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Che cos’è l’Iniziazione cristiana? 

E’ il cammino che vuole 
introdurre e accompagnare i 
ragazzi – dai sette agli undici 
anni – all’incontro personale 
con Gesù nella comunità 
cristiana. 
 
I ragazzi, lungo il cammino di 
quattro anni, si scopriranno: 
 
Figli, discepoli, amici e cristiani. 
 
 



1. Il fondamento:  
il Battesimo 

Un cammino ha un inizio… 
 
L’inizio del cammino cristiano (diventare 
cristiano) è il Battesimo. 
 
Il Battesimo è la ri-nascita dall’acqua e dallo 
Spirito. Esso esprime la necessità di Gesù Cristo  
per trovare la via della vita, il senso, la speranza. 
 
Lo Spirito di Cristo risorto  donato nel Battesimo 
incorpora alla Chiesa e rende figli ed eredi di Dio. 
 
Il Battesimo è dono irrevocabile di Dio,  
e segna per sempre la persona.  



2. La scelta dei genitori: educare alla fede 

«Cari genitori, chiedendo il 
battesimo per il vostro figlio 
voi vi impegnate ad 
educarlo alla fede perché 
nell’osservanza dei 
comandamenti impari ad 
amare Dio e il prossimo come 
Cristo ci ha insegnato. 
Siete consapevoli di questa 
responsabilità?» 

 
(dal Rito del Battesimo) 



EDUCARE ALLA FEDE 
Richiede la testimonianza 
personale. 
Io, noi abbiamo incontrato Gesù, 
Via Verità e Vita,  
e  ti comunichiamo con il nostro 
agire e con le parole che Lui è la 
Verità che dà senso alla vita. 
 
EDUCARE E’ 
RESPONSABILITA’  
PRIMARIA DEI GENITORI.  
 
Educare è il compimento del 
generare. 
 
Ed è  assai più che informare, 
formare, istruire… 
 



PER EDUCARE UN BAMBINO CI VUOLE UN 
VILLAGGIO 
 
PER EDUCARE ALLA FEDE CI VUOLE UNA 
COMUNITA’, ci vuole la CHIESA 
 
Non basta, assai più oggi che ieri, la famiglia e 
neppure la Scuola (ora di religione) 

Dopo il Battesimo che cosa abbiamo fatto come 
genitori per educare il nostro bambino alla fede? 

Abbiamo fatto ricorso  
alle possibilità offerte dalla nostra 
Comunità, 
 ad esempio la «Messa dei piccoli»? 



3. Un cammino per la famiglia 

«Patto educativo tra famiglia e Chiesa» 
 
La famiglia soggetto di evangelizzazione 

 
Modalità di  accompagnamento educativo da parte dei genitori 
 
• Partecipazione alla vita della Comunità 

 
• Santa Messa domenicale come famiglia 

 
• In particolare, per motivi pedagogici, una volta al mese Santa Messa per il gruppo 

di coetanei e/o con i più piccoli 
 

• In Avvento e Quaresima: una domenica di «ritiro» per bambini e genitori 
 

• Momenti di preghiera in famiglia 



4. Chances e difficoltà per i genitori 
Il figlio, in generale, è una grazia, una risorsa  
per i genitori in generale.  
 
 
Lo è anche dal punto di vista della fede: accompagnarlo in 
questo cammino offre ai genitori l’opportunità di 
(ri)scoprire la fede 

 
Vi possono essere anche delle difficoltà, soprattutto oggi. 
 
L’adulto potrebbe aver abbandonato la pratica cristiana  
o addirittura non credere più. 
 
La vera distinzione non è tra credenti e non credenti  
ma tra pensanti e non pensanti. 
La fede deve lasciarsi interrogare dalle ragioni 
dell’incredulità e l’incredulità dalle ragioni della fede. 
 
Credente e non credente coesistono, in diversa misura,  
nel cuore di ciascuno di noi. 



5. Un cammino ecclesiale  
nella nostra Parrocchia  

Per educare ci vuole una Comunità. 
 
Ci vogliono altri cristiani – come ad 
esempio i catechisti, gli animatori della 
Liturgia, gli allenatori, gli animatori ed 
educatori dell’Oratorio, i volontari che 
sostengono le attività (come Oratorio 
estivo ecc.), i sacerdoti – che con la loro 
testimonianza di impegno concorde, 
sia pur differenziato – concorrono ad 
accompagnare il cammino di crescita 
del bambino. 
 
Per educare ci vuole anche una «casa» 
 
In che cosa consiste la nostra casa? 



6. Un cammino esperienziale 

1. Catechesi: 
  *narrativa (storia della salvezza 
  raccontata dalla Bibbia-Parola  
  di Dio 
   
  *esperienziale (attenzione alla vita) 
    
  *Metodo: 
  confronto guidato dal catechista 
  con varie modalità (attività,   
  ascolto, video, testimonianze) 
 
 
2. Liturgia 
  educazione alla preghiera 
  e alla celebrazione seguendo  
  l’Anno liturgico coi suoi Tempi  
  e le sue feste 



3. Comunità 
    
partecipazione ai momenti  significativi  
della vita parrocchiale 
(Festa di inizio anno; Natale,  
Festa della Famiglia, Pasqua; vita 
dell’Oratorio) e, naturalmente,  
ai momenti di vita del gruppo di 
appartenenza 
 
4. Servizio: coro e chierichetti 



7. Un cammino segnato dai doni di Dio… 

ANNO   TEMA   TAPPE SACRAMENTALI 
 
I anno (II elementare) Con te figli 
 
II anno (III elementare) Con te discepoli 
 
III anno (IV elementare) Con te amici   I Confessione (Prima di Natale)  
       I Comunione  (dopo Pasqua) 
 
IV anno (V elementare)  Con te cristiani   Cresima (dopo Pasqua) 
 

… finalizzato alla comunione  
con Dio e con i fratelli 



8. Le dimensioni del cammino 

Con Te! 
 
Proposta integrata, ricca di esperienze e di 
attività,  in cui è possibile sperimentare 
quattro dimensioni fondamentali: 
 
• Il vissuto dei ragazzi 
• La Parola di Dio 
• La Liturgia e la preghiera 
• L’esperienza di Chiesa nella comunità e nella 

famiglia 



9. Inizio del Primo anno del Percorso 

1. GIORNO DI INIZIO DEL CAMMINO:    
   martedì 6 novembre alle 17 in Oratorio 
   accompagnati da un genitore. 
 
2. FESTA DI ACCOGLIENZA nella Comunità:  
 
Domenica 11 novembre nella S. Messa delle 10. 
 
 
3. TENERE poi presente il CALENDARIO preciso che verrà 

consegnato personalmente ai genitori e inviato anche per mail 
 



DATA ATTIVITÀ ORARI 

Lunedì 1 ottobre Presentazione proposta Solo genitori 21.00 
Mercoledì 10, 17, 24 ottobre Iscrizioni 16-18.30 
Martedì 6 novembre   Bambini 17.00- 18.00 Genitori 
Domenica 11 novembre Messa in chiesa 10.00 
Martedì 20 novembre   Bambini 17.00- 18.00 
Domenica 25 novembre Messa per i bambini in cappella 

  
Bambini / Genitori 
9.30 -  

Sabato 1 dicembre   Bambini 9.30- 11.30 
Domenica 16 dicembre Festa di Natale della Comunità    
Sabato 12 gennaio 2019   Bambini 9.30- 11.30 
Domenica 20 gennaio Messa per i bambini in cappella 

  
Bambini / Genitori  
9.30 - 

Martedì 23 gennaio   Bambini 17.00- 18.00 
Domenica 27 gennaio Festa della Famiglia   
Sabato 2 febbraio   Bambini 9.30- 11.30 
Domenica 17 febbraio Messa per i bambini in cappella 

  
Bambini / Genitori 
9.30 - 

Martedì 19 febbraio   Bambini 17.00- 18.00  
Sabato 2 marzo Uscita  9.30- 12.30 
Venerdì 15 marzo CHICCHI DI PREGHIERA (Animati da 

Catechiste) 
19.00 

Venerdì 22 marzo CHICCHI DI PREGHIERA (II anno) 19.00 
Venerdì 29 marzo CHICCHI DI PREGHIERA (III anno) 19.00 
Venerdì 5 aprile CHICCHI DI PREGHIERA (Animati da I 

e IV anno) 
18.30 

Sabato 6 aprile   9.30- 11.30 
Domenica Palme 14 aprile  Domenica delle Palme   
Giovedì 18 aprile Pasqua dei bambini  Giornata intera 
Martedì 7 maggio   Bambini 17.00- 18.00 
Domenica 19 maggio 
  

Messa per i bambini – Giornata 
comunitaria 

9.30 - 
  

Martedì 21 maggio Conclusione - Merenda Bambini 17.00- 18.00 
Domenica 16 giugno Festa patronale   

10. Calendario di massima 



11. Come fare per aderire 

1. Riflettere come genitori sulla scelta di educare,  
in particolare di educare alla fede.  
 

2. Colloquio con don Luigi (347 2978499)  e iscrizione: 
       mercoledì 10, 17, 24  ottobre dalle 16 alle 18.30 
       presso Ufficio parrocchiale Via Bartolini, 45 (laterale chiesa) 
 
Portare: il certificato di battesimo (per chi è stato battezzato fuori Parrocchia) 
più una foto del bambino e il contributo annuale alle spese di gestione del 
catechismo e dell’oratorio (assicurazioni, libro, fotocopie, luce, riscaldamento, 
educatrice). 
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