
 

                                                                                   
 

Servizio Diocesano per il Catecumenato 
CATECUMENATO CRISMALE DEI GIOVANI 

 

LA PREPARAZIONE ALLA CRESIMA: 

UN'OPPORTUNITÀ "CATECUMENALE" PER FORMARE CRISTIANI "MATURI"  

A CASERTA 

 

Schema Itinerario  
  

Il Vescovo di Caserta, mons. Giovanni D’Alise, ha proposto un Progetto di “preparazione alla 

cresima” (2015) con il quale intende favorire la formazione di cristiani maturi. Infatti il tempo di 

catechesi crismale conclude il percorso di Iniziazione Cristiana che ha proprio lo scopo di dare 

avvio alla personalità cristiana capace di vivere la missione ecclesiale.  

L’Ufficio Catechistico Diocesano ha accolto la sfida ed ha predisposto un percorso formativo che, 

realizzando il Progetto Diocesano, non solo spiega la vita cristiana, ma soprattutto la propone per 

farla scegliere, e conduca i giovani a: 

- Prendere in mano la propria vita 

- Fare comunità 

- Aprirsi al Vangelo 

- Fare esperienza di Chiesa e scoprire il proprio posto nella comunità 

- Imparare a pregare 

- Sperimentare il servizio 
Il percorso si snoda attraverso quattro tappe. 

 

I Tappa: Ci sto!  
 

Dalla proposta all’aggregazione: tappa dedicata a dare inizio alla costruzione del gruppo di 

cammino 

 

FORMARE IL GRUPPO: 

1. Il gruppo di cammino 

2. Domande di vita 

3. Uscire dalla folla: Presentazione del gruppo alla comunità parrocchiale e celebrazione      

del rito di accoglienza. (Cf Schede: Riti occasioni educative; Riti 

luoghi educativi). 

4. Il Vangelo del Regno: Accogliere il Vangelo per diventare discepoli e condividere la 

missione di Gesù in un gruppo di vita. 

Scegliere progressivamente di partecipare alla celebrazione eucaristica 

domenicale e di celebrare il Sacramento della Riconciliazione. 

5. Iscrizione al Catecumenato: Esprimere l’adesione formale al gruppo-comunità 

attraverso la richiesta di Iscrizione al percorso di catecumenato 

crismale.  

Celebrazione con la comunità: “Ci sto!” 

Abbiamo messo insieme un gruppo?: Scheda verifica formazione del 

gruppo 
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II Tappa: Verso dove? 
 

Dal Primo annuncio della Fede alla decisione per il Vangelo. Dall’appartenenza al progetto 

evangelico di comunità: tappa finalizzata ad orientarsi verso la decisione per Gesù Cristo e a 

interiorizzare il progetto formativo del gruppo di cammino. 

 

APRIRSI AL VANGELO 

2.1. Primo annuncio della fede: Desiderio di Vangelo: La “Buona notizia” per i giovani” 

Scheda: Metodi di lettura del testo biblico in comunità 

Celebrazione: Rito di consegna della Bibbia 

 

2.2. Proposta della fede: Il cammino di fede di Gesù. Perché fu ucciso? 

Schede: La fede di Gesù (1-10) 

 

2.3. Professione di fede: A cosa crede chi crede? 

Schede: A cosa crede chi crede? (1-5): Dalla fede di Gesù alla fede in Gesù e in Dio Trinità 

Aprirsi al “servizio ai crocifissi” del proprio tempo e del proprio territorio 

Celebrazione: Rito di Elezione e Consegna del Crocifisso  

Celebrazione foraniale : Vieni Spirito Santo!: chiedere il dono dello Spirito, sostegno e forza 

nel cammino di fede e nel servizio ai “crocifissi” 

Celebrazione: Consegna del Credo  

 

2.4. Il progetto del gruppo di cammino: Dal buio alla luce. Essere sale e non miele! 

Scheda: Dal buio alla luce! 

Elaborare una prima stesura del Progetto del gruppo di cammino. 

Dare inizio alla comunicazione e dialogo spirituale fino a far desiderare una vera direzione 

spirituale. 

Rifondare il sacramento della riconciliazione su basi più di progetto di vita e scoperta 

della misericordia/aiuto di Dio che di revisione dei peccati. 

- Cf Scheda: Come confessarsi? Suggerimenti del Card. Martini 

- Cf Scheda: Proposta di Celebrazione penitenziale 

 

 

III Tappa: La mia vita per il Vangelo  
 

Dalla richiesta del sacramento al completamento della “Iniziazione alla vita cristiana”: tappa 

dedicata alla elaborazione della personale Regola/Progetto di vita, e all’apprendimento della vita 

cristiana  

 

DIVENTARE CRISTIANI: Schede: Diventare cristiani (1-5) 

1. Essere capaci di una lettura personale della Bibbia 

2. Scoprire il proprio posto nella comunità e collaborare alla sua missione 

3. Iniziare una relazione personale con Dio: imparare a pregare 

Celebrazione: Consegna del Padre nostro 

4. Individuare il proprio servizio al Regno 

Riscrivere le Beatitudini in prima persona come personale Regola/Progetto di vita 

5. Essere capaci di celebrare: L’Eucaristia, manifesto della vita cristiana 

      Partecipazione di gruppo alla Celebrazione eucaristica domenicale 
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IV Tappa: Il Vangelo, scelta di vita 
 

Essere cresimati: costituiti capaci di continuare la missione di Gesù: tappa dedicata alla 

«morte» della comunità crismale. «Conclusione» non come termine dell’esperienza, ma come sua 

evoluzione, cioè come maturità. 

 

VIVERE DA CREDENTI: Schede: Vivere da credenti (1-3) 

 

1. Discernimento e verifica del cammino 

Celebrazione: Scrutinio finale: Sono pronto a “scegliere” il Vangelo? Sono pronto a 

vivere da cristiano? 

2. Ri-dire la propria fede: dal Vangelo al “noi crediamo” 

Celebrazione: Rito per la riconsegna del Credo (Redditio) 

3. Preparazione immediata e celebrazione del sacramento della cresima per la missione 

ecclesiale 

Celebrazioni da preparare e vivere con la comunità: 

- La Veglia per chiedere e accogliere il dono dello Spirito Santo 

- La celebrazione del sacramento della Cresima 

4. La vita nuova… per sempre! Vita comunitaria e missione ecclesiale 

Festa insieme alla comunità e inserimento/formazione di un nuovo gruppo  

 

 

Caserta, settembre 2016 

 

Responsabile Servizio diocesano                                                                  Responsabile del Progetto   

per il Catecumenato degli Adulti                                                                   Sr Anna Maria D’Angelo                                        

   Sac. Michele della Ventura                                                                                   Direttore UCD 

                      

 

 


