L’Iniziazione cristiana dei bambini in Diocesi di Milano
Ci proponiamo di mettere tutti a conoscenza di come la Diocesi di Milano ha deciso di riformare il Percorso di
completamento dell’Iniziazione cristiana e, perciò, di come è proposto nella nostra Comunità:
1) Percorso per il completamento dell’Iniziazione cristiana (per i bambini battezzati)
- Primo anno (II elementare):

“Con te! Figli”

- Secondo anno (III elementare): “Con te! Discepoli”
- Terzo anno (IV elementare):

“Conte! Amici”

durante il quale i bambini celebrano i Sacramenti della Confessione e della Comunione
- Quarto anno (V elementare):

“Con te! Cristiani”

All’inizio della prima media (mese di ottobre) i ragazzi ricevono il Sacramento della Cresima.
2) Percorso di Iniziazione cristiana (per i bambini non ancora battezzati)
I bambini non ancora battezzati partecipano agli incontri con gli altri bambini, ma anche — come è logico — ad altri
momenti specifici, al fine di prepararli al Battesimo (che riceveranno il giorno della Prima Comunione).
3) Per essere ammessi ai Sacramenti del Battesimo (nel caso dei bambini non ancora battezzati), della Confessione,
della Comunione e della Cresima i bambini sono chiamati a “incontrare” Gesù, imparando ad ascoltarne la parola, ad
accoglierlo nell’Eucaristia, a pensare e comportarsi come lui.
4) Ciò richiede anzitutto la condivisione cordiale, affettiva ed effettiva dei genitori, primi responsabili
dell’educazione dei figli (anche nell’ambito religioso). In secondo luogo della Comunità educante, ossia dei
sacerdoti, dei catechisti, degli animatori dell’Oratorio e, per quanto possibile, dell’intera comunità cristiana.
5) Il percorso di completamento dell’Iniziazione cristiana si realizza di fatto mediante l’abituale partecipazione dei
bambini alla Santa Messa domenicale (con i loro genitori), alla Catechesi, ai momenti di preghiera e di vita
comunitaria e attraverso la graduale educazione al servizio e al dono di sé (ad esempio il servizio liturgico come
chierichetti o cantori).
6) La bellezza e la “serietà” di questo percorso quadriennale ci portano a concludere che esso va affrontato “senza
soluzione di continuità”, a partire cioè dal primo anno (II elementare) fino al IV, senza interruzioni. Si dice che “la
natura non fa salti”, ma ciò vale anche per il cammino di fede, che si compie passo dopo passo, anno dopo anno.
7) Poiché la vita a volte è più complicata rispetto alle progettazioni umane, i sacerdoti sono disponibili a valutare il da
farsi — mediante un incontro personale coi genitori — a fronte di eventuali situazioni particolari.
8) Rispetto al percorso quadriennale (che nella nostra Diocesi è in vigore da almeno 40 anni!), desideriamo anche
ricordare ai genitori dei bambini dai 3 ai 6 anni che la nostra Comunità da sette anni propone una volta al mese la
cosiddetta “Messa dei piccoli”, così che tra il Battesimo e l’adesione al Percorso di completamento dell’Iniziazione ci
sia modo di “iniziare” gradualmente i bambini a partecipare all’Eucaristia e ad inserirsi nella comunità parrocchiale.
9) Ricordiamo anche che, concluso il Percorso di completamento dell’Iniziazione cristiana, la Comunità propone
percorsi educativi per i preadolescenti, gli adolescenti e i giovani che li aiutino ad “appropriarsi” dei doni di Dio (i
Sacramenti) mediante la coltivazione e il rafforzamento di una fede capace di rispondere agli interrogativi e alle sfide
tipici dell’età evolutiva plasmando la loro umanità secondo il Vangelo di Gesù.
10) Ai genitori dei bambini nati nel 2011 comunichiamo fin d’ora che SABATO 27 GENNAIO alle ore 10 presso
l’ORATORIO di via Dei Canzi si terrà l’INCONTRO DI PRESENTAZIONE del PERCORSO DI
COMPLETAMENTO DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA, cui è necessario partecipare affinché la decisione di
iscrivere il figlio sia fatta con la dovuta consapevolezza. I genitori che sceglieranno di iscrivere il figlio lo faranno dopo
un colloquio personale con uno dei sacerdoti.
Non ci rimane che augurare buon cammino a quanti già hanno aderito a questo percorso e a quanti lo faranno nei
prossimi anni!
Il parroco

