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PREMESSA 

 

Progetto dì formazione crismale da perfezionare e da vivere gradualmente. 

 

1. MOTIVI che spingono ad accogliere questa opportunità: 

(a) Cambiamento culturale; 

(b) Secolarizzazione e scristianizzazione crescente; 

(c) Divario sempre più evidente, tra religiosità sempre più crescente e fede sempre più 

calante; 

(Cf. Lettera dei Vescovi per la riconsegna del testo "Il Rinnovamento della catechesi"-1988) 

 

2. OBIETTIVO FONDAMENTALE 

 Condurre dei battezzati cristiani non ad una Celebrazione, ma ad una conversione 

passando per l'incontro con Gesù Risorto ed avviare un itinerario consolidato di "Vita 

nuova nello Spirito Santo". 

 La celebrazione ed il conferimento della Confermazione come sigillo ad un itinerario 

di fede accettabilmente consolidato. 

 Operare una conversione passando da un "corso" ad un "percorso di fede" per formare 

cristiani maturi. Non è una questione di "parole" né di immagini. È una questione di 

"sostanza". 

Intraprendono  

 

3. OBIETTIVI INTERMEDI 

 3.1. Preparare il "terreno umano" e valorizzarlo: 

(a) Risvegliare nell'uomo secolarizzato le domande fondamentali che riguardano Dio, il 

senso della vita, la dignità dell'uomo; 

(b) Riscoprire il valore della persona, dell'Altro, della fraternità e dell'amicizia. Pedagogia 

dell'incontro fra gli uomini; 

 3.2. Dare il Primo Annuncio della Fede: la Buona Notizia: 

(a) Fare un'esperienza, forte di incontro con Gesù, l'Uomo nuovo, Messia e Figlio di Dio, 

il Risorto; 

(b) Dal Primo Annuncio sino alla proclamazione che Gesù è il Signore: della propria vita, 

della storia degli uomini e del mondo creato. Condurre ciascuno del gruppo alla 

"opzione fondamentale", come la chiama il "Documento Base" della catechesi, "Il 

Rinnovamento della Catechesi" (1971). 

 3.3.Approfondimento del Primo Annuncio della Fede mediante la conoscenza biblico-catechistica: 



(a) Conoscenza biblica, esperienziale ed esistenziale di Gesù, attraverso la Parola di Dio: 

figure dell'Antico Testamento, Profeti ed i Vangeli. Raggiungendo almeno le 

conoscenze basilari ed essenziali riguardo al pensiero di Dio espresso in Gesù, il Cristo 

Signore. 

 3.4. Conoscere e sperimentare i benefici della Vita Nuova nello Spirito Santo (Cf. Gal 5): 

(a) Esperimentare con il gruppo di "cammino" gli aspetti della "Vita nuova nello Spirito", in 

modo particolare la "Comunione", dono trinitario, ma anche impegno dell'uomo per 

scoprire il Dio cristiano: Dio Amore, Tre ed Uno. 

 3.5. Dal "gruppo-comunità" alla Comunità Parrocchiale: 

(a) Una vera e rigenerante "esperienza" di Chiesa, sempre con il gruppo di "cammino", 

"iniziando" il gruppo alla meditazione semplice ma continua della Parola di Dio, alla 

preghiera, alla Eucaristia, alla Riconciliazione, alla carità con tutti, ma in special 

modo con i più deboli, con stages concreti di aiuto ai fratelli. 

 

4. DESTINATARI 

 Adolescenti e giovani in un'età in cui è possibile prendere decisioni più stabili riguardo alla 

propria vita. Suggerisco dal secondo o terzo anno delle scuole superiori ai 25 anni. 

 In questo arco di tempo le persone scelgono il periodo più giusto per iniziare l'itinerario. Il 

Parroco orienti quelli che scelgono questo itinerario a mantenersi, possibilmente, in questo 

arco di tempo. 

 Per quanti hanno in Parrocchia una catechesi continua o permanente, il Parroco programmi, 

oltre al normale cammino di catechesi, un "biennio" che porti a realizzare gli scopi che ci 

siamo prefissati, ovviamente proporzionati all'età di quanti si mettono in cammino. 

 L'età è a discrezione del Parroco, rispettando le norme della Chiesa Italiana e quelle 

Diocesane. Io consiglierei un'età quanto più matura possibile, per non ripetere, in copia, ciò 

che si è vissuto per la Prima Comunione. 

 

5. OFFERTA Dl ITINERARIO FORMATIVO 

Si propone un itinerario formativo che abbia un taglio "catecumenale", ma che si adatti alle 

nostre situazioni (intendo la Diocesi e la Parrocchia, cammino unitario, storia della Parrocchia) 

ma che per tutti abbia come obiettivo fondamentale quello della formazione di (nuovi) 

cristiani maturi, sintetizzando il tutto con la frase "Cristiani non si nasce ma si diventa". 

Questa offerta deve essere calibrata sulle persone e sul gruppo che si va a costituire. Per 

"costituire" gruppo non si intende un gruppo tipo classe, ma un "gruppo" piuttosto omogeneo, 

non troppo numeroso, con un animatore- catechista, testimone ed accompagnatore, capace 

di provocare una crescita di vita, formare una piccola comunità in modo, che mentre si 

cresce nella Comunione e nella conoscenza, si sperimenta quanto ascoltato. “Costituire” il 

gruppo è il lavoro più importante di discernimento che il Parroco e l'accompagnatore devono 

compiere (cf. n° 11 del presente progetto). 

 

6. SOGGETTI DI QUESTA PROPOSTA FORMATIVA 

(a) La Comunità nella sua interezza (costituire subito un legame con la Comunità) e il 

Parroco che deve avere una presenza non interscambiabile; 

(b) Il catechista - accompagnatore (riqualificato e capace non di trasmettere a mo' di 

lezione, ma capace di condurre il gruppo, ad un accompagnamento per una "Vita nuova 

nello Spirito" iniziando i singoli alle realtà proposte); 

(c) Alcune "figure" che esprimano in questo itinerario la vitalità della Comunità ed in 

qualche modo la rappresentano. Figure da inserire gradualmente a seconda dell'offerta 

formativa che si propone. Alcuni esempi semplici (per ora): 

 Un singolo o una coppia che accompagni il gruppo-comunità a riscoprire la 

preghiera, le varie possibilità di pregare; 



 Un cristiano fedele che accompagni a riscoprire l'Eucaristia, la S. Messa e le 

sue parti e che sia da tutor per la Domenica. Questa esperienza è fondamentale 

per la crescita del "gruppo-comunità", sia all'inizio sia alla fine del percorso; 

 Uno o più operatori caritas che offrano degli "stages" pratici per vivere le 

opere di misericordia nei luoghi del bisogno e della sofferenza; 

 Un operatore che aiuti a lodare Dio con il canto, ecc; 

 Altri inserimenti che il Parroco vede necessari sul territorio; 

 Ogni comunità offra ciò che più è confacente alla proposta "fatta" e alla 

capacità della comunità stessa (tutto gradualmente e senza affanno). 

 

7. SUGGERIMENTI METODOLOGICI 

(a) Essendo lo scopo dell'itinerario proposto, la formazione ed il raggiungimento di 

un'adeguata maturità di fede - è bene non decidere in anticipo il giorno della effusione 

dello Spirito e della crismazione. È bene, invece, decidere insieme al gruppo quando le 

tappe previste siano raggiunte; 

(b) Gli incontri e le proposte non siano molto lunghe, ma si dia tempo anche all'ascolto 

personale, colloqui, dialogo, alla verifica della recezione della proposta per 

accompagnare nella conoscenza e nell'esperienza di vita; 

(c) Accompagnare a saper "restituire" ciò che si è ricevuto (ciò fa crescere la Comunità e 

aiuta a saper donare e rispettare l'altro). Il gruppo - comunità va aiutato a saper 

raccontare la propria fede, saperla comunicare e, gradualmente, a saper vivere la 

propria fede nel gruppo-comunità; 

(d) Accompagnare a crescere nell'amicizia (non compagnoni) sino alla Comunione prima 

all'interno del gruppo e poi con l'intera comunità. 

 

8. TAPPE DELLA CRESCITA DEL GRUPPO-COMUNITÀ 

Per "tappa" si intende qui una mèta chiara, intermedia del Cammino, che ci dà una ragionevole 

certezza che il gruppo ed i singoli possono essere ammessi e quindi sono in grado di recepire le 

proposte per l'ulteriore tappa.  

Ogni tappa sia suggellata da una Celebrazione che venga, secondo l'opportunità, celebrata 

dinanzi alla Comunità oppure a un gruppo ristretto tra fedeli più sensibili ed i parenti (la 

famiglia) dei cresimandi. 

Le tappe da raggiungere siano chiare e definite. Potrebbero scandire i vari obiettivi (come ad 

esempio quelli citati nel numero 3) prefissati. 

 

Perciò suggerisco, a mo' di esempio: 

 

A. Al termine della prima fase (risvegliare il desiderio di Dio, riscoprire il valore della persona, 

l'amicizia): 

 Presentazione del gruppo alla Comunità e impegno pubblico di seguire il Cammino e di 

crescere nell'Amicizia (ogni comunità ricerca il modo ed i segni per concretizzare l'inizio del 

cammino); 

B. Al termine della tappa n. 2 - primo annuncio (giorno della scelta - opzione fondamentale): 

 Proclamazione della propria fede in Gesù Cristo, morto e Risorto; 

 Consegna della Sacra Scrittura come strumento essenziale per l'ulteriore cammino e 

scoperta della necessità della Parola. Questa tappa sia preceduta da un momento dì verifica 

ed esperienza di ritiro; 

C. Consegna del Credo, al termine della quarta fase (fase della Catechesi biblica). Questa fase sia 

preceduta da un'esperienza di testimonianza della propria fede. Interscambio con la Comunità 

"Eucaristica", quella della Domenica; 

D. Consegna del Crocifisso, al termine della fase della scoperta della Vita nuova e della Chiesa 

(nn. 4 e 5). 

 



Il Crocifisso significa: 

 

 Che Gesù Crocifisso, morto e Risorto è il nostro Dio (passaggio da un'idea di Dio solo 

Potente-Onnisciente al Dio che si è manifestato Crocifisso e Risorto); 

 Che il mistero della Passione, morte, Risurrezione è la nostra strada e il nostro segreto, da 

scoprire ogni giorno, facendolo entrare nella nostra vita; 

 Che Gesù Risorto è il nostro compagno nel costruire il Regno di Dio è colui che ci ha 

chiesto di seguirlo e poi "andare", essere missionari. 

 

 

Questa fase può essere anche scissa in due momenti: 

 Vita Nuova nello Spirito; 

 Esperienza di Chiesa (visitare qualche luogo di vita comunitaria, visitare qualche comunità 

avviata bene, fare esperienza di qualche forma concreta di vita ecclesiale, ecc.). 

 

E. Tappa conclusiva: Celebrazione del Sacramento della Cresima. Perché c'è tutto quanto 

precedentemente vissuto e celebrato, proclamazione di maturità e assunzione di responsabilità 

con il dono più grande in possesso della Chiesa: lo Spirito Santo. 

 

 

9. CRITERI OGGETTIVI PER UN DISCERNIMENTO ED UNA VERIFICA 

Se ci sono degli obiettivi chiari, c'è bisogno anche che ci siano dei criteri minimi per il 

discernimento. 

 

Criteri esterni: 

 Assiduità agli incontri; 

 Assiduità alla Celebrazione Eucaristica e quindi alla Riconciliazione (senza 

obbligare ma orientare). Questo criterio della Celebrazione Eucaristica 

subentra dal momento della presentazione del gruppo alla Comunità. (Cf. n° 

8, Lettera A del presente Progetto). 

 

Criteri interni: 

 Le tappe che ci siamo proposti come interiorizzazione di un cammino. Questa 

verifica e possibile nel dialogo e colloquio frequente del cresimando con il 

Catechista ed il Sacerdote e questi ultimi con i familiari, non come difesa dei 

figli, ma come corresponsabili della formazione del figlio. 

 

10. TEMPI 

Un cammino anche per noi Chiesa locale Quello che chiediamo ai cresimandi, anche noi siamo 

chiamati a viverlo. Dunque, ci mettiamo in cammino e cominciamo a, realizzare, anno per anno; 

ciò che "possiamo" con le nostre forze, e ciò che "dobbiamo" spinti dal Signore che si supplica 

di accompagnare i suoi fratelli a "conoscerlo e a sceglierlo" 

 

CONCLUSIONE 

11. PER ORA SUGGERISCO 

(a) Cammino minimo di due anni a cominciare dall'Ottobre 2015. È obbligante per tutti. Poi le 

Comunità decidono se eventualmente allungare, dopo un discernimento comunitario, se si 

vuole anche con il Consiglio Presbiterale, se prima esso è maturo nel discernere; 

(b) Camminare insieme. Facciamo parte di un corpo ecclesiale. È importantissimo che tutta la 

Diocesi abbia un modo univoco di procedere. Non sono tollerate scorciatoie. Questo per il 

bene dei cresimandi e per amore vero tra Presbiteri. Ciò è importante! 



(c) Entro la seconda domenica di Avvento, Presentazione del gruppo alla Comunità e 

consegna degli elenchi al Vescovo. E, nello stesso tempo, indicare quale itinerario si 

intende seguire; 

(d) Il Presbitero e i catechisti studino insieme il Progetto del cammino proposto, lo attualizzino 

secondo il proprio ambiente parrocchiale e calibrino bene le proprie forze; 

(e) Non ci siano "abbreviazioni o sotterfugi per nessuno". È proibito in ogni modo mandare 

fuori Diocesi o presso i Santuari. Contravvenire è grave nei riguardi della comunione 

presbiterale e del Vescovo; 

(f) Ci saranno alcuni momenti di incontro (interparrocchiali e foraniali) con il Vescovo; 

(g) Rispettiamo il ritmo di tutti ma ci piace pensare che alcune comunità si offrano come 

"laboratorio". Lì dove vi sono le forze esorto a cominciare subito a pieno ritmo, 

proponendo il "Progetto diocesano" nella sua globalità; 

(h) I due anni siano interrotti, in estate, per non più di due mesi. È consigliabile un periodo 

più breve. In questi due mesi di interruzione non far mancare qualche incontro più lungo, 

tipo ritiro o campo-scuola, altre iniziative. 

 

12. QUALIFICARE I CATECHISTI 

 Qualificare i Catechisti siano essi Presbiteri, Religiosi/e o Laici, è necessario ed urgente. È 

la garanzia che questo "Progetto Diocesano" possa riuscire;  

 Ci sarà una riunione con quanti assumono la guida di un gruppo-comunità; 

 

TERMINOLOGIA 

 Con "Gruppo-comunità" o "Gruppo in cammino" si intende il "gruppo" costituito e 

presentato alla Comunità e al Vescovo, 

 Con "Gruppo-comunità" si intende mettere in evidenza che il gruppo costituito. non è fine 

a se stesso. Esso è solo un momento intermedio formativo per passare dall'individualismo 

alla Comunità Parrocchiale eucaristica; 

 Con "Gruppo in cammino" si vuole mettere in evidenza il gruppo costituito nei suo 

passaggi formativi; 

 Il momento di arrivo è sempre la Comunità grande - Comunità Eucaristica; 

 Valorizzare sempre l'anno liturgico (Cf. anche le note CEI per l'iniziazione cristiana); 

 

 

 

 

+ Giovanni D'Alise 

         Vescovo 


