
  

Eccoci di nuovo insieme attraverso questo strumento che è il 
Bollettino Parrocchiale, col quale cerchiamo di portare a conoscenza 
di tutte le Famiglie della Parrocchia, la vita della nostra Comunità. 
Pensando a cosa poter scrivere in questa copertina, mi sembra giusto e 
doveroso fare un resoconto di questo primo anno, almeno dal mio 
punto di vista… 
E comincio subito col ringraziare il Signore per tutti i doni che mi ha 
fatto in questo tempo trascorso a Castelleone.  
Innanzitutto per tutti voi, Sorelle e Fratelli in Cristo che vivete in 
questo territorio e che formate questa “Comunità viva”. La Vostra 
accoglienza e stima è stata ed è veramente grande e bella, e spero 
davvero di ricambiarle con quell’affetto con cui me le donate.  
Certo non sono mancate le difficoltà: la più grande che ho incontrato, 
lo confesso, è stata proprio quella relativa alla situazione economica. 
Sono stato educato “a fare il passo secondo la gamba” e qui mi 
sembrava molto più lungo delle mie … che corte non sono.  
Però, avete dimostrato veramente un grande amore alla Parrocchia, 
sostenendo lo sforzo per il bene di tutti. In un anno, abbiamo quasi 
sanato il grande debito, lasciando solo il mutuo che ci accompagnerà 
fino al 2017…  
Un’altra cosa che mi fa soffrire e di cui avevo un po’ perso l’abitudine 
in città, sono le “chiacchiere” della gente … e, ahimè, della gente 
impegnata nella vita di fede.  
Questo mi rattrista perché non siamo una buona testimonianza: il Papa 
Paolo VI diceva che “… il mondo non ha bisogno di maestri, ma di 
testimoni. E semmai di maestri che siano testimoni …”  
Ecco: questo mi piacerebbe che diventasse lo stile dei cristiani di 
Castelleone, aiutandoci reciprocamente a crescere nella Verità e nella 
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Carità. Le chiacchiere su tutto e tutti lasciano il tempo che trovano e, 
purtroppo, a volte sono anche capaci di fare tanto male…  
Cerchiamo allora di curare di più la nostra via spirituale e familiare: 
quante chiacchiere su noi stessi potremmo fare … ma è più facile 
vedere la pagliuzza nell’occhio del fratello che il trave nel nostro … 
Con un po’ di impegno da parte di tutti, le nostre “Comunioni 
domenicali” saranno sempre più vere, sempre più quel segno di cui 
portano il nome. 
Un grazie particolare lo dico ai nostri Ragazzi e Giovani, che mi 
hanno offerto la loro amicizia immediatamente, senza riserve né 
compromessi. In questo anno, non ci sono stati particolari momenti 
insieme, se non quelli informali.  
Speriamo, nel tempo a venire, di riuscire a trovare punti di incontro 
comuni, capaci di farci crescere sempre più nella stima reciproca e 
nell’amicizia.  
Mi vengono in mente tante cose da scrivere e dunque è segno che 
devo concludere... per non annoiarvi troppo. 
Dico per finire che è stato un anno veramente bello, dove ho fatto 
esperienza della gioia e della fatica di essere Parroco, del camminare 
insieme nella corresponsabilità, della necessità che questo cammino 
sia sempre più condiviso per la crescita del Regno e per il bene di 
tutti. 
Mi scuso per quanti ho fatto soffrire: sappiate però che in tutto ho 
messo buona fede … e che la correzione fraterna è un dono se fatto 
nell’Amore … 
Il Signore illumini i nostri passi, perché seguendo la Sua via possiamo 
giungere insieme alla meta sperata della nostra salvezza. 
Il Sinodo Diocesano che domenica 4 ottobre apriremo ufficialmente, 
ci serva per trovare gli strumenti più adatti a realizzare tutto questo. 
Auguri per il prossimo anno Pastorale che è alle porte e … buon 
cammino a tutti … 

 

Don GiacomoDon GiacomoDon GiacomoDon Giacomo    
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A A A   CERCASI A A A   CERCASI A A A   CERCASI A A A   CERCASI     

VOLONTARIVOLONTARIVOLONTARIVOLONTARI C C C CARITAS PER:ARITAS PER:ARITAS PER:ARITAS PER:    
    

    

 

• Turni apertura settimanale  
   Centro d’Ascolto parrocchiale :  

il MERCOLEDÌ 
dalle 16.30 alle 18.00 

 

• Raccolta e distribuzione alimenti 
(Avvento/Quaresima) 

 

• Distribuzione prodotti AGEA 
(due/tre volte l’anno) 

 

• Servizi diocesani presso Centro 
Caritas di Senigallia: 

Infermieri per Ambulatorio medico, 
volontari maggiorenni per  

mensa giornaliera, 
volontari maggiorenni per  

mensa domenicale,  
volontari per 

sistemazione e distribuzione 
indumenti 

 
Per informazioni: Don Giacomo 

Manuela Rossetti 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGETTO PROGETTO PROGETTO PROGETTO     

““““FONDO DI SOLFONDO DI SOLFONDO DI SOLFONDO DI SOLIDARIETA’IDARIETA’IDARIETA’IDARIETA’ ” ” ” ” 
 

Quota € 5 mensile… giugno 2009/maggio 
2010 da versare mensilmente nella cassetta 

in fondo alla chiesa. 
 

Puoi ancora aderire !!! 
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NOTIZIE … NOTIZIE … NOTIZIE … NOTIZIE …     dal dal dal dal GRESTGRESTGRESTGREST    !!!!!!!!!!!!    
 

Anche quest’anno la nostra parrocchia ha riproposto ad oltre 30 bambini e 
ragazzi dalla 4^ elementare alla 3^ media, l’esperienza del Grest: due settimane 
di giochi, preghiera, laboratori, attività varie, vissute in un clima di amicizia e 
condivisione. 
Diversi educatori e animatori, coordinati da Valentina Galli, hanno permesso di 
far nascere, in pochi giorni, una quantità incredibile di iniziative;  e così 
accanto alla preghiera quotidiana, curata da Don Giacomo o da un genitore, ai 
laboratori aventi per tema centrale il cielo, le stelle e lo spazio, ai classici 
giochi di gruppo, sono “nati” anche un piccolo spettacolo teatrale, dei balletti e 
delle canzoni. 
Di seguito riportiamo le mini interviste del nostro inviato speciale al 
Grest2009, Paolo Piccini, che ha chiesto opinioni e pareri ai partecipanti, agli 
educatori e al parroco. 

� Che cosa non ti è 
piaciuto di questo 
Grest? 

Non mi sono piaciute 
alcune polemiche (Loris A.) 

� Qual è stato il gioco 
che ti è piaciuto di 
più? 

Il “giallo” perché era un 
gioco molto interessante 
(Riccardo G.)    

� Ti è piaciuto che 
l’ultimo giorno a 
giocare siano venuti anche i genitori o era meglio l’anno scorso solo con 
gli educatori? 

Vanno bene tutte e due le cose, ma quest’anno mi sarebbe piaciuto fare i 
“gavettoni” come l’anno scorso!!!(Edoardo T.) 

� Quale sarà il ricordo più bello di questo Grest? 
Il ricordo più bello per me sarà lo spettacolo finale  “C’e’ nessuno?”, perché 
mi sono molto divertito a recitare (Giovanni M.) 
Mi è piaciuto quando abbiamo giocato insieme “grandi e piccoli” e quando 
abbiamo preparato la recita con gli educatori (Margherita L.) 
Mi sono piaciuti molto tutti i giochi di squadra e la recita finale (Cinzia B.) 

� Qual è stata la difficoltà più grande? 
E’ stata l’organizzazione di tutte le attività, anche se questa esperienza mi ha 
dato tantissimo (Valentina G .- Educatrice) 
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� Qual è stata l’esperienza più bella? 
Stare insieme tutti i giorni con tutti voi!!(Sara B. - Educatrice) 

� Per essere il suo 1^ Grest qui a Castelleone come si è trovato? 
Anche troppo bene, siete stati BRAVISSIMI!!!(Don Giacomo) 
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22    OOTTTTOOBBRREE    22000099::    

si torna al  

 
 

Ebbene Sì!! Ragazzi, ragazze, genitori e tutti gli appassionati di cinema, si apre 
la terza stagione cinematografica al “Suasa Auditorium – Giovanni Paolo II” di 
Castelleone di Suasa.  
Quest’anno il cinema non riparte con il classico film, ma vi proponiamo una 
rappresentazione teatrale. Questa scelta apre a nuovi orizzonti che vogliamo 
scoprire con voi, con la speranza che si possano riproporre serate teatrali 
all’insegna della cultura e del divertimento. 
Ma non disperate la programmazione cinematografica non verrà abbandonata! 
Anzi.. il 3 e 4 ottobre sarà programmato il cartone animato “L’ERA 
GLACIALE 3”! Bimbi di tutte le età, fatevi avanti, vi aspettiamo numerosi! 
Anche quest’anno utilizziamo il bollettino parrocchiale per potervi ringraziare 
tutti per aver sostenuto con ogni mezzo il “nostro” e “vostro” Cinema.  
La stagione scorsa è stata una stagione faticosa, divertente, soddisfacente, a 
volte stressante, ma ci ha riempito di orgoglio per il nostro buon lavoro (o 
almeno crediamo!). 
Quest’anno vi chiediamo un ulteriore sforzo! Se qualcuno di voi ha passione, 
voglia, non sa cosa fare o altro, vi “preghiamo” di darci una mano!  
Ci serve una grande mano! Se volete partecipare attivamente a questo progetto 
proponetevi. Abbiamo davvero bisogno di voi! Quindi pensateci!Noi 
cercheremo di impegnarci per il buon funzionamento del cinema e come 
sempre vi aspettiamo… MOLTO NUMEROSI !!! Grazie e a presto.     

                      I ragazzi del cinema 
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CCaalleennddaarriioo  PPaarrrroocccchhiiaallee  
Settembre – Dicembre 2009 

 

Settimana di preparazione 

alla festa della 

Madonna Addolorata 

MMaarrtteeddìì  88  sseetttteemmbbrree::    

        ore   9,00:   Confessione dei ragazzi di 5a
 Elem. e 1a

 Media 
       ore 21,00:  Confessione per Adulti 
 
MMeerrccoolleeddìì  99  sseetttteemmbbrree::    

        ore   9,00:  Confessione dei ragazzi di 2a e 3a
 Media 

 

alle ore 10,30: 
 

Incontro di TUTTI i Ragazzi  

����         con don Davide Barazzoni          
in preparazione alla sua Ordinazione Sacerdotale 

 
Mercoledì 9 e Giovedì 10 settembre,   

dalle ore 18,30 alle 22,30:  

CONVEGNO PASTORALE DIOCESANO 

in Seminario a Senigallia  

 
GGiioovveeddìì  1100  sseetttteemmbbrree  

         ore   9,00: Confessione Giovanissimi 

VVeenneerrddìì  1111  sseetttteemmbbrree::  

         ore 21,00:  Confessione per Adulti 
 
SSaabbaattoo  1122  sseetttteemmbbrree::  

          ore 15,00:  Confessione per Anziani e Ammalati 
          ore 16,30:  S. Messa con Amministrazione del Sacramento 

dell’Unzione    dei Malati 
 

A seguire, rinfresco offerto dalla Pia Unione dell’Addolorata 
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DDoommeenniiccaa  1133  SSeetttteemmbbrree  

SS. Messe ore 8,30 e 11,00 (matrimonio) 
 

Ore 18,00: Ore 18,00: Ore 18,00: Ore 18,00:     
S. Messa solenne S. Messa solenne S. Messa solenne S. Messa solenne     

Presieduta da Mons. Presieduta da Mons. Presieduta da Mons. Presieduta da Mons. Gasparini don UmbertoGasparini don UmbertoGasparini don UmbertoGasparini don Umberto, , , ,     
già Parroco di Castelleone di Suasa 

    

A seguire la Processione con l’immagine della Madonna Addolorata 
accompagnata dalla Banda Cittadina 

Chiesa parrocchiale, Via Roma, Via Diaz, C.so Marconi, Chiesa 

 

Sabato 19 settembre alle ore 21 a Corinaldo: 

Ordinazione Sacerdotale  

di don Davide Barazzoni 
(Vedi Programma in fondo) 

 

MMMaaarrrttteeedddììì   222222   ssseeetttttteeemmmbbbrrreee:::   

alle ore 21 presso la Sala Polivalente di Corinaldo (Acli): 
 

Incontro dei Consigli Pastorali delle Parrocchie  

di Corinaldo e Castelleone di Suasa  

per impostare il lavoro  

dell’Unità Pastorale delle due Parrocchie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DDOOMMEENNIICCAA  2277  SSEETTTTEEMMBBRREE  ::    

SERVIZIO MENSA DIOCESANA SERVIZIO MENSA DIOCESANA SERVIZIO MENSA DIOCESANA SERVIZIO MENSA DIOCESANA     
A SENIGALLIA 

Occorrono almeno 6/7 persone per 

cucinare e servire a tavola 
 

Partenza 9.30 - rientro 16.00  
 

Se vuoi fare questa esperienza di servizio ai fratelli 

più poveri dai la tua disponibilità in parrocchia 
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SSaabbaattoo  33  oottttoobbrree    
Ore 16,00   In Chiesa 
 

�     Riprende il Cammino di Catechesi     � 

per i Ragazzi dalla 1a Elementare alla 3a Media 
 

Ore 18,00: 

S. Messa presieduta dal Sacerdote “novello” 

Don Davide Barazzoni 

 

Domenica 4 ottobre in Cattedrale a Senigallia: 

APERTURA DEL SINODO DIOCESANO 

non ci saranno le Messe pomeridiane nelle Parrocchie 
 

SSaabbaattoo  1177  oottttoobbrree  

alle ore 21 in Cattedrale a Senigallia: 

Veglia Missionaria Diocesana e mandato ai catechisti della Diocesi. 
Amministrazione dei Ministeri Ecclesiali da parte del Vescovo 
 
DDoommeenniiccaa  1188  oottttoobbrree  

ore 11,00:  Mandato ai Catechisti Parrocchiali 
 

Domenica 25 ottobre: Cambio dell’ora… 

La S. Messa del pomeriggio sarà alle 17,30 (S. Francesco) 
 

LLuunneeddìì  22  NNoovveemmbbrree::    

Commemorazione dei Fedeli defuntiCommemorazione dei Fedeli defuntiCommemorazione dei Fedeli defuntiCommemorazione dei Fedeli defunti    
Ore 9,30: S. Messa al Cimitero 

Ore 20,30: S. Messa in Parrocchia 
 

da Martedì 3 a Venerdì 6 Novembre  

la S. Messa sarà solo alle ore 20,30 

 

Nelle messe dell’Ottavario, non si diranno i nomi dei 
defunti ma si applica l’intenzione per tutti quelli segnati nei 

foglietti riportati in parrocchia  (precedentemente inviati nelle case) 



 10 

SSaabbaattoo  77  nnoovveemmbbrree  
ore 17,30:   S. Messa di chiusura Ottavario 

 
DDoommeenniiccaa  88  NNoovveemmbbrree::  

ore 14,30:   S. Messa al Cimitero    (no S. Messa delle 17,30) 
 
DDoommeenniiccaa  1155  nnoovveemmbbrree    

ore 14,30:   Festa di S. Martino 
                                  S. Messa e a seguire la Processione (no S. Messa delle 17,30) 
 
DDoommeenniiccaa  1133  DDiicceemmbbrree  

ore 14,30:   Festa di S. Lucia  

                                  S. Messa e a seguire Processione   (no S. Messa delle 17,30) 
 

 
Vi ricordo che… 

 

… Tutti i Giovedì, alle ore 18,30 

½ ora di Adorazione Eucaristica silenziosa 
Momento confidenziale con Gesù… 

A seguire la S. Messa Comunitaria 

 
 

… L’ultimo Giovedì del mese: 

alle ore 21 

  1 ora di Adorazione Comunitaria Vocazionale 
animata dai vari Gruppi Parrocchiali 

a cominciare da Giovedì 29 ottobre (Caritas) 

 
 

… Il 1° e 3° Lunedì del mese: 

alle ore 21, in Chiesa 

Catechesi per Adulti 
“Io Credo… scopro la mia fede” 

 
 

Novità 

Novità 
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… … … … Il Il Il Il CatechismoCatechismoCatechismoCatechismo quest’anno si svolgerà così: quest’anno si svolgerà così: quest’anno si svolgerà così: quest’anno si svolgerà così:    
 

ddaallllee  oorree  1155,,0000  aallllee  1166,,1155  
 

Giovedì:  5a Elem. - 2a Media - 3a Media 

Sabato:    2/3a Elem. - 4a Elem. - 1a Media 

 

Alle ore 15,00 (puntuali)  

Tutti in Chiesa  
(poi ci si divide nelle stanze adiacenti la Chiesa) 

 
 
 

… in Chiesa si viene per pregare … 

per questo bisogna 

FARE SILENZIO !!! 
 
 
 
 
 
 

Cercasi volontari per fare  il 
Presepe 2009… 

 

Quest’anno vorremmo farlo in Chiesa… 

abbiamo bisogno di aiuto.  
Chi volesse dedicare del tempo la sera,  

dopo cena… 

… Il Parroco aspetta con impazienza… 

  
 
 
 

Novità 
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Gruppo di Preghiera di 
S. Pio 

 
Anche quest’anno la Comunità di Castelleone, guidata dal direttore 
spirituale don Giacomo Bettini, con la presenza di S.E.R. Mons. Mario 
Cecchini, Vescovo emerito di Fano, ha intrapreso il pellegrinaggio per S. 
Giovanni Rotondo nei giorni 19 e 20 agosto. 
La prima tappa è stato il Santuario della Madonna Incoronata di Foggia, 
dove Maria sembrava attenderci sorridendo… 
Poi ci siamo recati a S. Giovanni Rotondo dove il mattino del 20 agosto, 
tutto il gruppo si è ritrovato per la Via Crucis, al termine della quale ha fatto 
visita alla struttura ospedaliera “Casa sollievo della sofferenza”, voluta e 
inaugurata da S. Pio stesso, tra le più all’avanguardia d’Europa per 
apparecchiature scientifiche e attenzione alle persone.  
Momento emozionante è stato quello della visita alle spoglie mortali di S. 
Pio, raccolti per pregare secondo le proprie intenzioni e di quanti si sono 
raccomandati alle nostre preghiere. 
Alle ore 11,30 la S. Messa presieduta da S.E.R. Mons. Antonio Santucci e 
concelebrata da S.E.R. Mons. Mario Cecchini e dal nostro Parroco don 
Giacomo Bettini. 
Lasciato S. Giovanni Rotondo, ci siamo diretti a Monte Sant’Angelo per 
visitare il Santuario di S. Michele Arcangelo, luogo di perdono e di 
preghiera, da dove siamo ripartiti per il rientro a Castelleone. 
Come ogni pellegrinaggio, anche questo è stato scuola di preghiera e 
cammino di conversione di una grande famiglia, caratteristiche proprie dei 
figli di s. Pio. 

La capogruppo 
Gina Bartolini     
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Se mi dici:Se mi dici:Se mi dici:Se mi dici: MONTE BONDONE? MONTE BONDONE? MONTE BONDONE? MONTE BONDONE?    

Io ti rispondo:Io ti rispondo:Io ti rispondo:Io ti rispondo: CAMPO SCUOLA 1^ SUPERIORE  CAMPO SCUOLA 1^ SUPERIORE  CAMPO SCUOLA 1^ SUPERIORE  CAMPO SCUOLA 1^ SUPERIORE 

2009 2009 2009 2009 !!!!!!!!!!!!    
    

“Bello, bellissimo!”  Queste, le uniche parole che sono riuscita a 
dire alla classica domanda: “Allora? Come è andato il  campo 
scuola?” 
Il motivo? Come si può descrivere a parole l’aria che si respira, le 
relazioni che si instaurano, le emozioni che si provano?!? Non 
avrebbero lo stesso valore e la stessa intensità con cui uno le ha 
vissute. Per comprenderle bisognerebbe viverle. 
Eh, sì…è proprio vero…”ogni lasciata è persa!” 
Quando si vivono esperienze come il campo scuola (e non solo) si 
ritorna a casa sempre con il cuore più ricco, più caldo. E’ 
impossibile dimenticare le nuove amicizie nate, i volti sorridenti 
dei ragazzi, le loro confidenze, i momenti di divertimento e 
condivisione con i ragazzi e gli altri animatori, i momenti di 
silenzio e preghiera! 
Vorrei regalarvi questa preghiera, che abbiamo consegnato ai 
ragazzi al campo scuola durante un’attività. E’ breve ma bella e 
forse riesce a dire quello che si vive al campo scuola se uno prova 
a mettersi in gioco, a viverlo al cento per cento. 
 

 
“Siediti ai bordi dell’aurora, 

per te si leverà il sole. 
Siediti ai bordi della notte, 

per te scintilleranno le stelle. 
Siediti ai bordi del torrente, 

per te canterà l’usignolo. 
Siediti ai bordi del silenzio, 

Dio ti parlerà.” 
 

(L. Vahira) 
 

Elisabetta 
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“ACACACAC di ACACACACCOGLIERE…” 
 

Penso che l’estate sia, di norma,  un tempo in cui Dio ama avvicinarsi a noi nei 
modi più gioiosi e fantasiosi. Lo senti vicino nel contemplare il mare calmo che 
si tinge di colori caldi al sorgere del sole, nelle montagne verdi e silenziose, 
nelle cime alte e imponenti. Lo senti presente nell’ammirare la bellezza di certi 
borghi antichi o nell’ascoltare e nel godere di tanta buona musica. Lo riconosci 
nei sorrisi di chi ti ritrovi accanto così un po’ per caso come nello sguardo 
commosso di una persona cara lontana che ritrovi per qualche giorno… mille 
modi diversi che il Padre utilizza per donarci il suo Amore…. E così, anche la 
nostra AC (Azione Cattolica), durante l’estate, diventa, nelle mani di 
quest’incredibile Maestro, uno strumento diverso, rispetto al resto dell’anno, 
con il quale Lo si può incontrare. Parlo dei campi –scuola ACR, giovanissimi, 
giovani e adulti che come ogni anno scandiscono e percorrono i mesi estivi… 
Qui sono gli occhi a volte stanchi ma entusiasti degli educatori, le chiacchierate 
con il don, le fatiche condivise a Parlare di Lui. È quell’amore gratuito vissuto, 
accolto e ridonato di quei giorni, a riempire il cuore. Momenti di Grazia scelti 
da Dio per elevare i nostri periodi di riposo in occasioni di rinascita!  
Ora che il nuovo anno pastorale si avvicina lo Spirito Santo chiede alla nostra 
associazione e con lei, a quanti essa riuscirà a raggiungere, di riflettere 
sull’ACCOGLIENZA. Sarà il Vangelo di Luca con il brano di Zaccheo e in 
particolare la frase: “LO ACCOLSE CON GIOIA” (Lc 19,6) a stimolarci nella 
riflessione perché anche in questi mesi possiamo sentirLo vicino anzi possiamo 
immergerci in Lui, accogliendo e facendo nostra la Sua Parola e riconoscendo 
l’altro come un fratello sia esso vicino o lontano, come noi o profondamente 
diverso. Un appello forte e chiaro in un periodo in cui l’altro fa paura e va 
allontanato, un invito, alla luce della Verità, ad aprire la porte del proprio cuore 
questa volta non alla bellezza del creato o alla persona amica ma 
all’accoglienza del Mistero che ogni uomo ha racchiuso in sé e che è 
completamento della nostra stessa vita. Ora, inizia il tempo di ridonare con 
gioia quanto abbiamo ricevuto, a Lui nostro Padre e a tutti i nostri fratelli!!!  
 

                                                                         Paola Peruzzini 
 

Per la nostra prima esperienza al campo-scuola eravamo un po’ preoccupate.  
Ci spaventava la lontananza dalle nostre famiglie e pensavamo che ci 
mancassero tutte le nostre comodità. Invece alla fine della settimana ci 
dispiaceva lasciare tutti i nostri nuovi amici. 
Ricordiamo con affetto don Filippo che ci accompagnava ogni giorno alla S. 
Messa e tutte le educatrici del campo che insieme alle nostre Valentina e Sara 
ci organizzavano tutte le nostre giornate. Speriamo che il campo del prossimo 
anno sia bello come questo!          

Federica e Ilaria 



 15  

“Catechismo o… “Catechismo o… “Catechismo o… “Catechismo o… Iniziazione alla Iniziazione alla Iniziazione alla Iniziazione alla Vita CVita CVita CVita Cristianaristianaristianaristiana    ???”???”???”???”    
 
All’inizio di questo anno pastorale verrà presentato ai genitori dei bambini che 
cominciano il catechismo, un nuovo tipo di percorso per l’ Iniziazione Cristiana dei 
fanciulli. Questo percorso si ispira al modello per l’Iniziazione Cristiana dei 
catecumeni (coloro che non hanno ancora celebrato il sacramento del Battesimo) e 
presenta molte novità rispetto al “catechismo” a cui siamo abituati.  
Il primo elemento nuovo è rappresentato dal gruppo del quale fanno parte non solo i 
bambini, i catechisti e il sacerdote, ma anche i genitori, o chi si occupa dell’ 
educazione religiosa dei bambini (fratelli, nonni, padrini...). Il gruppo, così formato, 
accompagna ciascun bambino in un percorso senza scadenze precostituite, 
articolato in tappe che possono essere anticipate o ritardate nel tempo, secondo ritmi 
che si generano nel gruppo stesso.  Dopo un periodo detto di Primo Annuncio,  
durante il quale i bambini scoprono la figura di Gesù e il nucleo centrale del 
messaggio evangelico, essi sono chiamati a scegliere se continuare o meno il loro 
cammino alla sequela di Gesù. Se si decide di proseguire, comincia un tempo di 

vero e proprio apprendistato della vita cristiana nelle tre dimensioni che la 
costituiscono: l’Ascolto della Parola di Dio, la Vita (atteggiamenti, comportamenti, 
scelte nella quotidianità) e la Celebrazione. Dall’ascolto riceviamo le indicazioni per 
vivere seguendo Gesù, nostro maestro e modello; nella vita quotidiana testimoniamo 
la nostra fede, per poi celebrare ciò che, a piccoli passi, non senza cadute, stiamo 
imparando a vivere: la  comunione con Lui e con i fratelli. Dopo questo periodo, 
detto del discepolato (catecumenato per i catecumeni), avviene la celebrazione 

unitaria dei sacramenti di Cresima e Comunione e se nel gruppo fossero presenti 
dei catecumeni, si celebrerebbe anche il loro Battesimo. La celebrazione di questi 
sacramenti dovrebbe svolgersi in una domenica del tempo di Pasqua, essi infatti 
costituiscono un tutt’uno col Mistero Pasquale di Cristo, in virtù del quale possono 
essere celebrati. Il Battesimo, la Cresima e la Comunione sono i sacramenti 
dell’Iniziazione Cristiana perché con essi inizia una nuova vita in Gesù, frutto 
dell’azione della Grazia sui nostri cuori, disponibili a lasciarsi plasmare. Dopo la 
celebrazione dei sacramenti della Cresima e della Comunione, il gruppo comincia il 
tempo della vita cristiana vera e propria con la partecipazione ai sacramenti 
(Eucaristia domenicale e Riconciliazione), con il servizio alla parrocchia nei diversi 
ambiti (secondo le necessità della comunità parrocchiale e le inclinazioni di 
ciascuno), con la testimonianza della fede in Gesù in tutti gli ambienti, in un 
esercizio continuo di conformazione della propria vita al Vangelo.  
L’itinerario che è stato qui brevemente descritto, può aiutare i nostri ragazzi e le loro 
famiglie, a riscoprire il senso vero dell’Iniziazione Cristiana, intesa come passaggio 
ad una nuova vita, vissuta con coerenza, nella fedeltà al Signore Gesù.  
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