
Dal “DIVENTARE CRISTIANI NELLA COMUNITA’” 

 

V. SACRAMENTI DELLA I.C. E MISTAGOGIA 

Preparazione prossima 

23. Il Sabato santo gli eletti sono invitati ad astenersi possibilmente dalle consuete occupazioni e a dedicare 
il tempo alla preghiera, alla meditazione e al digiuno.  

Celebrazione dei sacramenti dell’Iniziazione 

24.I sacramenti dell’Iniziazione cristiana sono celebrati, di norma, durante la Veglia pasquale presieduta dal 
Vescovo nella Cattedrale (IC/1, 79). Con tutta la comunità cristiana il nuovo battezzato diventa pienamente 
partecipe delle profondità del mistero pasquale così da tradurre nella vita, contrassegnata dall’amore al 
Padre e ai fratelli, il senso del suo essere diventato cristiano nella comunità. 

Inserimento pieno nella comunità 

25. Dopo aver ricevuto i sacramenti, il nuovo battezzato, accolto in parrocchia con solennità nel mattino di 
Pasqua, indossata la veste bianca, è invitato a partecipare al cammino della propria comunità cristiana, alle 
sue attività e alle sue celebrazioni, con un ruolo e un compito sempre più precisi. 

Incontro a Pentecoste 

26. Nella solennità di Pentecoste i nuovi battezzati sono invitati a partecipare alla celebrazione 
dell’Eucaristia, presieduta dal Vescovo in Cattedrale: giunge così a pienezza il tempo della mistagogia e si 
conclude con il gesto della deposizione della veste bianca nelle mani dell’Arcivescovo. 

Comunità cristiana e mistagogia 

27. Le comunità cristiane sono chiamate a sostenere i nuovi battezzati in un percorso formativo che li 
conduca, attraverso la catechesi e l’esperienza dei sacramenti, ad approfondire i misteri celebrati, il senso 
della fede, della Chiesa e del mondo, ad avere una migliore conoscenza della morale cristiana, a consolidare 
la pratica della vita e a stabilire rapporti più stretti con i fedeli (RICA 37-39). Particolare cura deve essere 
riservata alla preparazione e alla celebrazione del sacramento della Riconciliazione. 

Accompagnamento 

28. Il SDC nel tempo della mistagogia propone altri incontri, dedicati al sacramento della Riconciliazione e 
alla testimonianza cristiana. Dopo la celebrazione della Pentecoste il battezzato è affidato alla cura 
pastorale ordinaria nella sua comunità. 


