
ORIENTAMENTI PER L’INIZIAZIONE CRISTIANA 
DI FANCIULLI E RAGAZZI NON BATTEZZATI1 

 
Fanciulli e ragazzi non battezzati 
 
43. Una precisa attenzione va data ai fanciulli e ragazzi che, in età catechistica (ossia a partire dai 7 
anni di età), chiedono direttamente o tramite i genitori o altri familiari, il sacramento del Battesimo. 
Spesso i motivi di tale richiesta sono legati ad un’esigenza di emulazione dei fanciulli stessi che 
vedono i loro compagni prepararsi al sacramento dell’Eucaristia; in altri casi possono essere 
determinati dal fatto che i genitori stessi, immigrati, chiedono i sacramenti dell’iniziazione cristiana.  
 
Indicazioni della Chiesa 
 
44. Da anni ormai la Chiesa italiana ha preso coscienza di questa nuova realtà dando così le prime 
necessarie indicazioni per affrontarla. 
Già nel 1978 il Rito dell’iniziazione cristiana degli adulti (RICA) dedicava alla «iniziazione 
cristiana dei fanciulli e dei ragazzi in età del catechismo» il capitolo V, nel quale viene data grande 
importanza all’istituzione di un cammino catecumenale che culmini con la celebrazione unitaria dei 
sacramenti. 
Ben più recentemente (1999), e in piena sintonia con il RICA, la Nota pastorale del Consiglio 
Episcopale permanente della CEI offriva ben precisi «orientamenti per l’iniziazione cristiana dei 
fanciulli e dei ragazzi da 7 ai 14 anni». 
 
Consenso dei genitori 
 
45. E’ oltremodo necessario valutare la richiesta del fanciullo/ragazzo e la sua fonte, trattandosi di 
minorenni e quindi di non aventi facoltà decisionale riconosciuta. Se il desiderio può essere di fatto 
espresso dal fanciullo o ragazzo, il consenso dei genitori è necessario. Tale consenso sarà 
espressamente richiesto durante il rito dell’ammissione al catecumenato.  
Sono altresì necessari la disponibilità e l’impegno, da parte dei genitori (almeno uno dei due) o di 
altri familiari o adulti (a ciò espressamente delegati dai genitori stessi) nel sostegno da offrire al 
fanciullo/ragazzo durante il percorso. 
Soltanto a partire da questa iniziale chiarezza è possibile un itinerario “progressivo e disteso nel 
tempo” (IC/2, 7), e comunque adeguato alla finalità che si propone: iniziare alla vita cristiana. 
 
Itinerario all’interno del gruppo 
 
46. Dato che sovente questi fanciulli e ragazzi non battezzati sono in rapporto con qualche gruppo 
di compagni già battezzati che si preparano ai sacramenti dell’Eucaristia o della Confermazione, 
l’itinerario avvenga all’interno di questo stesso gruppo (RICA, 308).  
Questo perché se i fanciulli/ragazzi hanno bisogno dell’esempio e della testimonianza degli adulti 
(genitori, padrini, catechisti…), debbono poter contare anche sulla condivisione del cammino con i 
coetanei.  
Si evitino quindi in maniera assoluta forme di iniziazione che isolino questi fanciulli/ragazzi dai 
loro coetanei. 
 
Gruppo accogliente 
 
47. E’ fondamentale che il gruppo sia “capace di vera accoglienza, in modo che il 
fanciullo/ragazzo non si senta un estraneo, ma venga a trovarsi a casa sua, tra veri amici, che sono 

                                                           
1 Vedi Nota della CEI “L’iniziazione cristiana. 2. Orientamenti per l’iniziazione dei fanciulli e dei ragazzi dai 7 ai 14 
anni” (IC/2) 



come lui in cammino. La sua diversità di “catecumeno” - che non può e non deve essere annullata o 
sminuita - dovrebbe essere vissuta come un’opportunità di tutto il gruppo (IC/2, 27). Non 
dimentichiamo che sempre più buona parte dei fanciulli e ragazzi che, già battezzati, continuano il 
cammino di iniziazione cristiana, provengono da famiglie che, di fatto, non sono state in grado di 
offrire ai figli un primo annuncio del vangelo di Gesù Cristo, interrompendo così la trasmissione 
della fede. 
 
Molteplici esperienze di vita cristiana 
 
48. Tale opportunità è individuabile soprattutto nella possibilità - che a questo gruppo dovrebbe 
essere offerta - di fare esperienza di una catechesi più attenta all’essenzialità dell’annuncio 
evangelico, più capace di sostenere un cammino verso l’incontro con la persona di Gesù Cristo, 
meno preoccupata di scadenze precostituite o di date della prima Comunione e della Confermazione 
fissate per tutti… 
In questo gruppo il fanciullo/ragazzo non battezzato deve poter fare, insieme con i suoi coetanei, le 
molteplici esperienze della vita cristiana: ascolto della Parola, preghiera personale e comunitaria, 
esercizio della carità, partecipazione alla vita della comunità… (IC/2, 27). 
 
Riti e celebrazioni 
 
49. E’ importante che anche la comunità cristiana si senta coinvolta nel cammino di fede di questo 
fanciullo/ragazzo non battezzato e del gruppo di battezzati nel quale compie il cammino di 
iniziazione. 
Momenti particolarmente significativi di tale coinvolgimento sono le celebrazioni che scandiranno 
il cammino:  

-  il rito di ammissione al catecumenato (RICA, 314-329), che potrebbe essere celebrato in 
forma “familiare” qualora ci possano essere rischi di imbarazzo di fronte ad una comunità 
parrocchiale troppo affollata;  

- L’elezione o chiamata al Battesimo (IC/2, 42). Con questo rito - che si terrà durante la 
celebrazione della Messa domenicale - il fanciullo/ragazzo (con il proprio gruppo) verrà 
ammesso alla celebrazione dei sacramenti. Per la celebrazione viene proposta una revisione del 
rito previsto per gli adulti (RICA, 143-151). E’ la vera e propria presentazione del 
fanciullo/ragazzo non battezzato e del suo gruppo alla comunità cristiana. 

-  le celebrazioni penitenziali o scrutini (RICA, 330-342). Coincidono, di fatto, con l’ultimo 
periodo della preparazione al Battesimo. Dovrebbero svolgersi nel tempo della Quaresima 
qualora la celebrazione dei sacramenti sia prevista per le solennità o il tempo pasquali.  
Nel tempo degli scrutini i fanciulli già battezzati potranno celebrare il sacramento della 
penitenza. 
E’ superfluo ma si ritiene opportuno ricordare che nessun sacramento può precedere quello del 
Battesimo, neppure quello della Riconciliazione. 

 
Celebrazione del Battesimo  
  
50. Il “sacramento del Battesimo si celebri durante la Messa nella quale il fanciullo non battezzato 
partecipa per la prima volta all’Eucaristia” (RICA, 344). Non si celebri il Battesimo, quindi, per 
quanto possibile, in data precedente a quella della prima Comunione (che riguarderà tutto il 
gruppo). Ciò significa che il Battesimo dovrà essere celebrato dentro il contesto della santa Messa 
in cui tutto il gruppo - del quale è parte anche il fanciullo/ragazzo non battezzato - si accosta per la 
prima volta al sacramento dell’Eucaristia. 
 



Lo stesso criterio riguarda anche l’adolescente non battezzato che è in cammino insieme ad un 
gruppo di coetanei per i quali è prevista la celebrazione del sacramento della Confermazione. Sarà 
nel contesto della celebrazione dell’Eucaristia nella quale ci sarà il conferimento della Cresima che 
il ragazzo non battezzato vivrà l’unitarietà di tutti e tre i sacramenti della iniziazione cristiana.  
Anche in questi casi si eviti di operare secondo modalità diverse.  
 
Comunicazione al SDC 
 
51. Anche nel caso di fanciulli/ragazzi/adolescenti che chiedono il sacramento del Battesimo (come 
è d’obbligo nel caso degli adulti) è cosa opportuna darne comunicazione al Servizio diocesano per il 
Catecumenato degli adulti. E’ un’occasione propizia per chiarire eventuali “nodi” problematici oltre 
che per poter usufruire di possibili indicazioni e sussidi utili a sostenere il cammino di coloro che 
chiedono alla comunità di essere accompagnati all’incontro con Gesù Cristo. 
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