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● L’iniziazione alla fede cristiana è molto più che
un insieme di riti che introducono ad una appar-
tenenza sociale e formale alla comunità della
Chiesa. Oggi soprattutto rappresenta una delle
sfide maggiori per le comunità cristiane nel loro
compito di trasmettere ancora la fede come espe-
rienza viva e capace di orientare e dare senso e
futuro al vissuto.
● Un’esistenza cristiana che abbia le caratteristi-
che della maturità e della solidità comporta un cam-
mino attraverso tappe e dimensioni molteplici. De-
scrivere alcuni aspetti o dimensioni esistenziali di
questo percorso è lo scopo di questo dossier:

1. Problemi e fattori fondamentali dell’i-
niziazione cristiana, di CHINO BISCONTIN. Il
contributo forma quasi una presentazione orienta-
tiva di tutto il dossier, delineando il quadro di si-
gnificato che collega i contributi successivi, nel lo-
ro sforzo di indicare dimensioni essenziali del cam-
mino cristiano verso una fede matura e solida.

2. Un Dio sorprendente: L’esperienza
dell’incontro e della relazione personale
con Dio mediante Gesù, di PATRIZIO ROTA
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SCALABRINI. Un’esistenza cristiana matura si fonda su una rela-
zione personale con Dio, incontrato e conosciuto attraverso Ge-
sù Cristo. La vita cristiana diventa così esperienza di relazione
coinvolgente che chiede fedeltà.

3. L’appropriazione personale della luce della fede fi-
no a diventare convinzione motivata, di ROBERTO LAURI-
TA. Per il cammino cristiano inteso come incontro personale è
importante, anzi necessario, che le ‘verità della fede’ non siano
accolte in maniera ‘fideistica’, ma vissute nel profondo, così da
diventare gradualmente convinzioni motivate e capaci di orienta-
re e guidare l’esistenza.

4. Fede e coerenza, di GUIDO GATTI. La coerenza diventa al-
lora la dimensione in cui l’esistenza cristiana può portare i suoi
frutti. La mancanza di coerenza, invece, espone la relazione con
Dio e le ‘convinzioni’ ad una inevitabile erosione.

5. L’appartenenza comunitaria, di CHINO BISCONTIN. La di-
mensione comunitaria risulta decisiva per una fede responsabile
e stabile. Le forme in cui può essere vissuta e manifestata tale ap-
partenenza possono essere diverse, ma oggi aumenta la consa-
pevolezza della sua rilevanza, perché solo così si rende visibile il
popolo nuovo dell’alleanza che Dio ha voluto come suo segno
per tutto il mondo.


