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2° INCONTRO CATECHISTI CP, 14 novembre 2020 
 
Ci siamo ritrovati, nonostante questa grave situazione di pandemia, e in osservanza delle indicazioni 
sanitarie, qui insieme, distanziati, in Chiesa, per ringraziare per il dono dei sacramenti appena vissuti. 
 
Ci mettiamo alla Tua presenza: nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo. Iniziamo la 
preghiera con il canto che ci mette sotto lo sguardo del Crocifisso Risorto:  
 
EMMANUEL 
 
Ci sediamo: meditiamo la grande fortuna di essere gente consacrata a Dio e da dio con il dono del 
Battesimo, dono che è anche responsabilità di vita nuova: 
 
UN SOLO SPIRITO 
 
Ci mettiamo ora in comunione spirituale con il nostro Arcivescovo Mario e con la “moltitudine” di 
migliaia di catechisti e catechiste in tutta la Diocesi che come noi, offrono con passione tempo ed 
energie per l’evangelizzazione: 
 
Preghiera dell’Educatore 2020-2021  
 
Padre, Creatore della luce, 
accendi nella nostra vita la luce di Gesù tuo Figlio. 
Apri i nostri occhi per vedere oltre le apparenze, 
per superare i confini delle nostre false sicurezze 
e riconoscere in ogni uomo e donna la tua divina immagine. 
 
Signore Gesù, luce vera, 
ti scopriamo compagno di viaggio, 
accanto a noi nel cammino della vita. 
Parlaci ancora e accendi i nostri cuori. 
Aiutaci a passare dalla rassegnazione allo stupore. 
Mostraci come spezzare, per i nostri ragazzi, il Pane buono della tua Parola. 
Apri i nostri occhi per vedere i segni della tua presenza nel mondo, 
ben oltre le nostre attese. 
 
Spirito Santo, che riempi la terra con il tuo amore, 
rendici capaci di amare oltre i limiti dei nostri sogni. 
Apri i nostri occhi per vedere gli orizzonti infiniti del Vangelo. 
Scalda i nostri cuori tiepidi con la bellezza trasfigurante della Pasqua. 
Smuovi i nostri piedi per danzare la gioia della tua viva presenza in mezzo a noi. 
Aiutaci ad essere un segno del tuo amore nel nostro oratorio. 
Amen 
 
 

1- Il percorso di IC: dalle indicazioni del Rinnovamento del maggio 2013 all’attuazione 
“grazie” anche al tempo di pandemia: la riscoperta della persona e del suo cammino 
personale dentro al cammino comunitario 

 

Vi riporto i numeri 23,24,32,33,34 del Documento “Dai cantieri alle linee diocesane” del 28 maggio 
2013, reperibile su www.chiesadimilano.it 

Contatti: Don Alessandro 3470528394 

grezzago@chiesadimilano.it 
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L’attenzione alla persona 
n.23. Nel cammino di Iniziazione Cristiana la persona va posta al centro dell’attenzione. L’amore 
reciproco è il comandamento che Gesù ci ha lasciato e nei confronti dei più piccoli si traduce in una 
cura piena di sollecitudine per ciascuno di loro. Le situazioni sono necessariamente molto diverse, 
come pure le personalità: è indispensabile che quanti accompagnano i bambini e i ragazzi negli anni 
della loro crescita mettendosi al servizio della loro fede lo facciano con affettuosa diligenza, cercando 
di capire che cosa ciascuno di loro sta vivendo e come ciascuno di loro si sta aprendo all’opera della 
Grazia. 
 
n.24. Una forma di verifica del cammino non dovrà mancare, ma risponderà sempre ai criteri del 
Vangelo e a quelli dell’età. Non si dovranno prevedere automatismi nel cammino di Iniziazione 
Cristiana ma eventuali rallentamenti andranno ben ponderati, tenendo conto dell’importanza che ha 
per ciascun ragazzo l’appartenenza ad una classe scolastica. Il caso di fratelli vicini in età andrà 
considerato con attenzione. L’intervento educativo, particolarmente in un accompagnamento che 
riguarda la fede, non dovrà mai essere penalizzante, né tantomeno mortificante. Il principio guida è 
quello della benevolenza di Dio, che non è mai arrendevole accondiscendenza ma è comunque 
sempre affettuosa accoglienza. La conoscenza non superficiale delle persone permetterà di capire 
che cosa è giusto chiedere a ciascuno in riferimento al suo cammino personale. 
 
Le attuali indicazioni pastorali 
n.32. È in questa linea che vanno interpretate le attuali indicazioni del nostro Arcivescovo, Cardinale 
Angelo Scola, espresse dopo un attento confronto svolto nel Consiglio Episcopale, che le ha 
pienamente condivise. A conclusione dell’ampia consultazione condotta le linee diocesane circa la 
celebrazione dei Sacramenti nel cammino di Iniziazione Cristiana sono così definite: 
– la celebrazione dei tre Sacramenti successivi al Battesimo (Cresima, Eucaristia, Riconciliazione) 
avvenga entro il tempo della fanciullezza, cioè, nello specifico, entro l’undicesimo anno di età di un 
ragazzo; 
– i Sacramenti della Cresima e dell’Eucaristia siano celebrati in modo distinto e in tempi successivi; 
– l’ordine di celebrazione dei Sacramenti sia tale da prevedere prima la celebrazione del Sacramento 
della Riconciliazione, quindi la celebrazione dell’Eucaristia ( Messa di Prima Comunione) e infine la 
celebrazione della Cresima; 
– i momenti dell’anno liturgico più adatti per la celebrazione dei Sacramenti  sono:  

 
·la Quaresima del terzo anno di Iniziazione Cristiana (corrispondente normalmente al quarto 
anno di scuola primaria) come tempo opportuno per la celebrazione del Sacramento della 
Riconciliazione;  
 
·il tempo Pasquale dello stesso anno come tempo opportuno per la celebrazione dell’Eucaristia 
o “Messa di Prima Comunione”;  
 
·il tempo Pasquale e il tempo dopo Pentecoste – fino all’inizio del successivo tempo di Avvento 
– del quarto anno di Iniziazione Cristiana (corrispondente normalmente all’ultimo anno della 
scuola primaria e all’anno di avvio della scuola secondaria inferiore) per la celebrazione della 
Cresima; 

 
– per quanto riguarda il Sacramento della Cresima, vengono date le seguenti indicazioni riguardanti il 
ministro, il padrino/madrina e i luoghi di celebrazione: 
 

1) il ministro della Cresima deve significare il legame con il Vescovo diocesano e quindi con la 
Chiesa particolare, pertanto deve esprimere una dimensione ecclesiale della vita cristiana più 
ampia della comunità locale sperimentata quotidianamente. Il ministro deve quindi essere un 
Vescovo o un presbitero provvisto di facoltà, individuato in modo stabile dall’Arcivescovo, in 
primo luogo tra i membri del Consiglio Episcopale Milanese. Il calendario delle celebrazioni, 
fissato entro un tempo definito, dovrà essere pertanto disteso nell’intero arco temporale 
precedentemente indicato, così da incontrare l’effettiva disponibilità di uno dei ministri stabili, 
volendosi invece escludere il ricorso a presbiteri che vengono dotati ad actum della debita 
facoltà. 



 
2) Il padrino deve essere una persona in grado di accompagnare i ragazzi nella fede. Nella 
tradizione antica il padrino era espressione della cura della comunità cristiana per il cammino di 
fede dei catecumeni, piuttosto che di legami familiari. Per questo è possibile che il padrino/la 
madrina siano scelti tra coloro che costituiscono la “Comunità Educante”. In ogni caso si deve 
chiedere ai genitori che sin dall’inizio della seconda fase del cammino di iniziazione (quindi due 
anni prima della celebrazione della Cresima) comincino a pensare a questa figura e a sceglierla 
venendo aiutati a comprendere le condizioni che devono accompagnare la scelta di questa 
figura; 
 
3) Circa i luoghi di celebrazione della Cresima, pur non escludendo la singola parrocchia, si 
invitano i presbiteri a considerare attentamente l’opportunità di contesti sovraparrocchiali 
(chiese centrali, compresa la chiesa Cattedrale, dove celebrare anche in più turni), che 
esprimano più marcatamente il senso di appartenenza alla Chiesa diocesana e il rapporto con il 
Vescovo. 

 
n.33. Fissate queste decisioni riguardanti la celebrazione dei Sacramenti, frutto di un discernimento 
pastorale intenso e a tratti sofferto, è bene ricordare che il punto essenziale della proposta di 
rinnovamento dell’Iniziazione Cristiana sta nelle caratteristiche precedentemente ricordate, vale a dire 
la sua forma in rapporto alla totalità della vita cristiana e la presenza attiva della “Comunità Educante” 
a fianco dei bambini e ragazzi. La decisione di celebrare i Sacramenti distintamente e di celebrare la 
Messa di Prima comunione prima della Confermazione risponde a ragioni di carattere pastorale. Tra 
queste, la rilevanza pedagogica della scansione temporale, l’esigenza di non generare un senso di 
spaesamento in tanti che trovano un aiuto nella modalità di Iniziazione Cristiana consolidata, 
l’intenzione di valorizzare il più possibile il tempo della fanciullezza come momento particolarmente 
propizio per l’esperienza sacramentale, soprattutto dell’Eucaristia e insieme i tratti specifici della 
celebrazione della Cresima come esperienza di inserimento nella Chiesa particolare e di apertura al 
successivo cammino della preadolescenza. 
 
n.34. Resta inteso che chi ha avviato un cammino di sperimentazione lo proseguirà e lo porterà a 
termine secondo le modalità concordate all’inizio con i ragazzi e i genitori. Per alcuni anni il percorso 
dell’Iniziazione Cristiana avrà una pluralità di indirizzi. Il rispetto per il lavoro di sperimentazione svolto 
induce a considerare doveroso concludere adeguatamente ciò che si è avviato con retta intenzione e 
in spirito di obbedienza. Se l’atteggiamento è quello di una sincera comunione, non si faticherà a 
convergere progressivamente verso la prassi indicata, accolta e condivisa. 
 
 
ripartiamo da qui in questo tempo di pandemia: 
 

1- Attenzione alla persona 
a. Genitori e la promessa fatta al Battesimo e nel giorno del Matrimonio 
b. Fanciulli e il corretto accompagnamento non sostituzione del loro cammino educativo 
c. Concretamente: 

i. “Il Kaire 20,32” su ChiesaTV (canale 195) tutti i giorni 
ii. I sussidi preparati dalla Curia reperibili su www.chiesadimilano.it e su 

www.cpmadonnadelrosario.it 
iii. Video creati da catechiste ed educatori da caricare su 

www.cpmadonnaldelrosario.it 
iv. Video da segnalare: invitare i genitori a ritagliarsi un “tempo” per stare “sul pezzo” 

con i propri figli: un cartone animato su Gesù; una scheda da compilare insieme; 
un film da vedere insieme  

v. E’ possibile trovarsi in presenza per momenti di preghiera in Chiesa:  
1. Falò in piazza della Chiesa per Preado e Ado 
2. Utilizzo streaming 

 Facciamo sentire la nostra presenza di “catechisti, educatori e accompagnatori” del loro 
compito educativo, non sostituti. 
 

http://www.chiesadimilano.it/
http://www.cpmadonnaldelrosario.it/


2- Attenzione alle indicazioni sanitarie, sempre. La Curia di Milano è sempre molto attenta e 
diligente nell’apprendere le indicazioni ATS e le direttive, e di applicarle a servizio delle 
Parrocchie: dal 18 maggio è possibile vivere le Celebrazioni in presenza in tutta sicurezza. 
Sulla home page di www.chiesadimilano.it troviamo sempre gli aggiornamenti per come vivere 
in tutta sicurezza la nostra vita spirituale e di fede, dimensione necessaria per la vita. La vita 
infatti è corpo&spirito: non si può pensare solo al corpo e neppure solo allo spirito. 

3-  Attenzione alla Teologia del Sacramento. Non si celebrano per votazione di maggioranza, ma 
si celebrano come dono di Grazia di dio, doni richiesti dalla Comunità Educante che all’inizio 
del nuovo anno pastorale offre e propone cammini spirituali che sono occasione di crescita per 

a. I fanciulli e quindi per i loro genitori 
b. Per tutti i credenti che sono invitati a diventare “modello” di riferimento e di sostegno 
c. Per la società civile che vede un “movimento” attorno alla Chiesa: movimento di chi 

accoglie e accompagna il desiderio di diventare sempre più cristiani 
 
 
Ciascuno prega personalmente 
 
Signore, 
sono io che Ti parlo, 
ma sono qui con me anche i miei fanciulli. 
Miei? 
Tu me li hai dati, 
non perché fossero miei, 
ma perché fossero più Tuoi. 
Forse parlo abbastanza di Te ai miei fanciulli, 
ma non parlo abbastanza dei miei fanciulli a Te. 
Allora questa preghiera 
Vuol essere un colmare, almeno in parte, una lacuna. 
Mi sono forse preoccupato solo 
Di essere credente, 
e non ho cercato abbastanza di essere credibile. 
Senza di Te non possiamo fare nulla! 
Con Te non esiste l’impossibile! 
Sei Tu la Via, la Verità, la Vita! 
Sei solamente Tu il Maestro. 
Io sono con loro Tuo discepolo. 
Per me e per loro 
Nostro cibo deve essere fare con Te la volontà del Padre. 
Aiutami a capire 
Che ciò che conta non è tanto ciò che faccio, 
è ancor meno ciò che dico, 
ma è soprattutto ciò che sono! 
Vorrei dir loro 
Solo le parole che ascolto da Te! 
Fa’ che possano incontrare nei miei occhi il Tuo sguardo, 
lo sguardo dell’innamorato, 
e sperimentare nel mio cuore il Tuo amore. 
Perché possiamo sempre insieme venire a Te, 
“Vieni Signore Gesù!”. 
Amen! 
 

Concludiamo la preghiera cantando: 
 

ANDIAMO ED ANNUNCIAMO A TUTTO IL MONDO 
ALLELUJA LA NOSTRA FESTA NON DEVE FINIRE 

 

http://www.chiesadimilano.it/

