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INIZIAZIONE CRISTIANA. ANALISI E INTERPRETAZIONE TEOLOGICO/PASTORALE
DI BUONE PRATICHE ECCLESIALI

CALENDARIO E CONTENUTI DELLE LEZIONI IN VISTA
DELLA PREPARAZIONE ALL’ESAME
Prof. Enzo Biemmi
N.B. Lo studente si prepara all’esame seguendo le indicazioni qui sotto riportate. Per facilitare lo
studio, i contenuti del corso sono divisi nelle 12 lezioni previste.
* Dopo la “Scansione delle lezioni” vengono date le indicazioni per sostenere l’esame orale.

1. SCANSIONE DELLE LEZIONI

Lezione 1
* Lavoro personale. La mia iniziazione alla fede: chi, dove, come, quando…
Lo studente fa memoria di come è avvenuta la propria iniziazione alla fede cristiana. Le 4 parole
indicate (chi, dove, come, quando) permettono di ricuperare gli elementi fondamentali che
hanno permesso l’accesso alla fede.
* Intervento del docente, 1. Come siamo stati iniziati.
Lezione 2
* Lavoro personale. Pensando alle proposte di iniziazione cristiana presenti nella mia comunità
ecclesiale, elenco tutte le difficoltà e criticità che si presentano.
* Intervento del docente: 2. La crisi dell’iniziazione cristiana, dove sta il problema.

Lezione 3

* Lavoro personale. In base alle mie convinzioni, alla mie conoscenze, alla mia esperienza
provo a scrivere in poche righe cosa è per me l’iniziazione cristiana. Per me l’iniziazione
cristiana è…
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* Approfondimento teorico: 3. Dal punto di vista biblico iniziazione cristiana è… I punti che
non possiamo abbandonare (Grazia Papola, biblista).

Lezione 4

* Approfondimento teorico: 4. Dal punto di vista liturgico l’iniziazione cristiana è… I punti che
non possiamo abbandonare (Luigi Girardi, liturgista).
* Lavoro personale. Scrivo una pagina di riflessione sulle pratiche di iniziazione cristiana delle mie
comunità ecclesiali a partire dai due apporti biblico e liturgico.
Lezione 5
* Approfondimento teorico: 5. Dal punto di vista catechistico l’iniziazione cristiana è… I punti che
non possiamo abbandonare (Andrea Magnani, catecheta).

Lezione 6
* Lavoro personale. Incontriamo Gesù. Orientamenti per l’annuncio e la catechesi in Italia della
Conferenza Episcopale Italiana. Lettura personale del capitolo 3: Iniziare, accompagnare e
sostenere l’esperienza della fede.
N.B. Il PDF del documento si trova nei materiali caricati dal docente.
Lezione 7
* Lavoro personale. Analisi di una pratica di IC. Bari. La proposta della parrocchia di Santa Maria
delle Vittorie di Bari.
* Lettura personale della pratica. Lo studente analizza la pratica utilizzando la Griglia di analisi
delle pratiche di IC disponibile tra i materiali del docente . N.B. Questa analisi sarà oggetto di
domanda da parte del docente in sede di esame.
Lezione 8
* Lavoro personale. Lettura dell’articolo Imparare dalle madri ad essere madre (Franca Feliziani,
pedagogista e catecheta). L’articolo è disponibile tra i materiali messi a disposizione dal docente.

Lezione 9
* Lavoro personale. Analisi di una pratica di iniziazione cristiana: Modena. La proposta della
parrocchia di San Pio X di Modena.
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Lettura personale della pratica. Lo studente analizza la pratica utilizzando la Griglia di analisi delle
pratiche di IC disponibile tra i materiali del docente . N.B. Questa analisi sarà oggetto di domanda
da parte del docente in sede di esame.
Lezione 10
* Apporto del docente: 6. Cosa significa oggi instaurare prassi di iniziazione cristiana?
N.B. L’intervento è disponibile tra i materiali del docente.
Lezione 11

*Lavoro personale. Lettura di uno degli articoli sull’iniziazione cristiana messi a disposizione nel
materiale del docente.
Lezione 12
* Lavoro personale. Lo studente riassume alcuni criteri emersi dal corso che possono interpellare la
prassi di iniziazione cristiana della/e proprie comunità ecclesiali.

2. INDICAZIONI PER L’ESAME ORALE
L’esame prevede un elaborato scritto e un colloquio orale.
a) L’elaborato scritto consiste nell’analisi di una pratica di iniziazione della propria chiesa locale
(parrocchia, diocesi, associazione… ) alla luce delle chiavi interpretative emerse nel corso. L’elaborato
presenta:
- La descrizione della pratica di iniziazione cristiana della propria chiesa locale;
- La valutazione di questa pratica a partire dalle indicazioni emerse dal corso (chiavi di lettura,
riflessioni, criteri);
- Alcuni suggerimenti per migliorare la pratica.
L’elaborato scritto va portato direttamente in sede di esame senza spedirlo prima al docente.
b) La parte orale prevede l’assimilazione dei contenuti proposti dal corso, attingendo dai contributi
teorici offerti nel corso e dalla bibliografia indicata.
Il docente verificherà se lo studente ha assimilato i contenuti teorici proposti e quali articoli segnalati in
bibliografia ha letto.
Il docente resta disponibile per ogni chiarimento (enzobiemmi@gmail.com)
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