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Iniziazione
cristiana
degli adulti
Il corso si terrà nell’oratorio di Santo Spirito ogni 
venerdì alle ore 20.45 e sarà guidato da p. Francesco 
Acquabona e dal diacono Stefano Mancini Zanchi

Urbino
DI ANDREAS FASSA 

Ogni venerdì alle 20.45 a partire 
dal prossimo 14 gennaio nei loca-
li dell’oratorio di Santo Spirito di 
Urbino (via Scalette Santo Spirito 
2, sotto la chiesa dell’adorazione 
perpetua) si terranno gli incontri di 
preparazione ed approfondimento 
per gli adulti in vista della celebra-
zione dei sacramenti dell’iniziazio-
ne cristiana (Battesimo, Confer-
mazione ed Eucaristia). Il corso si 
rivolge agli adulti che desiderano 
ricevere il Battesimo, l’Eucaristia 
e la Cresima e a quanti vogliano 
approfondire o rinnovare i motivi 
della propria fede. Per informazio-
ni ed adesioni gli interessati pos-
sono contattare Padre Francesco 
Acquabona (329 6124320) o Stefa-
no Mancini Zanchi (3494513119).

Rituale. Si legge nel Rituale per 
l’Iniziazione Cristiana degli Adulti 
(Rica): «L’iniziazione dei catecu-
meni si fa con una certa graduali-
tà in seno alla comunità dei fede-
li i quali, meditando insieme con 
i catecumeni sull’importanza del 
mistero pasquale e rinnovando la 
propria conversione, li incoraggia-
no col loro esempio a corrisponde-
re più generosamente alla grazia 
dello Spirito Santo. In questo iti-
nerario, oltre ai tempi della ricerca 
e della maturazione sono previsti 
vari «gradi» o passaggi per i quali 
il catecumeno avanzando passa, 
per così dire, di porta in porta o di 
gradino in gradino. Il primo grado 
si ha quando uno, dando inizio al-
la conversione, vuol diventare cri-
stiano ed è accolto dalla Chiesa co-
me catecumeno; il secondo grado 
si ha quando, cresciuta la fede e 
quasi terminato il catecumenato, 
viene ammesso a una più intensa 
preparazione ai sacramenti; il ter-
zo grado si ha quando, compiuta 
la preparazione spirituale, riceve i 
sacramenti che formano il cristia-
no. Tre dunque sono i gradi o pas-
saggi o porte che devono ritener-
si i momenti più importanti e più 
forti della iniziazione. Questi gradi 
sono segnati da tre riti liturgici: il 
primo dal Rito dell’ammissione al 
catecumenato, il secondo dall’ele-
zione e il terzo dalla celebrazione 
dei sacramenti».

Cammino. Ben sappiamo – ed i 
documenti pastorali della Chiesa 
ne sottolineano l’estrema impor-
tanza – come la fede del popolo 
cristiano non nasca dai bambini, 
anche se i sacramenti dell’inizia-
zione cristiana sono normalmente 
conferiti a loro, ma dagli adulti che 
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sono chiamati ad essere testimoni, 
garanti e guide nella fede dei pic-
coli. Per questo motivo tale prepa-
razione acquista un grande rilievo 
diocesano, tanto da chiamare in 
causa in prima persona il Vescovo; 
il Rica, infatti, afferma che: «Spetta 
al Vescovo determinare, regolare e 
valorizzare personalmente o per 
mezzo di un delegato l’istruzione 
pastorale dei catecumeni e am-
mettere i candidati all’elezione e 
ai sacramenti. È auspicabile che, 
presentandosi la possibilità che e-

gli presieda la liturgia quaresimale, 
celebri egli stesso il rito dell’elezio-
ne e nella Veglia pasquale conferi-
sca i sacramenti dell’iniziazione». 
E questa priorità degli adulti nel 
cammino di fede può benissimo 
trovare adesione e radicamento 
in seno alle nostre comunità par-
rocchiali, dove viviamo una sorta 
di distorsione: continuiamo a far 
catechismo ai bambini, mentre i 
genitori stanno in disparte e de-
legano senza impegnarsi in prima 
persona. 

Tradizione
DI GIUSEPPE MAGNANELLI

Il pane benedetto di
Sant’Antonio Abate

Lunedì 17 gennaio all’Oratorio 
di San Giovanni, in occasione 
della festa di Sant’Antonio 
Abate, detto anche S. Antonio il 
Grande, saranno celebrate due 
S. Messe: la prima alle ore 10 
sarà officiata dall’Arcivescovo 
Mons. Giovanni Tani, mentre la 
seconda alle ore 18, dal Vicario 
Generale don Daniele Brivio. 
Al termine delle celebrazioni 
eucaristiche, come da antica 
usanza, verrà distribuito il pane 
benedetto. Originariamente 
la Venerabile Confraternita di 
S. Antonio Abate fu eretta a 
Pian del Mercato (ora Piazza 
della Repubblica). Il Capitolo 
Lateranense, in data 16 
novembre 1400, concesse 
ad alcune devote persone, 
questo luogo per l’edificazione 
di una chiesa, nella quale si 
incontravano i componenti 
della Congregazione dei 
Disciplinati, sotto il titolo di S. 
Antonio Abate e S. Giacomo 
apostolo. Nel 1633 fu 
aggregata all’Arciconfraternita 
degli Agonizzanti di Roma, 
con l’impegno di pregare 
per i moribondi. Quindi nel 
1846 la Confraternita venne 
unita, come è ancora oggi, a 
quella di S. Giovanni Battista 
che ha sede in via Barocci 
n.31. Antonio, figlio di agiati 
agricoltori cristiani nacque a 
Coma in Egitto, nel 251, dove 
morì a 105 anni. È considerato 
il fondatore del monachesimo 

cristiano ed il patriarca dei 
monaci per la sua lunga 
vita eremitica e le capacità 
taumaturgiche. Già in vita, 
attratti dalla fama di santità, 
accorrevano a lui, monaci, 
sacerdoti, vescovi, infermi e 
bisognosi di tutto l’Oriente. 
Malgrado appartenesse ad una 
famiglia benestante, mostrò 
sin da giovane poco interesse 
per la vita mondana, tanto 
che alla morte dei genitori, 
distribuì i suoi beni ai poveri 
e, affidata la sorella ad una 
comunità femminile, si ritirò 
nel deserto, per iniziare la sua 
vita da penitente. Ben presto 
alcuni monaci e poi una lunga 
sequela di uomini consacrati 
portarono avanti il cammino 
da lui iniziato. I suoi discepoli 
tramandarono alla Chiesa la 
sua sapienza, raccolta in 120 
detti e in 20 lettere. Fatta la 
scelta di vivere come eremita, 
trascorse quattro lustri in un 
angusto spazio scavato nella 
roccia, vivendo di solo pane ed 
acqua, immerso in meditazione 
e preghiera. Nel 311 si recò 
ad Alessandria per prestare 
conforto ai cristiani perseguitati 
dall’Imperatore Massimino Daia 
e vi tornò nel 355 per confutare 
la dottrina dell’arianesimo. I riti 
che si compiono ogni anno, in 
occasione della sua festa, sono 
antichi e legati alla vita rurale e 
fanno di Antonio Abate, un vero 
e proprio “santo” del popolo.

È auspicabile che
il Vescovo stesso 
celebri nella Veglia 
pasquale i sacramenti
dell’iniziazione 


