
Iniziazione Cristiana:  VERSO LA  PASQUA 

      Nati dall’alto, 
     viviamo 

    secondo lo Spirito di Gesù
         Un modo di essere uomini e donne 

 In queste poche pagine troverete motivazioni e contenuti del progetto educativo della nostra parrocchia. 
E’ ispirato ai recenti cambiamenti indicati dalla nostra Diocesi. 

Ogni suggerimento, critica, ampliamento è gradito e incoraggiato. 
Genitori, padrini e madrine, vi auguro una lettura serena. (dC)

RITORNO ALLE SORGENTI

• Dare vita a un figlio è esperienza unica, singolare.
Per i genitori, la nascita di un figlio è benedizione. Talvolta è esperienza    sconvolgente: la 
vita ne è profondamente segnata.
Ognuno potrebbe raccontare sogni, incubi, tribolazioni, corse e insonnie, gioie e consolazioni 
che sono seguite al primo atteso vagito.

• “Come lo facciamo vivere nostro figlio?” è una domanda lecita e doverosa che mette qualche   
timore.

•Vivere è ragionare, scegliere, decidere, comportarsi...

• I nostri bambini cominciano a camminare, muovono più o meno speditamente i primi 
passi... e ci sfuggono.

•Come li facciamo camminare nella vita?

San Paolo ha una espressione illuminante: 
“CAMMINATE SECONDO LO SPIRITO DI GESU’”.
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•Guardiamo i nostri bambini e li vediamo puri, belli, innocenti, senza difetti (tranne quelli 
facilmente attribuibili al coniuge)...

•Ma che cosa c’è nel loro cuore?

•C’è un mistero di solidarietà umana che non è facile cogliere immediatamente: con ogni 
uomo che viene al mondo, Dio non può che rapportarsi a lui se non con misericordia, prima 
ancora e a prescindere da ciò che ha fatto e compiuto.

 
•C’è già un che di “antico” anche nel bimbo più fresco di nascita.

DALL’ ANTICO AL NUOVO
•Chi è l’uomo nuovo?
L’ Uomo “nuovo” è l’uomo secondo la fede.
LA FEDE non è un sentimento religioso, né un insieme di verità credute.
La fede è un atteggiamento che mi porta a dire a Gesù:” TU SEI LA MIA VERITA’”, 
TU misuri la verità del mio essere uomo. 
Faccio verificare da Te quello che dico, quello che è giusto, quello che è buono.

In una parola l’uomo nuovo è .... ECCENTRICO, ha il suo centro fuori da sé, in Gesù.
L’uomo nuovo è disegnato, prende la forma, i contorni dall’opera di Gesù, dalla Sua Parola, 
dai Suoi segni (sacramenti), dalla Sua Pasqua (io, come Gesù, risorgerò)

La Fede è il senso, la direzione della mia vita.
La grazia della fede, l’esperienza della fede che intendiamo comunicare a nostro figlio si 
traduce così:” Cammina ... come Gesù, ha i contorni di Gesù”.
Anche voi, papà e mamme, avete gli stessi contorni di Gesù: i vostri bambini vi guardano e in 
voi vedono trasparire Gesù.

 
San Paolo direbbe:

”NON SONO PIÙ IO CHE VIVO, MA CRISTO VIVE IN ME”.
!

IN PRINCIPIO UN DONO

La fede è dono dall’alto. Trasmettiamo ciò che a nostra volta abbiamo ricevuto.
Nel Battistero della nostra Chiesa c’è una porta che si apre solo per i battesimi.

Avete varcato quella soglia al suono di una domanda:
  Che nome date a vostro/a figlio/a?

  Che cosa chiedete alla chiesa di Dio?
 Avete risposto: Il Battesimo, la Fede, la Vita eterna.
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  Il Sacerdote ha aggiunto:
  Cari genitori, chiedendo il Battesimo per i vostri figli,

voi vi impegnate a educarli nella fede, perché, nell'osservanza dei comandamenti,
imparino ad amare Dio e il prossimo, come Cristo ci ha insegnato. 

Siete consapevoli di questa responsabilità?      

 Genitori: Sì.

Con i tre segni -
Battesimo, Cresima, Eucaristia  

lasciate che vostro figlio senta la dolce forza di gravitazione del Maestro interiore.
!

. Come Gesù, dirà a Dio: “Papà” (Battesimo) 
                                        e sarà figlio che diventa figlio del Padre di Gesù.
. Come Gesù, sarà mosso dallo Spirito a vivere come Gesù (Cresima)

. Come Gesù, imparerà ad amare come Lui ha insegnato, fino a dare la vita (Eucaristia).

Nasce la CHIESA di Gesù, LA COMUNITA’ degli “uomini nuovi” che vivono non con lo 
stile del “mondo”, ma secondo il Vangelo.
I tre sacramenti - Battesimo, Cresima, Eucaristia - non realizzano l’uomo nuovo in maniera 
magica e automatica, con un poco di catechismo nel doposcuola e di turismo saltuario 
religioso in chiesa.
I tre sacramenti raccontano anche la nostra lentezza a sottomettere il cuore a Dio: Dio inizia 
una relazione ma siamo solo agli inizi (per questo si chiama: iniziazione cristiana!), il 
cammino della vita è lungo, complesso e pieno di sorprese.

Dio resterà in comunione con me, con noi,  sempre?
Io, Noi resteremo in comunione con Lui, sempre?
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PREGHIERA
Luce gentile  (Lead, Kindly Light)

Conducimi tu, luce gentile
conducimi nel buio che mi stringe;
la notte è scura la casa è lontana,

conducimi tu, luce gentile.
 Tu guida i miei passi, luce gentile
non chiedo di vedere assai lontano

mi basta un passo solo il primo passo
conducimi avanti luce gentile.

 Non sempre fu così, te ne pregai
perché tu mi guidassi e conducessi
da me la mia strada io volli vedere

adesso tu mi guidi luce gentile.
 Io volli certezze dimentica quei giorni,
purché l’amore tuo non m’abbandoni
finché la notte passi, tu mi guiderai,

sicuramente a te luce gentile.
 Conducimi tu, luce gentile

conducimi nel buio che mi stringe;
la notte è scura la casa è lontana,

conducimi tu, luce gentile.

   (Cardinale John Henry Newman -1801 - 1890, Sicilia 1832)
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