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UFFICIO CATECHISTICO DIOCESANO DI SALUZZO  

VERIFICA DELL’ANNO DI INIZIAZIONE CRISTIANA 
 
PERCHE’ VERIFICARCI? 

UN ATTO DI FEDE 
Abbiamo provato a prepararci, a 
programmare. Verificare ora è 
provare a rileggere il vissuto con 
gratitudine, per lasciare a Dio il 
suo posto, leggere la sua 
presenza oltre il nostro servizio.  
 

Nella verifica è utile tener 
presente la diversità di obiettivi tra chi inizia il percorso (primi anni: legare con le famiglie, 
servire l’incanto dei bimbi, offrire un contenuto simbolico ricco), la preparazione ai 

sacramenti (confessione e comunione come parte di un percorso e non come eventi isolati), 
il tempo della pre-adolescenza (la relazione più che le idee, le esperienze significative).  
*** 
 
CI LASCIAMO AIUTARE DA QUESTA IMMAGINE: 
• Al centro c’è un ALBERO, la cui chioma è composta da due mani.  È un albero che 

sta crescendo gradualmente e 
le cui radici, che non si vedono, 
si stanno radicando, a poco a 
poco, nell’humus delle 
NOSTRE COMUNITÀ.  
 

• Attorno all’albero ci sono 
TANTE MANI: sono le nostre 
mani, le mani di molti e molte di 
noi (sacerdoti, catechisti/e dei 
ragazzi e dei genitori, animatori, 
genitori).  

 

§ Sono MANI OPEROSE 
che, in questi anni di 
cammino, hanno 
lavorato (e tanto) a questo progetto: mani entusiaste, forse un po’ affaticate, 
certamente segnate dal lavoro fatto, probabilmente anche un po’ da curare per 
alcune ferite subite, ma comunque mani FRUTTUOSE che hanno ottenuto 
risultati e portato frutti tangibili.  

 

§ Sono, poi, mani DIFFERENTI, a rappresentare la creatività la singolarità, 
l’originalità con cui ognuno/a di noi ha cercato di concretizzare il progetto nella 
propria realtà parrocchiale, entro LA STESSA CHIOMA che sta rappresentare 
il tentativo di camminare insieme in diocesi. 

 

• Nel bianco tra le figure, possiamo immaginare I FRUTTI che l’albero ha prodotto:  
§ Frutti di ottima qualità e maturati bene: sono i risultati ottenuti. 
§ Frutti un po’ ammaccati a causa delle intemperie: sono le fatiche riscontrate che 

ci hanno complicato la vita. 
§ Frutti nati e subito marciti: sono i fallimenti vissuti o le attese mancate. 

Così scriveva Sant’Agostino a Deogratias, un suo catechista:  
“È giusto che noi ci facciamo un programma di lavoro: e se 
potremo far le cose in quest’ordine, ne godremo perché così è 
piaciuto a Dio. Ma se qualche improvvisa necessità butterà 
all'aria il nostro programma, pieghiamoci serenamente, senza 
avvilirci: e l'ordine che Dio vuole sia anche il nostro. È più giusto 
che siamo noi a fare la sua volontà, che lui la nostra".  

(De catechizandibus rudibus, XIV,20). 
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RACCOGLIAMO PUNTI DI VISTA UTILI 
 

1. IL GRUPPO A NOI AFFIDATO 
I ragazzi/bambini 
- L’annuncio è graduale: in quali aspetti secondo me sono cresciuti?  
- L’annuncio è pratico: nella preghiera, nella carità e liturgia quali passi sono stati fatti?  
- L’annuncio è dono fragile: trova almeno tre motivi che hanno reso faticoso o sterile nei 

ragazzi l’annuncio.  
 
I genitori/nonni 
- È la famiglia che può fornire e sostenere il vero alfabeto 

della fede. La comunità le si affianca per renderla più forte 
o Elenca alcuni aspetti in cui siamo riusciti a affiancarle bene.  
o In quali momenti hai sentito difficoltà?  

 
*** 

 
2. LA MIA ESPERIENZA PERSONALE 

- Quali progressi ho fatto nel mio rapporto e nella relazione con la parrocchia?  

- Quale difficoltà ho?  
- In che modo ho lavorato sulla mia capacità di annunciare e narrare la Parola di Dio?  
- Come sta andando la mia vita di preghiera? 

*** 
 

3. LA NOSTRA COMUNITÀ TUTTA 
- Sa generare alla fede solo una parrocchia missionaria (se accoglie, se si modifica in 

base a chi arriva, se sa annunciare il Signore …) 
o Individua almeno tre momenti in cui lo siamo stati 
o Quale abitudine, proposta, orario, atteggiamento che abbiamo sta ostacolando 

questa apertura?  

- È tutta la vita della comunità ad essere iniziazione 
o Possiamo immaginare un coordinamento 

migliore tra noi catechisti della parrocchia? 
(preparazione dell’inizio dell’anno, della 
Novena, della preghiera di quaresima, della 
Pasqua…) 

o Come migliorare il rapporto con la cantoria? 
Con gli animatori giovani? Con altre figure della 
comunità?  

o Le persone fragili, diversamente abili: come funziona il coinvolgimento di questi 
nostri fratelli all’interno delle nostre parrocchie?  

“Oggi nessuna iniziazione cristiana è 

possibile senza un’alleanza con i 
genitori. La loro assenza dal cammino 

dei figli è inaccettabile” CEI 

 

“Ai fanciulli e i ragazzi diversamente 

abili sia data la possibilità di percorrere il 

cammino di Iniziazione cristiana, 

adattato e personalizzato, per quanto 

possibile, inseriti nel gruppo che 

frequenta la catechesi parrocchiale; siano 

sostenuti dalla famiglia e accompagnati e 

seguiti da un catechista sensibile e 

preparato” CEI 


