COM’E’ CREDUTO
Introduzione

LA COMUNICAZIONE DELLA FEDE È STATA PENSATA PER
SECOLI COME DINAMICA CHE DEVE AVVENIRE UNA
VOLTA PER TUTTE, FONDAMENTALMENTE NEI
CONFRONTI DEL BAMBINO, COME TRASMISSIONE DI
DOTTRINA, SECONDO UNA DINAMICA COMUNICATIVA
UNIDIREZIONALE (DA CHI SA) TESA A FORMARE IL
“PRATICANTE” E AD APPRENDERE LA VERITÀ.
È IL MODELLO POST-TRIDENTINO A CONSEGNARCI
QUESTA FIGURA DI CHIESA E DI CATECHESI.



la prima (primo annuncio) vede come soggetti il credente che
annuncia la sua fede al non-credente - tale interlocutore può
trovarsi in differenti condizioni:


può non conoscere assolutamente l’evangelo;



può averne appresi i contenuti senza definirsi per questo “credente
(in Gesù)”



può, infine, pur avendo ricevuto l’annuncio e aver maturato una
percezione di sé come credente, non appartenere alla comunità
cristiana in senso proprio, per non aver ancora celebrato i
sacramenti dell’iniziazione cristiana

OGGI SIAMO CONSAPEVOLI DI TROVARCI
DAVANTI A DUE DIVERSE DINAMICHE
COMUNICATIVE:



Un secondo dinamismo di comunicazione della fede è quello
che vede come soggetti tutti i credenti in Gesù, che sono
“chiesa”, che esprimono e si trasmettono – all’interno della
comunità costituita - la loro (sempre rinnovata) comprensione
dell’evangelo – comunicazione della fede e nella fede. questo
fenomeno comunicativo è posto in atto con un duplice scopo:


la formazione della coscienza di fede dei singoli credenti



e insieme la costituzione del soggetto ecclesiale (collettivo) intorno
a un vangelo compreso con sempre maggiore profondità grazie
alle intuizioni/percezioni dei credenti che lo costituiscono.

OGGI SIAMO CONSAPEVOLI DI TROVARCI
DAVANTI A DUE DIVERSE DINAMICHE
COMUNICATIVE:

QUESTO COMPORTA UN RECUPERO DELLA PASTORALE
DEGLI ADULTI COMA FORMA ORDINARIA E PRIMARIA
DELLA PASTORALE DELLA CHIESA, RICORDANDO
COME I PRIMI SOGGETTI DELLA NASCITA E DELLA
COSTITUZIONE DELLA CHIESA SIANO GLI ADULTI.

LA PREFERENZA DATA ALL’EVANGELIZZAZIONE DEGLI
ADULTI NON VA INTESA, OVVIAMENTE, IN TERMINI
ALTERNATIVI O ADDIRITTURA DI SETTORIALIZZAZIONE
DELLA PASTORALE, MA COME INDICE DI UNA
COMUNITÀ CHE FA DI TUTTO PER ESSERE ADULTA NELLA
FEDE, CONSAPEVOLE CHE SOLO IN QUESTA DIREZIONE
E IN GRADO DI INIZIARE E DI ACCOMPAGNARE I
PROPRI MEMBRI VERSO LA PIENEZZA DELL’ESISTENZA
CRISTIANA.

SC 64

•richiede che fosse ristabilito «il catecumenato degli adulti diviso in più gradi, da attuarsi a giudizio dell’ordinario del
luogo, in modo che il tempo del catecumenato, destinato ad una conveniente istruzione, venga santificato con riti
sacri da celebrarsi in tempi successivi» .

•suggerisce che fossero riveduti «entrambi i riti del battesimo degli adulti, sia quello semplice sia quello più solenne
connesso con la restaurazione del catecumenato»

SC 66

AG 14

•spiega che il catecumenato «lungi dall’essere una semplice esposizione di verità dogmatiche e di norme morali,
costituisce una vera scuola preparatoria, debitamente estesa nel tempo, alla vita cristiana. in cui appunto i
discepoli vengono in contatto con Cristo, loro Maestro. Perciò i catecumeni siano convenientemente iniziati al
mistero della salvezza e alla pratica delle nome evangeliche, e mediante dei riti sacri, da celebrare successiva.
mente, siano introdotti nella vita religiosa, liturgica e caritativa del popolo di Dio. ln seguito, liberati grazie ai
sacramenti dell'iniziazione cristiana dal potere delle tenebre, e morti e sepolti e risorti insieme con il Cristo, ricevono
lo Spirito di adozione a figli e celebrano la memoria della morte e della risurrezione del Signore con tutto il popolo
di Dio»

IL CONCILIO SEMBRA AVER CHIARA QUESTA ISTANZA.
I PADRI CONCILIARI, SOLLEVANO, NELL'AMBITO DI UNA RIFORMA DELLA LITURGIA, IL
PROBLEMA DEL RIPRISTINO DEL CATECUMENATO DEGLI ADULTI NELLA CHIESA, SEPPUR
IN FORME NUOVE, ADEGUATE ALLE SITUAZIONI SOCIO-RELIGIOSE DELLA CRISTIANITÀ DI
OGGI.

AG 14

PO 6

AG 14

• Una tale «iniziazione cristiana, che avviene durante il catecumenato, non deve essere soltanto opera dei
catechisti o dei sacerdoti, ma di tutta la comunità dei fedeli, sicché i catecumeni avvertano
immediatamente di appartenere al popolo di Dio».

• «Alla comunità incombe il dovere di occuparsi in primo luogo dei catecumeni e dei neofiti, che vanno
educati gradualmente alla conoscenza e alla pratica della vita cristiana».

• Il rapporto dei catecumeni con la comunità non consiste solo nell’essere accolti ed evangelizzati, ma nel
diventare a propria volta costruttori di comunità ed evangelizzatori. Infatti «se è vero che la vita della
Chiesa è apostolica, è altresì necessario che i catecumeni imparino a cooperare attivamente alla
edificazione della Chiesa con la testimonianza della vita e con la professione della fede».

IL CONCILIO SEMBRA AVER CHIARA QUESTA ISTANZA.
I PADRI CONCILIARI, SOLLEVANO, NELL'AMBITO DI UNA RIFORMA DELLA LITURGIA, IL
PROBLEMA DEL RIPRISTINO DEL CATECUMENATO DEGLI ADULTI NELLA CHIESA, SEPPUR
IN FORME NUOVE, ADEGUATE ALLE SITUAZIONI SOCIO-RELIGIOSE DELLA CRISTIANITÀ DI
OGGI.

Le richieste e le raccomandazioni dei concilio, poco dopo la formazione del
Consilium ad exsequendam Constitutionem de sacra liturgia, hanno condotto nel
1964 alla istituzione di una commissione incaricata della revisione del Rituale dei
sacramenti e in particolare del battesimo.
Il gruppo di studio, riunitosi per la prima volta nel settembre 1964, decise di
elaborare — ancor prima di studiare il Rituale del battesimo dei bambini — le linee
fondamentali del Rituale di iniziazione degli adulti, nella consapevolezza che è
questa la forma prioritaria e normale di iniziazione all’esistenza cristiana.

Un primo schema di questo Rituale otteneva l’approvazione dei «Consilium» il 19
novembre 1965.

Un secondo schema, leggermente migliorato rispetto al precedente, veniva
approvato il 18 marzo 1966 e inviato per sperimentazione a una cinquantina di
centri di catecumenato in Africa, Asia, Europa e America.

Dopo due anni, alla fine del 1968, furono esaminati i resoconti delle
sperimentazioni e, tenendo conto delle osservazioni ricevute, furono inviate nuove
proposte.

Da questi scambi uscì, nel settembre 1969, un terzo schema
sensibilmente modificato nei dettagli
arricchito di preghiere
con «praenotanda» più completi,
come pure di capitoli con un rito più semplice e uno breve rispetto
a quello completo.

Approvato dal «Consilium» nella sua ultima sessione nel
novembre 1969, questo testo, riveduto dalla Congregazione per il
culto divino

È stato pubblicato come definitivo, il 6 gennaio 1972 con
l'edizione dell’Ordo initiationis christianae adultorum che veniva a
sostituire il Rito del battesimo degli adulti fino a quel momento
incluso nel Rituale romano.



non rappresenta solo un libro liturgico,



ma l’espressione dell'autoconsapevolezza della comunità ecclesiale


di essere chiamata a costituirsi come comunità di adulti nella fede



in grado di iniziare alla vita cristiana

e di accompagnare con la molteplicità dei ministeri e dei carismi che la
caratterizzano i suoi membri



nel loro cammino di crescita e di costruzione della Chiesa nel mondo;

esso

rappresenta un forte appello ad uscir fuori dall'eccessiva
infantilizzazione della pastorale


è la pastorale degli adulti la pastorale ordinaria della Chiesa;

di questa pastorale l'evangelizzazione/iniziazione cristiana dei
fanciulli rappresenta una tappa importante, preziosa e da conservare,
ma una tappa che rimane incompleta e per se interamente indirizzata
all’età adulta.


IL R.I.C.A.

Diventa quindi un testo liturgico che, ancora una volta, ci offre la
chiave di lettura di un'autocomprensione attuale della chiesa.


“

IL SACRAMENTO DI QUELLA FEDE, CON LA QUALE GLI
UOMINI, ILLUMINATI DALLA GRAZIA DELLO SPIRITO SANTO,
RISPONDONO AL VANGELO DI CRISTO. LA CHIESA
CONSIDERA QUINDI COME SUA PRIMA MISSIONE SUSCITARE E
RISVEGLIARE IN TUTTI UNA FEDE AUTENTICA E OPEROSA; PER
QUESTA FEDE... I CATECUMENI... ADERENDO A CRISTO
POTRANNO ENTRAR NELLA NUOVA ALLEANZA... TENDONO A
QUESTO SCOPO SIA LA FORMAZIONE DEI CATECUMENI... CHE
LA CELEBRAZIONE DELLA PAROLA DI DIO NEL RITO DEL
BATTESIMO E LA PROFESSIONE DI FEDE (N. 3).

La Introduzione generale presenta il
Battesimo come

”

“

AGLI ADULTI CHE, DOPO AVER ACCOLTO L’ANNUNCIO DEL
MISTERO DI CRISTO, SOTTO L’AZIONE DELLO SPIRITO SANTO
CHE APRE IL LORO CUORE, CON PIENA CONSAPEVOLEZZA E
LIBERTÀ CERCANO IL DIO VIVO E S'INCAMMINANO PER LA
VIA DELLA FEDE E DELLA CONVERSIONE. CON TALE AIUTO SI
SENTIRANNO SPIRITUALMENTE CONFORTATI E, A SUO TEMPO,
RICEVERANNO CON FRUTTO GLI STESSI SACRAMENTI.

I Praenotanda del nuovo RICA spiegano
che esso è destinato

”

IL CAPITOLO I
DEL NUOVO RITUALE,
CHE PRESENTA
L’ORDO CATECUMENATUS
PER GRADUS DISPOSITUS,
È IL PIÙ LUNGO PERCHÉ PRESENTA
IL RITUALE DI BASE,
IL MODO ORDINARIO DI PROCEDERE
ALL’INIZIAZIONE CRISTIANA DI UN
ADULTO.

Questo ingresso suppone già
una fede iniziale, un primo
avvio di conversione e di
donazione di sé a Cristo, un
frequentare i cristiani e un
principio di vita di preghiera.
Prima di entrare nel
catecumenato è perciò
necessario un primo tempo di
evangelizzazione.

avviene spesso dopo un
tempo lungo, che può
prolungarsi fino a parecchi
anni.
viene celebrata quando il
candidato è giudicato
pronto a partecipare da
vicino ai sacramenti.
Poiché il tempo normale di
questa partecipazione è la
Pasqua, avviene
generalmente all’inizio della
Quaresima precedente.
Si tratta di un rito molto
importante affinché il grande
ritiro della Quaresima sia
fruttuoso.

L’iniziazione
sacramentale

ha come gesto principale la
signatio, che indica la
consegna a Cristo del destino
del candidato e il suo
ingresso nella Chiesa, non
ancora come partecipante
alla sua vita sacramentale,
ma già come uno che
appartiene «alla casa di Dio»,
come dice sant’Agostino.

La chiamata decisiva,
electio

L’ingresso nel
catecumenato

TRE TAPPE LITURGICHE PRINCIPALI SEGNANO L’ASCESA SPIRITUALE DI UN
CANDIDATO VERSO LA PIENA PARTECIPAZIONE ALLA VITA CRISTIANA:
di solito compiuta nella notte
pasquale, comprende
l’ammissione al Battesimo,
alla Confermazione e
all’Eucaristia.

Rifacendosi sopratutto al
decreto Ad Gentes,
l'«Introduzione generale»
aveva indicato molto bene
lo stretto legame che unisce i
tre sacramenti dell'iniziazione
e che qui viene ricordato.
Occorre notare come è già
stato fatto nell'Ordo
Confirmationis Promulgato il
22 agosto 1971, che ogni
sacerdote che amministra il
Battesimo a un adulto gli può
anche conferire la Cresima

Durante la Quaresima che
segue la electio, il rituale
ripristina gli «scrutini» e la
«traditio» liturgica del Credo
e del Pater e, per gli ultimi
giorni, propone dei riti
immediatamente preparatori
ai sacramenti.
Gli scrutini significano e
realizzano l’azione di Dio che
scruta, penetra e trasforma il
cuore del catecumeno,
liberandolo dal male e
aprendolo alla grazia.
In questo stesso tempo, tutta
la comunità cristiana deve
rinnovarsi, con i catecumeni,
nello spirito di penitenza.

la mistagogia

Durante il catecumenato,
che deve durare il tempo
necessario per una seria
formazione religiosa e
spirituale, vengono proposti
esorcismi minori e benedizioni
per rispondere alle esigenze
spirituali di coloro che si
sforzano di progredire verso
la piena vita cristiana.

gli «scrutini» e la «traditio»

esorcismi minori e
benedizioni

ALL’INTERNO DELLE DIVERSE TAPPE, CELEBRATE CON RITI
MAGGIORI, I TEMPI DELL’INIZIAZIONE HA ALTRI RITI.
è il periodo delle prime
settimane dopo l’iniziazione,
quando i neofiti
approfondiscono
l’esperienza del mistero e
sono oggetto di una cura
particolarmente attenta da
parte della comunità che li
accoglie, affinché assimilino
più profondamente la
grandezza dei doni ricevuti.
Questo periodo è
normalmente il Tempo
pasquale.

Questa prima parte del nuovo rituale è seguita da altri cinque capitoli e da
un’Appendice.

I capitoli II e III prevedono casi particolari per i quali utilizzare riti abbreviati.
L’ultima parte del volume contiene elementi completamente nuovi

Il capitolo IV dà delle direttive riguardo la preparazione alla Confermazione
e all’Eucaristia degli adulti che sono stati battezzati da bambini, ma che non
sono mai stati catechizzati.
Il capitolo V presenta un Ordo initiationis puerorum qui aetatem
catecbeticam adepti sum. Questi ragazzi rimangono sotto la potestà dei
genitori (che interverranno nei riti liturgici): i riti, come la catechesi, devono
essere adattati all’età dei candidati.
L’Appendice che segue il IV capitolo, risponde a un’altra richiesta del
Concilio: “Si componga pure un rito per coloro che, già validamente
battezzati, si convertono alla Chiesa cattolica. In esso si esprima la loro
ammissione nella comunione della Chiesa” (SC 69).

Nel RICA rappresenta un
modello non solo dei
sacramenti dell'iniziazione,
ma di un modo di
accostarsi ai diversi libri
liturgici.
In esso si può cogliere
un'intensa relazione tra
•il codice rituale,
•la dimensione teologica
•l’attualizzazione pastorale

Il RICA costituisce così un unicum
in cui confluiscono le nuove
esperienze comunitarie intese a
vivificare la realtà dei sacramenti
dell’iniziazione cristiana nei tre
tipici loro “momenti-vita”:
• il prima,
• il durante,
• il dopo celebrativo.

•Dal “vissuto ecclesiale" di comunità
che sperimenteranno forme nuove
di catecumenato, alla proposta
per un “tessuto ecclesiale” che
ottemperi a un importante
progetto di pastorale d’insieme,
per passare di nuovo al “vissuto
ecclesiale cattolico”, messo bene
in luce dal Concilio (cfr. SC 1),
contro il rischio di un nuovo
ritualismo o di una creatività che
dimentichi l’anima che qualifica le
stesse proposte celebrative della
Chiesa.

Le prospettive
teologico-celebrative
presenti nei rituali in lingua
latina sono stati, poi,
attualizzati nelle premesse
che le Conferenze
episcopali hanno elaborato
per le loro Chiese



La pubblicazione ufficiale della versione italiana di questo «Ordo» costituisce un
momento significativo nella progressiva applicazione della riforma liturgica del Concilio
Vaticano II e, per certi versi, rappresenta una sintesi autorevole di tutte le indicazioni
liturgico-pastorali offerte dalla Conferenza episcopale nel programma «Evangelizzazione
e Sacramenti»



Questo «Ordo» infatti, più che un rito contiene un complesso di riflessioni teologiche, di
indicazioni pastorali e azioni liturgiche che vogliono sostenere e guidare l’itinerario di
iniziazione alla vita cristiana nella Chiesa, di un adulto o di un gruppo di adulti.



L’«Ordo» riguarda direttamente coloro che non sono stati battezzati e che sono mossi
dallo Spirito Santo ad aprire il cuore alla fede (n. 1); ma interessa anche coloro che, pur
già battezzati, non hanno ricevuto alcuna educazione né catechistica né sacramentale
(n. 295). Questa primaria destinazione dell’«Ordo» può sembrare di limitata rilevanza
nell’attuale situazione italiana, nella quale gli adulti, per la maggior parte hanno già
ricevuto il Battesimo, la Confermazione e l’Eucaristia, e sono stati avviati alla vita
cristiana.



In realtà l’«Ordo» presenta alcune linee e indicazioni di grande stimolo per il
rinnovamento pastorale in atto oggi nelle nostre Chiese.

PREMESSE AL R.I.C.A. DELLA C.E.I.



1) L’«Ordo» ribadisce innanzitutto il necessario primato dell’evangelizzazione, che
solleciti una salutare inquietudine di fronte alle mutate condizioni; che non limiti
l’azione pastorale ad una attenzione esclusiva sulla prassi sacramentale, la quale
finirebbe col ridurre il sacramento ad un puro gesto di pratica esteriore, senza riflessi
concreti e fecondi nella vita.



È importante quindi richiamare l’attenzione sul fatto che l’itinerario, graduale e
progressivo, di evangelizzazione, iniziazione, catechesi e mistagogia è presentato
dall’«Ordo» con valore di forma tipica per la formazione cristiana.



L’«Ordo» fa emergere pertanto l’esigenza di un’azione pastorale che conduca alla
riscoperta o alla consapevolezza progressiva e personale della propria fede,
mediante una catechesi permanente o itinerario di tipo catecumenale, che segua
gradualmente il cristiano dall’infanzia alle successive fasi della vita.

PREMESSE AL R.I.C.A. DELLA C.E.I.



4. L’iniziazione dei catecumeni si fa con una certa gradualità in seno alla comunità
dei fedeli i quali, meditando insieme con i catecumeni sull’importanza del mistero
pasquale e rinnovando la propria conversione, li incoraggiano col loro esempio a
corrispondere più generosamente alla grazia dello Spirito Santo.



5. Il Rito dell’iniziazione si adatta all’itinerario spirituale degli adulti, che varia secondo
la multiforme grazia di Dio, la loro libera collaborazione, l’azione della Chiesa e le
circostanze di tempo e di luogo.

INTRODUZIONE AL R.I.C.A.



L'iniziazione cristiana non si esaurisce con la celebrazione dei tre sacramenti



viene designata come «cammino», «percorso», «processo», «itinerario»; termini tutti che indicano
movimento, successione, continuità, cambiamento, superamento; termini che fanno riferimento
alle categorie dello spazio o del tempo.



In questo è sottesa l'idea di un itinerario che, fenomenologicamente ha un inizio, procede per
tappe intermedie, ha una meta da raggiungere che giustifica tutto il cammino fatto,



simbolicamente può significare una crescita umana o un avanzamento spirituale che ha un
punto di partenza, una progressione, un punto di arrivo.



Questo esige innanzitutto uno sviluppo nel tempo, non come successione di momenti uguali e
chiusi, ma come successione di momenti ciascuno dei quali dice riferimento al passato
originante ed è proteso verso quel nuovo futuro che già in qualche modo si pregusta nel presente
in forza di questa sua tensione interna.



Inoltre l’itinerario ha anche una forma spaziale, è un cammino, una successione di passi, ciascuno
dei quali porta in sé un orientamento verso «ciò che sta davanti», verso un nuovo per il cui
raggiungimento si esige l’abbandono del precedente.



L’itinerario risulta quindi segnato da una dinamica pasquale, da un continuo succedersi di morte
e vita: non si può passare al momento successivo, se non «morendo» al precedente

È QUINDI DEFINITO IL «TEMPO» DELL’I.C.

“

[L’IC] «SI FA CON UNA CERTA GRADUALITÀ» (RICA 4), CIOÈ ATTRAVERSO UNA
SUCCESSIONE TEMPORALE DI GRADI E TEMPI TRA LORO ORGANICAMENTE
CORRELATI TANTO DA AVERE UN «VALORE DI FORMA TIPICA PER LA
FORMAZIONE CRISTIANA» (CEI, L'INIZIAZIONE CRISTIANA. 1, 22).
«IL RICA NON SI RIFERISCE A UN ATTO PUNTUALE MA DESIGNA UN PROCESSO,
SUFFICIENTEMENTE ESTESO NEL TEMPO, PER RISVEGLIARE LA FEDE NEL NUOVO
SIMPATIZZANTE, APPROFONDIRLA CON UN APPRENDISTATO DELLA VITA
CRISTIANA INTEGRALE E, AL TERMINE, ATTRAVERSO L’INIZIAZIONE
SACRAMENTALE, CONDURRE IL NUOVO CREDENTE ALLA PARTECIPAZIONE AL
MISTERO DI MORTE E RISURREZIONE DI CRISTO E ALL’INTEGRAZIONE PIENA
NELLA CHIESA.
PER QUESTO IL CAMMINO DI INIZIAZIONE DEI NUOVI CREDENTI, FATTO “CON
UNA CERTA GRADUALITÀ IN SENO ALLA COMUNITÀ DEI FEDELI” (RICA 4), SI
ARTICOLA IN UN PROCESSO A TAPPE: QUATTRO TEMPI O PERIODI, SCANDITI
DA TRE GRADI O PASSAGGI, PERI QUALI IL CATECUMENO AVANZANDO
PASSA, PER COSÌ DIRE, DI PORTA IN PORTA O DI GRADINO IN GRADINO»
(RICA 6)» (CEI, L'INIZIAZIONE CRISTIANA. 1, 26) .

”

Il documento della CEI «L’Iniziazione
cristiana» afferma, in tal senso che



Innanzitutto sono previste della tappe dette «gradi» o «passaggi» o «porte». I termini usati, tutti di movimento,
configurano l’itinerario come una «salita», un passaggio da una situazione a un’altra, un varcare la soglia o
«limen» per entrare. Questi momenti sono «i più importanti e i più forti» e assumono la forma di celebrazioni.



Attraverso di esse si opera il «graduale» (gradi) compiersi del mistero pasquale, «una partecipazione al mistero
della salvezza»' che troverà ila sua pienezza nella celebrazione dei sacramenti dell’IC. Queste tappe sono degli
«spartiacque» che suddividono il tempo globale dell’iniziazione in «tempi» diversi tra loro qualitativamente.



gli «scrutini» sono celebrazioni penitenziali La Parola con la quale il Signore si rende presente lungo il cammino
non può non provocare di volta in volta un particolare cambiamento del cuore (conversione) e una rispostapreghiera fatta dal catecumeno, dalla comunità, e dalla comunità sul catecumeno.



Le «traditiones» hanno due momenti (consegna e riconsegna) e un tempo intermedio di acquisizione o
appropriazione. Per la loro struttura offre all’IC una «logica» che l’attraversa, un «metodo» o «dinamica» della
pedagogia divina. Esse mettono in evidenza che «l’itinerario dell’iniziazione cristiana si sviluppa in ogni momento
in forma dialogica tra Cristo e gli iniziandi, sotto l’azione dello Spirito».



Nell’avanzare nel suo itinerario il catecumeno arriva alla sua «maturazione» attraverso ciò che il RICA delinea
come quattro «Vie»:





«catechesi»;



«cambiamento di mentalità e di costume»;



varietà di «riti liturgici»;



collaborazione alla vita della Chiesa «con la testimonianza della vita e la professione della fede» (RICA 19).

Sono «momenti», «dimensioni», «elementi», «componenti» di un «processo formativo» che «è sostenuto
dall’ascolto della Parola e dalla catechesi, da riti e celebrazioni, da esercizi ascetico-penitenziali,
dall’accompagnamento ecclesiale.

LA DIMENSIONE ANTROPOLOGICA DEL RICA



2) Intimamente collegato alla priorità dell’evangelizzazione l’«Ordo» sviluppa il rapporto fra
l’iniziazione e la comunità cristiana.



Tutta l’attività evangelizzatrice trova il suo centro propulsivo e unificante nella Chiesa locale, dove
l’economia della salvezza entra più concretamente nel tessuto della vita umana; dove in
comunione e stretta collaborazione con il Vescovo e il suo presbiterio, si fonda, si alimenta e si
manifesta la vita del popolo di Dio, perché ivi si celebra con tutta pienezza il mistero di Cristo.



Nella Chiesa locale, la parrocchia è il luogo ordinario e privilegiato di evangelizzazione della
comunità cristiana; qui più che altrove l’evangelizzazione può diventare insegnamento,
educazione ed esperienza di vita.



È nella parrocchia in particolare che l’esperienza di tipo catecumenale, soprattutto in vista della
celebrazione dei sacramenti della iniziazione, trova la sua attuazione ordinaria.



L’anno liturgico e la celebrazione del « dies dominicus » formano il perno della catechesi
permanente dell’intera comunità: ad essi si devono far convergere tutti gli itinerari catecumenali
propri delle diverse età della vita umana .



L’esercizio pastorale del discernimento in vista della ammissione del candidato alla celebrazione
sacramentale è frutto della collaborazione dell’intera comunità: cioè del Vescovo, dei presbiteri,
dei diaconi, dei catechisti, dei padrini e di tutta la comunità locale, di ciascuno secondo il suo
ordine e nel giusto modo (n. 135).

PREMESSE AL R.I.C.A. DELLA C.E.I.



L’IC ha luogo nella comunità cristiana, poiché si vuol mettere in luce come la Chiesa sia il soggetto integrale
dell’azione liturgica.



La componente ecclesiale e comunitaria, che qualifica la celebrazione liturgica, vive nella prospettiva di una
vita di comunione che si pone in una vitale esperienza di espansione veramente universale.



Questo permette il recupero della visione profetica della Chiesa come vivo sacramento del mistero di Cristo (cf.
LG 1) . Infatti è la vita di comunione della Chiesa, che costruisce ogni suo istante nella viva contemplazione del
Cristo, che le permette di essere il luminoso esempio della bellezza del Cristo, che brama riunire attorno al suo
mistero pasquale e alla sua figura redentrice ogni umana creatura



E interessante notare anche l’importanza dell’itinerario proprio dell’anno liturgico e della domenica, per
sottolineare la centralità del Cristo e dei suoi misteri nello scorrere del tempo.



L’esecuzione del RICA prevede una ricca messe di figure ministeriali: vescovi, presbiteri, diaconi, catechisti,
padrini, garanti (cf. Introduzione, 42-48), senza trascurare i congiunti, gli amici, i conoscenti, i vicini di casa
(Introduzione, 7). Il rilievo che esso dà alla Chiesa locale serve allo scopo di estendere e concretizzare la
soggettività: «Il popolo di Dio, rappresentato dalla Chiesa locale, dev’essere sempre convinto e deve dimostrare
concretamente che l'iniziazione degli adulti è compito suo e impegno di tutti i battezzati. Rispondendo alla sua
vocazione apostolica, mostri dunque sempre la massima disponibilità a prestare aiuto a coloro che ricercano
Cristo» (Introduzione, 41). Tutti sono chiamati a sostenere l’iniziando, con una responsabilità articolata di cui non
si deve mai perdere di vista l’insieme perché è corporativamente che la Chiesa forma l’unico soggetto di
mediazione salvifica. Ciò vale anche per gli atti sacramentali.



Tale stile celebrativo pone in luce la centralità dell’esperienza di comunione, che rappresenta l’itinerario non
solo all’interno del processo iniziatico, ma costituisce il sottofondo dinamico della celebrazione di ogni
sacramento.



La CEI si premura di attirare l’attenzione sulla parrocchia, quale luogo ordinario e privilegiato di evangelizzazione
della comunità cristiana, non tanto in una prospettiva giuridico/territoriale, ma anzitutto per la necessaria
armonizzazione di tutti nell’esperienza «di base», dalla quale può scaturire poi la differenziazione dei vari itinerari.

LA DIMENSIONE ECCLESIOLOGICA DEL RICA



il fine aggregante: Il RICA puntualizza il cammino aggregante fin dalla fase del precatecumenato, quando
suggerisce l’ospitalità dei simpatizzanti da compiersi «durante le riunioni della comunità locale, in un clima di
amicizia e di dialogo» (Introduzione, 12,3).



Esso è rappresentato dal Rito dell’ammissione al catecumenato (68-97) che consiste in un’accoglienza da parte
della comunità, riprodotta dall’assemblea presente e, simbolicamente, dal percorso di ingresso in chiesa dove i
candidati, assistiti dai loro garanti e catechisti, possono finalmente partecipare alla liturgia della parola che il
celebrante presenta in termini di comunione «Entrate in chiesa, per prender parte insieme con noi alla mensa
della parola di Dio» (90).



Il Diritto canonico dà un valore giuridico a questo rito, precisando che con esso i catecumeni passano dallo stato
di semplici simpatizzanti a quello di uomini «legati alla Chisa» (cum Ecclesia conectuntur), «congiunti alla Chiesa»
(coniunguntur cum Ecclesia) (can. 206) con il riconoscimento di alcuni diritti e doveri che sono prerogativa dei
cristiani. come le esequie ecclesiastiche (cfr. can. 1183).



L'aggregazione acquista il suo vero spessore ecclesiologico con la celebrazione dei tre sacramenti dell‘iniziazione,
compiendoli «gli eletti, ottenuta la remissione dei peccati. sono aggregati al popolo di Dio» (Introduzione, 27).



Il n. 2 dell‘Introduzione generale precisa tale effetto per ciascuno di essi: attraverso il battesimo, gli uomini «sono
costituiti in popolo di Dio»; nella confermazione giungono «alla piena maturità del corpo di Cristo»; partecipando
all’assemblea eucaristica «manifestano l’unità del popolo di Dio».



Si diventa, quindi, Chiesa con l’azione concorde dei primi tre sacramenti. La loro unità organica, che si richiama
alla singolarità del mistero pasquale, comprende pure un’unità ecclesiologica: «I tre sacramenti dell’iniziazione
sono così intimamente tra loro congiunti, che portano i fedeli a quella maturità cristiana per cui possono
compiere, nella Chiesa e nel mondo, la missione propria del popolo di Dio»

EMERGONO TRE IMPLICAZIONI ECCLESIOLOGICHE:



il contesto generante: il RICA sostiene che il percorso dei catecumeni deve compiersi «in
seno alla comunità dei fedeli i quali meditando insieme con i catecumeni sull’importanza
del mistero pasquale e rinnovando la propria conversione, li incoraggiano col loro esempio
a corrispondere più generosamente alla grazia dello Spirito Santo» (Introduzione, 4).



Il fare insieme è l’humus qualificante che genera, sostiene e matura, richiamandolo il
Rituale fa prendere coscienza dei doveri che i già battezzati hanno nei confronti dei
candidati, motivo per cui i formulari invitano a pregare per «noi» e non solo per «loro»,
«perché nel continuare il loro cammino (i catecumeni) siano sostenuti dal nostro sincero e
costante aiuto; perché trovino in noi una comunità sempre concorde negli animi e ricca di
amore fraterno» (94).



Queste affermazioni sostengono l’immagine della Chiesa madre come figura
ecclesiologica complessiva che guida al meglio il tema dell’iniziazione. Essa precisa la
mediazione salvifica, ma serve pure a ricordare la cura per i sentimenti che dovrebbero
condurre la comunità a circondare i catecumeni di ospitalità, affidabilità,
incoraggiamento, affetto (cfr. LG 4).

EMERGONO TRE IMPLICAZIONI ECCLESIOLOGICHE:



l’idea di una Chiesa iniziatrice: i diretti destinatari del RICA non sono più solo i non cristiani,
ma categorie di persone che, a rigor di termini, dovrebbero essere qualificate come già
iniziate. Che tale ampliamento corrisponda a un’intenzione degli estensori lo si vede nei
capitoli IV e V

Il

percorso di IC diventa quindi anche un momento di
presa di autocoscienza dell’essere chiesa

EMERGONO TRE IMPLICAZIONI ECCLESIOLOGICHE:



3) In questo processo catecumenale l’«Ordo» sottolinea il particolare significato che ha la stretta e
organica connessione dei tre sacramenti di iniziazione: il Battesimo, la Confermazione e l’Eucaristia,
che ne costituisce il culmine (n. 36).



Per mezzo dei sacramenti dell’iniziazione cristiana gli uomini, uniti con Cristo nella sua morte, nella
sua sepoltura e risurrezione, vengono liberati dal potere delle tenebre, ricevono lo Spirito di
adozione a figli; incorporati a Cristo sono costituiti in popolo di Dio; dallo Spirito Santo, dono del
Padre, elargito con maggiore abbondanza, sono più profondamente conformati a Cristo e sono
resi capaci di portare al mondo la testimonianza dello stesso Spirito fino alla piena maturazione del
corpo di Cristo; infine, partecipando all’assemblea eucaristica, celebrano con tutto il popolo di Dio,
il memoriale della morte e risurrezione del Signore, mangiano la carne del Figlio dell’uomo e
bevono il suo sangue, per ricevere la vita eterna e manifestare l’unità del popolo di Dio.



I tre sacramenti dell’iniziazione sono così intimamente tra loro congiunti, che portano i fedeli a
quella maturità cristiana per cui possono compiere, nella Chiesa e nel mondo, la missione propria
del popolo di Dio (n. 1-2).



La presa di coscienza di questo intrinseco rapporto comporta una articolazione dinamica e
feconda dell’itinerario di crescita nella vita cristiana.



In questa luce acquista nuovo significato la dimensione penitenziale del catecumenato, nei suoi
momenti di purificazione e di illuminazione, per un recupero della educazione alla vita penitenziale
e alla celebrazione del sacramento della Penitenza.



Per altro l’iniziazione cristiana induce a costituire una catechesi di tipo mistagogico dei sacramenti
già ricevuti, in vista di una esperienza più piena della loro divina efficacia, esperienza che trova il
suo luogo privilegiato nella partecipazione alla vita della comunità ecclesiale, tramite la catechesi,
la celebrazione liturgica e la testimonianza di vita nuova.

PREMESSE AL R.I.C.A. DELLA C.E.I.



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. (cfr. IC, 1-2)



Appare allora alla luce del RICA l’esigenza di recuperare questa dimensione teologicosacramentale dell'ordine dei sacramenti. E la grazia sacramentale, legata al Battesimo, alla
Confermazione e all'Eucaristia che detta l’ordine, che lo influenza e lo giustifica.



Nell’ordine tradizionale del conferimento dei sacramenti dell’iniziazione cristiana c’è una
profonda teologia che lo supporta; una teologia fatta di secoli, maturata da una Chiesa
guidata nella sua missione dallo Spirito Santo.



Non si troverà una “buona” e corretta teologia dei sacramenti dell’iniziazione cristiana, e in
particolare della Confermazione, se non si tornerà al corretto ordine, perché la
Confermazione è strettamente legata al Battesimo e insieme, e solo insieme, conducono
all’esperienza sacramentale dell’Eucaristia.

LA DIMENSIONE TEOLOGICA DEL RICA



questo è possibile solo acquisendo una piena valorizzazione dei tempi dell’IC



Il tempo dell’evangelizzazione o precatecumenato, nel quale si intende perseguire come
risultato maturare «la seria volontà di seguire Cristo e di chiedere il battesimo» (RICA 10).
Tale volontà trova riscontro anche nella celebrazione peculiare che conclude questo
itinerario: il rito di ammissione al catecumenato. Nella «prima adesione», infatti, si chiede ai
candidati: «Questa è la via della fede nella quale Cristo sarà vostra guida, perché possiate
raggiungere la vita eterna. Siete pronti a incamminarvi oggi per questa via, sotto la guida
di Cristo?» (RICA 76).



il tempo del catecumenato, nel quale si offre «un’opportuna catechesi, fatta dai sacerdoti,
dai diaconi o dai catechisti, e da altri laici, disposta per gradi e presentata integralmente,
adattata all’anno liturgico e fondata sulle celebrazioni della parola» (RICA 19/1). Questo
«porta i catecumeni non solo a una conveniente conoscenza dei dogmi e dei precetti, ma
anche all’intima conoscenza del mistero della salvezza, di cui desiderano l’applicazione a
se stessi… Prendendo a poco a poco familiarità con l’esercizio della vita cristiana, aiutati
dall’esempio e dall’assistenza dei garanti e dei padrini, anzi dei fedeli di tutta la comunità, i
catecumeni si abituano a pregare Dio, a testimoniare la fede, a mantenersi sempre
nell’attesa del Cristo, a seguire nelle loro opere l’ispirazione divina, a donarsi nell’amore del
prossimo fino al rinnegamento di se stessi» (RICA 16).

LA DIMENSIONE TEOLOGICA DEL RICA



C'è inoltre l'urgenza di recuperare la dimensione della conversione del cammino
penitenziale, inteso come comprensione dell’esistenza maggiormente aperta all’azione
dello Spirito.



L’esperienza celebrativa degli scrutini e delle consegne assume «più il carattere di
riflessione spirituale che non di catechesi, e viene ordinata a purificare il cuore e la mente
con una revisione della propria vita e con la penitenza, e a illuminarli con una più profonda
conoscenza di Cristo» (RICA 25).



Il tempo della mistagogia, che segue immediatamente la celebrazione dei sacramenti
dell’iniziazione, quando «una più piena e più fruttuosa intelligenza dei “misteri” si acquisisce
con la novità della catechesi e specialmente con l’esperienza dei sacramenti ricevuti»
(RICA 38).



In tale ottica si contempla definitivamente superata la visione della celebrazione
sacramentale, ancora prevalente, quale momento di «distribuzione» della grazia o di
acquisizione di determinati effetti o risultati pastorali, con la conseguente frantumazione dei
sacramenti stessi nella loro visione unitaria.

LA DIMENSIONE TEOLOGICA DEL RICA

