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L’esperienza vissuta in parrocchia come animatori della catechesi ai fanciulli, ma non solo, ha portato negli 

anni alcuni di noi a interrogarsi sulle modalità dell’evangelizzazione e della catechesi nel nostro tempo, 
osservando come, anche in un ambiente come il nostro, un tempo fortemente segnato dalla fede e dalle 
tradizioni cristiane, si sia diffusa una “sordità” ed estraneità all’annuncio evangelico e alla sua radicazione nella 
vita di ogni giorno.  
E’ qui inutile ripetere e commentare cose ormai assunte da anni, efficacemente interpretate dai documenti 
ufficiali della Chiesa degli ultimi decenni: la società scristianizzata, un cristianesimo semplicemente anagrafico, il 
formalismo dei riti, l’abitudinarietà della pratica religiosa (là dove sopravvive) che si ripete uguale a se stessa 
avendo dimenticato il senso, l’essenza, la fede. 
In questo contesto, la catechesi, più che un cammino di fede, è percepita come dovere in vista della “recezione” 
dei Sacramenti, considerati inconsciamente come tradizionali riti di ingresso nella società o di passaggio dalla 
fanciullezza all’adolescenza; e si considera compito esclusivo del parroco e dei catechisti “preparare” i ragazzi alla 
Prima Confessione, alla Prima Comunione e alla Cresima.  

In conseguenza di queste considerazioni, con l’appoggio fortemente positivo del nostro parroco, alcuni anni 
fa abbiamo maturato la decisione di tentare una sterzata nelle abitudini ormai consolidate della parrocchia e di 
proporre alle famiglie dei bimbi che si apprestavano ad iniziare il “catechismo” di intraprendere un cammino per 
la riscoperta, o la scoperta, delle ragioni dell’essere cristiani.  
Sono state invitate, cioè, come famiglie a impegnarsi in un percorso di fede secondo il Cammino Catecumenale  
proposto già da alcuni anni dall’ Ufficio Catechistico Diocesano  e dal Servizio Diocesano per il Catecumenato sulla scia 
delle dichiarazioni del Magistero della Chiesa, in particolare i documenti della Conferenza Episcopale Italiana 
dell’ultimo decennio – laddove è la famiglia il soggetto dell’annuncio e della catechesi, e non più il solo ragazzo, e 
avendo come obiettivo il vivere da cristiani, e non più la mera celebrazione dei Sacramenti.  
 
1. Primo annuncio 
La prima difficoltà è stata far comprendere alle famiglie il senso profondo del percorso che si andava a 
intraprendere: lo sforzo è stato grande anche perché non c’era tra noi un’esperienza pregressa a cui fare 
riferimento ed è risultato difficile spiegare il cammino in modo teorico; l’esperienza ci ha poi insegnato che il 
cammino lo si “comprende” nel momento in cui lo si realizza. 
Al primo gruppo partito nell'autunno 2006, per cause strettamente legate all’organizzazione della catechesi 
parrocchiale, il cammino catecumenale è stato offerto come unica possibilità: un anno  di Primo annuncio per 
tutti e dopo la possibilità di scegliere di continuare con l’itinerario ordinario o con quello catecumenale. Invece, ai 
gruppi formatisi negli anni successivi, fin dal primo anno è stato offerto il Cammino catecumenale in alternativa 
alla catechesi ordinaria.  
L'esperienza in questi anni ha, peraltro, dimostrato che dare in qualche modo la possibilità di provare 
concretamente il cammino per qualche tempo, come è stato fatto nel primo anno, permette di sceglierlo 
successivamente con coscienza e responsabilità, e anche entusiasmo.  
La risposta da parte delle famiglie è stata positiva. Al primo momento di disagio, derivato dalla sforzo di 
comprendere ciò a cui erano chiamati genitori, bambini e animatori in termini di tempo, volontà e impegno 
personale, si è successivamente sostituito un clima di nascente amicizia e collaborazione tra animatori e famiglie.  
 
 
 
 



 
L’anno dell’Accoglienza e del Primo annuncio (e quelli successivi) è stato nel concreto articolato in: 
• incontri infrasettimanali per i bambini, seguiti nei gruppi da coppie di animatrici, sempre preceduti da momenti 

di gioco e conclusi con la preghiera comune; gli incontri sono fondati sulla scoperta della Parola realizzata 
attraverso ascolto, confronto, gioco, attuazione di piccole esperienze concrete. 

• incontri domenicali per le famiglie strutturati intorno alla lettura dei brani proposti dal lezionario festivo, 
secondo un percorso di catechesi attiva, con giochi, canti, attività grafiche; hanno durata di circa un’ora e 
coincidono con la celebrazione della Messa centrale della domenica. Gli adulti sono liberi di intrattenersi con i 
figli e gli animatori o di partecipare alla Messa. 

• incontri mensili per tutta la famiglia, in un pomeriggio domenicale, in cui ci si confronta su un tema definito 
all’interno del percorso di catechesi dell’anno. Grandi e piccoli lavorano in modo distinto e poi si ritrovano 
per il momento di preghiera finale. Nell’anno del primo annuncio con i bambini si sono approfonditi e 
portati a compimento i temi affrontati nella tappa e offerti dal momento liturgico, mentre gli adulti sono 
partiti da questi per confrontarsi maggiormente sulla scoperta del valore di sé come persona e come 
credente, appartenente ad un nucleo familiare, inseriti in una comunità cristiana, nell’intento di approfondire 
le motivazioni alla base della scelta dell’itinerario catecumenale e rafforzare la costituzione del gruppo. 
L’incontro si chiude sempre con un momento di preghiera, strutturato in preghiera di lode, lettura della 
Parola, meditazione. Il pomeriggio si conclude con un tempo per chiacchiere e merenda. 

A conclusione dell’anno del Primo annuncio1 - avendo richiamato l’impegno a misurarsi personalmente e in 
famiglia sul tema della fede in Cristo, prima ancora che la responsabilità della partecipazione ai momenti 
comunitari del gruppo - il 60% delle famiglie ha deciso di continuare ad impegnarsi nel  catecumenato.  
 
2. Coinvolgimento dei genitori 
Nell'iniziare il cammino, il timore più grande riguardava l’effettiva capacità di coinvolgimento e 
accompagnamento degli adulti da parte di noi animatori. Per questo motivo sono stati inseriti nel gruppo singoli 
animatori e coppie che, per esperienze pregresse e capacità personali o professionali fossero maggiormente 
focalizzati sugli adulti2.  
Le attenzioni maggiori sono state per la ricerca di un linguaggio corretto e adeguato, per le modalità di 
coinvolgimento delle coppie separate e soprattutto per l’elaborazione di una sorta di catechesi familiare in cui la 
coppia si riconoscesse come soggetto.  
Si è trattato di sviluppare un percorso rispettoso del vissuto e di ogni esperienza familiare per rendere i genitori 
interlocutori attivi in un rapporto collaborativo tra famiglia e comunità, attraverso un dialogo tra le parti che, 
necessariamente, deve tener conto della Verità che deve essere testimoniata e delle attese religiose della famiglia.  
Si tratta di fare un passo dopo l’altro: è prima di tutto un incontro tra persone, è uno scambio reciproco tra una 
parola e un ascolto attento in cui ognuno cresce, è un incontro sulle cose fondamentali della vita tra due parti 
ognuna rispettosa dell’altra. 
In questa “amicizia” che cresce, ognuno - genitore, animatore, parroco… – deve essere accettato al di là delle 
divisioni e delle differenze, nell’accoglienza e nel servizio reciproco, nel rispetto delle persone e della loro libertà. 
Ognuno è accolto così come è. 
 
3. Unità dei sacramenti 
Se l’itinerario catecumenale è una strada che, passo dopo passo, porta ad approfondire il rapporto con Cristo e 
con i fratelli e a scoprire il “vivere da cristiani”, la celebrazione unitaria dei Sacramenti dell’iniziazione cristiana - 
durante la Veglia pasquale, o più in generale durante il tempo pasquale che segue l’ultimo periodo del 
catecumenato, sul filo della tradizione della Chiesa primitiva – è la pietra miliare che segna l’acquisita 
consapevolezza dell’azione di grazia dei Sacramenti, a significare la crescita permanente nella fede, nella 
partecipazione al Mistero della Salvezza. In questo senso l’unità dei Sacramenti aiuta la comprensione perché 
esprime un progetto di grazia, un disegno continuo d’Amore che accompagna, più che un momento catalizzante 
ma a rischio di estemporaneità. 
Questo è il discrimine che sarà necessario verificare con le nostre prime famiglie nei mesi che verranno: questa 
che inizia è, infatti, già l’ultima fase del catecumenato.  

                                                 
1 I sussidi di riferimento utilizzati dal mio gruppo sono stati:  “Numero Zero” e “Il tempo della prima evangelizzazione 
INCONTRARE GESU’ “ Guida e Schede per i ragazzi - Collana Progetto Emmaus, Elledici, Torino.  
2 Suggerimenti in merito alla realizzazione degli incontri sono stati attinti dal volume “Accompagnare le famiglie nell’itinerario 
catecumenale con i figli”, Collana Progetto Emmaus, Elledici, Torino. 



In linea con quanto sostenuto finora, abbiamo, quindi, offerto alle nostre famiglie incontri domenicali centrati 
sull’Eucaristia con l’intenzione di educare al senso e al valore della Celebrazione Eucaristica e portare ad una 
partecipazione cosciente.  
Fin qui il cammino è stato impegnativo ma, sembra, fruttuoso; naturalmente non tutti i bimbi né tutte le famiglie 
hanno viaggiato allo stesso modo, ognuno ha avuto un suo ritmo, ha conosciuto vittorie e arresti, ha incontrato 
difficoltà a “esercitarsi da cristiano” in un ambito piuttosto che in un altro. Questo è il tempo in cui sarà 
necessario discernere, tutti insieme: animatori, famiglie, sacerdoti, se e come la vita di questi piccoli e delle loro 
famiglie si è indirizzata ad una quotidiana coerenza con il Vangelo, per decidere se e quando giungere 
all’ammissione ai Sacramenti dell’iniziazione. 
 
4. Celebrazioni liturgiche 
Le celebrazioni che accompagnano e punteggiano il cammino sono state fin dall’inizio preparate insieme dalle 
famiglie e dagli animatori e condivise anche nell'attesa, sia con gli adulti che con i bambini. Sono vissute come 
“momenti forti” e intensi, sempre più consapevolmente, e percepite, specie nel tempo del catecumenato, come 
passaggi significativi nel percorso di vita cristiana, che segnano un progressivo approfondimento della fede 
personale e del gruppo.  
Le celebrazioni liturgiche hanno anche rappresentato il luogo e il tempo privilegiato per l’incontro con la 
comunità parrocchiale, che in queste occasioni è stata necessariamente coinvolta nella vita del gruppo 
catecumenale. Così la comunità, negli anni, ha avuto modo di seguire lo svolgersi dell’itinerario catecumenale e 
del percorso di fede delle famiglie del gruppo e, approfondita la curiosità iniziale, ha dimostrato apprezzamento e 
simpatia. 
 
5. Inserimento del gruppo nella comunità 
Considerando la natura e la frequenza della presenza in parrocchia della maggior parte delle famiglie del 
cammino precedentemente all’esperienza catecumenale, il loro inserimento nella comunità parrocchiale è passato 
necessariamente per la presentazione della comunità come tale (alcuni immaginavano che la parrocchia 
funzionasse solo per le celebrazioni eucaristiche, “il catechismo” e l’espletamento di pratiche burocratiche, molti 
aggiungevano a queste prerogative le attività caritative e assistenziali, qualcuno era anche a conoscenza di qualche 
gruppo che si ritrova in parrocchia, quasi nessuno conosceva per intero la ricchezza di vita e attività generata 
all’interno della nostra comunità parrocchiale). 
Successivamente, gli animatori impegnati in alcune di queste attività hanno invitato i componenti delle famiglie 
(non solo genitori e ragazzi della catechesi ma anche fratelli e sorelle, nonni…) a partecipare, seguendo il motto 
evangelico “vieni e vedi”, prima con un invito generale al gruppo e poi, in modo più mirato, con inviti personali 
che in alcuni casi hanno dato buoni frutti. 
Buone opportunità di conoscenza e inserimento si sono rivelate le occasioni di festa comunitaria (inizio anno 
catechetico e oratoriano, castagnata, carnevale, festa delle torte, banco natalizio per le opere parrocchiali, 
rappresentazioni della filodrammatica, fine anno, gite sulla neve o al mare…) in cui le famiglie sono state esortate 
a partecipare, anche per evitare un effetto di chiusura all’interno del gruppo.  
Ma, naturalmente, il momento comunitario per eccellenza è la partecipazione alle celebrazioni liturgiche. 
L’Eucaristia domenicale e le tante occasioni proposte dall’anno liturgico sono stati i luoghi preferenziali in cui le 
famiglie, sostenute e coadiuvate, hanno potuto, passo dopo passo, approfondire e crescere parallelamente nella 
fede personale e nel senso di appartenenza alla comunità. 
 
6. Mistagogia  
Il tempo della mistagogia deve tendere a radicare nella concretezza della vita quotidiana ciò che si è esplorato, 
conosciuto e si è accolto nella propria vita attraverso la “conversione” realizzata dentro di sé. E’ il momento, per 
adulti e ragazzi, in cui la propria adesione a Cristo viene verificata attraverso la partecipazione abituale ai 
Sacramenti della vita cristiana (Eucaristia e Riconciliazione), attraverso l’esercizio della coerenza tra vita e fede, 
attraverso la testimonianza della propria fede nell’impegno nella comunità cristiana e nella società.  
In previsione di questo tempo, che per il primo gruppo del cammino giungerà non prima di un anno, ci si è 
impegnati in un’opera di ancoraggio dei singoli, adulti o bambini, e delle famiglie nella comunità parrocchiale e, 
in senso più lato, nel quartiere attraverso un vicinanza “amicale” alle famiglie, con la creazione di piccole 
occasioni d’incontro extra-catechesi, e la presentazione delle diverse attività operanti all’interno della parrocchia 
(dalle attività sportive per adulti e piccoli alle opere sociali e di assistenza, all’animazione della liturgia, alla 
catechesi, all’animazione dei gruppi giovanili e dell’oratorio nonché del gruppo scout …), nella speranza che nel 
tempo ognuno trovi il suo posto all’interno della comunità. 
 


