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…per muovere i primi passi! 
 

Suggerimenti per l’attuazione della Nota Pastorale 
“Cristiani non si nasce, ma si diventa”  

sull’Iniziazione cristiana nella Diocesi di Tivoli 

 
 
Dopo aver consegnato alla Diocesi la Nota Pastorale “Cristiani non si nasce, ma si diventa” 
sull’Iniziazione cristiana nella Diocesi di Tivoli, consegno delle puntualizzazioni che aiuteranno la sua 
applicazione. 
Quello che vivremo è un tempo particolarmente delicato, in cui l’attuazione concreta delle 
disposizioni, suggerirà gli opportuni adattamenti, rispondenti alla concretezza pastorale delle 
comunità e alla sensibilità dei ragazzi e delle loro famiglie. Si chiede pertanto a tutti la capacità di 
saper vivere con pazienza questo periodo.  
 
-Le comunità che decidono di partire abbiano attenzione di avvisare previamente il Vescovo che, 
avvalendosi dell’Ufficio Catechistico, avrà cura di seguire con attenzione l’avvio e l’impostazione del 
nuovo percorso, creando la mentalità nelle comunità, nei catechisti, negli accompagnatori, nelle 
famiglie.  
 
-Si abbia cura di preparare i catechisti, come anche gli accompagnatori dei genitori, favorendo la 
loro partecipazione ai corsi base e poi ai corsi di approfondimento, che verranno proposti dall’Ufficio 
Catechistico, in collaborazione con l’Ufficio di Pastorale familiare e gli altri Uffici pastorali. E’ bene 
che si costituisca un’equipe di catechisti e accompagnatori, che insieme cureranno la preparazione 
del cammino e degli incontri, che seppure divisi dovranno prevedere momenti in comune e 
dovranno seguire la medesima linea tematica. 
 
-Il parroco insieme ai catechisti e accompagnatori avrà cura di invitare i genitori dei bambini di 7 
anni per un primo incontro nel quale spiegare attentamente lo spirito e le motivazioni della scelta 
e del nuovo percorso. Dare delle valide motivazioni circa il coinvolgimento dei genitori nel cammino 
di IC dei figli e presentare chiaramente il cammino è occasione preziosa ed imprescindibile per 
motivare i genitori a scegliere il cammino. Diversamente, presentare il cammino come qualcosa 
imposto dall’alto e subito passivamente crea nei genitori la condizione di non sentirsi responsabili 
in prima persona del cammino e di non viverlo in modo coinvolto. Questo primo incontro non deve 



essere presentato come l’iscrizione al catechismo, ma solo come un incontro di accoglienza e 
proposta del cammino.  
Si abbia cura pertanto di preparare l’incontro in modo accurato e dettagliato, curando l’accoglienza 
e la presentazione. L’Ufficio catechistico può fornire un power point di presentazione. Se ne può 
fare richiesta al Direttore dell’Ufficio, Don Gianluca. 
Al termine del primo incontro si consegni alle famiglie il depliant da portare a casa (è stato 
preparato un depliant da poter scaricare) e che può essere occasione per i genitori per approfondire 
quanto proposto nell’incontro.  
 
-I genitori avranno un congruo tempo per riflettere e decidere se accogliere la proposta.  
 
-I genitori verranno quindi invitati ad un secondo incontro nel quale potranno esprimere quanto 
riflettuto insieme a casa e decidere di accogliere la proposta. Al termine di questo secondo incontro 
si vivrà un momento celebrativo con la “firma dell’alleanza educativa” ( si può richiedere lo schema 
all’Ufficio Catechistico) e la consegna ai genitori dei calendario dei sette incontri previsti dal tempo 
della Prima evangelizzazione.  
 
-Si avrà cura poi di invitare le famiglie ad una Celebrazione Domenicale, nella quale presentare a 
tutta la comunità il gruppo di famiglie che comincia il cammino. Si può pensare ad una benedizione 
delle famiglie e ad un messaggio da parte dei membri della comunità per le famiglie che cominciano 
il cammino.  
 
L’Ufficio Catechistico resta a disposizione per tutte le eventuali informazioni e per aiutare l’avvio del 
cammino.   
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