa più matura. Non si 
tratta quindi di una presentazione astratta, ma di un’iniziazione concreta che guida insieme alla realtà da 
credere e ai motivi di credibilità, chiarificati nello svolgersi dell'esperienza.  
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Se, però, si limita la riflessione al campo più specificamente catechistico, si deve osservare che il 
Concilio Vaticano II è all’origine di quel cammino di riforma della catechesi e dei percorsi di educazione alla 
fede che tanto hanno segnato il cammino della Chiesa italiana: dal famoso documento base del 1970, Il 
rinnovamento della catechesi, alle conseguenze generate da questo strumento (nuovi itinerari di catechesi, 
nuovi strumenti, un modo nuovo di immaginare la trasmissione e di pensare la figura dei catechisti e degli 
educatori), e al cammino di trasformazione che ha saputo innescare nella Chiesa italiana, fino alle tre note 
CEI sulla iniziazione cristiana (1997, 1999, 2003). Negli anni postconciliari, la crescente difficoltà della prassi 
pastorale di stampo tridentino nel riuscire a formare i cristiani del XX secolo è venuta sempre più a galla e ha 
richiesto dei cambiamenti che l’episcopato italiano promosso rimarcando con vigore la centralità della 
comunicazione e dell’educazione alla fede e ribadendo alcune scelte significative: l’impegno per il 
rinnovamento liturgico, la sottolineatura della comunità quale soggetto dell’evangelizzazione, il segno della 
carità come aspetto qualificante la missione cristiana. Il rinnovamento della catechesi è stato inserito nel 
contesto dell’evangelizzazione sulla base di alcune opzioni fondamentali: la priorità della catechesi agli adulti 
e ai giovani; il ricentramento cristologico dell’annuncio e della catechesi; la finalità tendente a formare una 
mentalità di fede più che a dare una pura e semplice istruzione; il richiamo alla dimensione esperienziale e 
non solo a un sapere teorico. 

Prendendo in considerazione la situazione attuale, non si può non rilevare che siamo in un contesto 
di sperimentazione prolungata e non del tutto compiuta; tentativi di cambiamento proposti ormai da più di 
quarant’anni cercano di correggere errori e ingenuità e si propongono di condividere guadagni e certezze 
acquisite. Questo lungo travaglio è costellato da segni di maturazione e, allo stesso tempo, di difficoltà: da 
una parte, infatti, sono state messe in atto lodevoli esperienze di superamento della frammentazione e della 
dispersione, dall’altra si evidenzia la problematicità di passare da un idealismo progettuale alla pratica di 
un’azione pastorale che tenga conto delle reali risorse e degli effettivi strumenti disponibili.  

Al di là dei singoli elementi analitici, rimane, tuttavia, un forte e diffuso clima di insoddisfazione che si 
esprime anche nell’ipotesi, avanzata da qualche catecheta, di abbandonare lo stesso progetto catechistico 
elaborato a partire da Documento Base del 1970. In questa prospettiva, non si può non dare ragione a don 
Luca Bressan quando sostiene che i diversi tentativi di sperimentazione «sono lo specchio di una Chiesa 
che non ha ancora sufficientemente ed in modo consapevole elaborato e fissato i tratti fondamentali 
dell’identità cristiana odierna, la figura di cristianesimo da vivere in questo nostro presente storico. Anche 
perché al primo shock, al primo fattore di aggiornamento, tutto endogeno (il Vaticano II come evento che 
chiede al nostro cristianesimo l’assunzione di uno stile più qualitativo, maggiormente capace di incidere nel 
presente attraverso la forma della testimonianza), si è aggiunto un secondo shock, un secondo fattore di 
trasformazione e di crisi: la crisi culturale del maggio ’68, che in un attimo ha reso obsoleti linguaggi, riti, 
strumenti pedagogici sui quali contavamo di poter appoggiare il nostro lavoro di riforma e di ricostruzione 
degli itinerari di generazione alla fede». 

Non si deve, però, cadere in una sorta di pessimismo sulle reali capacità della comunità ecclesiale di  
realizzare un profondo cambiamento strutturale della prassi iniziatica. Sono evidenti alcuni segnali del 
cambiamento della mentalità che si è realizzato in questi anni anche grazie alla sforzo di sperimentazione 
compiuto in molte Chiese particolari. Gli stessi Orientamenti della Chiesa italiana per gli anni 2010-2020 
rilevano che, pur in presenza di un clima indifferente se non addirittura ostile al messaggio del Vangelo, la 
Chiesa ha riscoperto il linguaggio originario dell’annuncio caratterizzato dalla dimensione del dono e 
dall’appello alla continua conversione e, conseguentemente, l’iniziazione cristiana «ha gradualmente 
assunto un’ispirazione catecumenale, che conduce le persone a una progressiva consapevolezza della fede, 
mediante itinerari differenziati di catechesi e di esperienza di vita cristiana. La celebrazione dei sacramenti 
dell’iniziazione cristiana, seguita da un’adeguata mistagogia, rappresenta il compimento di questo cammino 
verso la piena maturità cristiana» (EVBV 40). 

È in questa linea che si colloca il presente libro che raccoglie gli Atti dei due Forum realizzati in 
Puglia dalla Commissione regionale per la catechesi (15-16 febbraio 2010 e 7-8 marzo 2011) col preciso 
scopo di offrire informazioni utili agli operatori del settore catechistico ascoltando gli approfondimenti degli 
esperti e analizzando alcune esperienze in atto per dare corso a una riflessione comune da parte delle 
Chiese di Puglia proponendo alcune indicazioni operative, al fine di accompagnare la sperimentazione nel 
contesto propriamente “pugliese”. L’esperienza dei due Forum è stata intesa come una sorta di “laboratorio”, 
come ne esistono altri nella Chiesa italiana, per convogliare le risorse presenti nel territorio in modo da 
affrontare le sfide che vengono dall’attuale scenario sociale e culturale e riprogettare la prassi ordinaria 
dell’iniziazione cristiana, senza la pretesa di arrivare in fretta a un nuovo modello, ma con l’umiltà di 
preparare le condizioni mettendo in campo gli elementi fondamentali di un rinnovato progetto ecclesiale.  

Il libro, pubblicato in occasione del Convegno regionale (22-24 giugno 2012), è il frutto del comune 
impegno messo in atto dagli Uffici Catechisti Diocesani. Si tratta di una lodevole iniziativa editoriale non solo 
perché esalta la dimensione comunionale e progettuale della Chiesa pugliese, ma anche perché si inserisce 
in modo proficuo nel cammino disegnato dalla Commissione episcopale per la dottrina della fede, l’annuncio 
e la catechesi e promosso dall’Ufficio Catechistico Nazionale per rivisitare la prassi iniziatica e ridefinire gli 
orientamenti comuni validi per tutta la Chiesa italiana.    
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