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NUOVA PRASSI PER IL BATTESIMO  (2) 
 
Seconda parte: NOTE NEL MERITO DEL DOCUMENTO 
 
Ed eccoci nel merito del documento, con qualche nota rivolta soprattutto alla parte 

pastorale. L’ipotesi del battesimo differito al di là del primo mese dopo la nascita è tanto 
nuova che sul piano teorico troverà solo con il tempo sviluppo e completamento.  

         A) Da un lato dunque la cosa avrà corso nella pratica quotidiana e a ciò pen-
siamo già applicati quanti tra noi hanno stabilito nel servizio catechistico parrocchiale il lo-
ro contributo alla vita della comunità. E li immaginiamo meno appesantiti che nel recente 
passato, quando si aveva come unica via praticabile quella che terminava ad imbuto sem-
pre e comunque nel sacramento. 

B) L’ipotesi  pastorale del battesimo dilazionato oltre l’infanzia si completerà in un 
secondo modo, e cioè nella esplicitazione dei suoi motivi dottrinali, teologici, pedagogici, 
pastorali, ecc. È il campo nel quale il documento fallisce in pieno. Soprattutto in questa se-
conda linea situiamo le note che seguono, aperte all’arricchimento del riscontro degli amici 
lettori. 

 
Ecco sinteticamente quanto poi esporremo punto per punto. 
La proposta del nostro documento                                                                                                                        
1) è assolutamente corretta sul piano dottrinale sacramentale e del tutto coerente 

con la tradizione; 
2) non tiene però in nessun conto la problematica che dice di voler affrontare; 
3) abbandona il modulo di rinnovamento sacramentale inaugurato anni fa con 

l’aggiornamento della prassi di cresima ed estrema unzione; 
4) mette in moto un meccanismo che produrrà due categorie distinte di cristiani, 

esattamente ciò che esso stesso intendeva evitare. 
                          Seguono altre considerazioni minori. 
 

Corrispondenza 
 
del gruppo : 



1) UN DOCUMENTO INECCEPIBILE 
 
Entriamo finalmente nella proposta pastorale del documento. Nei riguardi di un 

“poco fedele” essa è pressappoco la seguente: non puoi battezzare tuo figlio, cerca dunque 
di entrare prima tu stesso nella comunità dei fedeli. 

I cristiani poco credenti e poco praticanti esistono numerosi, altrimenti non se ne sa-
rebbe fatta una questione. Ad essi si poteva andare incontro in modi diversi. O considerar-
li meritevoli di una disciplina ecclesiastica particolare e riservata a loro, identificandoli 
quindi in uno status ecclesiale a parte, o viceversa tentare una risposta che non portasse 
però alla creazione di una nuova categoria oggettivamente identificata. In effetti si è scelta 
la seconda via: il cristiano poco credente non raggiunge nel documento una, per così dire, 
personalità giuridica categoriale. 

In altre parole ai pastori di base e ai catechisti si chiede semplicemente di agire in 
modo da collocare i poco fedeli in una delle categorie esistenti: fedeli che battezzano subi-
to i figli, e non fedeli ai quali viene negato o dilazionato, che in sostanza è la stessa cosa. 
Tutto ciò perché la comunità cristiana non dispone che di due sole risposte. Scegliendo di 
non dare una risposta categoriale ai poco praticanti il documento fa un’opzione ecclesiale 
precisa: non esiste la categoria dei semi-cristiani. 

Mostrando più coraggio di quanto non si sarebbe disposti a dargliene a prima vista 
il documento ragiona così: o si è dentro e si riceve il battesimo per sé e per i propri, o si è 
fuori e non si riceve battesimo neppure per i figli. 

Questa scelta ci trova del tutto consenzienti sul piano teoretico. Anzitutto viene 
messo al sicuro l’elemento della indivisibilità della comunità. Non ci sono né cristiani con 
battesimo-super e cristiani con battesimo insignificante o parrocchiale come vogliono tutti 
i gruppuscoli e movimenti di questi anni, né cristiani con battesimo e semicristiani a ba-
gno-maria in attesa perpetua di battesimo come avrebbe inevitabilmente prodotto la cate-
gorizzazione dei “poco fedeli” e “poco praticanti” realizzata, ad esempio, per mezzo di riti 
intermedi, che infatti il documento si prende gran cura di proibire in radice. 

Insistiamo. Dire: i cristiani battezzano i figli, i poco cristiani tornino alla comunione 
e poi battezzeranno, così pressappoco il documento, ha una limpidezza innegabile. Ripor-
ta il problema alla situazione della singola persona, superando ogni discorso categoriale e 
massivo. Restituisce alla comunità tutto il peso della responsabilità di giudizio caso per ca-
so. Una vera e propria benedizione, aver restituito il sacramento ad un’atmosfera in cui il 
già vissuto non esiste. 

Nessuna pastorale può stabilire traguardi più avanzati. Di più, tale impostazione 
evita teoricamente la creazione di zone di parcheggio pre-sacramentali che sarebbero di 
difficile interpretazione teologica e che finirebbero concretamente per intasarsi. Si evita, 
come si diceva, la divisione categoriale tra cristiani. Una soluzione perfetta. 

Essa non cambia nulla della tradizione cattolica in materia di battesimo dei neonati, 
poco male se il novanta per cento dei genitori non sarà più in condizioni di accedervi (in-
fatti almeno il novanta per cento delle giovani coppie è in Italia assai poco praticante e, per 
quanto valgono i rilievi statistici sull’accettazione dei singoli articoli del credo, anche poco-
credente). 

Nella sua radicalità la soluzione che il documento sostanzialmente impone è assai 
chiara. 

Ancora una nota su tanta chiarezza teologica. Dunque a uno si dice sì e all’altro no. 
Ciò viene basato sulla reale disposizione dei singoli cristiani al sacramento. Il discorso non 



fa una grinza. Il sacramento salta d’un balzo tutte le mezze misure e riconduce l’atto sa-
cramentale al suo legame essenziale con la fede e la pratica ecclesiale. Sotto questo aspetto 
veramente la congregazione per la dottrina della fede ha sorvegliato bene la purezza dei 
significati sacramentali, ha ricollocato i segni liturgici nel contesto di appartenenza orto-
dossa, ecc. 

 
2) UN DOCUMENTO CHE NON TIENE IN NESSUN CONTO IL PROBLEMA 

DA CUI PARTE 
 
Quel che purtroppo accompagna tanta ricchezza teologica è che si finisce per eva-

dere anziché risolvere o solo affrontare il problema dei pagani di ritorno. Infatti nel negare 
una risposta specifica per i poco fedeli e poco praticanti si finisce per non dare nessuna al-
tra risposta se non  una delle due adatte ad altre categorie, i fedeli e gli infedeli. 

Procedendo dalla questione (l’esistenza di “poco fedeli” che chiedono il battesimo) 
alla risposta (anzi, alle risposte, battesimo sì se fedeli, no se infedeli), cammin facendo il 
problema (il poco fedele) è scomparso per via. 

In altre parole, se si domanda “come agire con chi chiede e non è bendisposto”, il ri-
spondere “si disponga” è senz’altro una risposta teologicamente valida, ma nega la stessa 
domanda da cui proviene, perché suppone possibile (adattare il poco cristiano al sacra-
mento) quel che si è rilevato impossibile quando si è accettato di discutere sulla base di 
quantità numerose di non adattabili al sacramento in tempi brevi. E il problema là stava e 
là resta. 

Va rilevato dunque che il documento finisce per non considerare più neppure esi-
stente la categoria o, se si preferisce, il gran numero dei poco credenti e poco praticanti. Al 
momento stesso di incontrarli la chiesa o li ammette a battezzare i figli o, rimandandoli a 
data da destinarsi, li mette in sostanza nella condizione dei non cristiani. 

Vogliamo dire che in fondo il documento rifiuta l’ipotesi stessa da cui nasce e appli-
cando semplicemente le procedure da sempre predisposte per i fedeli, nonché risuscitando 
quelle previste per i non fedeli, si risolve in una proposta pastorale inattuale. Un docu-
mento assai poco pastorale. 

 
3) L’ABBANDONO DELL’IPOTESI PASTORALE CHE RINNOVA LA CRESI-

MA E L’ESTREMA UNZIONE 
 
Nel procedere dal punto di partenza, il riconoscimento dei poco fedeli come pro-

blema, alle risposte finali, che si rivelano essere le vecchie risposte per i singoli fedeli –
battesimo- e per i singoli infedeli –rimando del battesimo-, i pastori sembravano aver sal-
tato un bivio lungo la via. E difatti così è stato. Sarà necessario tornare indietro e ritrovarlo, 
perché a quel bivio è rimasto impuntato proprio il grosso del gregge, i poco fedeli, che di-
fatti non ci troviamo più al fianco a fine percorso, quando cioè il documento espone le sue 
soluzioni e non per nulla lascia intendere che in fondo in fondo il caso riguarda pochi 
marginali (“Potrebbe capitare che…” n° 30). 

Per fortuna è facile ritrovare questo bivio. Basta ricordare per quale via venne inca-
nalato pochi anni fa il rinnovamento dei sacramenti della cresima e della estrema unzione. 
Si trattava  di risolvere problemi invero parecchio simili all’attuale, anzi in fondo lo stesso 
problema. Ebbene, i pastori guidando il popolo dei poco fedeli riconobbero un sentiero 
collaterale che presero con tutta la comunità: il cambio della collocazione del sacramento 
stesso. Per tutti, si noti ancora: per tutti, la cresima passava a quindici anni e l’estrema un-



zione si anticipava ad età ancora ragionevole. In quella occasione i pastori si guardarono 
bene dal portare più oltre il gregge affaticato, per compiere operazioni di rinnovamento 
sacramentale e di riqualificazione interiore  sull’ultimo orlo del precipizio, dove i fedeli si 
sarebbero trovati sui cigli scoscesi delle condizioni soggettivamente più cariche di emotivi-
tà (cresima a sette anni e unzioni sul letto di morte) e dove certamente avrebbero reso nel 
peggiore dei modi. Ma assai prima i pastori con una semplice modifica di collocazione dei 
sacramenti (cresima a 15 anni e unzione in età pensionabile) hanno costretto tutto il gregge 
su prati assai più piani, dove la semplice modifica di collocazione dà occasione (e lo ve-
diamo ogni giorno) a una chiarificazione non traumatica. Essa è resa possibile agli stessi 
soggetti non meno che ai pastori, con un reale processo di progressiva purificazione del 
sacramento ed anche con quella (purtroppo tristemente necessaria) diminuzione numerica 
dei richiedenti che, se è il più doloroso dei riscontri, era tuttavia il meno inatteso nelle pre-
visioni dei non illusi. 

E noi così ragionavamo progettando un rinnovo del battesimo sulla falsariga del 
ben avviato rinnovamento della cresima. Dunque, per ipotesi, ottanta genitori su cento 
hanno abbandonato stabilmente eucaristia confessione e Messa. Eppure chiedono il batte-
simo del figlio. Non si possono affidare loro bambini battezzati. D’altra parte non è possi-
bile dare il battesimo a venti sì e ottanta no, inaugurando inaspettatamente un procedi-
mento di selezione estremamente rapido, quale si compirebbe nel brevissimo volgere del 
periodo post-natale (tra l’altro già carico di enormi tensioni psico-affettive e difficoltà pra-
tiche). E senza dimenticare che in fondo l’appartenenza del bambino alla chiesa viene pre-
determinata per lui anziché determinata da lui. 

E dunque, pensavamo noi, se ci sentiamo ancora un’unica chiesa, se c’è ancora  
amore a questi fratelli per i quali il battesimo sta diventando il veleno della superstizione o 
della banalità o del rito sociale o magico, noi ci coinvolgiamo con loro. Digiuno per tutti. E 
come s’è spostata la cresima a quindici anni e l’unzione a sessanta, battesimo per tutti, ma 
proprio per tutti, a sette anni. 

Stesso il problema, stessa la soluzione. Riconoscimento di una difficoltà generalizza-
ta nella prassi precedente – modifica generalizzata della prassi. Una categoria di fedeli più 
deboli impone alla più forte dei cambi di passo. I deboli ne guadagnano, i forti non ne sof-
frono, l’unità della chiesa si salva, il pericolo sempre incombente della doppia chiesa si 
evita. Questo era il nostro ragionamento. E noi ancora adesso ne vediamo tutta la nitidezza 
e la vediamo non tanto nella nostra mente, quanto proprio nella prassi corrente di cresima 
ed estrema unzione che lo strano documento sembra aver dimenticato. 

Torniamo ad esemplificare. Si presentano alla chiesa i genitori e chiedono il batte-
simo del figlio. Noi avremmo pensato ad una risposta generalizzata. “Il battesimo dei 
neonati non c’è più, c’è, se volete, poniamo, una consegna al padre e alla madre del libro 
delle preghiere per i bambini e la consegna di un vestitino bianco e arrivederci a tutti, tra 
sette anni, e mi raccomando le preghierine a memoria. Così estesa a tutti, ci sarebbe stato 
anche posto per quella ritualizzazione per gradi che è nelle antiche tradizioni liturgiche 
sacramentali, nei propositi del Concilio e della riforma liturgica, e che invece il nostro do-
cumento sente la necessità di proibire (conseguentemente all’aver imboccato la strada sba-
gliata). 

Il documento si è creato lui stesso la necessità sbagliando la mossa pastorale. Pro-
pone una risposta molto esatta, molto personalizzata, molto matura e molto coraggiosa. E 
all’assalto, previsto, di una massa affamata almeno di riti sostitutivi oppone, giustamente, 



il più netto rifiuto. Ma con ciò stesso confessa proprio di non aver nulla ma nulla da dire 
nella situazione attuale. 

Lasciamo da parte per ora la fondamentale questione pratica del come sarà possibi-
le realizzare una simile prassi tanto personalizzata nelle attuali condizioni di massificazio-
ne parrocchiale (non si dimentichi mai il rapporto parrocchie : fedeli = 1 : 20.000). Una 
prassi che prevede risposte ad personam presuppone uno stato di conoscenza reciproca 
dei soggetti  tanto più profonda quanto più si crede che si stia dialogando intorno a cose 
serie. La procedura che finisce per richiamare il rinnovamento del battesimo solo ai più 
puri e antichi motivi del passato non ha oggi alcuna possibilità di affermarsi, È solo 
un’affermazione di principio. Nelle condizioni attuali risulta anche parecchio farisaica. 

Noi dunque avremmo preferito, e ancora preferiamo, un passaggio globale di tutta 
la comunità al battesimo dei bambini intorno ai sei-sette anni. Non sarà facile giungere a 
tanto, il documento è un freno notevole. Ma a favore giocano ancora i precedenti della cre-
sima ed estrema unzione, e soprattutto alcuni tentativi autonomi di cristiani che qui vale la 
pena di sottolineare. 

Tutti sanno che il differire il battesimo ad età scolare (pochi casi finora) si è prodotto 
proprio in coppie fortemente inserite nella comunità più che in coppie di lontani (che 
semmai trascurano totalmente il battesimo). Persino coppie di sposi impegnate nel cate-
chismo dei genitori di battesimo hanno spesso concluso con il rimando del battesimo dei 
propri figli. Secondo noi si tratta di ben altro che di crisi personale, o per delusione, o di 
protesta emotiva, politica, élitaria. È invece proprio il tentativo di realizzare situazioni te-
nendo conto dei dati generali del problema avvertiti come propri, e della necessità di isti-
tuire risposte globalmente costruttive e non soddisfacenti solo la propria persona. 

Secondo noi cambiar posto al battesimo dei neonati (e al matrimonio, i due sacra-
menti si richiamano strettamente; non interessano forse gli stessi soggetti nello stesso pe-
riodo, cinque-sei anni, della vita ?). Come si è cambiato posto alla cresima e all’estrema 
unzione può essere il tentativo pastorale adatto a quest’ultimo scorcio di secolo. Ormai bi-
sogna eliminare prassi liturgiche da cui si è munto tutto quel che si poteva, che sono to-
talmente compromesse in equivoci interiori ineliminabili, che sopravvivono in contesti so-
ciali ormai estranei, e che infine vengono realizzate con modalità asfissianti (solennità, de-
naro, burocrazia). In atmosfere più limpide si riproporranno con calma ai singoli fedeli e 
pastori le possibilità delle scelte essenziali della fede, nei loro termini corretti. Si avranno 
purtroppo abbandoni, ma né traumatici né intempestivi. Si avranno nuove proposte rituali  
e di contenuti. 

E considerate infine la grande dignità e il vero senso di spirito comunitario insito 
nella eventuale decisione di coinvolgere tutti i fedeli, e i più fedeli per primi, nell’unico 
rinnovamento. Confrontate ciò con frasi come queste estratte dal documento: “in quelle 
regioni in cui le famiglie poco credenti costituiscono la maggioranza della popolazione…. 
Le famiglie cristiane conservano integro il loro diritto di far battezzare prima i loro bambi-
ni” (n°31). Sembra proprio S. Paolo quando diceva “tutto posso mangiare ma se a un fra-
tello pesa che mangi carne io non mangerò carne in eterno” ! Vero ? 

 
 
 
 
 



4) UN DOCUMENTO CHE, SE OSSERVATO, CONTRIBUIRÀ A COSTITUIRE 
LA DOPPIA CHIESA 

 
La prassi della ammissione al battesimo dei neonati caso per caso finirà per contri-

buire potentemente a costituire quella “categorizzazione” tra cristiani che pure il docu-
mento voleva esplicitamente evitare. Cosa avverrà se si procederà all’attuazione del do-
cumento ? Avverrà che tra poco cominceranno a circolare bambini (ex neonati) che saran-
no stati battezzati o no in base ad un giudizio espresso in tutta fretta sui loro genitori. Sa-
ranno quindi fianco a fianco due categorie di bambini, discriminati non in base alla loro 
fede (fedeli, infedeli o anche poco fedeli) e in tal caso con un unico punto di riferimento, la 
fede della chiesa e la loro personale risposta, ma in base a un atto che li ha qualificati pri-
ma ancora di una loro propria scelta personale, e ciò persino con un procedimento som-
mario, perché affrettato, svolto in un momento difficile della vita di coniugi dei genitori. Si 
noti di passaggio la differenza con quanto avviene in conseguenza della rinuncia alla cre-
sima. Anche qui si creano differenze, tra cresimati e non, ma esse dipendono appunto dal-
la libera scelta dei soggetti, che avviene poi nel tempo lungo  dell’età giovanile, dunque 
senza fretta e scadenze obbligate. 

In conseguenza del nostro documento si creerà la categoria dei bambini costretti a 
rincorrere faticosamente (e in condizioni di partenza più sfavorevoli) un battesimo che ad 
altri è stato dato per meriti paterni riconosciuti assai alla svelta. Ecco cosa intendiamo per 
categorizzazione nella chiesa, e il documento non s’avvede di queste conseguenze che lui 
stesso crea nel momento stesso in cui fa di tutto per evitarle ! 

Dobbiamo anche allargare l’orizzonte della questione alla sua globalità. Il battesimo 
dei neonati cristiani non si compie più in una società completamente cristiana. Fossero pu-
re tutti i genitori cristiani degni di battezzare i loro piccoli, e fossero dunque tutti battezza-
ti i neonati cristiani, essi crescerebbero, ormai in qualunque luogo del mondo, gomito a 
gomiti con i figli di non fedeli, e quindi con non battezzati. In tale caso (ogni cosa, anche la 
più intraecclesiale, ha ormai aspetti ecumenici e di relazione con non fedeli), nel caso cioè 
del mondo pluralista di oggi, con l’insistere sulla prassi del battesimo dei propri neonati, 
avremo creato una differenziazione nell’approccio alla chiesa nei riguardi dei figli di infe-
deli. Questi dovranno pagare assai più caro che non i nostri figli l’ingresso nella comunità.  

Come si vede siamo ad un punto di evoluzione sociale e culturale nel quale il batte-
simo dei neonati fa acqua da tutte le parti. 

Intendiamoci infine su un particolare. Non ci spaventano davvero le previsioni di 
confusione, incertezze, equivoci. Non si entra a mettere ordine in una stanza chiusa  da se-
coli senza che si alzi polvere. Osserviamo tutti i giorni i problemi insiti nella richiesta di 
matrimonio  da parte di non cresimati, di matrimonio ed eucaristia da parte di divorziati 
risposati, ecc. Lamentiamo dunque non la complessità della vita, ma che le prassi sacra-
mentali diventino origine di confusione. Tanto più quando, come s’è detto, c’erano e ci so-
no a disposizione alternative assai più valide e persino già sperimentate. 

In nuove forme di celebrazione comuni per tutti ma dislocate altrove  rispetto ad 
ora, i migliori, i quali avranno accettato di traslocare la loro celebrazione che sarebbe stata 
a suo agio anche nelle vecchie forme, aiuteranno con la loro interiorità la più anemica ce-
lebrazione degli altri. I pastori sorvegliando accuratissimamente che gli equivoci, le super-
stizioni, gli idoli non si trasferiscano automaticamente da una tappa all’altra della peregri-
nazione sacramentale della comunità. 



In attesa di tanto continueremo a registrare con piacere le anticipazioni dei singoli 
cristiani che rimandano il battesimo dei figli, come di quelli che tentano nuove vie nella ce-
lebrazione del matrimonio. Per quel che vale il nostro parere è questo: le loro intuizioni 
sono fondamentalmente giuste. 

 
5) Il documento ormai chiaro nella sua ispirazione e portata merita alcuni rilievi 

minori. La sua costituzionale chiusura alle novità della situazione si esprime senza ombre 
dove afferma: “potrebbe capitare che si rivolgano ai parroci dei genitori poco credenti o 
praticanti solo occasionalmente, o anche non cristiani, i quali per motivi degni di conside-
razione chiedono il battesimo per il loro bambino” (n°30, sottolineatura nostra). Se il do-
cumento è scritto per quei casi si può ben dire che non serve proprio a nulla. Il caso infatti 
che noi viviamo quotidianamente è piuttosto quello di genitori che chiedono il battesimo 
per motivi non degni di considerazione. A meno che non s’intendano i motivi degni di 
comprensione, di paziente applicazione per una demistificazione, degni di attenzione e di 
dialogo. In ogni caso con esito battesimale poco presumibile. Se il documento riguarda 
questi casi, se ne vede ancora una volta tutta la sua inadeguatezza. Se davvero parla solo 
di gente che porta motivi validi per un battesimo (quali, oltre la fede ?) allora non coglie la 
realtà attuale. Purtroppo questo documento che pure, ripetiamo, segna una data storica, è 
di contenuto totalmente irrilevante. 

6) Un altro luogo del documento esprime l’ambito di pia unzione e nessuna concre-
tezza che notavamo or ora e in cui si muovono o vengono portati a muoversi certi testi pa-
storali. Sentire di “garanzie sufficienti” e in specie di “la scelta dei padrini o l’aiuto della 
comunità” (n°30) fa rimanere di stucco. Così come “i parroci dovranno mantenersi in con-
tatto con i genitori” (ivi), “la comunità parrocchiale e il gruppo dei cristiani che costituisce 
l’ambiente umano della famiglia devono svolgere un loro ruolo nella pastorale del batte-
simo” (n°33). 

Questa è l’america della pastorale ! ma dove stanno a Roma situazioni simili ? 
Alle volte si ha l’impressione che i documenti siano scritti con vecchie penne d’oca 

per edificare lettori del futuro. Sarà questo il motivo per il quale abbiamo trovato così poca 
gente tra cristiani e operatori pastorali del presente che lo avesse letto o che dopo averne 
sentito parlare da noi mostrasse voglia di farlo. 

 
 
                          °+°+°+°+°+°+°+°+°+°+°+°+ 
 
 
Terza Parte:  OLTRE IL DOCUMENTO 
 
1) I PAGANI DI RITORNO IN ITALIA E A ROMA, UN NUOVO PUNTO DI 

PARTENZA 
 
Abbiamo detto in inizio che il documento ha una portata eccezionale perché per la 

prima volta lascia che venga posta al centro dell’attenzione la classe dei “fedeli poco cre-
denti” i quali tuttavia chiedono i sacramenti. Prendiamo atto e procediamo. 

Primo risultato: d’ora in poi l’esistenza di tale classe di fedeli o se si vuole di tale si-
tuazione potrà ritenersi pacifica. Va da sé che il fatto del dover riconoscere un diffuso pa-
ganesimo di ritorno non suscita sussulti di gioia. Ma se il fatto c’è è anche giusto essere 



contenti che finalmente venga ammesso e che produca conseguenze. Una, già sul piano 
concettuale o se si vuole solo di vocabolario. Che tutto l’armamentario di “popolazione 
cattolica”, “città cristiana”, “la nostra gente”, “sono battezzati e hanno diritto ai sacramen-
ti” va messo nella cassapanca delle robevecchie pastorali. Queste e simili numerose concet-
tualizzazioni sono precedenti al riconoscimento di una spaccatura nel popolo dei battezza-
ti, per quanto tale spaccatura sia di problematica collocazione e ancor più difficilmente si 
intravede come andare incontro ad essa per una ricomposizione. Il documento esiste per-
ché ormai si deve pur accettare di parlare sulla base dell’esistenza del gran numero di cri-
stiani battezzati ma inadatti ai sacramenti successivi e non adattabili ad essi in tempi brevi. 
Un tale punto di partenza, perché di questo si tratta e non vale rimandarne l’enunciato a 
vaghe allusioni dopo duecento righe di introduzione, è ricco di pregnanze di prim’ordine. 
In concomitanza con la revisione di concetti e prassi, impone di rivedere anche la termino-
logia. 

 
 
2) UNA CLASSE CHE SI ESTENDE OLTRE IL BATTESIMO DEI NEONATI 
 
Si può subito estrapolare. Non è possibile limitare i “poco credenti” e “poco prati-

canti” al momento del battesimo dei loro bambini e comportarsi come se vengano dal nul-
la ed in esso subito dopo ritornino. 

È dunque senz’altro da affrontare un progressivo, ma immediato, allargamento del 
fronte. Bisogna cioè predisporre abbozzi di pastorale per “poco credenti” che chiedono la 
comunione dei  figli (e perché poco credenti anche poco collaboranti, e invece molto capaci 
di compromettere le più assiali espressioni del sacramento). 

Così anche bisogna predisporre al più presto procedure per i “poco credenti” ri-
chiedenti il matrimonio, e lo stesso per funerali, ricordo eucaristico dei defunti, anniversari 
di nozze, ecc. E si tratta di grosse maggioranze. Al punto che non è difficile prevedere co-
me quantitativamente le procedure verso la nuova categoria impegneranno la maggior cu-
ra delle nostre parrocchie. E allora subito una domanda, dalle enormi conseguenze: di 
quale utilità saranno i preti, individui a forte connotazione eucaristica ? 

Al punto in cui siamo ci sembra più necessario che mai dotare  le parrocchie di dia-
coni e soprattutto di titolari di servizi più adeguati ai “poco credenti”: i catechisti o lettori 
della bibbia. Il calo dei preti va visto con minor preoccupazione, in tale contesto missiona-
rio, che non la mancanza del sorgere di vocazioni catechistiche diaconali. 

È certo che il documento apre inevitabilmente su questa via. Non dovremmo appa-
rire frettolosi affermando che il passaggio dall’unicità del prete ad un più ricco ventaglio 
di operatori catechistici e pastorali per le varie situazioni che via via si presentano è un ur-
gente postulato del documento. 

 
3) Immaginando un futuro per la parrocchia. Permettiamoci un gioco di fantasia ed 

immaginiamo di vedere già funzionante il nuovo meccanismo predisposto per i “poco fe-
deli” e “poco praticanti” (in caso di buona volontà, basteranno dieci-trenta anni). A quel 
punto avremo niente più e niente meno che la rivitalizzazione dell’istituto parrocchiale. 
Infatti a quel momento le parrocchie non faranno più il servizio sacramentale massivo e 
indiscriminato che ora gira a pieno ritmo e a vuoto in quartieri che “serve” religiosamente 
senza alcun mordente evangelico. Ma per mezzo del puro e semplice dare o rinviare i sa-
cramenti, (s’intende, nell’ambito di migliori collocazioni globali di cui si è detto), esse tor-



neranno ad essere la spada a due tagli di una parola che ha il seguito nel sacramento solo 
se ha ricevuto il controsegnale di una risposta conveniente. Oggi come oggi esse danno 
una sola risposta, il sacramento. Domani avranno la posizione iniziale in un dialogo lungo 
precedente alla celebrazione, sentita quest’ultima dagli stessi soggetti come non costrin-
gente. 

Una parrocchia in grado di fornire risposte alternative avrà due caratteristiche fon-
damentali che la riscatteranno dalla mortale routine in cui attualmente si consuma. Primo: 
finché la situazione sarà di tipo “italiano” (l’ottanta per cento della popolazione chiede an-
cora i sacramenti-base), cioè finché il numero dei poco –credenti che chiedono i sacramenti 
sarà tanto elevato come ora, le parrocchie territoriali avranno una vera funzione missiona-
ria. Con tre grossi vantaggi: a) innesto della missione sulla struttura ecclesiale già esisten-
te, b) autopurificazione delle parrocchie, che devono evidentemente lavarsi la faccia per 
sostenere tale azione missionaria, c) risparmio di energie evitandosi di creare strutture 
missionarie nuove e non sperimentate. 

Secondo vantaggio: cadrà una delle maggiori spinte alla costituzione delle comunità 
alternative a forte “separazione”. Le parrocchie infatti avranno negli stessi sacramenti il lo-
ro criterio di distinguibilità dai lontani non meno che lo strumento per il dialogo con essi. 

 
4) I CORSI PRESACRAMENTALI DEL PASSATO  E DEL FUTURO 
 
Pur senza voler infierire bisogna guardare al passato e fare onestamente una sotto-

lineatura a riguardo della prassi pastorale seguita finora, cioè negli ultimi venti anni, con i 
cosiddetti “corsi di preparazione presacramentali”, proposti, specialmente nella diocesi di 
Roma, allo scopo di riqualificare le celebrazioni dei sacramenti dei lontani. Anche perché 
qualcuno potrebbe insinuare che “in fondo a Roma già si fa”, quindi, “non c’è niente da 
cambiare” e “a noi il documento non ci serve”. 

Solo il problema c’era già. La questione era posta da molto e da molti nei suoi ter-
mini fondamentali, che solo oggi vengono riconosciuti rispondenti alla realtà e niente af-
fatto disfattisti. Anzi a ben vedere, il caso dei poco fedeli e poco praticanti che si presenta-
no ai sacramenti era forse persino più comune venti anni fa che ora. 

Infatti se oggi chiedono il matrimonio il settanta per cento dei romani, allora lo 
chiedevano il novantacinque per cento, ed è da presumere che il calo abbia interessato 
specificamente i lontani, e pertanto non è errato dire che  forse c’erano più “lontani” intor-
no ai sacramenti allora che non ora. Sia come sia allora i vescovi risposero dicendo che si 
rifiutavano di procedere alla conta e imposero il corso di preparazione, fermo restando lo 
sbocco generalizzato nella celebrazione. Quanto aveva di formalistico, di fiscale, di falso 
un tale ricettario, quanto fosse e sia conflittuale un tale procedimento lo sappiamo tutti. 

Oggi si cambia pagina. Chiedono un battesimo di bambini ? Nel caso ci siano osta-
coli di fondo si rimanda il battesimo in età scolare. Nel caso non ci siano ostacoli di fondo e 
ci sia già una sufficiente partecipazione comunitaria si dà inizio al piccolo corso presacra-
mentale nella sua naturale forma di preparazione spirituale, con risvolti solo eventuali di 
chiarificazione su particolari di fede e morale. 

La catechesi presacramentale (alla quale solo ora ci stiamo rivolgendo) esce riquali-
ficata e pacificata dall’operazione che finalmente ne cancella l’onnipotenza. Bisogna che si 
riconosca onestamente che i vescovi hanno tergiversato venti anni girando torno torno al 
problema, snervando le parrocchie in un lavoro che rincorreva una ipotesi di retroguardia. 



I vescovi pensavano che i guasti fossero di portata limitata e che con piccole cate-
chesi-lampo si potessero riadattare i “poco-credenti” alla vita sacramentale della chiesa, 
qualunque fosse la loro reale condizione. 

Non lamentiamo che i vescovi abbiano atteso così a lungo per una decisione che ef-
fettivamente è di portata storica, o il fatto che molti operatori abbiano abbandonato nel 
frattempo per delusione, o che si sia perso tempo prezioso per la riqualificazione di uomi-
ni e mezzi, e che intanto sia calato e vada calando il numero dei lontani che chiedono sa-
cramenti e che quindi la risposta sarà pronta quando la domanda sarà assai ridotta. Succe-
de. Dobbiamo invece rimarcare alcune modalità che hanno accompagnato la prassi che 
oggi si chiude. La preparazione-minima-ma-sufficiente venne imposta senza un forte dia-
logo preliminare con gli operatori di base che invece erano già in buona parte al punto do-
ve ora finalmente si è giunti. Inoltre venne corredata di appoggi teoretici anche terroristici 
come “voi non potete abbandonare il popolo di Dio” o con intransigenze dogmatico-
giuridiche come “ogni battezzato ha diritto ai sacramenti successivi”. Se insistiamo sca-
vando nella piaga è solo perché dall’avvenimento si tragga per il futuro il frutto di mag-
gior disponibilità ad onesto dialogo. 
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