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Presentazione dell’ “ITER” che ha portato alla scelta dell’itinerario catecumenale  

per i bambini (7 anni) non battezzati con tutti i loro coetanei battezzati 
L’esperienza compiuta e alcune considerazioni di fondo 

 
La scelta di percorrere l’itinerario di tipo catecumenale con i bambini e i ragazzi della nostra 
comunità giunge dopo una lunga serie di riflessioni e di incontri. Tutto è stato “provocato” dalla 
richiesta di battezzare tre bambini dell’età di sette anni e una di nove da parte dei loro genitori. 
 
Importante è stata anche la richiesta di essere battezzato da parte di un adulto che ha percorso tutto 
l’itinerario previsto dal RICA e poi ha ricevuto i sacramenti dell’iniziazione dal Patriarca in 
occasione della visita pastorale. Il percorso vissuto dall’adulto ha permesso alla comunità e al 
gruppo degli educatori di fare esperienza diretta del percorso “adattato” poi per i più piccoli. 
 
La richiesta di battezzare bambini di 7 e 9 anni ci ha motivato a proporre con forza alle famiglie e 
alle catechiste le indicazioni della Chiesa Italiana (presenti nella “nostra” Nota) in vista dei 
sacramenti dell’iniziazione chiesti per fanciulli di questa età. 
 
Sono seguiti uno studio più particolareggiato delle Note CEI e alcuni incontri con i responsabili 
dell’Ufficio Catechistico diocesano. E’ stata presentata alle catechiste la possibilità di questa 
“novità” nel cammino e c’è stata subito una buona accoglienza anche se con qualche “paura” per il 
grosso impegno di rinnovamento nella mentalità e nello stile. Per i bambini di 7 anni si è arrivati 
perciò alla decisione di procedere nella direzione dell’itinerario catecumenale completo secondo la 
nota. 
 
Il momento più delicato è giunto quando si è trattato di proporre “il percorso catecumenale” alle 
famiglie dei coetanei dei non battezzati. 
La lettera di convocazione è giunta nella seconda metà dell’anno di seconda elementare. E’ 
interessante far notare che dieci famiglie su 75 si sono disinteressate completamente degli incontri.  
La prospettiva che i non battezzati giungessero ai sacramenti vivendo il cammino con i gruppi dei 
loro coetanei è stata comunque motivo di un duro dibattito (a volte addirittura segnato da aspri 
giudizi contro le famiglie dei bambini non battezzati con accluso invito “ad arrangiarsi”). 
Dopo cinque incontri (con una cinquantina di famiglie presenti) le famiglie più interessate e 
coinvolte (i due terzi) hanno accolto la proposta e abbiamo deciso, dall’anno successivo, di avviare 
l’itinerario per tutti. 
I tre bambini non battezzati hanno perciò intrapreso “il percorso catecumenale” con una settantina 
di loro coetanei di 7 anni e con le relative famiglie. 
Con la ragazzina di nove anni si è invece applicata la prima soluzione della Nota CEI: 
Battesimo/Eucarestia durante la Prima Comunione dei compagni e Cresima con loro a 13 anni. 
 
Una volta ratificata la decisione è stato necessario avviare uno studio della “Guida per l’itinerario 
catecumenale dei ragazzi” con le equipe delle catechiste e dei collaboratori.  
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Abbiamo poi individuato la sussidiazione più adatta (a nostro parere). Abbiamo scelto il lavoro 
della diocesi di Cremona, ovviamente da adattare alla nostra situazione. 
C’è stato anche un successivo inserimento di giovanissimi come presenze di supporto al percorso di 
catechesi. 
 
L’avvio del primo anno di itinerario catecumenale è stato preceduto dall’incontro con l’Ufficio 
Catechistico per l’approvazione finale. 
 
I primi mesi dell’anno pastorale successivo sono stati dedicati alla formazione dell’equipe 
catechiste in particolare sul significato di “iniziazione cristiana e catecumenato” e alla preparazione 
a moduli del percorso annuale (aiutati dalla Guida Cei e dal sussidio della diocesi di Cremona). 
 
Dall’anno scorso, la Scuola di Teologia pastorale diocesana supporta l’approfondimento sul piano 
teologico/liturgico del “catecumenato”. 
 
Altra attenzione formativa è stata data ai genitori con la presentazione del percorso dell’anno, con 
un confronto sull’esperienza della fede in famiglia, con alcune giornate vissute insieme ai figli e 
all’equipe educatori e con occasioni di approfondimento di diverse tematiche. 
L’attenzione nel far camminare sempre insieme i bambini con le loro famiglie ha visto un 
coinvolgimento maggiore da parte dei genitori (almeno intorno al 50%). 
 
Abbiamo cercato di avviare, anche attraverso la novità del “percorso catecumenale”, l’azione 
congiunta di tutte le figure educative nella fede. 
In realtà, il cuore della novità proposta a queste famiglie non è riconoscibile semplicemente in 
nuovi sussidi o in nuovi linguaggi. L’occasione dell’accompagnamento di bambini non battezzati ai 
sacramenti ha dato la spinta definitiva per “mettere in moto” la comunità per renderla “comunità 
educante”. 
Far vivere “il percorso catecumenale” a questi bambini non può limitarsi ad un cambio di libri o di 
tecniche di animazione. E’ un’occasione preziosa per scuotere le famiglie e gli operatori pastorali e 
smettere di trattare la parrocchia come un distributore di servizi senza nessun reale coinvolgimento. 
 
Su che cosa hanno inciso le “novità” necessarie per avviare questo cammino? 
 
Dover avviare un percorso come questo motiva tutti a curare la conoscenza reciproca, ad essere 
veramente gruppo; chiede tempo dedicato allo studio della grande Tradizione della Chiesa e cura 
nella preparazione degli incontri con la valorizzazione di tutti i canali della comunicazione (gesti, 
parole, segni e simboli, giochi…). 
Incontrare gradualmente Gesù richiede cura e amore nei gesti della preghiera e nel riferimento alla 
Parola, all’annuncio del Vangelo. 
La comprensione del significato di “educare nella fede” si è ampliato e ha assunto il volto anche dei 
giochi in patronato, delle occasioni di servizio, della cura nella liturgia della Domenica, del canto e 
del suono degli strumenti, delle proposte estive… ridonando alla catechesi il suo ambito e il suo 
valore preciso, vissuta spesso con maggiore gioia e disponibilità perché inserita in una esperienza di 
vita e non in un’ora quasi scolastica isolata dal resto. 
E’ evidente che un’esperienza di questo tipo è possibile soltanto incontrandosi e stimandosi: anche 
da qui il recupero più pieno dell’Eucarestia della Domenica e del tempo rimanente della mattinata; 
il desiderio di ritrovarsi non venti minuti per veloci comunicazioni ma una giornata intera con tutte 
le famiglie. 
Dall’altra parte il percorso deve essere anche molto personalizzato con una cura particolare per le 
famiglie dei non battezzati e per situazioni particolari. 
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In un tentativo di sintesi finale possiamo affermare che l’attuazione di una proposta nuova e 
autorevole come il percorso catecumenale per i bambini non battezzati insieme ai loro coetanei, 
può essere preziosa per: 
 

- per rompere il legame Prima Comunione/grande emozione e Cresima/ momento dell’addio. 
- per valorizzare il significato delle varie tappe presenti nel Catecumenato. 
- per formare in modo più serio gli educatori alla fede delle nostre comunità. 
- per crescere nell’attuazione della catechesi esperienziale, nella cura della preghiera e 

valorizzazione della Parola di Dio. 
- per variare continuamente le modalità dell’incontro inserendo l’educare nella fede attraverso 

il gioco, l’approccio diretto con il Vangelo, la manualità, il servizio, i luoghi, i segni e i gesti 
della preghiera e della liturgia. 

- per attuare la “prima evangelizzazione” anche per i bambini battezzati ma che per la 
maggior parte non erano stati educati ai gesti, ai luoghi, ai simboli della fede e all’annuncio 
del Vangelo in famiglia. 

- per coinvolgere tutte le figure educative nella fede della comunità: la comunità educante 
- per coinvolgere in particolare i genitori anche in vista della ripresa del loro cammino di fede 

e della loro formazione: mettersi tutti in gioco. 
- per centrare il percorso sul significato del Battesimo e dell’essere cristiani piuttosto che su 

un tempo di “educazione morale e religiosa che permette socializzazione” 
- per imparare ad avere uno sguardo aperto a 360° sulla situazione di oggi e accogliere con 

sapienza ogni appello e valorizzare le nuove situazioni. 
 
Non abbiamo in tasca la soluzione dei problemi e tantomeno la presunzione di aver trovato l’unica 
soluzione o la migliore fra tutte. Ma era necessario dare una risposta a ciò che accadeva e 
soprattutto “mettere in moto” la comunità su questo punto. Molta strada c’è ancora da fare. 
I fatti che son capitati, le richieste dei genitori per i battesimi, hanno avviato questo cammino. La 
riflessione, la ricerca e le relative scelte sono state realizzate in continuo prezioso contatto con 
l’Ufficio catechistico diocesano. 
Nei prossimi anni ci sono ancora altri bambini non battezzati: questo ci suggerisce di continuare per 
tutti il cammino e di perfezionarlo nei tempi e nei modi. 
 
Certamente il grande nodo è il coinvolgimento delle famiglie nella vita della comunità cristiana e 
l’effettiva consapevolezza del dono del Battesimo, della vocazione cristiana, con la relativa 
partecipazione alla Eucarestia domenicale, ai gesti del “gratuito”, alla quotidianità della preghiera. 
E’ un po’ la traduzione di “iniziazione cristiana” nell’infanzia e nell’età evolutiva suggerita dal 
nostro Patriarca Angelo: “Come introdurre e accompagnare i bambini, i fanciulli e i ragazzi 
all’incontro personale con Cristo nella comunità cristiana”.  
 
Stiamo comunque raccogliendo i primi frutti con un sempre maggiore coinvolgimento (nuovi 
collaboratori tra i genitori) e i pareri positivi sulla novità del metodo, dello stile, dei contenuti. 
Anche il più piccolo segno in questo senso è prezioso all’interno di una percezione di “vuoto” 
educativo nella fede attorno a molti bambini. 
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