
Conferenza Episcopale Piemontese 

Casa di spiritualità “Villa San Pietro” 

Susa 

12 - 13 - 14 gennaio 2015 

Per informazioni 

Valter Mosca - Diocesi di Pinerolo 

Email: valter.mosca@diocesipinerolo.it 

Tel. 329 4513353 

Iscrizioni 

Benedetti Marisa 

Diocesi di Novara 

via Puccini, 11 

28100 Novara 

 Email:  segreteria@diocesinovara.it 

 Tel.    : 333 9638468  

 Fax.   : 0321 661669 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 10 dicembre 2014 

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite Bonifico 

Bancario intestato a: 

Diocesi di Novara - Ufficio Catechistico 

BANCA PROSSIMA S.P.A. 

IBAN: IT56 V033 5901 6001 0000 0010 176  Ufficio Catechistico Regionale 

Incontro formativo per sacerdoti, diaconi e 

formatori laici sulla pastorale dei “primi anni” 

a partire dalla nota dei vescovi della CEP  

“una Chiesa madre” 

Gesù prese un bambino, se lo mise 

vicino e disse loro: «Chi accoglierà 

questo bambino nel mio nome, 

accoglie me» (Lc 9, 47-48) 

Vogliamo guardare con fiducia e 

speranza ai genitori che, ancora 

numerosi, chiedono il battesimo per i 

loro figli. La loro domanda, 

quand’anche dettata da una debole 

motivazione religiosa, è frutto di una 

misteriosa azione dello Spirito e 

manifesta l’intenzione, almeno 

implicita, di affidare il figlio alla 

protezione del Signore. 

Il battesimo è un dono di Dio, della 

sua iniziativa salvifica. Primo 

beneficiario è il bambino. Egli è 

rigenerato a vita nuova e diventa 

figlio adottivo di Dio. Intimamente 

unito a Cristo, è configurato a lui e 

incorporato nella Chiesa. Arricchito 

dalla presenza dello Spirito, cresce 

come creatura nuova e apprende a 

chiamare Dio con il nome di “Abbà – 

Padre” (cfr. Rm 8,15). 

La famiglia resta la prima e indispensabile 

comunità educante. Per i genitori 

l’educazione “è un dovere essenziale… 

originario e primario… insostituibile e 

inalienabile”. Non è solo un dovere, ma 

anche un diritto, fondato sull’atto 

generativo. 

INIZIAZIONE CRISTIANA  

DEI BAMBINI 0-6 ANNI 



Programma 

La modalità formativa della tre-giorni è quella 
del laboratorio: alle relazioni frontali, curate da 
alcuni esperti, si affiancheranno lavori personali 
e di gruppo per la lettura critica delle prassi 
pastorali. 

Lunedì 12 gennaio 

don Paolo Tomatis, Battesimo! Primo 

sacramento dell’iniziazione cristiana 

  9.30 Accoglienza 
10.00 Ora media e Inizio lavori 
10.15 Introduzione ai lavori: L’identità della 

Iniziazione Cristiana dei bambini e il suo 
significato per la comunità cristiana 

11.15 Lavori di gruppo (il vissuto del Battesimo 
nell’esperienza pastorale) 

12.30 Pranzo 
15.00 Report dei lavori e dibattito 
15.45 Relazione di don Paolo Tomatis 

(Battesimo, primo sacramento 
dell’iniziazione cristiana) 

17.00 Dibattito 
18.30 Vespri ed Eucarestia 
19.30 Cena 

Martedì 13 gennaio 

coniugi Marco e Margherita Invernizzi, 

Famiglia! Prima comunità educante 

  8.00 Lodi Mattutine 
  9.15 Osservazione sulla famiglia: fragilitàe 

risorse nel rapporto educativo 
11.00 Relazione dei coniugi Marzo e Margherita 

Invernizzi (Famiglia: Prima comunità 
educante) 

12.30 Pranzo 

Saluto dell’equipe 

La pastorale dei “primi anni” è stata posta al 

centro della riflessione delle chiese del Piemonte 

e della Valle d'Aosta con il Convegno dell'agosto 

2012, organizzato nell'ambito dei convegni 

regionali sulla Iniziazione Cristiana promossi 

dall'Ufficio Catechistico Nazionale. I Vescovi 

delle nostre Diocesi hanno voluto proporre, con 

la nota "una Chiesa madre" alcune indicazioni 

autorevoli e linee progettuali, affinché questo 

ambito pastorale, spesso poco valorizzato, 

diventi luogo di evangelizzazione privilegiato 

nelle comunità parrocchiali. La tre-giorni che 

presentiamo vuole aiutare i sacerdoti, i diaconi e 

i loro più stretti collaboratori nella progettazione 

di percorsi per l'accompagnamento delle 

famiglie che chiedono il Battesimo per i loro 

bambini. 

Presentazione dell’evento 

L’accompagnamento nella (ri)scoperta della fede 

per le famiglie dei bambini che giungono al 

battesimo richiede anzitutto di comprendere la 

portata liturgica e celebrativa del Sacramento: la 

prima giornata di lavori focalizzerà le necessarie 

attenzioni per l'accostamento al cammino 

domenicale della comunità. 

Nel secondo giorno si intende affrontare il ruolo 

della famiglia nella educazione alla fede e il 

sostegno che la comunità può offrire durante i 

primi anni di vita dei bambini.  

Alle famiglie con bambini tra 4-6 anni e al modo 

in cui la comunità cristiana può accompagnarle è 

dedicata la terza giornata, che approfondirà gli 

aspetti pedagogici nello sviluppo morale e 

religioso dei piccoli. 

15.00 Lavori di gruppo (la relazione accogliente nei 
confronti delle fragilità familiari) 

17.00 Analisi dei sussidi per l’Iniziazione Cristiana 0
-6 anni (in gruppo) 

18.30 Vespri ed Eucarestia 
19.30 Cena 
21.00 Presentazione dei lavori di gruppo sui sussidi 

Mercoledì 14 gennaio 

Anna Peiretti, Sviluppo morale e religioso del 

bambino  dai 4 ai 6 anni 

  7.30 Lodi Mattutine ed Eucarestia 
  9.15 Ascolto e analisi di esperienze (a partire dal 

Catechismo dei bambini) 
10.00 Relazione di Anna Peiretti (Sviluppo morale e 

religioso del bambino dai 4 ai 6 anni) 
11.00 Lavori di gruppo (come impostare gli incontri 

per la catechesi 4-6 anni) 
12.30 Pranzo 
15.00 Report dei lavori di gruppo 
16.30 Conclusioni 

Logistica 

Luogo:  casa di spiritualità “Villa San Pietro”  
strada Statale 24, n. 10 
10095—Susa (TO) 

Iscrizione: € 30,00 

Pernottamento: 

Camera Singola: € 115,00 

Per chi non pernotta: 

Costo singolo  pasto: € 15,00 

Note organizzative:  

Arrivo dei partecipanti: ore 9.30 - 10.00 
Inizio dei lavori: lunedì 12 gennaio, ore 10.00 
Fine dei lavori: mercoledì 13 gennaio, ore 16.00 
Per le celebrazioni i sacerdoti e i diaconi portino camice 
e stola bianca. 


