
 

 

PROGETTO 2020 
Iniziazione cristiana 

 

 

«L’oratorio è il messaggio per dire ai ragazzi, agli adolescenti, ai giovani: venite! La risposta, o 

piuttosto la grazia della vita non si può cercare da soli, venite partecipate alla vita della comunità e 

ascoltiamo insieme la parola di Vangelo che semina speranza nella storia... Il dono della vita felice, 

eterna, buona non è una formula, ma una storia di conversione e di gratitudine, di docilità e di 

speranza. L’oratorio è una delle forme geniali che la comunità cristiana ha creato per accompagnare 

le giovani generazioni perché imparino a percorrere la via della vita»  
 

(dall'omelia dell'Arcivescovo Mario Delpini alla MESSA PER GLI ORATORI, 31 gennaio 2020) 

 

 

Destinatari: catechiste, educatori, famiglie dei bambini che fanno parte dell’iniziazione cristiani (età 

dalla 3 elementare alla 5 elementare) e chi lo desidera.  

 

Definizione degli obiettivi per il prossimo anno: 

1. Instaurare una relazione bella e continua con i genitori; 

2. Accompagnare gli aiuto catechisti durante i 3 anni; 

3. Trovare momenti di formazione per i catechisti; 

4. Proporre un vademecum con il cammino completo dell’iniziazione cristiana. 

 

 

Il punti di vista di… 

 

LE CATECHISTE 

Punti di forza esistenti: 

• Presenza di un bel gruppo di catechiste; 

• Presenza di adolescenti disponibili a dare un mano come aiuto catechisti; 

• Presenza di un catechista uomo che può dare una testimonianza da “papà”; 

• Presenza di interesse nell’affrontare le problematiche che stiamo vivendo. 

 

Aspetti da migliorare: 

• Contatto con i genitori; 

• Coinvolgimento dei genitori; 

• Domeniche di buco tra un incontro e l’altro; 

• Partecipazione alla messa domenicale; 

• Affiancamento degli aiuto catechisti; 

• Organizzazione degli incontri e dell’animazione  

• Formazione dei catechisti. 

 

Come? 

• Invitare con più ardore i genitori ed i bimbi a messa; 

• Relazione maggiore con il gruppo liturgico; 

• Relazionarsi singolarmente con bimbi e genitori, perderseli a cuore; 



 

 

• Proporre uno spazio di preghiera e riflessione per gli adulti; 

• Incontrare i genitori anche nell’informità (pizzata - caffè - …)  

• Presentare e raccontare i contenuti degli incontri di catechismo ai genitori; 

• Provare a riproporre il Toto Quaresima ed il Toto Avvento; 

• Organizzare delle domeniche di gioco ogni tanto; 

• Riuscire a trovarsi prima per preparare tutto al meglio; 

• Accompagnare gli adolescenti che prestano servizio nell’iniziazione cristiana; 

• Provare ad appoggiarsi alle proposte di formazione diocesane e decanali.  

 

 

 

 

GLI AIUTO CATECHISTE  

Punti di forza esistenti: 

 

Aspetti da migliorare: 

• Animazione del tempo di gioco; 

• Coinvolgimento di alcuni bimbi un po’ più timidi o “difficili” 

• Le domeniche di buco portano a dimenticare quello che è stato fatto in precedenza. 

 

Come? 

• Trovarsi prima per preparare l’animazione; 

• Organizzare dei quiz di riepilogo. 

 

 

 

 

I GENITORI 

Cosa apprezzano del percorso che c’è: 

• Presenza degli adolescenti; 

• Interesse della comunità nel voler migliorare il cammino di catechesi. 

 

Cosa vorrebbero migliorare, cambiare, eliminare del cammino per i figli: 

• Vedersi una volta al mese complica il consolidamento delle relazioni;  

• Maggior relazione con le famiglie; 

• Creare un ponte tra iniziazione e preadolescenti; 

Come? 

• Momenti di informali (pizzata)  

• Momenti di preghiera per genitori; 

• Testimonianza ragazzi di terza media a bimbi di quinta. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Proposte della Chiesa di Milano: 

 

- 29 marzo 2020: incontro cresimandi a San Siro  

(https://www.chiesadimilano.it/pgfom/oratorio-e-ragazzi/servizio-

ragazzi/preadolescenti/cresimandi-2020-aperte-le-iscrizioni-online-47024.html);  

- Formazione base per catechisti:  

https://www.chiesadimilano.it/servizioperlacatechesi/iniziazione-cristiana/formazione-base-

per-catechisti-3194.html; 

- Percorsi di approfondimento: 

https://www.chiesadimilano.it/servizioperlacatechesi/iniziazione-cristiana/presentazione-

dei-percorsi-di-approfondimento-2019-2020-3867.html 

- Sito di riferimento per l’iniziazione cristiana: 

https://www.chiesadimilano.it/servizioperlacatechesi/  

 

 

Da “Oratorio 2020”… 

 

PRIMA DELLA CRESIMA  
La catechesi dell’iniziazione cristiana è luogo missionario per eccellenza: vi partecipa la quasi 

totalità dei ragazzi della comunità ed è fornita la possibilità di incontrare le loro famiglie. 

È necessario curare molto il rapporto con le famiglie, valorizzando i momenti a disposizione e 

inventandone altri. Molti hanno la consapevolezza che la catechesi debba essere un’esperienza 

globale, tuttavia spesso si riduce all’ora della catechesi, molte volte appaltata ai catechisti senza il 

coinvolgimento di altri membri della comunità educante. 

L’oratorio può e deve essere sempre di più soggetto attivo che accompagna il percorso dei bambini e 

dei ragazzi che lo attraversano: il percorso di iniziazione cristiana è fondamentale perché una persona 

decida di continuare a frequentare l’oratorio durante la preadolescenza: in questo senso occorre che 

tutto il percorso di iniziazione cristiana, in particolare in prossimità della cresima, faccia gustare e 

assaporare lo stile dell’oratorio. 

È sempre più necessario curare e incoraggiare la partecipazione all’Eucaristia domenicale, fonte e 

culmine della vita cristiana.  

 

Alcuni punti fermi  

Il percorso di iniziazione cristiana non può più essere considerato come mera preparazione ai 

sacramenti o approfondimento teorico dei dati di fede, al contrario si tratta di un cammino integrato 

che abbraccia la totalità della persona. 

È anche necessario che le famiglie siano coinvolte nel cammino di crescita cristiana dei loro figli, 

tuttavia si tratta di accoglierle a partire dalle loro condizioni specifiche e dalle realtà che esse vivono: 

non sono da idealizzare né da mortificare quando non corrispondono ai desideri. Si tratta di fare 

emergere il bene che i genitori possono fare ai loro figli anche nella crescita di fede, valorizzando i 

tempi e gli spazi che concretamente e realisticamente riescono a investire perché i loro figli siano 

formati cristianamente.  

 

L’oratorio, avendo a cuore il cammino dell’iniziazione cristiana, dovrà scegliere di investire persone 

ed energie nel percorso, senza ritenerlo un ambito delegato e riservato ai soli catechisti.  

Spunti per il progetto educativo  

In un progetto educativo il periodo prima della Cresima deve essere considerato un elemento 

irrinunciabile. Per questo occorrerà porre attenzione innanzitutto ad allargare, cioè individuare quali 
soggetti debbano essere coinvolti oltre ai catechisti. Se l’iniziazione cristiana ha come obiettivo quello 

di fare conoscere la comunità cristiana, allora questa viene incontrata tramite l’oratorio, che è il suo 
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aspetto più giovane. I catechisti possono promuovere iniziative che servano per coinvolgere in modo 

più globale tutto l’oratorio. 

Si dovranno poi integrare quattro dimensioni fondamentali per il cammino di fede dei ragazzi: 

- Il vissuto: dotandosi di strumenti per conoscere i destinatari a cui ci si rivolge. Sia i bambini 

(i loro interessi, le loro paure, i loro passaggi evolutivi, l’intero loro vissuto), sia le loro 

famiglie (le loro problematiche ma soprattutto le loro risorse). 

- La Parola di Dio: avere chiaro quali siano gli aspetti irrinunciabili da trasmettere, 

accompagnando i ragazzi nei racconti della fede. 

- L’incontro con la Chiesa: l’oratorio può fare molto per consentire ai ragazzi di assaggiare 

esperienze di vita autenticamente cristiana. 

- La preghiera e l’educazione al celebrare: occorre aiutare i ragazzi e le loro famiglie a entrare 

nella logica della celebrazione. La liturgia non può essere considerata una dimensione 

secondaria. Il nuovo percorso diocesano è molto attento a mostrare come la liturgia sia un 

tutt’uno con l’accoglienza dell’annuncio evangelico, la vita del ragazzo e l’appartenenza ad 

una comunità.  

 

Per mettere in pratica  

Si può investire sulle domeniche insieme, il momento durante il quale l’oratorio si dedica interamente 

ai ragazzi sostenendo l’impegno dei catechisti. In concreto si possono individuare alcune domeniche 

da preparare coinvolgendo il maggior numero di gruppi presenti in oratorio (bar, teatro, animatori, 

allenatori, coretto, ecc.) in una partecipazione attiva, sotto la regia dei catechisti. Per esempio 

un’attività che favorisce la collaborazione la preparazione di una festa o di una rappresentazione 

natalizia. Per aiutare le famiglie a sentirsi soggetto attivo della trasmissione della fede può essere utile 

suggerire dei “momenti domestici”: attività di facile e veloce realizzazione, che aiutino le famiglie a 

mettere a tema qualche aspetto della fede (si possono adattare alcune attività proposte dal cammino 

Con Te! oppure il dialogo del pellegrinaggio proposto dalla FOM per la festa della Famiglia 2019).  

I genitori, in questo modo, sono stimolati in prima persona per interrogarsi su ciò che hanno di 

prezioso da comunicare ai loro ragazzi e i ragazzi sono accompagnati a vivere anche in famiglia la 

dimensione religiosa. La cura per il rapporto con i genitori può essere approfondita leggendo (magari 

proprio in un incontro con i genitori stessi) il testo della lettera Per chi ama i suoi figli e il futuro 

della Chiesa, consegnata nel 2002 dal card. Carlo Maria Martini ai genitori (disponibile online sul 

portale della diocesi fra i documenti del vescovo Martini).  

 

Una parola autorevole  

La sinodalità missionaria non riguarda soltanto la Chiesa a livello universale. L’esigenza di 

camminare insieme, dando una reale testimonianza di fraternità in una vita comunitaria rinnovata e 

più evidente, concerne anzitutto le singole comunità. Occorre dunque risvegliare in ogni realtà locale 

la consapevolezza che siamo popolo di Dio, responsabile di incarnare il Vangelo nei diversi contesti 

e all’interno di tutte le situazioni quotidiane. Ciò comporta di uscire dalla logica della delega che 

tanto condiziona l’azione pastorale.  

Possiamo riferirci per esempio ai percorsi di catechesi in preparazione ai sacramenti, che 

costituiscono un compito che molte famiglie demandano del tutto alla parrocchia. Questa mentalità 

ha come conseguenza che i ragazzi rischiano di intendere la fede non come una realtà che illumina la 

vita quotidiana, ma come un insieme di nozioni e regole che appartengono a un ambito separato dalla 

loro esistenza. È necessario invece camminare insieme: la parrocchia ha bisogno della famiglia per 

far sperimentare ai giovani il realismo quotidiano della fede; la famiglia viceversa ha bisogno del 

ministero dei catechisti e della struttura parrocchiale per offrire ai figli una visione più organica del 

cristianesimo, per introdurli nella comunità e aprirli ad orizzonti più ampi. Non basta dunque avere 

delle strutture, se in esse non si sviluppano relazioni autentiche; è la qualità di tali relazioni, infatti, 

che evangelizza.  

Sinodo dei vescovi, I giovani, la fede e il discernimento vocazionale, § 128  


