
2. ADOLESCENTI/RAGAZZI/ 
FANCIULLI IN ETÀ SCOLARE 

 
 

Una precisa attenzione va ai fanciulli, ragazzi e adolescen- 
ti, a partire dai 7 anni fino alla maggiore età. Già nel 1978 il Rito 
dell'Iniziazione cristiana degli adulti (RICA) dedicava a loro il 
cap. V nel quale viene data una grande importanza all'istituzio- 
ne di un cammino catecumenale che culmini con la celebra- 
zione unitaria dei sacramenti. 

Ricordiamo  qui alcuni criteri considerati  fondamentali 
anche per la nostra diocesi udinese. 

●       Trattandosi  di minorenni è necessario il consenso 
scritto dei genitori; consenso che sarà espressamente richie- 
sto durante il rito di ammissione al catecumenato. Oltre al con- 
senso sarà necessario anche l'impegno da parte dei genitori a 
sostenere i figli durante il percorso  formativo. (Mod. Atto di 
assenso) 

●      L'itinerario formativo  avvenga all'interno del gruppo 
dei  coetanei  che si stanno preparando   ai  sacramenti 
dell'Eucaristia  o della Confermazione.   Si evitino  quindi  in 
maniera assoluta forme di iniziazione che isolino questi fan- 
ciulli, ragazzi o adolescenti dai loro coetanei. È fondamentale 
che tale gruppo sia capace di vera accoglienza in modo che il 
catecumeno non si senta estraneo. Tutto ciò può e deve diven- 
tare opportunità e ricchezza pastorale per il gruppo. 

●       Il catecumeno deve poter fare, insieme ai suoi coetanei, 
le molteplici esperienze della vita cristiana: ascolto della 



 
 

Parola, preghiera personale e comunitaria, esercizio della cari- 
tà, partecipazione  alla vita della comunità... 

●       È importante che la comunità parrocchiale si senta 
coinvolta nel cammino di fede del catecumeno.  I momenti di 
tale coinvolgimento sono le celebrazioni che articolano il 
cammino: 

-   il rito di ammissione al catecumenato; 
-   l'elezione o chiamata al Battesimo;  può essere la 
vera e propria presentazione del catecumeno e del suo 
gruppo alla comunità cristiana; 
- le celebrazioni penitenziali (scrutini); nel tempo di 
queste celebrazioni per il gruppo può essere proposta la 
celebrazione del sacramento del Perdono (non per lui!). 

●       Il  sacramento del Battesimo si celebri  durante la 
Messa nella quale il fanciullo catecumeno partecipa per la 
prima volta, insieme al suo gruppo, all'Eucaristia (non in data 
precedente).  Lo stesso criterio riguarda anche l'adolescente 
catecumeno che è in cammino insieme al gruppo dei coetanei 
per i quali  è prevista la celebrazione  del sacramento della 
Confermazione. Nella celebrazione  dell'Eucaristia nella quale 
gli altri coetanei ricevono  il sacramento della Confermazione, 
l'adolescente catecumeno  vive l'unitarietà dei tre sacra- 
menti dell'Iniziazione cristiana. 

●      I parroci che ammettono fanciulli, ragazzi o adolescen- 
ti alla celebrazione dei Sacramenti dell'Iniziazione cristiana, ne 
diano comunicazione  al  Servizio  diocesano  per  il 
Catecumenato. 



 

 

 
 

È un'occasione  propizia per chiarire eventuali "nodi" pro- 
blematici oltre che per poter usufruire di possibili indicazioni 
e sussidi utili a sostenere il cammino di coloro che chiedono di 
essere accompagnati all'incontro con Gesù Cristo. 

 
Tutti i riti si trovano nel "Percorso liturgico" da pag. 60 - 
per gli adolescenti - e da pag. 76 per i fanciulli/ragazzi.



 


