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Caro Direttore, 
lo stimolo a scriverLe questa lettera mi viene dato dalla lettura di un libro che ha molto avvinto la 
mia attenzione e attratto il mio interesse. Mi riferisco al volume «I nostri ragazzi e la fede. 
L’iniziazione cristiana in prospettiva educativa» di Luciano Meddi e Anna Maria D’Angelo 
(Cittadella Editrice, giugno 2010). 
Attenzione e interesse non solo a motivo del contenuto di carattere dottrinale (è da circa vent’anni 
che insegno Pedagogia pastorale), ma anche e soprattutto a motivo di una consonanza con le 
considerazioni pastorali elaborate nel testo, dovuta alla mia lunga esperienza in ambito parrocchiale 
(svolgo il ministero di parroco da più di trent’anni). 
Mi vado convincendo sempre più che la teologia della Incarnazione deve fare ancora molta strada: 
in realtà nonostante i suoi ventimila anni di età, sembra trovarsi appena alle prime ore antelucane 
del suo cammino storico. 
Molto spesso noi cristiani pensiamo e ci comportiamo, infatti, come se Dio non avesse assunto e 
fatta definitivamente propria la reale situazione degli uomini. 
C’è di più: che mentre il Signore ha condiviso e continua a condividere tutto dell’uomo – tranne 
ovviamente il peccato – noi uomini, chissà per quale inconscia voluttà, facciamo tutto il possibile 
perché Egli se ne troni nei suoi cieli infiniti, privo di ogni legame con la realtà della nostra natura 
umana, quasi a impedirgli di inquinarsi con la storia di noi poveri mortali. 
La nostra fede infatti appare, a volte, tutta impegnata nel tentativo di disincarnare Dio. Strano ma 
vero. 
Eppure dovrebbe essere abbastanza chiaro, per noi discepoli del Signore Gesù, che non esiste, non 
può esistere una teologia cristiana senza antropologia. 
Il Convegno di Verona della Chiesa italiana, sotto questo profilo, ha imboccato la via che da tempo, 
noi credenti in Cristo, avevamo tralasciato, innescando la marcia che occorreva innescare: 
esattamente quella adatta a farci riscoprire il costante legame tra Annuncio e storia, Messaggio e 
vita, teoria e prassi, seguendo la segnaletica stradale della inculturazione della fede. 
Vengo ad alcune considerazioni del libro citato. 
Chiudendo l’iter dei sacramenti dell’iniziazione cristiana nell’arco della adolescenza, si rischia 
seriamente di dare la sensazione, anzi di generare in maniera esplicita nella mente dei ragazzi l’idea 
di una ufficiale conclusione del loro itinerario di fede. Infatti la maggior parte di essi – e la 
constatazione è sotto gli occhi di tutti – una volta «studiato» e liturgicamente «celebrato» i 
sacramenti, si sentono per così dire autorizzati di fatto a porre fine alla pratica religiosa. 
Hanno ragione Meddi e D’Angelo quando scrivono: «La separazione finale (“la Confermazione 
come sacramento dell’addio o dell’arrivederci” – Mons. Chiarinelli) non è tanto una sgradita 
conseguenza di tanti sforzi educativi quanto la inevitabile conclusione di una offerta che in se 
stessa è pensata come conclusiva e conclusa. Il modello che ci portiamo dietro da tempo produce 
esso stesso abbandono e separazione perché proprio è costruito e fondato sulla separazione tra 
fede e vita» (pp. 13-14). 
C’è da domandarsi: come si fa a svendere i Sacramenti in un periodo della vita umana nel quale i 
ragazzi sono obiettivamente incapaci di fare scelte – lo sappiamo tutti per esperienza diretta oltre 
che per i costanti avvertimenti degli studiosi dell’età evolutiva – a motivo di stravolgimenti di 
natura fisica e bio-pischica? Età che si presenta meno adatta ad assumere impegni tali da favorire un 



equilibrio tra il valore della grazia gratis data e il disvalore della situazione precaria dal punto di 
vista esistenziale, culturale, affettivo e formativo dei soggetti chiamati in causa. 
È soprattutto la cresima – da sempre riconosciuta come il sacramento dell’impegno e della 
testimonianza della fede cristiana – a pagarne le spese. Infatti una volta ricevuta finisce con l’essere 
archiviata. 
Occorre imboccare altre strade, allo scopo di riuscire a coniugare l’aspetto sacramentale con quello 
formativo il che è quanto dire umano. 
Non c’è vera formazione cristiana senza rispetto dei ritmi di crescita dell’uomo. 
Occorre cioè che il sacramento venga coniugato con le prerogative tipiche dell’età, ossia della 
persona in crescita. 
Certe fasi della vita sono carenti di presupposti educativi e spesso fortemente in crisi come quelle 
della adolescenza, e pertanto meno adatte ad assumere seri e forti impegni di fede. 
Dicono bene gli autori del libro su citato: «Le età della fede vanno collegate con le età della 
decisione e della integrazione. Questo è un dato incontrovertibile della pedagogia religiosa oggi» 
(pp. 128-129). 
La grazia dei sacramenti ha da accompagnare la maturazione della vita evitando imposizioni 
precostituite che spesso rischiano di generare reazioni, rifiuti o fasi di rigetto nelle persone 
interessate. 
S. Tommaso ci ricorda che la grazia suppone la natura. Così anche la fede: non sostituisce la 
cultura, la suppone. Cultura intesa, ovviamente, non in senso cattedratico o accademico (anche 
quella è cultura) ma nel senso di comportamento legato ad una rosa di valori. Tra questi valori è 
certamente da annoverare la persona umana nella sua maturazione armonica e integrale: mentale, 
bio-psichica, volitiva, affettiva, etica, morale e sociale. 
I suggerimenti di non pochi pastoralisti da un canto, e l’esperienza concreta di molti parroci, 
dall’altro (nella quale mi ritrovo anch’io in maniera convinta e già lungamente collaudata) 
suggeriscono fermamente che certi sacramenti – la Cresima figura particolarmente tra questi – non è 
bene concederli prima dell’inizio dell’età adulta, ma dopo cioè quando, in linea generale, si è in 
grado di fare scelte più qualificate e serie come: l’iscrizione in facoltà universitarie che di solito 
orientano la propria futura professione; l’elezione dei propri amministratori comunali e 
parlamentari; la patente-guida per rendersi responsabilmente autonomi nella viabilità; la scelta più 
stabile nel campo delle amicizie … 
Non ha importanza, dal punto di vista pastorale, che la Cresima venga celebrata dopo la prima 
comunione. Nessuno, di certo, può mettere in dubbio che l’Eucarestia sia la punta di diamante e la 
sintesi del cammino cristiano essendo «culmen et fons» (LG 11) di ogni battezzato. Si tratta però di 
distinguere (non certo di separare) ciò che attiene alla sfera teologico-sacramentale, da ciò che 
attiene alla sfera esistenziale dell’uomo. Ora, la pedagogia dell’esistenza cristiana ci dice che certi 
avvenimenti – come quelli legati alla koinonia, alla diakonia, e soprattutto alla marturia – 
reclamano anzi esigono la piena adesione volitiva dell’uomo e pertanto sono strettamente legati alla 
maturazione-formazione della persona. Pena il loro fallimento. 
La Cresima è esattamente uno di questi avvenimenti. 
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