
È la mano della Madre Chiesa
Alla prima forma di immersione nel mistero di Cristo e della Chiesa, che è l’eucaristia, 
si affiancano celebrazioni che ne fanno risplendere in modo particolare alcune perle

Le celebrazioni 
pensate per 
i ragazzi nel 
cammino di 
iniziazione 
cristiana si 
inseriscono nella 
vita liturgico-
sacramentale 
della Chiesa, 
ma non si 
sostituiscono 
alla potenza 
dell’eucaristia
domenicale

«Nel nome del Padre e del 
Figlio e dello Spirito 
Santo». Ogni volta che 
iniziamo a pregare o a 

celebrare, ripetiamo sul corpo il signum 
crucis con il quale la Croce del Signore 
Gesù si imprime, come sigillo e marchio 
di fuoco, sulla nostra esistenza. La mam-
ma, prima fra tutte, ci accompagnava a 
farlo, tenendoci la manina e guidando 
quel gesto insicuro ma rovente di grazia. 

Divenuti più grandi, i ragazzi hanno 
la necessità che una madre continui a 
tracciare sul loro corpo i santi segni del 
Risorto. L’iniziazione cristiana – percor-
rendo una via fatta di parole, espressioni, 
suoni, spazi e silenzi carichi di Vange-
lo – dispone di una risorsa immediata: 
l’agire liturgico. L’eucaristia domenicale, 
il battesimo dei bambini, i matrimoni, 
le esequie, la Liturgia delle ore, l’adora-
zione eucaristica sono una potenza dalla 
quale i piccoli devono essere avvolti, in 
modo che l’immersione rituale permetta 
loro di scorgere l’invisibile agire di Cristo 
nella liturgia. 

Nell’itinerario diocesano di iniziazio-
ne, unitamente al flusso portante che è la 
vita liturgico-sacramentale della Chiesa, 
confluiscono piccoli torrenti vivaci: le ce-
lebrazioni per il cammino di iniziazione 
cristiana, pensate per i nostri ragazzi. Va 
ribadito che non devono sostituirsi alla 
potenza ineffabile dell’eucaristia dome-
nicale, che è necessario rimanga sempre 
al centro di ogni sforzo pastorale. Essa è 
la prima forma di immersione nel mi-
stero di Cristo e della Chiesa. Presbiteri, 
diaconi, religiosi, catechisti, lettori, sal-
misti, cantori e musicisti, educatori e ge-
nitori, quanti si adoperano per il decoro 
dello spazio liturgico, mentre compiono 
ogni sforzo affinché le eucaristie dome-
nicali siano rivestite di luce immateriale, 
di severa ma autentica bellezza – scevra 
da ogni banale estetismo – devono avere 
la consapevolezza che stanno offrendo ai 
bambini la più efficace delle iniziazioni.

In relazione a questo primato, si af-
fiancano le celebrazioni per il cammino 
di iniziazione cristiana, con lo scopo di 
estrarre alcune perle dal tesoro di Cristo 

e della Chiesa per farle risplendere in 
modo singolare. Come quando la mano 
della mamma insegna a tracciare il se-
gno della croce, il loro senso è di essere 
la mano della Madre Chiesa che forma 
alla vita cristiana.

¶
Così l’esperienza della porta della chie-

sa è metafora dell’inizio della sequela del 
Signore; la consegna del Credo allude 
all’imporsi della rivelazione di Dio, da 
non confondere con il vago sentimento 
religioso; la consegna della Preghiera 
del Signore affida ai bambini l’atteg-
giamento dell’abbandono fiducioso in 
Dio; la consegna della croce rimanda al 
mistero della redenzione, la consegna  
del precetto dell’amore è la prima espe-
rienza dell’elemosina come esercizio 
della carità cristiana; il rito della chia-
mata e le grandi intercessioni alludono 
alla Chiesa madre e maestra della fede, 
nonché strumento efficace della grazia 
di Cristo.

La celebrazione “parla” più di mille parole
Ogni domenica nelle nostre chiese risuona l’annuncio che Cristo ha vinto la morte. Vogliamo farne esperienza con ragazzi e genitori

don Carlo Broccardo

Domenica 20 febbraio c’è stato l’in-
contro diocesano con gli accompa-
gnatori dei genitori. Se non l’avete 

seguito in diretta, potete ancora guar-
darlo nel canale Youtube della Diocesi. 
Verso la fine, il direttore della Difesa del 
popolo ha intervistato il vescovo Clau-
dio; alla domanda: «Che titolo darebbe 
a questo nostro incontro?», il vescovo ha 
risposto subito: «Sbocciano i germogli». 
Quasi quasi aggiungerei un punto escla-
mativo: nonostante il clima di guerra 
che stiamo vivendo, nonostante le fati-

che che le nostre comunità affrontano, 
nonostante la stanchezza... Ecco, noi vi 
annunciamo che sbocciano i germogli! 
Questo è il compito di ogni catechista, 
di ogni accompagnatore, educatore; è il 
compito di ogni adulto nella fede: an-
nunciare al mondo che i germogli stan-
no sbocciando.

Non lo diciamo per scaramanzia; la 
nostra è una speranza fondata: ogni do-
menica, anche in Quaresima, nelle no-
stre chiese risuona l’annuncio che Cristo 
ha vinto la morte! E non è solo un an-
nuncio fatto a voce: la liturgia è esperien-
za; è un’esperienza che coinvolge i sensi, 
non solo l’intelletto: «Accende lumen sen-
sibus», canta l’antico inno. È per questo 

che l’eucaristia è il culmine del percorso 
di iniziazione cristiana; è per questo che 
ci sono anche altri riti che coinvolgono 
i ragazzi e i genitori. Perché siamo con-
vinti che la celebrazione “parla” più delle 
parole, che la catechesi è esperienza di 
vita.

«Con che parole saluterebbe i genitori, 
alla fine dell’incontro?». A quest’ultima 
domanda il vescovo ha risposto: «Di-
rei: arrivederci a domenica!». È partito 
l’applauso. A noi che accompagniamo i 
genitori, alla fine importa fino a un certo 
punto che l’incontro vada bene; il nostro 
sogno più grande è ritrovarci con loro a 
messa, a sperimentare insieme la vita che 
risorge e dona speranza ai nostri giorni.

Ogni 
celebrazione 
si riferisce 
alla Chiesa 
madre e 
maestra 
di fede, 
nonché 
strumento 
efficace 
della grazia 
di Cristo

don Gianandrea
Di Donna
direttore Ufficio 
per la litUrgia
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Due momenti dell’incontro degli accompagnatori.



Corso sul libro
della Genesi
dal 24 marzo

Eucaristia,
corso il 26 e 27
ad Asiago

Dal 24 marzo viene riproposto per tutti 
(catechisti/accompagnatori) il corso online (7 
incontri su Zoom ore 21) per approfondire il libro 
della Genesi. Per le iscrizione inviare una mail a 
leggerelabibbia.pd@gmail.com

Sabato 26 e domenica 27 marzo ad Asiago 
(centro parrocchiale inizio ore 9.30 con il pranzo 
al sacco) si terrà il corso di formazione per 
catechisti “Senza eucaristia non possiamo 
vivere” per approfondirne significato e valore.

Conca in Thiene

I ragazzi del nostro gruppo sono 52 e, in 
tempi di Covid, nulla è semplice.

In settembre e ottobre abbiamo invitato 
i ragazzi e le loro famiglie alla messa di 
alcune domeniche. Bello, sono tanti e 
partecipano. Si ricomincia a vivere la gioia 
dell’incontro, dell’ascolto della Parola di 
Dio, della condivisione. 

Il gruppo ha vissuto un percorso fatto 
di incontri in presenza, on line, con video, 
schede portate a casa... come possiamo 
far  sperimentare loro che Gesù li ama da 
sempre? Un Gesù crocifisso non è molto 
distante? E se quella croce la costruissimo 
con loro, li potrebbe aiutare? 

Dai pensiamoci, beviamo il caffè insieme! 
«Io a casa ho provato a fare questa croce, 
che ne dite? Bella, ma come farla diventare 
un segno di festa, di rinascita, anziché di 
sofferenza? Sabato portiamo tutto quello 
che serve». 

Con che entusiasmo i ragazzi hanno 
lavorato e sono riusciti a impreziosire 
quei semplici pezzi di legno. Il messaggio 
per tutti in chiesa è stato chiaro: nella vita 
il freddo, il buio, la fatica proteggono le 
nostre gemme. È adesso il nostro tempo, la 
nostra primavera: possiamo riprendere a 
germogliare.

La domenica sull’altare, insieme ai 
crocefissi che la comunità ha donato il 
giorno della celebrazione del sacramento, 
c’erano anche le croci fatte dai ragazzi. 
I genitori le hanno ricevute dalle mani 
del parroco, e affidate alle mani tese dei 
loro figli. L’emozione si è respirata. Gesù è 
presente nella nostra vita. Se gli lasciamo 
spazio anche le nostre gemme fioriranno e 
porteranno frutti. 

Gli incontri sono pochi, per questo 
diventano ancora più preziosi; a noi 
catechisti e accompagnatori il compito 
di prepararli con attenzione e semplicità 
perché il cammino di iniziazione resti 
un’esperienza di amicizia, di vita e di fede. 

“Con-segnare” è più di “dare”
E fa bene a tutta la comunità 

volerci bene, dove trovo il suo abbraccio, come ce 
lo presenta Gesù; andiamo a incontrare chi vive 
il comandamento dell’amore nella semplicità del 
servizio e nella discreta attenzione agli altri; a chi 
riceve i sacramenti consegniamo l’alba, la veste 
bianca, perché richiami la bellezza del battesimo.

¶
2. Coinvolgiamo i genitori per approfondire 

il senso di questo “segno” nella loro vita adulta, 
rispettando il percorso di fede di ognuno e of-
frendo spunti per valorizzare il momento anche 
in famiglia (una piccola attività, il Vangelo messo 
al centro, la costruzione di una croce, la preghiera 
condivisa, la cassettina quaresimale accanto alla 
Parola, l’alba in vista sull’attaccapanni).

3. Nella settimana seguente al rito della conse-
gna, diamo la possibilità di coltivare quanto vis-
suto offrendo un libretto per la preghiera a ogni 
cena, guidata dal ragazzo, che fa diventare lode 
contagiosa e memoria viva quanto celebrato.

Sono strategie educative e affettive che, pian 
piano, con tenacia fanno circolare tra ragazzi, ge-
nitori e comunità, fiducia, stima e bene, per un 
fruttuoso “con-segnarsi” a Gesù e al suo Vangelo.

In latino “con-segnare” richiama il sigillo su un 
accordo (consegno l’auto al parcheggiatore), la 
fiducia riposta (ti consegno le chiavi), il valore 
della decisione (mi consegno ai Carabinieri).

Nel percorso di iniziazione cristiana, le consegne 
non sono “cose che do”, ma disponibilità della 
comunità, della famiglia e del ragazzo a essere 
“segnati con” le meraviglie del cammino di fede, 
di tappa in tappa, «fino a raggiungere la misura 
della pienezza di Cristo» (Ef 4,13).

Nella comunità di San Bonaventura cerchiamo 
che le consegne non siano mai un “dare” e lo fac-
ciamo con qualche attenzione maturata con cate-
chisti e accompagnatori.

1. Aiutiamo i ragazzi a lasciarsi “segnare” con 
gioia, vivendo un piccolo itinerario prima di 
ogni consegna: li facciamo entrare nella “casa del 
Vangelo” (una casetta vera, che “arredano” con 
“segni” legati agli incontri); li facciamo avvicina-
re alla croce, toccandola, sostando in preghiera, 
sentendo come ne parla Gesù; ci interroghiamo 
con loro per capire che Padre è Dio, come fa a 

SAN BONAVENTURA
Un gruppo di ragazzi del 
percorso di iniziazione 
cristiana.

Accompagnatori:
incontro diocesano 

su Youtube
L’incontro diocesano 

per gli accompagnatori 
dei genitori, vissuto nel 

pomeriggio di domenica 
20 febbraio in presenza 

e on line, è stato un 
momento molto intenso 

e significativo, grazie 
all’approfondimento 

di don Michele Roselli, 
direttore dell’Ufficio 
catechesi di Torino e 
alla condivisione del 

vescovo Claudio che ha 
risposto ad alcune 

domande. Sul canale 
Youtube Diocesi di 
Padova è possibile 

trovare la registrazione.

don Silvano Berto
parroco di san bonaventura

San Bonaventura Catechisti e accompagnatori hanno maturato alcune
attenzioni per dare il giusto valore alle consegne nel cammino di ic

In un preciso spazio e tempo liturgico
Riti e consegne nel cammino di iniziazione cristiana Nel 2° tempo del Primo discepolato

Stefano Bordignon
coordinatore dei catechisti 
del vicariato di crespano

Nel 2° tempo del Primo discepo-
lato sono inserite le celebrazioni 
dei riti che attraverso simboli, 

segni, gesti fanno compiere liturgi-
camente quanto i ragazzi e i genitori  
hanno vissuto negli incontri parroc-
chiali.

Nella 1ª tappa in cui conoscono e in-
contrano Gesù, in una domenica pri-
ma dell’Avvento, nel corso della messa, 
viene consegnato ai ragazzi il libro dei 
Vangeli. È il segno della centralità di 
Gesù e della Parola e viene consegnato 

nella celebrazione in cui la comunità 
lo ascolta, lo ringrazia e riceve il suo 
corpo.

La sera di un sabato di fine anno 
pastorale, al di fuori della messa, vie-
ne consegnato il Credo, Simbolo degli 
apostoli, la sintesi delle Verità in cui 
credono i discepoli di Gesù. La collo-
cazione serale richiama i discepoli di 
Emmaus, che chiedono a Gesù di ri-
manere con loro; poi lo riconosceran-
no dallo spezzare il pane.

Nella 2ª tappa i ragazzi scoprono il 
volto di Gesù attraverso il volto di Dio 
Padre. Un sabato prima di Avvento si 
trovano attorno alla croce per venerar-
la e pregarla. Riceveranno poi la santa 

croce che rappresenta il dono totale di 
Gesù per la salvezza degli uomini. Al 
termine della 2ª tappa, per invitare i ra-
gazzi a pregare e affidare a Dio la loro 
vita, viene consegnato il Padre Nostro, 
con l’atteggiamento del figlio che in-
voca Dio Padre. È preferibile celebrare 
il rito in un luogo dove la parrocchia 
esprime concretamente la carità ai bi-
sognosi come la mensa o la sede Ca-
ritas.

Nella 3ª tappa di conoscenza della 
vita cristiana, nella celebrazione peni-
tenziale tra Natale e la Quaresima, c’è la 
consegna del Precetto dell’Amore: un 
invito alla carità come verifica della ca-
pacità dei ragazzi di vivere il Vangelo.

Croce che germoglia
nel vita dei ragazzi
Maria Rita Bonato, Luisa Pesavento 
e Lucia Tommasin catechiste
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