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7 gennaio 2021 
ISTRUZIONE SULLA CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA NELL’ANNO 2021  
PER I BAMBINI E I RAGAZZI 
 
 
Il protrarsi dell'emergenza sanitaria non deve impedire ai bambini e ai ragazzi di riprendere e com-
pletare il cammino dell'Iniziazione cristiana, anche celebrando i sacramenti. Pertanto, è opportuno 
che i parroci programmino adeguatamente la ripresa dei percorsi, le Cresime e le Prime Comunioni 
nell'anno 2021, pure per chi avrebbe dovuto riceverli nel 2020, tenendo conto delle seguenti indi-
cazioni. 
1. Ogni parroco, dopo un’adeguata programmazione con i catechisti, può organizzare gli incontri 

di catechesi con i bambini e i ragazzi, eventualmente anche in modalità a distanza, senza però 
rinunciare del tutto agli incontri in presenza. Se svolti nei locali parrocchiali, in piccoli gruppi, tali 
incontri devono rispettare il protocollo sanitario indicato dall'Ufficio per i problemi giuridici della 
Conferenza Episcopale Italiana; se svolti in chiesa, sotto forma di celebrazioni comunitarie, è 
sufficiente rispettare le Norme per le celebrazioni con il popolo in tempo di pandemia. 

2. Cresime e Prime Comunioni, comunque inserite nell'Eucaristia, meglio se domenicale o della 
vigilia, devono rispettare le Norme per le celebrazioni con il popolo in tempo di pandemia: per-
tanto, sono sempre possibili, pure quando vigono le restrizioni più rigide, salvo venisse di nuovo 
imposto un divieto generale di celebrare con il popolo; tuttavia, andranno programmate in 
modo da rispettare la capienza massima delle chiese, e dunque, dove il numero dei fedeli coin-
volti è elevato, si dovranno prevedere più celebrazioni, limitando i famigliari da coinvolgere. 

3. Programmando Cresime e Prime Comunioni, il parroco, dopo un confronto con i catechisti e i 
genitori, potrà scegliere il periodo dell’anno più opportuno. È bene, tuttavia, prediligere i mesi 
di aprile, maggio e giugno, considerando l’intrinseco legame di tali sacramenti con il tempo di 
Pasqua. Tenendo in considerazione, inoltre, il possibile evolversi della pandemia, va chiarito su-
bito con le famiglie che le celebrazioni si terranno comunque, anche se vigessero le restrizioni 
più rigide, soprattutto qualora volesse programmarle già nei primi mesi dell’anno: pertanto, si 
dovrà mettere in conto che i famigliari domiciliati in altri comuni non possano partecipare, come 
pure potrà essere necessario rinviare ad altra data i tradizionali pranzi o cene che seguono la 
celebrazione dei sacramenti. 
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4. La celebrazione di Cresime e Prime Comunioni, per chi avrebbe dovuto riceverli nel 2020, deve 
essere preceduta da almeno tre incontri di preparazione in presenza, invitando le famiglie inte-
ressate a riprendere soprattutto una partecipazione attiva e consapevole all’Eucaristia domeni-
cale. Per i gruppi che devono ricevere i sacramenti nel corrente anno, si potranno programmare 
le celebrazioni nel contesto del regolare svolgimento del percorso di iniziazione cristiana previ-
sto.  

5. Le Prime Comunioni devono essere precedute dalla celebrazione della Penitenza con confes-
sione individuale, che può essere programmata nell’ambito degli incontri preparatori in piccoli 
gruppi o di una celebrazione comunitaria della Penitenza riservata soltanto ai bambini che rice-
veranno la Prima Comunione e per i loro genitori. Pure per i cresimandi è opportuno prevedere 
prima della Cresima una celebrazione della Penitenza con confessione individuale, coinvolgendo 
anche i genitori. 

 
Cuneo - Fossano, 7 gennaio 2021 

 
+ Piero Delbosco 
Vescovo di Cuneo e di Fossano 


