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1.	 Il	progetto	della	Conferenza	episcopale	italiana

La Nota pastorale della CEI1 si colloca all’interno della 
scelta della chiesa italiana di promuovere una «pastorale di 
missione permanente»2 ed esprime la consapevolezza che 
occorre ricercare «forme più idonee per annunciare il van-
gelo e promuovere una mentalità cristiana matura in una 
società caratterizzata dal pluralismo culturale e religioso e 
percorsa da molteplici fenomeni di secolarismo»3.

Mossi da queste convinzioni i vescovi italiani indicano 
una articolata proposta che orienti l’iniziazione cristiana 
dei fanciulli affinché attribuisca il primato alla evangeliz-
zazione e alla educazione della mentalità di fede piuttosto 
che alla immediata necessità di preparare ai sacramenti.

1 ConsiGlio ePisCoPAle PerMAnente, Nota pastorale L’iniziazione 
cristiana 2: Orientamenti per l’iniziazione dei fanciulli e dei ragazzi 
(23/05/1999), in Enchiridion CEI 6, 2040-2119.

2 ConFerenzA ePisCoPAle itAliAnA, Nota pastorale Con il dono della 
carità dentro la storia (26.05.1996) 23, in Enchiridion CEI 6, 149.

3 ConsiGlio ePisCoPAle PerMAnente, Nota pastorale L’iniziazione cri-
stiana 2: Orientamenti per l’iniziazione dei fanciulli e dei ragazzi, Premes-
sa, in Enchiridion CEI 6, 2040.
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1.1. Il modello catecumenale

Le Note della CEI riguardano dei ragazzi propriamente catecume-
ni, ma suggeriscono qua e là che questo modello dovrà influenzare 
la formazione cristiana dei ragazzi già battezzati promuovendo 
così la scelta del modello catecumenale anche per i cammini che li 
riguardano:

Per sé il catecumenato rimanda a coloro che si preparano a ricevere 
i tre sacramenti dell’iniziazione cristiana (battesimo, cresima, euca-
ristia), ma il modello catecumenale, inteso come itinerario che com-
prende tutti gli elementi che concorrono alla iniziazione: l’annuncio 
- ascolto - accoglienza della Parola, l’esercizio della vita cristiana, la 
celebrazione liturgica e l’inserimento nella comunità cristiana, può 
essere applicato anche alla formazione di quanti sono già battezzati 
nell’infanzia e si preparano ai sacramenti della confermazione e 
dell’eucaristia4.

1.2. L’itinerario

Dio, nel suo rivelarsi all’uomo, adotta una precisa pedagogia fatta 
di interventi successivi e graduali attraverso i quali lo educa. Così la 
chiesa adotta la stessa logica, facendo percorre agli iniziati un itine-
rario rispettoso della loro storia e delle esigenze del vangelo:

Per iniziazione cristiana si intende il processo globale attraverso il 
quale si diventa cristiani. Si tratta di un cammino diffuso nel tempo 
e scandito dall’ascolto della Parola, dalla celebrazione e dalla testi-
monianza dei discepoli del Signore attraverso il quale il credente 
compie un apprendistato globale della vita cristiana e si impegna ad 
una scelta di fede e a vivere come figlio di Dio ed è assimilato, con 
il battesimo, la confermazione e l’eucaristia, al mistero pasquale di 
Cristo nella chiesa5.

4 D. lAFrAnConi, Linee pastorali 2003-2004, Diocesi di Cremona, n. 2.
5 ConsiGlio ePisCoPAle PerMAnente, Nota pastorale L’iniziazione cristiana 2: 

Orientamenti per l’iniziazione dei fanciulli e dei ragazzi, 19, in Enchiridion CEI 6, 
2073.
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Se è vero che con la celebrazione dei tre sacramenti i fanciulli sono 
pienamente iniziati alla vita cristiana, tuttavia, proprio per la legge 
della progressione della storia della salvezza, anche l’itinerario che a 
essi conduce partecipa di quella grazia, preparandola, anticipando-
la, favorendola6.

1.3. Globalità: interazione tra annuncio, celebrazione, vita cristiana

La proposta di iniziazione cristiana di tipo catecumenale si ca-
ratterizza fortemente per la dimensione della globalità. Tale con-
notazione riguarda anzitutto la necessità di mantenere in stretta 
correlazione, nella educazione alla mentalità di fede, le tre dimen-
sioni della evangelizzazione: annuncio, celebrazione, vita cristiana. 
Tuttavia essa rimanda anche alla urgenza di orientare l’annuncio 
evangelico verso il coinvolgimento di tutte le dimensioni costitutive 
della persona.

1.4. La comunità cristiana degli adulti

Il contesto in cui si sviluppa l’iniziazione cristiana è certamente 
la comunità cristiana formata da fedeli adulti. La chiesa in quanto 
madre genera alla vita i suoi figli predisponendoli a rispondere alla 
chiamata del Signore. Sarà importante quindi creare attorno ai fan-
ciulli un ambiente in grado di accompagnarli in modo significativo 
nella loro maturazione di fede e nella loro scelta di appartenere a 
Cristo.

1.5. Il gruppo ‘catecumenale’

L’esperienza di chiesa si concretizza per i fanciulli nella appartenen-
za a un gruppo qualificato ecclesialmente di cui fanno parte il sacer-
dote, gli accompagnatori, gli animatori e i genitori. L’esperienza del 

6  Ibid., 22, in Enchiridion CEI 6, 2076.
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gruppo è in grado di coinvolgere molti aspetti della vita del fanciullo 
e del ragazzo (cognitivi, affettivi, volitivi, esperienziali). Dovrebbe 
promuovere una esperienza di vita totalizzante e portare a essere e 
sentirsi parte attiva di una comunità più ampia del gruppo stesso.

1.6. Gli accompagnatori

Il ruolo centrale è sicuramente rivestito dagli accompagnatori che 
si fanno compagni di viaggio sia dei fanciulli come dei genitori. Essi 
non rimangono al di fuori dell’esperienza di evangelizzazione, ma la 
condividono con il loro personale coinvolgimento e la loro capacità 
di mettersi in gioco. Pur costituendo il punto di riferimento per il 
cammino e la sua programmazione tuttavia sono chiamati a condi-
videre con i genitori e i bambini la stessa fede di cui si fanno porta-
tori. Gli accompagnatori riusciranno a portare a compimento il loro 
compito a due condizioni: quella di lavorare in équipe e quella di far 
diventare i genitori sempre più protagonisti della propria formazio-
ne e di quella dei fanciulli.

1.7. Il ruolo insostituibile della famiglia

A questo punto appare chiaramente come non si possano intra-
prendere cammini di iniziazione cristiana di tipo catecumenale sen-
za un rinnovato coinvolgimento della famiglia.

Spesso ci si trova in presenza di situazioni familiari molto diverse 
tra di loro che esigono, da parte della comunità ecclesiale e dei suoi 
operatori, una assunzione di maggiore responsabilità e di ampia 
azione di accompagnamento. Diversa infatti è la situazione di geni-
tori che intraprendono con il figlio il cammino della iniziazione, da 
quella di coloro che restano indifferenti e lasciano libero il figlio di 
fare la scelta cristiana. Quali che siano le situazioni è bene ricercare 
il coinvolgimento della famiglia o di alcuni suoi membri – fratelli o 
sorelle, parenti… – o di persone strettamente collegate alla famiglia7.

7  Ibid., 29, in Enchiridion CEI 6, 2080.
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2.	 La	scelta	pastorale	della	diocesi	di	Cremona

2.1. Una scelta compiuta

Al di là delle molteplici analisi che hanno condotto la diocesi di 
Cremona a fare la scelta del rinnovamento della iniziazione cristia-
na, il vescovo ha posto una pietra miliare che orienta il cammino 
della chiesa cremonese nei prossimi decenni:

Da qui, dunque, l’urgenza improrogabile di focalizzare l’attenzione 
e investire le energie pastorali per recuperare il valore e la serietà 
della iniziazione cristiana. Vorrei ricordare che la scelta di questo 
obiettivo pastorale è già compiuta: non è elemento di cui discutere, 
non è neppure un semplice suggerimento proposto per le parroc-
chie con la libertà di assumerlo o di ignorarlo a proprio piacimento. 
È l’indicazione del cammino pastorale che tutta la diocesi è chiama-
ta a mettere in atto nei prossimi anni8.

2.2. Gradualità nel procedere

Il vescovo specifica: «Sono consapevole che la sua attuazione [del 
rinnovamento della iniziazione cristiana] non possa procedere che 
con gradualità nel senso che non tutte le parrocchie subito sono 
in grado di promuovere percorsi nuovi di tipo catecumenale, tutte 
però devono muoversi in quella direzione»9.

Questa indicazione ha trovato attuazione innanzitutto nella adesio-
ne a cammini sperimentali da parte di alcune parrocchie10. Le stesse 
sono state seguite da una équipe diocesana che ha approntato una 
sussidiazione per i fanciulli e per le famiglie da verificare sul campo. 

8 D. lAFrAnConi, Linee pastorali 2003-2004, n. 1.
9 Ibid.
10 Due anni fa le prime parrocchie sono arrivate alla celebrazione dei sacramenti. 

Due di esse li hanno celebrati nella Veglia pasquale. Per il bilancio provvisorio della 
loro esperienza rimando a RPL 268 (3/2008) 67-74.
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Dalle iniziali poche comunità siamo arrivati quest’anno a circa una 
novantina di parrocchie che stanno avviando la sperimentazione.

Tra le parrocchie sperimentanti alcune si sono orientate a realiz-
zare il nuovo cammino a fianco di quello abituale, lasciando la pos-
sibilità alle famiglie di scegliere una delle due modalità. Nel corso 
di questi anni hanno però praticamente abbandonato il ‘doppio 
binario’.

Contemporaneamente la diocesi si è impegnata a formare gli ac-
compagnatori proponendo percorsi finalizzati all’appropriazione 
della novità pastorale e ha avviato la redazione di sussidi che accom-
pagnano le diverse fasi dell’itinerario.

2.3. Alcune connotazioni specifiche del cammino

La diocesi riconosce all’interno dei cammini di iniziazione cristia-
na come prioritaria la scelta della evangelizzazione dell’adulto e in 
particolare della coppia. Da qui ne deriva uno specifico itinerario 
che riconosce la peculiarità della vocazione matrimoniale quale 
luogo in cui Dio abita e si fa quindi incontrabile. L’obiettivo degli 
interventi educativi è la crescita della coppia e la maturazione della 
relazione coniugale. I genitori sono infatti veri educatori a condi-
zione di essere veri sposi. In questo contesto si colloca anche la 
sfida importante e irrinunciabile per la comunità cristiana di saper 
accettare e accogliere tutti coloro che si trovano in situazioni matri-
moniali particolari, offrendo loro itinerari spirituali percorribili.

La formazione degli adulti accompagnatori e delle famiglie avvie-
ne secondo il modello del ‘laboratorio’11. L’itinerario proposto alle 
famiglie è realizzato abbracciando questo modello che prevede il 
protagonismo dell’adulto nell’apprendimento. Quest’ultimo, infatti, 
non coinvolge unicamente la dimensione cognitiva del soggetto, ma 
inerisce alla globalità della persona ed è tale solo quando l’adulto si 
è appropriato esistenzialmente di una verità incontrata. Pertanto è 

11 Per una conoscenza precisa di questo metodo formativo vedi: e. BieMMi, Com-
pagni di viaggio, Dehoniane, Bologna 2003.
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centrale nel processo formativo la trasformazione del soggetto nel 
proprio essere, sapere e saper fare.

3.	 La	sussidiazione:	il	progetto	editoriale

La diocesi di Cremona in collaborazione con l’Editrice Queriniana 
ha dato avvio a una sussidiazione innovativa che traccia i contorni 
di un percorso organico di catechesi ‘esperienziale’ per i ragazzi già 
battezzati sul modello del catecumenato. Qui in sintesi le fasi del 
progetto e le guide e i quaderni già editi.

Ogni volume ha una introduzione che sottolinea i contenuti e le 
metodologie previste per quella fase del cammino, segue una prima 
parte con le tracce per gli incontri con il gruppo dei ragazzi e una 
seconda parte con le schede per il cammino dei genitori.

• PriMo teMPo        
LA PRIMA 
EVANGELIZZAZIONE 

Vol. 1 Gesù ci chiama e ci parla 
Quaderno attivo dei ragazzi 
isBn 978-88-399-4081-0
pp. 112 - 2006, 20093 - € 10,00
  . 
Vol. 1 La prima evangelizzazione
Guida per gli accompagnatori e i genitori
ISBN 978-88-399-4082-7 
pp. 248 - 2006, 20082 - € 12,00

• seConDo teMPo

VERSO I SACRAMENTI 
Fase biblica

Vol. 2 Grandi cose ha fatto il Signore per noi 
Quaderno attivo dei ragazzi
ISBN 978-88-399-4083-4
pp. 112 - 2007 - € 10,00

Vol. 2 Verso i sacramenti: fase biblica
Guida per gli accompagnatori e i genitori
ISBN 978-88-399-4084-1
pp. 312 - 2007 - € 13,00
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• seConDo teMPo 
VERSO I SACRAMENTI
Fase liturgico-comunitaria 

Vol. 3 Celebrate il Signore perché è buono 
Quaderno attivo dei ragazzi
ISBN 978-88-399-4085-8
pp. 96  (2008) € 10,00

Vol. 3 Verso i sacramenti: 
fase liturgico-comunitaria
Guida per gli accompagnatori e i genitori
ISBN 978-88-399-4086-5
pp. 288  (2008) € 13,50
Allegato al Quaderno e alla Guida l’inserto: 
La famiglia in preghiera nell’anno liturgico

• seConDo teMPo

VERSO I SACRAMENTI
Fase esistenziale

Vol. 4 Il Signore è buono: grande è il suo amore 
Quaderno attivo dei ragazzi
ISBN 978-88-399-4087-2
pp. 72 - 2009 - € 6,50

Vol. 4 Verso i sacramenti: fase esistenziale
Guida per gli accompagnatori e i genitori
ISBN 978-88-399-4088-9
pp. 248 - 2009 - € 11,00

• terzo teMPo

L’ELEZIONE
AI SACRAMENTI
Celebrazione di cresima
e prima eucaristia

Vol. 5 Beati gli invitati alla mensa del Signore 
Quaderno attivo dei ragazzi
ISBN 978-88-399-4089-6
pp. 48 - 2009 - € 5,50

Vol. 5 Quaresima dell’elezione
alla confermazione e all’eucaristia
Guida per gli accompagnatori e i genitori
ISBN 978-88-399-4090-2
pp. 256 - 2009 - € 11,00

• QuArto teMPo (in preparazione)
LA MISTAGOGIA    
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Sia il Quaderno attivo sia la Guida per gli accompagnatori pos-
sono fornire spunti innovativi a chi ancora utilizza i Catechismi dei 
fanciulli:

a)  L’educazione alla preghiera personale e liturgica è da sem-
pre un problema. Nelle Guide si offre ampio materiale per 
la preghiera nel gruppo e per una graduale iniziazione alla 
celebrazione liturgica.

b)  Le schede per i genitori possono sostenere anche il cammino 
di un gruppo famiglia che voglia maturare la fede partendo 
dalle dimensioni umane della vita di sposi e genitori.

c)  La formazione dei catechisti: non solo il primo volume trac-
cia un percorso formativo per l’équipe, ma ogni incontro 
presenta al singolo catechista una antologia di testi utili per 
la sua formazione biblica, teologica e spirituale e suggeri-
menti per leggere il Catechismo della Chiesa Cattolica e il 
Catechismo degli adulti della CEI.

d)  Il percorso mistagogico dopo i sacramenti si configurerà 
come un sintetico direttorio di pastorale dei preadolescenti. 
Li accompagniamo dentro la vita di comunità, ispirandoci 
all’esperienza degli Oratori lombardi, attraverso la catechesi, 
l’eucaristia domenicale, l’approccio a tematiche educative 
(per esempio, il corpo, il tempo libero, la scuola…), le espe-
rienze di vita di gruppo e una iniziale direzione spirituale.
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Fasi Obiettivi Contenuti

I. L’accoglienza

II. In ascolto di Gesù

III. La buona notizia

a)  Formazione del gruppo
b)  Scoperta e incontro con 

Gesù Cristo
c)  Scelta di continuare il cam-

mino

-  Vangelo di Marco
-  Catechismo Io sono con voi

1. PRIMO TEMPO: LA PRIMA EVANGELIZZAZIONE

Fasi Obiettivi Contenuti

I. Fase biblica a)  Entrare nella storia della 
salvezza come protagonisti

b)  Professare la fede in Dio, 
Padre e Figlio e Spirito santo

c)  Atteggiamenti di fiducia, 
amore e obbedienza al Padre

-  Vangelo di Luca e Atti degli 
apostoli

-  Catechismo Sarete miei testi-
moni (i primi tre capitoli)

-  Catechismo Venite con me (i 
fuori testo biblici)

II.  Fase liturgico-comunitaria a)  Scoprire l’amore del Padre 
manifestato in Gesù

b)  Vivere l’amore a Dio con la 
preghiera e la vita di comunità

c)  Imparare a celebrare feste e 
sacramenti cristiani

d)  Graduale ma costante ap-
proccio alla celebrazione 
eucaristica nel giorno del 
Signore

-  Prima lettera di Giovanni 
-  Brani dai vangeli di Luca, Mat-

teo e Giovanni
-  Catechismo Venite con me (in 

riferimento all’amore da vivere 
e da celebrare nei sacramenti 
e nell’anno liturgico: unità 
2.3.6.11)

III. Fase esistenziale
(fino all’inizio 
dell’ultima Quaresima)

a)  Convertirsi, prendendo il van-
gelo come annuncio e regola 
di vita nuova 

b)  Impegnarsi a diventare 
cristiani per seguire Gesù e 
vivere come lui 

-  Libro di Giona (appello alla 
conversione); il Decalogo (Es 
20); Lc 10 (il Samaritano) e 15 
(il Padre misericordioso); Mt 
5–7 (il Discorso della mon-
tagna) 

2. SECONDO TEMPO: VERSO I SACRAMENTI

Itinerario sperimentale

generale
Iniziazione cristiana 

Schema 
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Attività Celebrazioni Itinerario famiglie

-  Leggere in famiglia il vangelo
-  Imparare il segno della croce 
-  Esperienze di comunione nel 

gruppo

Celebrazione per l’inizio del 
gruppo (Venturi, Celebrazioni, 
n. 1)

a)  Formare il gruppo
b)  Motivarsi per un cam-

mino di fede riletto a partire 
dall’esperienza coniugale

c)  Riappropriarsi dell’educazione 
religiosa dei figli

Attività Celebrazioni Itinerario famiglie

-  Saper leggere la Bibbia in 
famiglia

-  Interpretare la propria vita 
come progetto di Dio

-  Fare l’esame di coscienza

-  Presentazione alla comunità 
(l’ingresso nel cammino verso 
cresima-eucaristia) (Venturi, 
Celebrazioni, n. 2)

-  Traditio e redditio del Credo 
(Venturi, Celebrazioni, n. 3)

a)  Avere attenzione per eventuali 
situazioni matrimoniali par-
ticolari (separati, conviventi, 
risposati)

b)  Raccontare la storia della 
salvezza in casa

c)  Cominciare a valorizzare la 
liturgia domestica con segni

d)  Motivarsi a una partecipazi-
one assidua all’eucaristia

e)  Preghiera ed esame di cosci-
enza serale

-  Preghiera abituale in famiglia e 
nella comunità 

-  Partecipazione a momenti 
celebrativi dell’anno liturgico 
nella parrocchia

Traditio e redditio della preghiera 
del Signore: il Padre nostro (Ven-
turi, Celebrazioni, n. 4)

a)  Celebrare le feste della 
Chiesa in casa, in famiglia

b)  Il racconto della storia della 
salvezza

c)  Partecipare con i figli alla vita 
dell’Oratorio

d)  Fare esperienza di campi-
scuola insieme

e)  Inserire esperienze di carità 
più strutturate

f)  Preghiera, esame di coscienza 
e partecipazione a qualche 
liturgia comunitaria

-  Nel gruppo, alcune esperienze 
significative di amore, per-
dono, solidarietà 

-  Verifica da parte dei genitori dei 
criteri morali con cui i ragazzi 
agiscono quotidianamente

-  Consegna dei comandamenti 
(Venturi, Celebrazioni, n. 6)

-  Traditio e redditio del Precetto 
del Signore (Venturi, Celebra-
zioni, n. 5)

a) Verifica dell’educazione mo-
rale

b) Insistenza sulla responsabilità 
educativa

c) Verificare come coppia la 
propria adesione all’amore di 
Dio

Itinerario sperimentale

generale
Iniziazione cristiana 

Schema 



58

P rogetti ____________________________________________

Tempi Obiettivi Contenuti

Ultima Quaresima a)  Disporsi ad accogliere il dono 
di Dio nei sacramenti 

b)  Prepararsi spiritualmente nella 
preghiera e nel silenzio 

c)  Ascesi e rinuncia

-  I testi biblici della Veglia 
pasquale 

-  I vangeli domenicali dell’anno 
A (battesimo)

-  Gv 6 e Lc 24 (eucaristia)
-  Catechismo Venite con me 

(unità 7 e 9: Battesimo ed eu-
caristia); e Sarete miei testimo-
ni (unità 6: Confermazione)

SACRAMENTI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA: 
CRESIMA ED EUCARISTIA

3. TERZO TEMPO: ELEZIONE AI SACRAMENTI

Fasi Obiettivi Contenuti

  I. Immersi nella Pasqua: 
domenica e eucaristia

II. L’uomo nuovo: 
conversione e Penitenza

II. La vita nuova:  
testimoni nella Chiesa 
e nel mondo

Costruire l’uomo nuovo:
a)  Partecipazione abituale ai 

sacramenti della vita cris-
tiana (eucaristia domenicale, 
penitenza)

b)  Conformazione della propria 
vita al vangelo, vivendo i 
sacramenti nella coerenza 
quotidiana

c)  Ricerca di un modo per rima-
nere nella comunità, in altra 
forma diversa dal gruppo

d)  Leggere alla luce del vangelo 
le problematiche educative 
e formative della preado-
lescenza

-  Vangelo di Giovanni (capp. 
20–21: accogliere il Risorto 
nella nostra vita); Prima let-
tera ai Corinzi (come vivono i 
cristiani nella Chiesa); Mt 18 
(fare comunità nel perdono 
reciproco)

-  Catechismo Venite con me 
(unità 10: Perdonaci, Signore); 
Sarete miei testimoni (unità 
4-5: La Chiesa); Vi ho chia-
mato amici (unità 3 e 6: La vita 
nuova nella Chiesa)

4. QUARTO TEMPO: LA MISTAGOGIA

Fasi Obiettivi Contenuti

c)  Vivere ogni giorno l’amore 
cristiano verso tutti

-  Catechismo Venite con me 
(unità 5: «Maestro, che cosa 
devo fare?»); e Vi ho chiamato 
amici (unità 5: «Non più servi, 
ma amici»)
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_____________  L’iniziazione cristiana dei fanciulli già battezzati

Attività Celebrazioni Itinerario famiglie

-  Intensificare la preghiera in 
casa

-  Ritiro spirituale con il gruppo
-  Ascesi, per apprendere le virtù 

cristiane della vita

Elezione ai sacramenti
Nelle domeniche celebrazioni 
per riscoprire il battesimo (Ven-
turi, Celebrazioni, n. 8, 1-5)

a) Prepararsi insieme come 
famiglia

b) Sceglie una forma di pen-
itenza comune

c) Intensificare la preghiera
d) Coinvolgere parenti e amici 

perché vivano insieme questa 
preparazione

celebrati nella VEGLIA PASQUALE 
o in una domenica di Pasqua

Attività Celebrazioni Itinerario famiglie

-  Presenza della famiglia alle 
celebrazioni dei sacramenti 
nella comunità

-  Pieno inserimento nella par-
rocchia (oratorio, gruppi ado-
lescenti, volontariato ecc.)

Ottava di Pasqua o domenica 
successiva a quella della cel-
ebrazione dei sacramenti: 
-  Consegna del giorno del 

Signore (Venturi, Celebrazioni, 
n. 9)

Altre celebrazioni (Venturi, Cel-
ebrazioni, nn. 10-14):
-  Mandato missionario
-  Consegna delle beatitudini
-  Inno della carità
-  Anniversario del battesimo

Alla fine del percorso:
-  Consegna del Catechismo dei 

giovani

a) Ora la condivisione si fa più 
profonda

b) Cercare di motivare ulteri-
ormente le ragioni della vita 
cristiana in famiglia

c) Anche la comunicazione di 
fede tra figli e genitori si fa più 
intensa

d) La partecipazione all’Oratorio 
e alla parrocchia sono più 
responsabili

e) Eucaristia e penitenza sono i 
pilastri della vita cristiana

f) I genitori spingono i figli ad 
assumersi personalmente 
l’impegno di vita cristiana

g) La coppia o i singoli genitori 
maturano scelte di servizio e 
di ministerialità dentro o fuori 
la propria comunità

Attività Celebrazioni Itinerario famiglie

Prima celebrazione 
della Penitenza (Venturi, Cel-
ebrazioni, n. 7)

d) Inserire esperienze spirituali di 
coppia

e) Aprire la famiglia a esperienze 
comuni di carità

f) Assumersi alcune respon-
sabilità in parrocchia

g) Continua l’esperienza della 
preghiera comune


