
Iniziazione Cristiana:  VERSO LA  PASQUA 

      Qualche tempo dopo
         

Il Battesimo è ormai lontano.
I nostri figli sono cresciuti. Attorno a noi, a scuola o nei luoghi di ritrovo, alcuni genitori associano l’età 
dei propri figli ai sacramenti ... mancanti.  
I sentimenti, le emozioni, le preoccupazioni, le nuove incombenze producono i commenti più diversi.
Vorremmo essere liberi, senza questi impacci - il catechismo e tutto ciò che comporta - che intralciano le già 
complicate giornate.
Nella nostra parrocchia, seguendo i nuovi orientamenti della Diocesi e in ascolto delle domande degli 
adulti, stiamo proponendo un diverso itinerario.
Ne riassumiamo i punti principali che vengono approfonditi negli incontri periodici con i genitori 
interessati.

a. RIENTRARE IN SE STESSI
 
 “Vorrei dire ad ogni uomo e donna che ammiro l'impegno stressante per la costruzione 
della città, per la difesa e la diffusione del benessere, per il trionfo dell'ordine contro la 
minaccia sempre incombente del disordine e dello sfascio.
 Ma vorrei anche ricordare che l'ansia della vita non è la legge suprema, non è una 
condanna inevitabile; essa è vinta da un senso più profondo dell'essere dell'uomo, da un 
ritorno alle radici dell'esistenza. 
 Questo senso dell'essere, questo ritorno alle radici, ci permettono di guardare con più 
fermezza e serenità ai gravissimi problemi che la difesa e la promozione della convivenza civile 
ci propongono ogni giorno”. (Card. C.M Martini, La dimensione contemplativa della vita)

b. EDUCARE INSIEME ANCORA

 Gli sposi non possono esimersi dal confrontarsi sul tema tra i più complessi della nostra 
vita: l’educazione dei figli. Educhiamo chi, a che cosa, come ....?
 Rileggiamo - dando il peso alle parole - alcune affermazioni della nostra Costituzione.

 Articolo 147. Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, 
istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle 
aspirazioni dei figli.
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c. PUNTI FERMI della Proposta educativa:

1. Appartenere a una comunità    
 Domandare il Battesimo è domandare la Chiesa. Molti adulti credono in Dio, ma 
tengono a distanza la chiesa. Spesso ne hanno ragione. Ma nella fede tutto parla al plurale: 
Padre nostro, Confesso a Dio e a voi fratelli, scambiamoci la pace ...
 L’Oratorio fa parte del progetto educativo: non è pensato solo per risolvere i problemi 
dell’estate. E’ luogo di incontro, di accoglienza, di confronto, di gioco, di litigio e 
riconciliazione. I nostri bambini  - ma anche gli adolescenti, i giovani, gli adulti - escono dalle 
solitudini confortanti  di casa e imparano a stare con gli altri
  

2.  Esperienze da vivere che danno da pensare 

 Il percorso dei sacramenti ci introduce in una vita quotidiana complessa. Che esperienze 
possono fare i nostri figli per crescere da cristiani in questa società?
 Prendete per mano i vostri figli e aiutateli a leggere con gli occhi del vangelo fatti e 
persone.   Soprattutto pensiamo che l’unica Bibbia che i nostri figli leggono ... siamo noi 
adulti: noi siamo Vangelo vivo!.  

3.  Condivisione del credo
 I nostri figli hanno bisogno di adulti che si siedano loro accanto e li ascoltino.
 Non è facile dopo una  giornata di lavoro ascoltare e rispondere a domande semplici o 
complesse che riguardano il vivere.
 Il catechismo non si fa sui libri colorati, ma raccogliendo e condividendo pensieri e 
riflessioni.
 Un adulto incerto e sfuggente non dà sicurezza. Tanto meno un adulto che dice:”Vai 
dalla mamma o dal papà ...” o “Te lo spiegherò quando sarai più grande...”   

4. Riti e celebrazioni      

 La fede è gioia condivisa. Ci sono riti e celebrazioni che la esprimono. 
 In primo luogo la Domenica, giorno del Signore, con al centro il riposo e la Messa.
 Lasciate che i bambini vadano da Gesù, non glielo impedite.
 Ma, suvvia, non depositateli neppure come frettolosi tassisti sui gradini della Chiesa ...
  

I NOSTRI APPUNTAMENTI

 Mensilmente viene distribuito alle famiglie un calendario con gli appuntamenti previsti 
per i genitori e i ragazzi.
 Non c’è un foglio presenze. Non viviamo di furbizie, ma di coscienza e responsabilità.
LA PROPOSTA - come avete notato - non riguarda dunque solo i ragazzi, ma gli adulti di 
casa: la loro presenza agli incontri è indispensabile alla buona riuscita del progetto.  Tuttavia  è 
cortesia avvisare i catechisti o il don in caso di assenza.
                                                     
                                                                                                     don Claudio Maria Colombo
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