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«È vitale che oggi la Chiesa esca ad annunciare il vangelo a tutti, in tutti i luoghi, in tutte le 
occasioni, senza indugio, senza repulsioni e senza paura». 

Nell’esortazione apostolica “Evangelii gaudium” al n. 23 Papa Francesco rivolge questo 
pressante invito a tutta la Chiesa. Riprendendo l’insegnamento dei suoi predecessori, da San 
Paolo VI in poi, ci ricorda che è tempo di passare «da una pastorale di semplice conservazione a una 
pastorale decisamente missionaria» (EG 15). 

Ad ogni persona la comunità cristiana è chiamata ad offrire un rinnovato annuncio del 
vangelo di Gesù: 

• a chi non ha mai conosciuto Gesù perché viene da esperienze religiose diverse dal 
cristianesimo o perché nessuno gliene ha mai parlato; 

•  a chi ha ricevuto il battesimo ma poi, lungo il cammino della vita, ha abbandonato gli 
impegni di vita cristiana e anche la fede. 

•  a chi è cristiano e mantiene una certa frequenza ai sacramenti ma mentalità e costumi di 
vita si sono progressivamente allontanati dal vangelo.

Tutti costoro hanno bisogno di incontrare una Chiesa che sa andare loro incontro e sa 
accoglierli e accompagnarli quando aprono il loro cuore alla ricerca di un senso grande per la 
loro esistenza (cfr. EG 15).

L’Arcidiocesi di Udine, come madre premurosa, si è mostrata attenta in diversi modi alle 
attese spirituali di questi fratelli e sorelle. In particolare ha istituito, nel 2004, il Servizio 
Diocesano per il Catecumenato rivolto ad adulti, giovani e ragazzi che desiderano diventare 
cristiani ricevendo i sacramenti dell’iniziazione cristiana (Battesimo, Cresima ed Eucaristia) 
o ad adulti e giovani che chiedono di completare il cammino di iniziazione cristiana con il 
sacramento della Cresima e, a volte, dell’Eucaristia, a suo tempo tralasciate.

Questo Servizio per il Catecumenato, portato avanti con passione e competenza da sacerdoti 
e laici, ha progressivamente elaborato documenti e sussidi di diversa natura: orientamenti 
pastorali, itinerari catechistici e liturgici, con indicazioni pratiche.

Sono documenti che hanno un duplice valore: da una parte nascono sul campo e non a 
tavolino in quanto frutto dell’esperienza concreta di accompagnamento di adulti e giovani 
alla scoperta o riscoperta della fede cristiana, del valore dei sacramenti e dell’appartenenza 
alla Chiesa di Cristo; dall’altra sono stati attentamente verificati sia nell’impostazione sia nei 
contenuti alla luce della Rivelazione e dei Documenti della Chiesa.

Per questi motivi ho accolto la proposta di raccogliere questi documenti e sussidi, e 
riconsegnarli insieme quale autorevole punto di riferimento per tutta l’Arcidiocesi di Udine.

In modo particolare la novità di questa raccolta è il Documento 

«VERSO LA PIENA MATURITÀ IN CRISTO
Orientamenti per il completamento dell’iniziazione cristiana in età adulta»

che costituisce la Nota Pastorale per la Cresima degli adulti.
 



Sono convinto che crescerà il numero di adulti e giovani, italiani e stranieri, che chiedono 
di diventare cristiani percorrendo il cammino del catecumenato. Vedo che sono anche in 
aumento coloro che desiderano completare l’iniziazione con il sacramento della Cresima e 
dell’Eucaristia, spinti da un profondo bisogno interiore di riscoprire le ricchezze della fede e 
dell’esperienza spirituale cristiana.

Auspico che non solo a livello diocesano ma in ognuna delle otto foranie si avvii un servizio 
per l’iniziazione cristiana dei giovani e adulti. Esso troverà nei sussidi presenti un prezioso 
aiuto perché tracciano per i sacerdoti e per i catechisti/accompagnatori un percorso ricco nei 
contenuti e facile da seguire.

Invito a valorizzarli e a seguirli in quanto autorevoli nelle indicazioni che contengono a 
favore di un servizio delicato e importante qual è la trasmissione della nostra fede.

Possa quest’opera così preziosa per la nostra Chiesa udinese contribuire a portare ricchi 
frutti di nuova evangelizzazione con la benedizione di Dio e per l’intercessione della Vergine 
Maria.
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