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SERVIZIO DIOCESANO        DIOCESI DI VICENZA 
PER IL CATECUMENATO 
 

INDICAZIONI PASTORALI PER  L’INIZIAZIONE CRISTIANA DI 
FANCIULLI E RAGAZZI DAI 7 AI 14 ANNI 

 
 
Quando bambini e ragazzi tra i 7 e 14 anni chiedono il battesimo si fa riferimento al catecumenato, pur con 
le necessarie diversità rispetto al percorso per giovani e adulti. Nella situazione concreta si valuta se avviare 
un gruppo catecumenale specifico (con ragazzi che chiedono il Battesimo e già battezzati) oppure se 
inserirli nel gruppo catechistico dei coetanei che assumerà delle attenzioni. 
Ogni percorso di iniziazione che genera alla vita in Cristo intreccia l’annuncio e l’accoglienza della Parola, 
la celebrazione liturgica, la pratica della vita cristiana nella testimonianza e nella missionarietà1. 
Incontriamo Gesù (2014) ci ricorda cosa significhi ispirarsi al catecumenato2: 
§ Iniziare alla fede è un cammino globale e integrato che intreccia Parola, conoscenze, testimonianza, 

celebrazione, preghiera, fraternità, carità…  
§ Il cammino è composto da ciò che precede e che segue il tempo della formazione. 
§ L’ispirazione catecumenale promuove la libertà delle famiglie e dei ragazzi nelle modalità e nei tempi 

dell’iniziazione invitando al discernimento per una proposta libera e consapevole. 
§ La connessione dei sacramenti dell’iniziazione cristiana non come atti slegati, ma introduzione al 

mistero di Cristo. 
§ La comunità è il luogo in cui avviene l’iniziazione e che si esprime in una varietà di esperienze, di 

presenze e di voci. 
 
Nel percorso catecumenale vanno previste varie tappe celebrative e formative, pur adattate alla situazione 
parrocchiale. 
Il RICA (Rito dell’Iniziazione cristiana degli Adulti) al capitolo V riporta le indicazioni generali per la 
formazione e per le celebrazioni per l’iniziazione cristiana dei ragazzi nell’età del catechismo. La Guida per 
l’itinerario catecumenale dei ragazzi presenta nel dettaglio la formazione e le celebrazioni3. 
Le tappe da prevedere sono: 

• Accoglienza nel catecumenato. 
• Celebrazioni di Consegna del Credo, del Padre nostro e del comandamento dell’amore. 
• Rito di elezione (all’inizio della Quaresima o del tempo che precede la celebrazione dei sacramenti). 
• Prima della celebrazione dei sacramenti si prevedono la “riconsegna” (preghiera con la comunità) del 

Credo e del Padre nostro; gli Scrutini o preghiere penitenziali e l’Unzione con l’Olio dei Catecumeni. 
• La celebrazione dei Sacramenti dell’iniziazione cristiana. 
• L’accompagnamento nel vivere la fede cristiana nella mistagogia con i coetanei. 

 
Un’attenzione particolare va riservata all’accompagnamento delle famiglie di questi bambini e ragazzi che 
chiedono l’iniziazione cristiana. La richiesta dell’iniziazione cristiana di bambini e ragazzi tra i 7 e 14 anni offre la 
possibilità ai coetanei e alle famiglie di rendersi conto che la fede non è scontata o automatica. Non è sufficiente 
inserire i ragazzi nel gruppo di coetanei, ma va fatta attenzione alle esigenze specifiche dei soggetti, comunità 
cristiana compresa. Accanto all’indicazione generale che il Battesimo, la Cresima e l’Eucaristia siano celebrati 
nella Veglia pasquale, sarà necessario valutare il momento più opportuno perché sia una celebrazione significativa 
per la comunità cristiana. 
 
La scelta della diocesi di prevedere degli itinerari d’iniziazione cristiana ispirati al catecumenato con il ripristino 
dell’ordine dei sacramenti secondo il loro valore teologico (Battesimo-Cresima-Eucaristia), richiede un’ulteriore 
attenzione. 
Dove i coetanei stanno vivendo un itinerario ad ispirazione catecumenale nella catechesi, si suggerisce di 
valorizzare la celebrazione del Battesimo in occasione o nelle vicinanze della Confermazione e di prevedere la 

 
1 Cf. CEI, L’iniziazione cristiana. 2. Orientamenti per l’iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi da 7 a 14 anni, Roma 
1999, n. 30-37. 
2 Cf. CEI, Incontriamo Gesù. Orientamenti per l’annuncio e la catechesi in Italia, 2014, n. 52. 
3 Guida per l’itinerario catecumenale dei ragazzi, Leuman, Elledici, 2001. 
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partecipazione all’Eucaristia nel giorno del Signore con i coetanei. Secondo le necessità sarà da valutare se 
celebrare il Battesimo nello stesso giorno della Confermazione o qualche settimana prima invitando l’intero gruppo 
catechistico e prevedendo poi una celebrazione di accoglienza nell’Eucaristia domenicale. 
Se si celebra la Confermazione in Cattedrale con gruppi numerosi di ragazzi si potrà prevedere, ad esempio, di 
celebrare il Battesimo in chiesa dell’unità pastorale o in parrocchia con tutti i coetanei nelle domeniche precedenti e 
di accogliere i ragazzi cresimati nelle comunità in una domenica successiva. 
 
Per i ragazzi tra gli 11 e 14 anni che chiedono di celebrare Confermazione ed Eucaristia, mentre i 
coetanei hanno celebrato i sacramenti e vivono il tempo della Mistagogia, è da prevedere un percorso 
apposito concordato con il Servizio diocesano per il Catecumenato. 
 
Ricordiamo di inviare alla Cancelleria Vescovile la Scheda personale e l’avvenuta celebrazione 
dell’iniziazione cristiana (IC). 
 
 


