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Ai sacerdoti diocesani 

Alle équipes dell’Iniziazione cristiana  

  
Come saprete, la serie di Guide per l’Iniziazione cristiana è in fase di progressiva riedizione. Avete già visto e 

utilizzato dallo scorso anno le Guide 1 e 2, mentre il lavoro di pubblicazione delle altre è in stato di 

avanzamento. Occorre mettere in cantiere una revisione anche della Guida 6 sulla mistagogia.   

Crediamo utile come metodo di lavoro ripartire da una condivisione libera e aperta a chi voglia dare un 

contributo dettato dall’esperienza sul campo. Siamo consapevoli tutti delle fatiche come dei guadagni del 

cammino, ed anche della legittima differenza tra metodo e strumenti, nella fedeltà agli obiettivi 

determinati dal Vescovo.  

Non sfugge a nessuno come soprattutto il tempo della mistagogia chiami in causa il volto concreto delle 

comunità, in primis con la proposta oratoriana e le esperienze che rendono praticabile ed educativa la 

scelta cristiana.  

  

Ci sembra corretto ed utile ascoltare le esperienze, raccogliere materiali e suggestioni, comprese le criticità 

e i limiti, per poi mettere mano ad una utile riscrittura.  

Apriamo pertanto un’interlocuzione con le équipes suggerendo queste occasioni di  incontro: 
  

mercoledì 18 novembre a Caravaggio  

(Santuario, centro di spiritualità)  

 

mercoledì 25 novembre a Cremona 

Parrocchia Beata Vergine (Oratorio) 

  

Alla luce di questi momenti di confronto e ascolto, costituiremo un gruppo che più concretamente avrà il 

compito di elaborare proposte perla Guida.  

  

Inviamo la comunicazione a tutte le Parrocchie, con particolare attenzione alle Comunità in cui è in atto una 

sperimentazione sul percorso o comunque si sta progettando di entrare nel tempo della mistagogia.  

  

Chiediamo la disponibilità a chi voglia e possa dare una mano, fraternamente.  

 

 

 

 

d. Paolo – Focr 

d. Antonio e d. Luigi – Ufficio catechistico 


