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CETTINA CACCIATO1

Premessa
Il n. 166 dell’Esortazione apostolica
Evangelii gaudium (EG) afferma: «altra
caratteristica della catechesi, che si è
sviluppata negli ultimi decenni, è quella
dell’iniziazione mistagogica». EG sottolinea un aspetto della riﬂessione catechetico-pastorale sulla mistagogia
che è stato recentemente ripreso in
Italia,2 contesto pastorale-catechistico
a cui si fa riferimento in queste pagine.
Con il termine mistagogia la tradizione
cristiana intende la quarta tappa dell’iniziazione cristiana (IC) dopo quelle
del precatecumenato, del catecumenato e della celebrazione dei sacramenti ai quali segue la tappa delle
catechesi mistagogiche, di cui si ha
una preziosa e antica documentazione,3 indirizzate ad adulti neo battezzati (già iniziati) con l’intento di introdurli più consapevolmente nel mistero di Cristo e di aiutarli ad interpretare
ed approfondire l’esperienza dei misteri ricevuti nella notte di Pasqua,
anche grazie alla spiegazione del
senso dei segni liturgici.
268

EG è in continuità con la tradizione nel
deﬁnire il termine mistagogia ma dichiara urgente la necessità di aiutare
l’uomo d’oggi ad entrare più in profondità nel Mistero divino dopo l’atto
sacramentale con un accompagnamento che inizia nelle prime età della
vita e che dura per l’intera esistenza:
condizione fondamentale per poter
comprendere in pienezza la vocazione
alla vita cristiana.4 Le considerazioni
catechetiche che seguono, come già
accennato, fanno riferimento all’iniziazione mistagogica alla luce di EG che
attribuisce alla catechesi questo compito purtroppo rimasto disatteso a vantaggio di una catechesi più di tipo concettuale e didattica, spesso isolata dalla vita della comunità ecclesiale5 e dalla
cura della vita spirituale dei ragazzi.
Realizzare con i fanciulli e ragazzi una
catechesi d’iniziazione mistagogica
chiama in causa ancora una volta la
responsabilità educativa della comunità cristiana e la valorizzazione dei diversi linguaggi della catechesi d’iniziazione cristiana lungo gli itinerari inizia-
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1. L’iniziazione mistagogica
Secondo EG 166 la caratteristica dell’iniziazione mistagogica nella catechesi signiﬁca essenzialmente: «la necessaria progressività dell’esperienza formativa in cui interviene tutta la comunità ed una rinnovata valorizzazione
dei segni liturgici dell’iniziazione cristiana». L’auspicato potenziamento
dell’iniziazione mistagogica può assumere evidentemente forme molto
diverse in base alle risorse reali delle
comunità e alla tipologia di coinvolgimento ma esige sempre due condizioni: il processo di discernimento con
e nella comunità e la valorizzazione
del linguaggio della liturgia come azione ed esperienza.
Il discernimento va compiuto da una
comunità consapevole della sua responsabilità educativa dove tutti sono

chiamati a dare anche piccoli ma signiﬁcativi contributi per la consegna
di una tradizione viva per la quale non
può mancare un processo che richiede
l’accompagnamento di bambini e ragazzi a vivere una relazione di ﬁducia
e di amore con il Risorto. Avviare questo processo di inserimento dei ragazzi
nella realtà della fede, che già precede
la loro esistenza, implica la valorizzazione - come si è accennato - dei segni
liturgici posti dalla comunità che accoglie e accompagna i ragazzi.
Non è immediato comprendere e
specificare le caratteristiche della catechesi d’iniziazione mistagogica e il
senso dei due termini utilizzati insieme da EG. Di solito nella letteratura
catechetica recente i due termini sono utilizzati distintamente nel loro significato di iniziazione come apprendimento della globalità della vita cristiana e incorporazione nella vita in
Cristo;6 e mistagogia7 come fase posteriore ai sacramenti ricevuti, tempo
dedicato all’esperienza cristiana «e
ai suoi primi frutti spirituali e anche a
stabilire sempre più stretti legami con
la comunità dei fedeli».8
Un paragrafo tratto da uno studio recente può aiutare a meglio comprendere il senso del lemma iniziazione mistagogica presente in EG: «il termine
‘iniziazione’ è il corrispondente latino
del greco ‘mistagogia’ e deriva dal verbo inire (composto da in e dal verbo
ire ‘andare’) che signiﬁca entrare dentro; iniziare (qualcuno) signiﬁca, come
‘mistagogia’ appunto, ‘far entrare’,
‘condurre dentro’, introdurre nei riti re-
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tici delle nuove generazioni.
Questo articolo mette in evidenza l’opportunità che l’iniziazione mistagogica,
di cui si parlerà alla luce di EG (1.), sia
avviata dall’infanzia e, proiettata alle
successive fasi della vita, sviluppi nei
fanciulli e ragazzi l’impegno di vivere
insieme (1.1.). Essa trova le sue radici
vitali nel mistero di Cristo e della comunità ecclesiale (2.) che celebra il memoriale pasquale nell’azione simbolico-rituale (3.).
È doveroso anticipare che lungo lo
svolgimento si trattano aspetti che richiederebbero approfondimenti non
fattibili in queste pagine considerate
piuttosto come una sintesi di una trattazione più ampia.

ALTRI STUDI





Evangelii gaudium al n. 166 auspica
che la catechesi curi anche l’iniziazione mistagogica. Le considerazioni
che seguono cercano di comprendere più in profondità il signiﬁcato di
tale auspicio alla luce delle indicazioni presenti nell’Esortazione e di altri studi dell’area catechetica e liturgica. L’iniziazione mistagogica dei
bambini e dei ragazzi esige dalle comunità ecclesiali il recupero dei fondamenti del suo essere e la cura di
particolari attenzioni educative, catechistiche e di pastorale liturgica.
Parole chiave
Catechesi, iniziazione mistagogica,
iniziazione cristiana, comunità cristiana, mistica, azione simbolico-rituale

 
Evangelii gaudium, section 166, expresses the desire that the catechesis also attend to mystagogical initiation. The following considerations
seek to understand more deeply the
meaning of this desire in light of the
indications given in the Exhortation
and other studies in the areas of cat-

echesis and liturgy. The mystagogical initiation of young children and
kids requires that ecclesial communities recover the foundations of their
existence and that they give particular attention to education, catechesis,
and pastoral liturgy.
Keywords
Catechesis, mystical initiation, Christian initiation, Christian community,
mystical, symbolic ritual action.





Evangelii gaudium, en el n. 166,
espera que la catequesis también se
ocupe de la iniciación mistagógica.
Las siguientes consideraciones buscan comprender más profundamente el signiﬁcado de este deseo a
la luz de las indicaciones presentes
en la Exhortación y de otros estudios
en el área catequética y litúrgica. La
iniciación mistagógica de niños y
preadolescentes requiere que las comunidades eclesiales recuperen los
cimientos de su ser y se ocupen de
particulares atenciones educativas,
catequísticas y de pastoral litúrgica.
Palabras clave
Catequesis, iniciación mistagógica,
iniciación cristiana, comunidad cristiana, mística, acción simbólico-ritual.

ligiosi, nei ‘misteri’, che i latini chiama-

ziazione sono dunque quei sacramenti

vano appunto inizia, riti cioè in cui può

che introducono nella vita cristiana e

entrare solo chi accetta di essere ini-

ai quali può accedere solo chi intende

ziato, di diventare un fedele di quei de-

diventare cristiano e accetta di fare il

terminati riti […]. I sacramenti dell’ini-

cammino, appunto, di iniziazione, o
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è una sorgente di vita e di luce per il
nostro cammino di fede”».11
Procedo nell’evidenziare altre espressioni presenti in EG che possono aiutare a meglio comprendere il signiﬁcato
di iniziazione mistagogica della catechesi e che anche chiariscono la correlazione tra dimensione teologico-liturgica e quella educativo-catechistica.

1.1. Mistica del vivere insieme
EG al n. 70 elenca, tra le cause di esodo dalla fede cattolica verso altre confessioni cristiane e non, il venir meno
dell’attualità del mistero di Cristo risorto, cioè l’indebolimento della capacità delle nostre comunità di «ricreare
l’adesione mistica della fede in uno scenario religioso plurale».12 La causa individuata certamente richiede un’analisi
più acuta del nuovo contesto culturale
e uno sforzo di attualizzazione dell’annuncio ma anche l’approfondimento
del pensiero di papa Francesco in merito; tali accortezze valgono anche per
l’altra speciﬁcazione espressa al n. 87
di EG dove la mistica del vivere insieme
va riconosciuta e studiata nella sua
pregnanza teologica e considerata come possibile deterrente all’enfasi posta
sulle varie forme di relazioni virtuali. La
presenza di queste espressioni in EG
stimola ad ampliare la comprensione
di iniziazione mistagogica e ad approfondire il signiﬁcato speciﬁco di introduzione nel dinamismo della liturgia.
Sia gli studi di antropologia teologica,
per i quali il corpo umano è campo
simbolico e locus theologicus13, sia
quelli dell’ecclesiologia di comunione
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mistagogico».9 Utilizzando la parola
iniziazione - come si è potuto costatare
- non si evince immediatamente che è
il Mistero stesso l’agente dell’iniziazione e da ciò forse è sorta la necessità
di mettere insieme i due termini. Iniziazione, infatti, è una parola adoperata
nel linguaggio dell’antropologia culturale ed è stata inclusa nel linguaggio
dei documenti ecclesiali ufﬁciali a cominciare da quelli del Concilio Vaticano
II dove il termine ‘iniziazione’ appare
per la prima volta per integrare ed esplicitare la dimensione educativa e formativa, ovvero l’azione mistagogica.10
Mi sembra di intuire, dalla presenza
del lemma iniziazione mistagogica, il
bisogno di una impostazione ‘mistagogica’ della catechesi d’iniziazione
quale bisogno di una formazione iniziale (e permanente) in cui catechesi e
liturgia siano in reciproca interazione
in vista dell’iniziazione, e in dinamico
rapporto con la comunità cristiana dove il mistero della salvezza entra più
concretamente nel tessuto della vita
umana. È ulteriormente maturata nella
sua ricaduta pastorale la consapevolezza, sottolineata recentemente
anche da papa Francesco, che «La
liturgia è vita e non un’idea da capire,
porta infatti a vivere un’esperienza
iniziatica, ossia trasformativa del modo di pensare e di comportarsi, e non
ad arricchire il proprio bagaglio di
idee su Dio. Il culto liturgico “non è
anzitutto una dottrina da comprendere, o un rito da compiere; è naturalmente anche questo ma in un’altra
maniera, è essenzialmente diverso:

ALTRI STUDI

di papa Francesco14 costituiscono alcuni apporti per l’approfondimento.
Sempre attenendomi a quanto è presente nell’Esortazione, il termine mistica è utilizzato nella sua valenza antropologico relazionale, come si esprime con linguaggio figurato EG al n.
87: è «salutare scoprire e trasmettere
la mistica di vivere insieme, di mescolarci, di incontrarci, di prenderci in
braccio, di appoggiarci, di partecipare
a questa marea un po’ caotica che
può trasformarsi in una vera esperienza di fraternità, in una carovana solidale, in un santo pellegrinaggio».
Nel suo fondamento cristologico mistica è il dono di potere vedere nell’altro, chiunque egli sia, un mistero
dinanzi al quale togliersi i sandali,15
perché l’altro è sacramento, mediazione di grazia dell’incontro con il mistero dell’incarnazione, morte e risurrezione del Signore Gesù.
Come brevemente accennato, la mistica di vivere insieme è proposta in
EG come azione di cura della tendenza
ad isolarsi dal prossimo reale verso
quello virtuale,16 ossia come una terapia per uscire da sé ed aprirsi all’incontro con gli altri.
La logica digitale, sempre più pervasiva, sta infatti minando alcuni presupposti antropologici dell’esperienza
di fede con il suo modo distorto di stare dentro la realtà e di percepirla. A
fronte di ciò, il camminare insieme,
l’uscire da se stessi per unirsi agli altri
fa bene, dice papa Francesco. Diversamente, «chiudersi in sé stessi signiﬁca assaggiare l’amaro veleno dell’im272

manenza», precludere prospettive di
speranza, di apertura a Dio e di ﬁducia
nell’altro. Seguire la via dell’immanenza e fermarsi a ciò che è immediatamente visibile, rischia di condurre
l’umanità verso scelte sempre più
egoistiche, ribadisce papa Francesco
al n. 87, e invita a seguire la via mistagogica che aiuta a comprendere le dimensioni più profonde della realtà che
fanno entrare in contatto con gli altri e
con il trascendente.17
Vivere insieme, infatti, aiuta i credenti
e non, a riconoscersi umani, a sperimentarsi popolo in viaggio, una sorta
di carovana solidale in pellegrinaggio
verso la mèta che tutti attende.18 Il far
parte - e sentirsi parte - dell’unica natura umana redenta da Cristo è una dimensione costitutiva della mistica della
fraternità. La Parola di Dio ci aiuta a riconoscerci popolo, ribadisce EG: «occorre sviluppare il gusto spirituale di rimanere vicini alla vita della gente, ﬁno
al punto di scoprire che ciò diventa fonte di una gioia superiore»19 nonostante
le fatiche, le resistenze e i riﬁuti.
Appartenere ad un popolo, sentirsi parte del genere umano, è un tratto caratteristico del vero mistico che si distanzia da quello più comunemente
diffuso che accentua l’accezione individuale e solitaria.20
EG ammette con realismo che è più
comodo isolarsi piuttosto che sopportare «le molestie del vivere insieme»;21
non nasconde il rischio dell’ambivalenza delle relazioni; ricorda che quanto è umano «manifesta l’inﬁnito e il ﬁnito, il peccato e la santità, è opaco e
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2. La comunità
Sono frequenti le esortazioni di papa
Francesco alle comunità ecclesiali ad
essere «sale della terra e luce del mondo», capaci di dare «testimonianza di
una appartenenza evangelizzatrice in
maniera sempre nuova»25 e di vivere
l’appartenenza a Dio e alla Chiesa
con gioia. Sale e luce, oltre ad essere
una connotazione teologica è anche
una condizione che rende educativa
la comunità cristiana nel suo impegno
di consegna di una tradizione: iniziare
e accompagnare nella fede.
La presenza della comunità come fattore chiave nel processo educativo e
di educazione alla fede in particolare,26
è un aspetto che da decenni impegna
la riﬂessione della Comunità ecclesiale

Italiana sempre più consapevole della
chiamata ad essere «comunità animata da una sempre più robusta coscienza missionaria»27 come modo di essere e di agire di tutti i battezzati. Gli
Orientamenti pastorali per il decennio
2010-2020 chiedono, infatti, «alle comunità cristiane di procedere alla verifica degli itinerari formativi esistenti
e al consolidamento delle buone pratiche educative in atto».28
Ogni comunità, dunque, è chiamata a
proporsi e a porsi ai ragazzi dell’IC come compagnia desiderabile, capace
di ascoltare e accompagnare; capace
di rendere sempre nuovo l’annuncio
del Signore Risorto come Colui che
chiama a vivere la fraternità mistica,
come prospetta EG o, come ebbe a
dire Karl Rahner,29 a vivere la dimensione mistica della vita cristiana.
Durante il percorso iniziatico delle nuove generazioni, la comunità non è da
prospettare solamente come realtà
verso cui tendere e in cui inserirsi ma
come ambiente che si esperisce già
nel piccolo gruppo di catechesi. In tal
senso la comunità, e ogni gruppo di
catechesi, è chiamata a porsi come
ambiente umano performativo in cui è
coinvolto lo Spirito e dove si tessono
relazioni di accoglienza, di cura educativa, di reciproco riconoscimento di
sé e di una alterità Altra.30
Le relazioni educative e di cura all’insegna del Vangelo nel loro situarsi facilitano le condizioni umane di sviluppo anche dei processi di interiorizzazione di valori e stili di vita cristiana.
Fondate su questi presupposti e sulla

RIVISTA DI SCIENZE DELL’EDUCAZIONE • ANNO LVII NUMERO 2 MAGGIO/AGOSTO 2019

273

L’INIZIAZIONE MISTAGOGICA IN EVANGELII GAUDIUM... / CETTINA CACCIATO

comunicativo, ci isola e ci rende comunicativi, ci ﬁssa sul nostro posto e
ci rende itineranti»22 ma EG suggerisce
anche l’antidoto ai possibili disagi e
malesseri relazionali quando prospetta
la fraternità mistica23 quale via di comprensione per superare l’ambivalenza
di cui quotidianamente si fa esperienza
e che spesso ferisce le relazioni.
La fraternità mistica, secondo EG, è
anche associata alla beatitudine dei
puri di cuore, a coloro che sono capaci di custodire uno sguardo interiore di misericordia, di commuoversi
per le fragilità umane e sentirsene parte, di scrutare l’azione della grazia.
Solamente quando lo sguardo dei puri
di cuore si allarga e abbraccia la totalità dell’umanità allora si apre alla fraternità contemplativa.24

ALTRI STUDI

consapevolezza che l’iniziazione mistagogica implica «progressività dell’esperienza formativa», tali relazioni
possono anche contribuire a ridurre
la distanza comunicativa tra generazioni e avviare alla consapevolezza di
essere tutti persone spirituali, aperti
e attratti da un Senso che va oltre il
significato immediato.

3. L’iniziazione mistagogica
come apertura al mistero
proclamato, celebrato e vissuto
nell’azione simbolico-rituale
della comunità
L’iniziazione mistagogica apre (educa) al mistero proclamato, celebrato
e vissuto nella forma simbolico-rituale per eccellenza che è la liturgia.
Altra condizione, infatti, per realizzare
l’iniziazione mistagogica dei bambini
e ragazzi è quella di aiutare a capire
il senso del rito.
Si tratta di realizzare un accompagnamento ad apprendere forme di contatto con il Signore seguendo la via relazionale e simbolico-rituale. Abitualmente tale accompagnamento si compie (dovrebbe compiersi) lungo gli
itinerari catechistici di iniziazione cristiana riequilibrati nei loro aspetti costitutivi: l’insegnamento concettuale
(ancora prevalente) e l’aspetto esperienziale31 che coinvolge la dimensione
ﬁsica,32 emozionale, relazionale e simbolico-rituale dei sacramenti celebrati.33 La valorizzazione dei diversi linguaggi della catechesi, contribuisce a
limitare il rischio di ridurre la vita di fede
al solo aspetto conoscitivo e a favorire
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l’interiorizzazione di una nuova comprensione della realtà, cioè a riconoscere un senso che va oltre l’evidente.
Un ulteriore approfondimento delle caratteristiche della catechesi d’iniziazione mistagogica chiama in causa la tanto auspicata interazione tra catechesi
e liturgia che «consente di superare un
approccio semplicistico, secondo il
quale prima si conosce, si capisce, si
comprende e poi si può partecipare in
modo attivo alla celebrazione».34
A fondamento sta la natura stessa della
liturgia che «è vita e non un’idea da
capire, porta infatti a vivere un’esperienza iniziatica, ossia trasformativa del
modo di pensare e di comportarsi […
]».35 Non va dimenticato che la liturgia
conserva un aspetto di “catechesi in
atto” per cui la partecipazione all’azione simbolico-rituale della comunità
può essere occasione per ri-comprendere una catechesi e per gli adulti di
riaccendere un ricordo e il desiderio di
continuare a comprendere.
Catechesi e liturgia36 vantano entrambe una valenza educativa e la loro interazione è oggi indispensabile nell’implementazione di itinerari iniziatici dove
le celebrazioni per bambini e ragazzi
sono ﬁnalizzate all’iniziazione mistagogica. Tramite l’iniziazione «all’ascolto, al silenzio, al signiﬁcato del saluto,
della lode e dell’acclamazione; [tramite]
celebrazioni che aprano al valore della
parola di Dio, che rispettino il testo e
che immettano quasi naturalmente nella risposta corale ed entusiasta attraverso la preghiera e il canto»,37 si avvia
nei ragazzi il processo di trasforma-
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zione dei legami relazionali e dei loro
signiﬁcati e li si introduce gradualmente al sistema simbolico-rituale, sistema
che non è estraneo né insigniﬁcante
alla sensibilità delle nuove generazioni
ma che va certamente ri-signiﬁcato
nell’orizzonte della mistica cristiana già
dalle prime età della vita.
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