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L’INIZIAZIONE CRISTIANA IN EUROPA 
TENDENZE – ESPERIENZE – ORIENTAMENTI 

 
In questi ultimi anni abbiamo in Europa tutta una serie di testi che affrontano il tema della 
nuova evangelizzazione e le relative scelte pastorali che si impongono nella situazione 
attuale, a proposito specialmente dell’evangelizzazione, l’iniziazione cristiana e la catechesi. 
Abbiamo anzitutto la ben conosciuta «Proposer la foi dans la société actuelle: Lettre aux 
catholiques de France», e altri documenti simili di Italia, Germania, Spagna, e tutta una serie 
di studi e pubblicazioni che toccano lo stesso tema.  

 
Altri testi e studi trattano direttamente della nuove prospettive della catechesi e 
dell’iniziazione cristiana: il documento francese «Aller au coeur de la foi» (2003); un testo 
dei vescovi  tedeschi  sulla catechesi  (2004); un documento belga del 2006; e un altro 
documento francese del 2008. Tutto questo magistero catechetico recente rimanda 
all’origine, generalmente, al Direttorio Generale per la Catechesi del 1997. Diversi testi 
dicono esplicitamente che intendono applicare alle proprie nazioni le indicazioni del 
Direttorio.  
 
Del resto,  il tema della catechesi e  la ricerca di un suo «nuovo paradigma» è stato e 
continua ad essere oggetto di numerosi incontri, studi  e pubblicazioni. Altri  documenti  
affrontano più specificamente il problema dell’iniziazione cristiana, data la situazione di 
grave crisi in cui si trova. Il mio intervento tiene presente concretamente ciò che riguarda la 
situazione europea.  
    
   

1.  UNA SITUAZIONE PROBLEMATICA SEMPRE APERTA  
 
 
2.  SULLO SFONDO: L’OPZIONE EVANGELIZZATRICE 
 
              2.1. UN IMPERATIVO DOMINANTE : L ’  OPZIONE PER L ’EVANGELIZZAZIONE  
              2.2. VERSO UNA NUOVA IMPOSTAZIONE PASTORALE  
                  VEDERE: per una attenta e realista analisi della situazione  

GIUDICARE : per un giudizio evangelico promettente sulla situazione» 
AGIRE : per una risposta pastorale 

  
 



3.  ESPERIENZE DI INIZIAZIONE CRISTIANA IN EUROPA: LA RESTAURAZIONE DEL 
CATECUMENATO   
 

            3.1. Restaurazione del catecumenato prima del Concilio 
            3.2. La svolta conciliare 

            3.3. Forme principali del catecumenato, oggi 
            3.4. I motivi e circostanze della restaurazione 
            3.5. Indicazioni dall'esperienza catecumenale 
                  LA «LEZIONE STORICA» DEL CATECUMENATO ANTICO: 
                             Indicazioni importanti dalle ESPERIENZE DEL NUOVO CATECUMENATO EUROPEO: 
                 
 
4.  LA  REVISIONE  DEL  PROCESO  TRADIZIONALE   DI   INIZIAZIONE  CRISTIANA   

 
                            4.1.  IL BATTESIMO  
                            4.2.  LA PRIMA COMUNIONE  
                                      Il ruolo della FAMIGLIA  
                              La «Catequesis Familiar de Iniciación Eucarística» (CFIE)    
                              L’importanza della COMUNITÀ  
    
                          4.3.  LA CONFERMAZIONE  
                    4.4. Alcune PROPOSTE GLOBALI  

                         -  Il progetto «estensivo in una pastorale missionaria» di Vicente Pedrosa    

                     - Il modello di «catecumenato pre-cresimale» di Dionisio Borobio  
                     - La formula belga della «catéchèse de cheminement»  
                     - Alcune esperienze presenti in Italia 

   
 

5.  NUOVE FORME  DI  INIZIAZIONE  CRISTIANA  IN  EUROPA:  
 le esperienze di «RE-INIZIAZIONE » 

 
                     5.1. I nuovi «catecumeni» o «ricomincianti» 
                     5.2. La risposta pastorale: forme di re-iniziazione 
                           5.3. Le esperienze di «re-iniziazione»: riflessioni e indicazioni operative 
     
 
6.  CONCLUSIONE    
 


