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GENERARE CREDENTI
La complessa realtà pastorale della Iniziazione Cristiana

1. UNA PAROLA NUOVA?

1.1. Sono cambiati i catechismi?

Chissà se ce ne siamo accorti. Nella seconda pagina dopo la coper
tina i nuovi catechismi presentano una nuova «dicitura». In preceden
za erano definiti semplicemente catechismi per la vita cristiana. Ora, i 
nuovi testi, presentano una frase più articolata: Catechismo della 
Conferenza Episcopale Italiana: catechismi per la vita cristiana e se
guono 4 articolazioni: Documento Base, catechismo per gli adulti, 
per i giovani e per ...l’iniziazione cristiana.

Sono cambiati i catechismi? Non esattamente. Piuttosto si desi
dera ripresentare l’itinerario catechistico (che ha come finalità la ma
turità della fede secondo le età evolutive, RdC, c. Ili) all’interno 
dell’azione pastorale più vasta che chiamiamo iniziazione cristiana.

In questo modo si offre alla catechesi viva una organizzazione più 
ampia e articolata; un vero e proprio progetto. È necessario però rico
struire l’intero quadro del progetto. Eccone alcuni aspetti:

— L’idea-base da cui partire è che la Chiesa evangelizza se stessa 
e il mondo per quello che essa è e vive. Questa vita è la vita concreta 
della comunità e coinvolge specialmente gli adulti. Sono essi che ren
dono presente il Regno di un determinato territorio. Sono essi che, se
condo le capacità di ciascuno, operano la lettura sapienziale della vita 
che poi viene tradotta in scelte e decisioni pastorali.

Questa vita adulta nella comunità di adulti necessita di una cate
chesi adulta ovvero non finalizzata semplicemente a ridire la teoria 
della fede o la sola spiegazione del credo; ma capace di accompagnare 
la lettura della realtà personale e comunitaria della storia. Questo è 
possibile attraverso il confronto con la duplice fonte della fede del po
polo di Dio: la Bibbia e la Tradizione ecclesiale. Per questo scopo è 
stato predisposta una nuova riconsegna del Catechismo degli adulti 
(novembre 1992).

— La comunità adulta ha due compiti: testimoniare il Regno e 
chiamare gli operai della messe. Il servizio al Regno avviene in molte
plici modi ma sempre come risposta evangelica alle situazioni della vi
ta concreta.

Il compito di educare nuovi credenti si realizza in un itinerario 
paziente di continua ri-proposta dell’evangelo. È rivolto a chi crede e 
ha scoperto la chiamata di Dio, come Abramo. Concretamente si orga
nizza come progressivo incontro con la comunità e il progetto di vita 
cristiana. È una iniziazione.



— Nella nostra situazione pastorale l’iniziazione avviene fin 
dall’infanzia. I catechismi per la iniziazione sono quindi l’itinerario 
che la comunità possiede per narrare la fede di Israele, di Gesù e della 
chiesa in modo tale che le nuove generazioni possano incontrare la 
proposta di Cristo. I catechismi non sono la iniziazione, ma ne sosten
gono il cammino di conversione.

Questi catechismi sono dentro il catechismo degli adulti e il pro
getto adulto della comunità proprio perché vogliono educare a vivere 
la comunità.

— Accanto ai fanciulli ci sono i giovani. Hanno già completato la 
iniziazione sacramentale ma spesso non hanno scelto la vita cristiana 
oppure ancora non la hanno maturata. In ogni caso ogni età ha biso
gno di «ri-capire», «ri-possedere» il vangelo di Gesù. Per questo saran
no elaborati due catechismi adatti per i giovani.

Catechismi per la Iniziazione Cristiana vuole dunque significare 
libro della fede in occasione di quel particolare momento educativo 
che la comunità rivolge a coloro che chiedono di essere educati alla vita 
del discepolo di Gesù.

1.2. Non tutti sono d ’accordo.

I Nuovi catechismi sono stati accolti in modi diversi. Al di là delle 
indagini sottili quello che è importante sottolineare e il fatto che si de
ve assolutamente rivedere il modo attraverso cui si diventa cristiani.

Certamente la fede è dono di Dio tuttavia questo dono va accolto 
e integrato nella vita. Si è infatti, purtroppo, tutti d ’accordo che ana
lizzando il modo di «fare i cristiani» si può «concludere che la cateche
si, come viene normalmente impartita, non è in grado di favorire 
1’«apprendistato» al «diventare cristiani» (RUSPI, 1991, 22).

Per questo molti operatori pastorali preferiscono parlare di diven
tare cristiani piuttosto che essere cristiani, per sottolineare il fatto che 
per essere cristiani dobbiamo diventarlo.

Occorre scegliere, ratificare la fede che abbiamo ricevuto in dono. 
Certo la personalizzazione può avere diverse forme «in alcuni casi ri
mane molto sociale e legata all’ambiente o all’appartenenza a un 
gruppo; in altre circostanze, assume piuttosto la forma di una decisio
ne e di una conversione che non dipendono affatto dall’ambiente. Ma 
in ogni caso, non si è cristiani senza che, prima o poi, si percorra in 
qualche modo una via che va dal fatto recepito alla scelta volontaria di 
esso. Fino a quel momento si era forse cristiani, ma ora lo si diventa, 
almeno un poco» (BOURGEOIS, 1987, 4).

Se c’è accordo sulla analisi, spesso gli operatori (sacerdoti e laici) 
non sono invece d’accordo sulle scelte da fare. Condivido il giudizio di 
chi sostiene che non si tratta di cambiare qualche cosa (gli anni? i cate
chisti?, i catechismi?). Si tratta di prendere coscienza che occorre una 
attenzione pastorale complessiva specifica per l’area dell’ingresso nella



comunità cristiana; una idea pastorale che riesca ad inquadrare il pro
blema in modo nuovo e complessivo.

Siamo, però, disposti a prendere sul serio l’analisi di chi afferma 
che l’attuale sistema organizzativo della Iniziazione Cristiana è in cri
si? Il complesso processo di socializzazione non permette più ai giova
ni di diventare cristiani. «Non si tratta solo di rinnovare o cambiare la 
prassi sacramentale, l’azione catechistica, o le strutture di socializza
zione religiosa. È la totalità del processo o percorso di iniziazione che 
va ripensata e trasformata come progetto globale coerente nella società 
e nella chiesa di oggi» (ALBERICH, 1986, 103; 1990).

Il progetto Cei iniziato con i catechismi per la iniziazione cristia
na prova a recuperare tutti gli elementi in gioco.

2. INIZIAZIONE

Certo la parola iniziazione è molto controversa (GEVAERT, 
1983; LANZA, 1985). In questo articolo sottolineo maggiormente al
cuni aspetti pastorali o della organizzazione pastorale rimandando alla 
bibliografìa le questioni di natura teologico-pastorale. Tuttavia non 
posso non riferire alcuni dei problemi soggiacenti alla azione pastorale 
che chiamiamo iniziazione.

Per alcuni il termine deve essere riservato solo alla dimensione li
turgica: le celebrazioni che accompagnano il cammino di fede. Questi 
autori desiderano utilizzare per l’insieme degli interventi educativi il 
termine catecumenato (FALSINI, 1987; FALSINI, 1991, 12).

Per altri il termine vuole intendere l’insieme delle attenzioni pa
storali attraverso cui si diventa cristiani. Il catecumenato può essere un 
modello di tale itinerario (Per es. GIANETTO, 1986).

Ulteriori interrogativi nascono sulla identificazione del destinata- 
rio della iniziazione: adulti o fanciulli? Suppone la fede o è sufficiente 
la fede della comunità? Non è da sottovalutare, inoltre, l’osservazione 
secondo la quale non sarebbe opportuno «spezzettare» i sacramenti 
della iniziazione e tantomeno anteporre la Eucarestia alla Conferma
zione. Molto controverso è anche l’inserimento nella catechesi dei fan
ciulli del sacramento della penitenza.

In tale ambivalenza può essere utile ripercorrere alcuni testi della 
riflessione magisteriale.

2.1. Una riproposta ecclesiale.

La spinta di recupero di una organizzazione più adeguata del per
corso di formazione attraverso il recupero della nozione di iniziazione 
viene dal movimento liturgico e catechistico. Tuttavia non sono manca
te soprattutto in questi ultimi anni indicazioni magisteriali adatte a ri
proporre in modo autorevole l’indicazione di questo percorso.

— È stato innanzitutto il Concilio. Il documento A d  Gentes seri-



ve: «coloro che da Dio, tramite la chiesa, hanno ricevuto la fede in Cri
sto (LG 17) siano ammessi con cerimonie liturgiche al catecumenato. 
Questo, lungi dall’essere una semplice esposizione di verità dogmati
che e di norme morali, costituisce, debitamente esteso nel tempo, una 
formazione alla vita cristiana integrale, in cui appunto i discepoli ven
gono uniti con Cristo, loro maestro. Perciò i catecumeni siano conve
nientemente iniziati al mistero della salvezza e alla pratica dei costumi 
evangelici, e mediante riti sacri, da celebrare successivamente (SC 64- 
65), siano introdotti nella vita della fede, della liturgia e della carità 
del popolo di Dio. In seguito, liberati grazie ai sacramenti della inizia
zione cristiana dal potete delle tenebre e motti e sepolti insieme con 
Cristo, ricevono \o Spirito ài adozione ?v%\\ e celebravo i\ memoùaVe 
della morte e resurrezione del Signore con tutto il popolo di Dio...».

Successivamente la pubblicazione del RICA nel 1972 rilanciava il 
progetto a livello molto più operativo. Nella Presentazione all’Edizio- 
ne Italiana i vescovi scrivono, dopo aver collocato la iniziazione all’in
terno del cammino di evangelizzazione e catechesi avente come sog
getto la comunità locale con i suoi carismi e ministeri, affermano:

«per mezzo dei sacramenti della iniziazione cristiana, gli uomini 
uniti con Cristo e la sua morte, nella sua sepoltura e resurrezione, ven
gono liberati dal potere delle tenebre, ricevono lo Spirito di adozione 
a figli; incorporati a Cristo sono costituiti in popolo di Dio; dallo Spi
rito Santo, dono del Padre, elargito con maggiore abbondanza, sono 
più profondamente conformati a Cristo e sono resi capaci di portare al



mondo la testimonianza dello stesso Spirito fino alla piena maturazio
ne del corpo di Cristo; infine partecipando alla assemblea eucaristica, 
celebrano con tutto il popolo di Dio, il memoriale della morte e resu- 
rezione del Signore, mangiano la carne del Figlio dell’uomo e bevono 
il suo sangue, per ricevere la vita eterna e manifestare l’unità del po
polo di Dio.

I tre sacramenti dell’iniziazione sono cosi intimamente tra loro 
congiunti, che portano i fedeli a quella maturità cristiana per cui pos
sono compiere nella chiesa e nel mondo, la missione propria del popo
lo di Dio» (RICA, PREMESSE, 3 cfr RICA 1-2).

Va sottolineato che i Vescovi definiscono questa prospettiva «for
ma tipica per la formazione cristiana» (RICA, PREMESSE, 1) attri
buendo a questo libro liturgico notevole importanza pastorale.

In questi testi possiamo sottolineare alcuni elementi:
1. Sembra esserci una distinzione tra catecumenato (inteso come 

processo formativo globale) e iniziazione (intesa come insieme delle 
celebrazioni). Tuttavia non è da escludersi l’interpretazione per cui 
iniziazione indicherebbe l’insieme del processo educativo che si com
porrebbe di una dimensione catechistica (catecumenato) e di una li
turgica (riti, celebrazioni e sacramenti della iniziazione); dimensioni 
intimamente connesse e inseparabili.

2. La necessità di essere formati alla vita cristiana attraverso un 
catecumenato adeguato che preveda e non supponga più l’evangeliz
zazione. Processo educativo che si incentra sulla scelta della fede: la fe
de è dono ma è soprattutto un cammino, una scelta, che richiede da 
parte della chiesa la organizzazione di un itinerario adatto a far matu
rare l’intera esperienza di vita cristiana.

3. Il destinatario è il credente/adulto. Questo suppone un cam
bio nella organizzazione pastorale o il tentativo di adeguare gli ele
menti di tale progetto anche ai non adulti. Anche l’episcopato ha scel
to questa seconda via chiaramente espressa nei catechismi per i fan
ciulli e i ragazzi.

4. Il recupero dell’unità dei sacramenti adatti alla iniziazione cri
stiana come un tutto armonico. Nella vita pastorale questa ultima in
dicazione trova molta difficoltà ad essere considerata per l’anticipo 
della Comunione e l’introduzione (1971, Appendice al Direttorio Ca
techistico Generale') del sacramento della penitenza.

2.2. La nota

In occasione della riconsegna dei catechismi l’Ufficio Catechistico 
Nazionale ha accompagnato i testi con una Nota per la giusta acco
glienza. In essa oltre a indicare il valore dei singoli testi si fa riferimen
to ad un progetto più ampio: la necessità di organizzare una vera pa
storale di iniziazione cristiana per i fanciulli e i ragazzi.

In questo contesto offre una indicazione preziosa per comprende



re l'intera questione pastorale. Vi è infatti scritto:
«per iniziazione cristiana si può intendere il processo globale at

traverso 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 cre
dente compie un apprendistato globale della vita cristiana e si impe
gna ad una scelta di fede e a vivere come figlio di Dio, ed è assimilato, 
con il battesimo, la confermazione e l’eucarestia, al mistero pasquale 
di Cristo nella Chiesa» Nota per l ’accoglienza, 7.

Questo testo ha bisogno di alcune considerazioni:

1. La IC riguarda l’intero processo del divenire cristiani.

Per iniziare non sono sufficienti i sacramenti o il catechismo, ma 
occorre una intera azione pastorale tendente ad educare coloro che 
chiedono la fede. Questa azione pastorale si compone di due strutture 
portanti:

* l'educazione della fede: la fede nasce dalla testimonianza della 
comunità e dalla predicazione della Parola. È sostenuta dalla azione di 
promozione umana. Si configura come interesse, come iniziale senso 
della vita e progressivamente diventa apertura a Cristo e alla vita eccle
siale come servizio al Regno.

In questo contesto che si parla di pre-evangelizzazione, evange
lizzazione, catechesi e mistagogia. Le forme pastorali che realizzano 
questa responsabilità pastorale possono essere diverse. Tra esse occor
rerebbe riprendere in seria considerazione — come detto — il catecu
menato.

* la struttura rituale: occorre stare attenti a non pensare il sacra
mento come una cosa isolata che rappresenta il culmine della azione 
catechistica. La forza dello Spirito precede e accompagna l’interesse, la 
ricerca e la fede del credente. Ogni tappa dovrebbe avere un contesto 
ecclesiale riconosciuto e definito. Ad ogni tappa dovrebbe corrispon
dere il proprio Rito dell’iniziazione cristiana.

2. Deve essere inteso come un processo globale.

Il processo attraverso cui si diventa cristiani è globale ovvero in
clude tutte le dimensioni della vita cristiana.

* Globale significa che la struttura pastorale che ha lo scopo di 
educare i credenti non può limitarsi alle spiegazioni delle cose a cui 
credere; non può essere solo una scuola di catechismo.

Globale significa che educa tutta la persona perché si converta al
la vita nuova. Riguarda la evangelizzazione ovvero l’annuncio.della 
esperienza vitale di Israele, di Gesù e della comunità. Riguarda l’ini
ziazione alla esperienza personale di Dio-Trinità attraverso la preghie
ra profonda e la vita sacramentale. Riguarda i comportamenti morali e



i «nuovi compiti» che il progetto di Gesù propone. Rirguarda l’appar
tenenza concreta ad una comunità concreta con una prospettiva opera
tiva concreta.

* Globale significa soprattutto capace di superare il metodo pu
ramente intellettuale. Si usa dire che la iniziazione dovrebbe assumere 
i tratti di apprendistato (GEVAERT, 1983). Forse questa indicazione 
non è ancora sufficientemente esplorata in tutte le sue conseguenze 
metodologiche ed organizzative (TONELLI, 1989).

Apprendistato significa saper fare qualcosa attraverso l’acquisi
zione di alcune capacità. Ad esempio potrebbe significare saper utiliz
zare il proprio danaro o tempo libero; o superare l’imbarazzo verso chi 
soffre; o imparare a fare il silenzio interiore; etc.

Tutto questo non può corrispondere alla sola dimensione antro
pologica della catechesi. Non è infatti questione di parlare della espe
rienza umana ma di organizzare percorsi che facciano fare esperienza 
della fede. Non significa neppure che accanto alle «lezioni teoriche» il 
catechista organizza la cena con gli anziani! Certo anche questo ma so
prattutto (questo è più difficile, ma più autentico ed educativo) che 
l’intera proposta avvenga nella modalità educativa della esperienza 
ovvero ricerca/evento che trasforma la vita.

3. Diffuso nel tempo.

Qui tocchiamo con mano quanto sia profetico questo documento! 
Mai si parla di corso catechistico. Non si può parlare di iniziazione e con
temporaneamente definire precedentemente il tempo della catechesi.

* Oltre il corso catechistico. Sono sempre più convinto che l’at
tuale struttura di catechesi fatta a corsi (due anni., tre anni) sia una 
causa degli esiti fallimentari della iniziazione. Finché si stabilisce il 
termine non si avrà la condizione di fondo per il cammino di fede: la 
libera scelta. Occorre assolutamente sostituire alla iscrizione per il sa
cramento l’iscrizione al gruppo ecclesiale dentro il quale si possa fare 
esperienza di vita cristiana (MEDDI, 1989, XXII). Questo almeno per 
qualche momento sacramentale (cresima? matrimonio? battesimo?).

* Non si inizia all’infinito! Rimane tuttavia vera l’obiezione che 
non si può fare per tutta la vita una catechesi di iniziazione. Ho già pre
sentato il progetto CEI che prevede la situazione pastorale degli adulti e 
dei giovani. Questo è giusto. Occorre però essere molto coerenti.

Dal momento che abbiamo separato i tre sacramenti della inizia
zione e addirittura anticipato la Comunione (momento culmine della 
iniziazione) per favorire il recupero della fede (elemento fondante la 
vita cristiana) non possiamo non tener conto che una scelta di vita pre
suppone la giovinezza (GIANETTO 1986). E nel nostro contesto cul
turale questo vale ancora di più per la scelta di vita cristiana.

Se facciamo riferimento alla attuale organizzazione pastorale 
questo significa prendere molto sul serio l’indicazione delle schede



presinodali circa la collocazione del conferimento del sacramento della 
cresima non prima della maggiore età.

4. Che ha per soggetti agenti la comunità...

È già stato detto che il processo di iniziazione ha per meta l’inse
rimento nella vita della comunità degli adulti. Ora si deve sottolineare 
che tale comunità adulta deve essere pensata non più come spettatrice 
ma come soggetto educativo in interazione chiara con i catechisti e i 
destinatari della iniziazione. È la chiesa locale con la sua programma
zione il centro propulsivo della evangelizzazione e iniziazione (PRE
MESSE, 2). È la parrocchia il luogo ordinario e privilegiato della pro
posta di vita cristiana; parrocchia intesa come comunità capace di sco
prire e utilizzare tutti i carismi e ministeri esistenti (PREMESSE, 2).

Questa intuizione pastorale (fondata sulla natura della vocazione 
battesimale, cfr Christifedeles Laici 14-16) dovrà trovare modelli ope
rativi concreti. Ne suggerisco alcuni:

* La iniziazione è un fatto che riguarda la progettazione parroc
chiale e quindi ha come soggetto il consiglio pastorale in tutte le sue 
componenti: educativo e di iniziazione. Questo dialogo potrebbe pre
vedere la conoscenza in termini educativi e pastorali del fanciullo/a; 
l’intenzionalità dei genitori e della comunità cristiana; l’organizzazio
ne necessaria per soddisfare il progetto di iniziazione; la definizione 
dei compiti e dei ruoli (anche in vista di una proposta di catechesi fa
miliare)', i criteri di verifica per il conferimento dei sacramenti (esisto
no già! Cfr. Conferenza episcopale del Lazio, La iniziazione cristiana, 
1974!, n. 26).

* Il progetto educativo dovrebbe prevedere gli interventi inte
grati degli operatori pastorali della liturgia e della promozione uma
na. Pur rimanendo la figura del catechista, tuttavia la comunità po
trebbe in questo modo essere presente e attiva.

Tuttavia queste proposte hanno senso se la comunità avrà provve
duto in precedenza ad una seria proposta di rievangelizzazione degli 
adulti in stile di comunità.

5. ...ma soprattutto l’azione trinitaria.

Giustamente la Nota ricorda che in senso profondo la iniziazione 
non deve essere intesa come processo educativo finalizzato a ricevere i 
sacramenti (iniziare ai sacramenti) quanto piuttosto al dono che la Tri
nità ci rivolge per mezzo dei sacramenti (iniziati dai sacramenti) (FAL- 
SINI, 1987). Che significa?

Lo scopo della iniziazione è essere abilitati alla vita pasquale di 
Cristo risorto resa presente per mezzo dello Spirito. Si corre il rischio 
di pensare che la Pasqua sia un fatto che riguardi solo Gesù e non lo 
stile e il contenuto della esperienza cristiana. I sacramenti rendono 
presente l’azione di Dio-Trinità che ci vuole assimilare al medesimo



mistero della vita e della Pasqua del suo figlio. Qui la Nota fa riferi
mento al testo citato delle Premesse, 3.

* attraverso il battesimo siamo uniti alla esperienza pasquale di 
Cristo per essere liberati dal potere delle tenebre. Come già l’antico 
popolo di Israele l’azione di liberazione che Dio svolge su di noi è pro- 
droma della elezione-impegno che il credente è chiamato a sostenere 
per il regno.

* Riceviamo lo Spirito di adozione a figli. Non si tratta di un pri
vilegio (BOURGEOIS, 1987) ma della condizione necessaria per essere 
testimoni del suo amore che è per tutti gli uomini.

* Siamo costituiti in popolo di Dio. La chiesa è il luogo della co
munione dei salvati ma ancora di più la chiamata alla missione evan
gelizzatrice e di collaborazione per il Regno. Non si è iniziati per go
dere di un trattamento speciale ma per una missione di servizio.

* La confermazione ci partecipa in modo più pieno dello Spirito 
per la testimonianza attraverso a piena partecipazione alla comunità 
(«piena maturazione del corpo di Cristo») nella scoperta dei propri 
personali carismi.

* Attraverso VEucarestia siamo resi capaci di celebrare il memo
riale della Pasqua e ricevere la vita eterna. Il Memoriale non è solo 
l’azione liturgia ma, attraverso di essa, si fa riferimento alla liturgia 
della vita che Cristo ha portato a compimento con la sua morte e resur
rezione.

Appare quindi molto chiara la circolarità tra sacramento dell’ini
ziazione (battesimo + cresima + eucarestia) e itinerario catecumenale. 
L’uno rimanda all’altro; l’uno fonda e sostiene l’altro. L’uno esprime 
i contenuti dell’altro.

6. Si rivolge a credenti.

Da tutti i documenti citati appare chiaro che il processo di inizia
zione presuppone la fede e la richiesta di iniziazione. Questi docu
menti rappresentano, quindi, una prospettiva pastorale perché attual
mente la iniziazione è rivolta solo ai fanciulli e ragazzi. I vescovi do
vranno spingere gli operatori pastorali verso l’utilizzo delle altre possi
bilità (già previste dai documenti) per gli adulti e per i fanciulli non 
battezzati (RICA, 1978) o considerare l’opportunità delle proposte 
che la scienza pastorale ha individuato in questi anni (BRO VELLI, 
1975).

3. INIZIARE OGGI

Nel convegno regionale del 17 settembre u.s. indetto dall’UCR 
(Ufficio Catechistico Responsabile) per riprendere la riflessione 
sull’iniziazione cristiana a 17 anni dai documenti dei vescovi laziali, 
Mons. Chiarinelli (vescovo di Sora e presidente della commissione CEI 
per la catechesi) invitava i partecipanti a sottolineare la necessaria con-



r

nessione tra iniziazione e inculturazione, tra proposta di fede e culture 
contemporanee. Osservazione giusta; tanto più che questa dimensio
ne missionaria manca quasi del tutto — e inesplicabilmente — nella 
Nota di accompagnamento alla riproposizione dei catechismi!

In effetti non è possibile pensare e riproporre l’azione pastorale 
della iniziazione senza far riferimento alle mutate condizioni della cri
stianità in Italia. Da paese «ufficialmente cattolico» siamo passati ad 
una condizione sociale di pluralismo e complessità sociale. Occorre te
nerlo presente per non cadere nell’errore di organizzare una pastorale 
delle ...bolle di sapone isolate (DE RITA, 1991, 13). Cosa vuol dire?

Teniamo presente che è molto diverso pensare il processo di ini
ziazione in una società cristiana e in una società post-cristiana (MED- 
DI, 1989).

* Nella prima i punti di riferimento, i valori portanti l’esistenza, 
sono condivisi, presupposti, non contestati, difesi dalla società civile, 
per cui la proposta cristiana si inserisce facilmente in un tessuto vitale 
già accolto e trasmesso socialmente (catecumenato sociale).

* Nella seconda situazione sociale avviene di incontrarsi con lar
ghi strati di popolazione (specialmente le nuove generazioni) che han
no avuto un incontro problematico con il cristianesimo; non è stato 
percepito come fattore di liberazione per cui è stato marginalizzato 
dalla mente e dal cuore delle persone e progressivamente viene anche 
posto alla periferia della attività sociale.
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Molte peisone chiedono ancora la iniziazione cristiana ma attribuen
do ad essa significati e valori molto personali e soggettivi (RIES, 1989).

Sarà molto difficile «recuperare» queste persone con una attività 
pastorale di tipo tradizionale o col modello di pastorale «forte» (pres
sione psicologica, presenzialismo sociale, imposizione culturale) che 
alcuni settori della chiesa contemporanea sembrano privilegiare.

Ci vuole ben altro! Occorre una profonda e attenta opera di ascol
to, dialogo e mediazione culturale.

* Anche a livello di metodologia catechistica avvertiamo le riper
cussioni di tale situazione di complessità e pluralità culturale. Sono 
molti a tentare di iniziare i fanciulli e i ragazzi! Non è assolutamente 
sufficiente una catechesi che sia solo attenta alla integralità dei conte
nuti per il fatto che essi possono ... scivolare sopra un tessuto vitale che
il fanciullo ha già acquisito.

Non è sufficiente neppure usare in modo funzionale il rapporto 
con l’esperienza; dall’esempio dell’amore del padre all’amore di Dio 
Padre! Questo perché i significati dei termini usati sono diventati am
bigui, polisemia, funzionali al micro-sistema valoriale entro cui si vi
ve. Occorre approfondire in modo corretto il rapporto fede e vita quo
tidiana con lo scopo di recuperare i significati profondi dell’esistenza 
(MEDDI, 1991).
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