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«La comunità ecclesiale è 
responsabile di ogni battezzato che 
ammette alla comunità dei figli di Dio. 
Da questa responsabilità deve scaturire 
ogni possibile iniziativa volta a offrire 
alle famiglie con bambini battezzati 
opportunità per alimentare la fede dei 
loro piccoli. È fondamentale che ad 
essi sia approntata in qualunque modo 
qualche occasione per rivivere e 
sperimentare il senso della comunità e 
della fede insieme alla famiglia e alle 
persone che se ne prendono cura. 
Anche questo rappresenta un compito 
essenziale perché si possa dire in 
verità che la Chiesa assolve la missione 
di trasmettere la fede ricevuta». 

 

 
M. Crociata  

«Lasciate che i bambini vengano a me» 

Orientamenti per una pastorale dell’infanzia 

Anno 2019-2020, p. 32 



 

 

«Il Percorso […] richiede la 
costituzione in ogni comunità di 
un’equipe parrocchiale […] per pensare 
e progettare un itinerario che sia il 
frutto di una riflessione comunitaria, in 
modo che ognuno si senta chiamato ad 
offrire il proprio contributo.  

L’auspicio è di giungere ad una 
progettazione del cammino formativo 
dei ragazzi che nasca primariamente 
da un discernimento comunitario della 
e sulla parrocchia […].  

Il Progetto dovrà, pertanto, 
essere adattato ad ogni singola realtà 
tenendo presenti le ricchezze che 
essa già esprime per valorizzarle, ma 
anche le povertà che vive per 
cercare di affrontarle al meglio».  

 

Il Percorso dell’Iniziazione cristiana, p. 3 

La équipe parrocchiale è un “gruppo di lavoro” a cui 

affidare la cura della progettazione del Percorso da 

proporre alle famiglie e ai ragazzi. Essa è il luogo in 

cui far convergere tutti coloro che, in maniera 

coinvolgente, possono predisporre per i ragazzi e le 

loro famiglie un cammino di fede significativo.  

Per tale finalità, e per consentire una maggiore 

efficacia, è auspicabile che ogni équipe sia composta 

al massimo da 8 persone tra le quali comprendere 

preferibilmente: 

 

Lo scopo di questa 

composizione è quello di  

offrire una molteplicità di presenze, variegate nella 

sensibilità e nell’attività ma convergenti nella adesione 

di fede, in modo che possa nascere da questo “gruppo di 

lavoro” un’attenzione nuova e un’esperienza di 

comunità che consenta di crescere nella scelta di fede. 

il parroco o un altro presbitero presente in parrocchia; 

un educatore alla fede per i bambini e i ragazzi;  

un animatore alla fede per gli adolescenti e i giovani;  

una coppia di genitori;  

un operatore della liturgia;  

un operatore della carità;  

un insegnante o professionista in scienze umane. 

Il Percorso dell’Iniziazione 

cristiana chiede ad ogni 

comunità par rocchiale di 

intraprendere una vera e 

propria conversione 

pastorale. 

L’ impegno prioritario in 
questo Percorso è verificare  

e discernere le scelte 
necessarie e non rimandabili 
per la crescita della fede dei 

ragazzi e dei giovani. 

Le famiglie e i giovani sono 
la chiave di volta che 

consente alla catechesi di 
diventare un’occasione 
unica di crescita e di 

partecipazione. 


