
Milano, 10 dicembre 2017 

 

A Don Adriano Castagna 

Parroco della Comunità Pastorale 

Santi Piccoli Martiri Innocenti 

Parrocchie di 

Santa Teresa e San Basilio 

MILANO 

 

 

PATTO ECUCATIVO FAMIGLIA/COMUNITA’ per l’iscrizione del proprio 

figlio/a al cammino d’Iniziazione Cristiana 

 

Carissimo Don Adriano, 

 

è nostro desiderio dirle che alla fine dei quattro incontri della Fase di Accoglienza del nuovo cammino di 

Iniziazione Cristiana, anche se per una serie di ragioni non abbiamo potuto essere presenti a tutti, 

abbiamo capito che il percorso che la Diocesi di Milano ci propone: non è una scuola ne un corso di istruzione extra-

scolastico, è un cammino che tutta la famiglia compie per accompagnare il proprio Figlio/a, all’incontro con una 

persona vivente che si chiama Gesù di Nazareth.  
 

� Sappiamo che il cammino dura 4 anni, che gli incontri si svolgeranno di domenica con un calendario 

che ci sarà consegnato prima dell’inizio dell’anno di Catechismo.  

� Sappiamo che questo comporterà fatiche e rinunce, ma siamo pienamente consapevoli di essere noi 

a fare una scelta precisa: quella di richiedere il completamento dei Sacramenti dell’Iniziazione 

Cristiana per nostro figlio/a. E poiché siamo noi a fare questa scelta, siamo noi che ci impegniamo a 

essere presenti accanto a nostro figlio/a durante tutto il percorso. 

� Salvo situazioni oggettive di malattia o di impedimento grave, ci impegniamo pertanto a:  
o Fare in modo che i nostri figli non manchino agli incontri. 
o Garantire la nostra presenza accanto a loro nei momenti in cui sarà richiesta. 
o Essere presenti a celebrazioni e Messe alle quali sarà richiesta la nostra presenza. 
o Non mancare ai ritiri e agli altri appuntamenti particolari durante il percorso.  

 

Presa coscienza del percorso, assunti gli impegni inerenti alla scelta da noi personalmente fatta, 

esprimiamo la nostra volontà desiderio la richiesta d’iscrizione al cammino d’Iniziazione Cristiana di nostro Figlio  

 

____________________________________________, nella consapevolezza che questo non è per noi 

un impegno, ma saranno momenti di gioia e felicità da condividere e vivere insieme come famiglia. 

Momenti nei quali riscoprire la fede trasmessaci dai nostri cari e che ci ha condotto a chiedere per i nostri 

figli il Battesimo e il dono dell’Eucarestia e Confermazione. 

 

Uno dei pilastri della nostra fede è la Messa domenicale: Raccogliendo l’invito che ci avete fatto, pensando 

al cammino da compiere, abbiamo deciso di assumerci il seguente impegno, circa la partecipazione di tutta la famiglia 

alla Messa domenicale (Ricordiamo che l’impegno minimo richiesto è la partecipazione della famiglia alla Santa 

Messa, negli orari e nei luoghi che preferisce, a partire dalla Prima Comunione del Figlio/a e fino alla Cresima) 
 

 

_____________________________________________________________________________________  

 

__________________________________________________________________________________  

 

___________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________        

 

 

 Grazie e che lo Spirito Santo ci accompagni in tutto questo tempo, un fraterno saluto. 

 

 

____________________________________           _________________________________ 


