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“Il primo ambito in cui la fede illumina la città 

degli uomini si trova nella famiglia ... 

… In famiglia, la fede accompagna tutte le età 

della vita, a cominciare dall’infanzia: i bambini 

imparano a fidarsi dell’amore dei loro genitori. 

Per questo è importante che i genitori coltivino 

pratiche comuni di fede nella famiglia, che ac-

compagnino la maturazione della fede dei figli. 

Soprattutto i giovani, che attraversano un’età 

della vita così complessa, ricca e importante per 

la fede, devono sentire la vicinanza e l’attenzio-

ne della famiglia e della comunità ecclesiale nel 

loro cammino di crescita nella fede ... 

… Assimilata e approfondita in famiglia, la fede 

diventa luce per illuminare tutti i rapporti so-

ciali.” 

 Papa Francesco (Lumen Fidei  52-53-54) 

Itinerario di  
Iniziazione Cristiana  

dei Fanciulli 
“Gruppo Don Bosco” 

Gli inizi sono sempre faticosi perché si   
tratta di imparare a diventare                    

abili nel fare qualcosa. 
C’è bisogno di qualcuno che  

ci accompagna dentro … per poter godere  
della loro testimonianza 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli incontri si svolgeranno presso  

i locali della Chiesa San Francesco  

dalle ore 20:00 alle ore 21:00. 

Coltivare la spinta 

nel creare 

interazione e 

sinergia 

tra genitori 

dell’Iniziazione 

Cristiana con  

i catechisti e 

   la comunità 

1° incontro:  

 24 gennaio  
 

2° incontro:  

    14 febbraio  
 

3° incontro: 

    28 febbraio 
 

Liturgia penitenziale: 

    04 marzo 
 

4° incontro:  

    13 marzo  
 

5° incontro:  

    03 aprile  
 

6° incontro:  

    17 aprile  
  

Cosa s’intende iniziazione cristiana? 
 

L’iniziazione cristiana non e  un’attività, 
seppure importante, che si aggiunge alle 
altre, ma e  la stessa missione della Chiesa: 

“ è il processo attraverso il quale si    
diventa cristiani”. 

"I coniugi cristiani, in virtù del sacramento del 
matrimonio, col quale significano e partecipano il 
mistero di unità e di fecondo amore che            
intercorre tra Cristo e la Chiesa (cfr. Ef 5,32), si 
aiutano a vicenda per raggiungere la santità nella 
vita coniugale” (Lumen e Gentium 11) 

 

Il contributo dei genitori nell’iniziare     

i propri figli alla fede cristiana è un   

compito originario e originale che nasce 

dalla loro stessa paternità e maternità   

e che non può mai essere delegato  

Lo scopo e  l’inserimento nella vita di      
Cristo e della Chiesa per il servizio al 
mondo. Sequela e Annuncio sono due 
componenti della vita del cristiano che 
non possono essere ne divise ne annullate 
reciprocamente. 

 

Per Iniziazione Cristiana 
s’intende «il processo di 
formazione o di crescita, 
sufficientemente ampio nel 
tempo e debitamente arti-
colato, costituito da ele-
menti catechistici, liturgico 
sacramentali, comunitari e 
comportamentali, che e  in-
dispensabile perche  una 
persona possa partecipare 
con libera scelta e adeguata 
maturita  alla fede e alla vita 
cristiana». Il processo di 
iniziazione trova il suo cul-
mine nei tre sacramenti: nel 
Battesimo che ne costitui-
sce la «porta d’ingresso», 
nella Confermazione che    
ne costituisce il 
«completamento battesima-
le» mediante il dono dello 
Spirito e nell’Eucaristia che 
ne costituisce il «culmine». 
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