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ARCIDIOCESI DI MILANO  
SERVIZIO PER LA CATECHESI  

 
 

L’ITINERARIO DI INIZIAZIONE CRISTIANA “CON TE!” 
 

1. L’iniziazione cristiana introduce all’incontro personale con Gesù nella comunità cristiana 
Il cuore pulsante dell’intera proposta di Iniziazione Cristiana è l’incontro personale con il Signore 

Gesù, nella comunità cristiana. Con questa proposta di Iniziazione Cristiana desideriamo quindi 
«introdurre e accompagnare i ragazzi dai sette agli undici anni all’incontro personale con Gesù nella 
comunità cristiana». 
 

“È iniziazione cristiana l’atto generativo di una comunità che tramite un bagno di vita ecclesiale 
propone con gioia un tirocinio, un apprendistato alla vita cristiana attraverso le tappe sacramentali, per 
persone che non hanno più o quasi più o non ancora un’esperienza concreta di vita cristiana, cioè di 
relazione con il Signore Gesù all’interno della comunità dei suoi discepoli” (Enzo Biemmi, Convegno 
nazionale degli Uffici Catechistici, Salerno 2018). 
 

La catechesi è quindi un’esperienza ecclesiale d’incontro con il Signore Gesù che introduce alla vita 
cristiana mediante i sacramenti. Si tratta di uscire dal modello che ha caratterizzato la catechesi negli 
ultimi secoli: un libro, un insegnante, una classe. 
 

2. Un cammino integrato a quattro dimensioni 
Il percorso si struttura come cammino globale, unitario, integrato e vuole introdurre alla vita cristiana 

nelle sue diverse dimensioni1. Si tratta di un itinerario che conduce all’incontro con il Signore coinvolgendo 
tutta la persona: la mente, la volontà, la memoria, la libertà, il cuore. 
 

La proposta di Iniziazione Cristiana che presentiamo è una realtà viva, che esprime i “quattro pilastri” 
della comunità cristiana (At 2,42-47) attraverso l’intreccio dinamico di quattro dimensioni fondamentali2, 
grazie al quale diventa possibile interagire con tutte le dimensioni della persona:  

- Il vissuto dei ragazzi. È l’esperienza che i ragazzi vivono giorno per giorno, condotta tra casa, 
scuola, oratorio e altri luoghi; è il personale incontro con Dio, possibile già alla loro età e nella loro 
condizione; è anche la cultura in cui sono immersi (libri per ragazzi, giochi collettivi, media).  

- La Parola di Dio. La lettura orante della Scrittura, custodita dalla millenaria tradizione della Chiesa, 
apre all’ascolto della voce del Signore, permette d’interpretare il vissuto secondo il pensiero di 
Cristo e di generare una vita nuova.    

- La Liturgia e la preghiera. Nella Liturgia, in particolare nella celebrazione dei Sacramenti, si 
esprime e si attua la rivelazione salvifica del mistero di Cristo e qui converge la risposta dell’uomo 
nella preghiera personale e comunitaria, soprattutto nell’assemblea eucaristica domenicale.    

                                                           
1 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Incontriamo Gesù. Orientamenti per l’annuncio e la catechesi in Italia, n. 52.  
2 Per approfondire si vedano i contributi raccolti nei volumi: A. COSTABILE - P. SARTOR (a cura di), La comunità racconta il Vangelo, 
Centro Ambrosiano, Milano 2014; ARCIDIOCESI DI MILANO - SERVIZIO PER LA CATECHESI, Preghi con me?, Centro Ambrosiano, Milano 
2015; ARCIDIOCESI DI MILANO - SERVIZIO PER LA CATECHESI, Rimanete in me e io in voi. Accogliere e custodire la comunione, Centro 
Ambrosiano, Milano 2016; ARCIDIOCESI DI MILANO - SERVIZIO PER LA CATECHESI, Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Vita 
secondo lo Spirito e alcune dinamiche di accompagnamento, Centro Ambrosiano, Milano 2017; ARCIDIOCESI DI MILANO - SERVIZIO 

PER LA CATECHESI, Che cosa dobbiamo fare, fratelli? Educare alla vita nuova nello Spirito, Centro Ambrosiano, Milano 2018. 
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- L’esperienza di Chiesa: comunità e famiglia. La comunità cristiana è il luogo dell’Iniziazione 
Cristiana. La famiglia è il contesto vitale originario di ogni ragazzo. Si tratta di abitare questi luoghi 
e di metterli in feconda sintonia, affinché la trasmissione della fede avvenga e la vita dei ragazzi 
diventi testimonianza.   

 
3. Un cammino che cresce con chi lo vive 
Vivere l’Iniziazione Cristiana è abitare uno spazio vitale in cui sperimentare in modo unitario le quattro 

dimensioni appena descritte. In questo modo si genera una “cultura di fede” che si trasmette 
impercettibilmente, ma efficacemente, grazie alla quale la vita e la fede s’intrecciano in maniera feconda. 

Il percorso si sviluppa in Tappe piuttosto ampie. Questa scelta permette d’illuminare con tutte le 
dimensioni della fede l’esperienza umana e cristiana che in ciascuna tappa si desidera promuovere. 
Permette inoltre di disporre di Tempi distesi di ascolto, di dialogo, di relazione e di esperienza, nei quali 
diventa possibile la reale partecipazione di quanti sono coinvolti. 

Ogni Tappa non è pensata come una linea di cui conosceremmo l’inizio e la fine: è piuttosto uno spazio 
semi strutturato, un ambiente da abitare e da esplorare. Ciò che vogliamo vivere è un reale cammino da 
compiere insieme. I soggetti protagonisti non sono solo i catechisti, ma anche i ragazzi stessi, le loro 
famiglie, la comunità cristiana e al suo interno la comunità educante. Ciò che accadrà in ogni Tappa sarà 
una scoperta per tutti. 
 

4. Una proposta che avvia un processo 
La proposta di Iniziazione Cristiana intende innanzitutto avviare processi che permettano di operare a 

lunga scadenza, senza l’ossessione dei risultati immediati3. Si tratta di un processo da vivere: l’intento dei 
sussidi non è dare indicazioni esaustive e rigide da seguire alla lettera, ma di condurre per mano, di 
promuovere cammini di evangelizzazione, di avviare un lavoro a lunga scadenza che generi una nuova 
mentalità e cerchi di rendere sempre più efficace il modo di trasmettere la fede. 

Da ciò consegue innanzitutto il criterio della flessibilità. Ogni comunità educante e ogni equipe di 
Iniziazione Cristiana dovranno attuare la proposta con duttilità, a partire dai ragazzi e dalle famiglie a cui 
si rivolgono, dalla situazione ecclesiale e sociale in cui operano e dalle risorse a disposizione. 

La seconda conseguenza è lo stile dell’accompagnamento. Il nostro approccio vuole prendere sul serio 
le persone e valorizzarle. L’attenzione al cammino dei singoli, insieme alla logica che scandisce l’itinerario 
per tappe e soglie graduali, esprime quella che possiamo chiamare l’ispirazione catecumenale di questo 
percorso di Iniziazione Cristiana. 
 

5. L’itinerario globale della proposta “Con Te!” 
 
 

Anno Cosa vogliamo vivere Ispirazione 
catecumenale 

Riti/Sacramenti 
(catecumeni) 

Con Te! Figli “Accendendo i sensi” dei bambini si 
annuncia la buona notizia di Gesù che 
rende figli di Dio. Si annuncia il cuore 
del Vangelo: Gesù come Dio con noi 
e il dono della sua vita per noi nella 
sua Pasqua. 

Primo 
annuncio 

Consegna del Vangelo 
(rito di ammissione) 

                                                           
3 FRANCESCO, Evangelii Gaudium, Roma 2013, 222-223. 



3 
 

Con Te! Discepoli I figli scelgono di diventare 
“discepoli”, incontrando Gesù che li 
chiama a seguirlo e a vivere insieme 
a lui. I ragazzi imparano a 
immedesimarsi nei personaggi della 
Bibbia, a pregare in particolare come 
Gesù ci ha insegnato (Padre nostro) e 
ad accogliere il dono dell’amore di 
Dio e a riscoprire il sacramento del 
Battesimo. 

Discepolato Memoria del 
Battesimo (rito di 
elezione) 

Con Te! Amici I ragazzi scoprono che lungo il 
cammino di fede si crea lo spazio per 
un’amicizia sempre più forte con il 
Signore, che per primo li chiama 
“amici”. Sperimentano la gioia e la 
forza del perdono (sacramento della 
Riconciliazione) e il dono della 
comunione con Gesù e tra noi 
(sacramento dell’Eucarestia). 

Discepolato e 
preparazione 
immediata ai 
sacramenti 

Sacramento della 
Riconciliazione 
(unzione 
catecumenale). 
Sacramento 
dell’Eucarestia 
(celebrazione unitaria 
Battesimo e 
Eucarestia) 

Con Te! Cristiani I ragazzi possono ora scoprirsi e 
riconoscersi come cristiani, cioè 
appartenenti a Gesù Cristo e alla 
Chiesa. Provando a vivere secondo i 
comandamenti e il Vangelo, 
immergendosi nella vita della 
comunità cristiana, i ragazzi 
accolgono il dono dello Spirito 
diventando parte viva della Chiesa 
(sacramento della Cresima). 

Tirocinio di vita 
cristiana, 
mistagogia 

Sacramento della 
Confermazione 

 
 
 

6. Strumenti della proposta “Con Te!” 
Gli strumenti a disposizione per sviluppare la proposta sono tre. 

- Il Sussidio “Con Te!” è il primo strumento del percorso: non è l’unico ma è certamente 
quello privilegiato, perché si utilizza direttamente con i ragazzi. Il Sussidio non esaurisce la 
proposta, che è molto più ampia, ma permette di avere un supporto utile per sostenere le diverse 
esperienze vissute con i ragazzi.  

- La guida “Con Te!” è la “mappa” del percorso. Sobria ed essenziale nella sua impostazione, 
è pensata per i catechisti e i responsabili dell’Iniziazione Cristiana ed eventualmente per quei 
genitori che volessero approfondire il progetto educativo complessivo della proposta.  

- Lo spazio web è la “miniera” on line a cui attingere il materiale necessario per 
programmare, vivere e approfondire le attività proposte. Ad esso si accede attraverso il sito 
www.itl-libri.com/progetti/iniziazione-cristianainserendo il codice personale che si trova nella 
terza pagina di copertina della guida. Dopo essersi registrati, sarà possibile entrare nell’area 
riservata e scaricare tutto il materiale a disposizione.  

 
 

http://www.itl-libri.com/progetti/iniziazione-cristiana

