
2. L’INIZIAZIONE CRISTIANA DEI BAMBINI,  
DEI FANCIULLI E DEI RAGAZZI 

  
  
  

TESTI DEL MAGISTERO 
  
“I tre sacramenti dell’iniziazione sono così intimamente tra loro congiunti, che portano i fedeli a quella 

maturità cristiana per cui possano compiere, nella Chiesa e nel mondo, la missione propria del popolo di 
Dio”1. 

  
  

PREMESSA 
 
 60 Nelle nostre comunità, per antica prassi e per motivi teologico-pastorali, c’è la consuetudine di 
battezzare i bambini e di completare l’Iniziazione cristiana nella fanciullezza e nella preadolescenza. 

Questo cammino è scandito dalla celebrazione dei sacramenti della Iniziazione, oltre al sacramento della 
Penitenza, ed è caratterizzato da una pluralità di esperienze organicamente collegate2: 

– l’ascolto e l’accoglienza della Parola di Dio e quel particolare servizio alla Parola che è la catechesi; 
– le celebrazioni liturgiche caratteristiche del cammino di Iniziazione (accoglienza all’inizio dell’anno 

catechistico; le varie consegne del Simbolo, del Pater, del Vangelo; celebrazioni della Parola e celebrazioni 
penitenziali; Messe di gruppo e celebrazioni catechistiche) e la preghiera, con il coinvolgimento dei genitori 
dei fanciulli, dei padrini e della comunità3; 

– l’esperienza comunitaria, del gruppo ecclesiale e in famiglia; 
– l’incontro con testimoni viventi, modelli di fede a cui rinviare; 
– la formazione iniziale della coscienza morale e il concreto esercizio di vita cristiana. 
 
  

DISPOSIZIONI GENERALI 
 
 61 Si consolidi la tradizione diocesana di una catechesi per l’Iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi 
sistematica e capillare: almeno un’ora settimanale per tutto il periodo scolastico delle elementari e delle 
medie. 

Data la particolare situazione di fede in cui spesso vivono i nostri fanciulli, si auspica che questa 
catechesi, seppur con tempi ridotti, abbia inizio fin dalla prima classe della scuola dell’obbligo. 
Opportunamente si dovrà valutare l’esigenza di porre tale catechesi in continuità con la formazione offerta in 
occasione del sacramento del Battesimo, prolungandola e approfondendola con debiti appuntamenti per 
genitori e bambini nell’età della scuola materna. 
 
 62 Per la catechesi si usino i quattro volumi del Catechismo per l’iniziazione cristiana dei fanciulli e dei 
ragazzi curati dalla Conferenza Episcopale Italiana. I catechismi sono strumenti autorevoli e normativi, offerti 
dal Magistero al fine di sorreggere e guidare la catechesi viva della comunità4. Essi devono essere 
consegnati direttamente ad ogni fanciullo e ragazzo; non possono pertanto essere sostituiti da alcun 
sussidio, per quanto utile ed efficace possa essere5. Si ricordi tuttavia che il processo iniziatico non è 
riducibile al catechismo inteso come testo, quanto piuttosto come esperienza complessiva di vita cristiana, 
che i testi intendono illuminare e alla quale intendono condurre. 
 
 63 È bene, invece, che i catechisti e i genitori nella loro preparazione si avvalgano di particolari sussidi. 

1 Rito del Battesimo dei Bambini. Introduzione generale, 2. 
2 Cfr. UCN, Il Catechismo per l’iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi. Nota per l’accoglienza..., 8d. 
3 Cfr. P. MAGNANI, Celebrare 2. Formazione e vita liturgica, Treviso 1989, pagg. 26-33. 
4 Cfr. CEI, Il rinnovamento della catechesi. Lettera dei Vescovi per la riconsegna del testo “Il rinnovamento della 
catechesi”, 11. 
5 Cfr. UCN, Il Catechismo per l’iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi. Nota per l’accoglienza..., 28.



L’Ufficio Catechistico indica le guide che ritiene più idonee all’utilizzo ed elabora appositi itinerari 
recuperando il profilo iniziatico del catechismo, suggerendone una più attenta valorizzazione secondo i 
principi che lo informano. 
 
 64 Dove è possibile si cerchi di proporre e favorire l’inserimento dei fanciulli e dei ragazzi nelle 
Associazioni a carattere formativo presenti in parrocchia.  
 Particolare attenzione si abbia verso l’Azione Cattolica Ragazzi, la quale si impegna a proporre ai propri 
iscritti i catechismi della CEI come riferimento vincolante per la catechesi associativa6. Lo stesso si faccia 
per le associazioni scoutistiche. 
 
 65 I fanciulli e i ragazzi diversamente abili siano, per quanto possibile, inseriti nella catechesi parrocchiale 
e sostenuti da qualche catechista preparato. Essi devono poter trovare una formazione attenta alle loro 
esigenze, ed essere ammessi con i loro coetanei alla celebrazione dei sacramenti della Iniziazione. Si ricordi 
che essi possono costituire una risorsa per la catechesi, consentendole una più attenta considerazione dei 
suoi referenti, cercando nuove ed efficaci modalità per la comunicazione della fede, di cui si arricchirà tutto il 
gruppo in formazione e non solo il disabile al suo interno. 
 
 66 Parallelamente alla catechesi dei fanciulli e dei ragazzi si tengano ogni anno alcuni incontri per i 
genitori su particolari contenuti affrontati dai figli e specialmente sul rapporto fede e Sacramenti. L’Ufficio 
Catechistico predispone a riguardo un apposito itinerario che consente di anno in anno ai genitori di 
affrontare, anzitutto per la loro vita di adulti, alcuni contenuti della fede e di coglierne opportunamente gli 
aspetti pedagogici in rapporto al cammino dei figli. 

Ci si avvalga particolarmente del Catechismo degli adulti La verità vi farà liberi.  
 
 67 I pastori dedichino particolare cura alla formazione dei catechisti con appositi incontri parrocchiali e 
con la partecipazione ai percorsi vicariali e diocesani promossi dall’Ufficio Catechistico Diocesano. Non 
dimentichino che il rinnovamento della catechesi dipende in buona parte dalla preparazione dei catechisti 
che andranno sostenuti e incoraggiati nel servizio e accompagnati in una formazione attenta all’essere, al 
sapere e al fare. Da parte loro, i catechisti accettino di buon grado l’impegno formativo aggiungendo alla 
disponibilità e all’entusiasmo un’adeguata conoscenza della fede e competenza sul piano della sua 
comunicazione. 
 
 68 Ogni sperimentazione nell’ambito della catechesi per l’Iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi, 
per quanto opportuna, andrà opportunamente concordata con l’Ufficio Catechistico, in modo che si inserisca 
nell’alveo del rinnovamento in corso7, tenga conto del cammino diocesano e possa garantire sufficiente 
continuità. 

 

6 Cfr. UCN, Il Catechismo per l’iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi. Nota per l’accoglienza..., 26 
7Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE TRIVENETA, Iniziazione cristiana: un invito alla speranza, Editrice San Liberale, 
Treviso, 2002.


