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Servizio Diocesano per il Catecumenato 
CATECUMENATO CRISMALE DEI GIOVANI 

  Non un Corso ….. ma un Percorso 

 

I Tappa: Ci sto! 
Dalla proposta all’aggregazione 

Dedicata a dare inizio alla costruzione del gruppo di cammino1 

 

1. Il gruppo di cammino 

2. Domande di vita 

3. Uscire dalla folla 

4. Il Vangelo del Regno 

5. Iscrizione al Catecumenato 

 

Tempi/Incontri Descrizione Contenuti Annotazioni – Suggerimenti pedagogici 

 Segni - Celebrazioni 

TEMPO DELLA PROPOSTA 

Ottobre Informazione, pubblicità… 

 

Colloqui personali. Senso, motivo 

della proposta e della domanda. 

 

 

TEMPO DELL’INCONTRO E INIZIO DELLA COSTRUZIONE DEL GRUPPO DI CAMMINO – OTTOBRE/NOVEMBRE 

1. Un viaggio 

insieme  

Chi siamo quelli che ci siamo? 

Autopresentazione dei partecipanti 

e degli animatori. 

 

Giochi e attività per conoscersi. 

 

Aggregazione può essere intesa come costruzione 

del gruppo-comunità, ma indica  soprattutto la 

finalità della trasformazione educativa che essa 

vuole raggiungere. Essa è frutto di interazione 

dinamica e comunicativa.  2. Prepariamo Favorire la comunicazione delle Giochi e attività per instaurare buone 

 
1 Cf Progetto del Vescovo, mons. G. D’Alise (27 gennaio 2015); Cf anche: Meddi L., Catecumenato crismale, LDC, Leumann (TO) 2014. 



 2 

lo zaino attese dei partecipanti. 

Formulare le finalità del “gruppo 

in cammino”. 

Le attività in questa fase non sono 

importanti in sé, ma sono 

“occasione” di comunicazione, di 

relazioni, capacità di decisione e di 

scoperta del proprio ruolo. Sono 

legate a giochi di relazione. 

Attraverso la costruzione di 

attività o imprese si costruisce 

l’aggregazione e l’appartenenza e 

cresce la motivazione personale. 

 

relazioni e una corretta comunicazione 

e permettere a ciascuno di mostrare se 

stesso e anche riconoscere il valore 

dell’altro. 

La vita di gruppo si sviluppa come 

costruzione di attività soprattutto 

relazionali.  

Nella preghiera, nella riflessione, nella 

partecipazione liturgica utilizzare il 

linguaggio dell’aggregazione e 

dell’amicizia 

 

Cf Materiale: Giochi 

Cf Materiale: Ascolto attivo 

 

In questa prima fase è molto importante il ruolo 

della coppia-guida e dei collaboratori. Saranno 

loro a creare l’ambiente, sensazione di 

accoglienza, sviluppo delle reti comunicative e a 

favorire l’iniziale conoscenza tra i partecipanti. 

È attraverso la faticosa pedagogia della decisione 

di gruppo applicata a realizzare anche un piccolo 

compito che crescono la comunicazione e 

l’appartenenza. 

 

È attraverso la faticosa pedagogia della decisione 

di gruppo applicata a realizzare anche un piccolo 

compito che crescono la comunicazione e 

l’appartenenza. 

 

 

Foto di gruppo (anche simbolica) 
3. La 

segnaletica del 

percorso 

 

Dio desidera la tua felicità. 

 

Le regole del gruppo  

 

Attività finalizzate a concordare/far 

emergere le prime “regole del 

gruppo”. 

 

4. Domande di 

vita 

Preparare il “terreno umano e 

valorizzarlo” risvegliando o 

ponendo le domande fondamentali 

su Dio, la dignità dell’uomo, il 

senso della vita… 

 

Osservazione di alcuni fatti quotidiani 

della vita personale, sociale, politica, 

religiosa. 

CEI, Catechismo dei Giovani 2-Venite 

e vedrete, c. 1; CEI, Catechismo degli 

Adulti, La verità vi farà liberi, c. 1. 

 

Riflessioni e confronto con persone che si lasciano 

“interrogare” dal vangelo nella vita quotidiana. 

 

5. Uscire dalla 

folla/1  

Presa di coscienza della chiamata a 

condividere la missione dei 

discepoli di Gesù.  

 

La missione ha come contenuto la 

costruzione del Regno di Dio e il 

gruppo di cammino (la comunità 

di apprendimento) vuole abilitare i 

ragazzi a «costruire grandi cose», 

Vita come vocazione e progetto. 

 

Nei vangeli è chiara la distinzione tra 

folla e discepoli. Tutti sono chiamati 

ad accogliere il Vangelo della 

conversione al Regno, ma coloro che 

sono chiamati ad essere discepoli sono 

anche chiamati a condividere la 

missione di Gesù in un gruppo di vita. 

La missione ha come contenuto la costruzione del 

Regno di Dio e il gruppo di cammino (la comunità 

di apprendimento) vuole abilitare i ragazzi a 

«costruire grandi cose», grandi esercizi di vita 

messianica: moltiplicazione/condivisione del pane, 

reinserimento e inclusione dei marginalizzati, 

fraternità, perdono reciproco. 

Questo elemento kerigmatico (Kerigma = 

Annuncio) non deve mancare, anche se non 
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grandi esercizi di vita messianica. 

 

Essere Chiesa vuol dire accettare 

l’invito a partecipare al sogno di 

Gesù, ad avere fede nel suo 

progetto e impegnarsi affinché 

esso si realizzi. 

 

 

Contenuti: vocazione, appartenenza, 

condizione della missione, scoperta 

del proprio carisma. 

 

Cf CEI, Catechismo dei Giovani 2-

Venite e vedrete, 2.7, pp 78-83 

 

compreso immediatamente. È come un leitmotiv 

costante nel linguaggio degli animatori e anche 

oggetto di periodico approfondimento e verifica 

della dinamica del gruppo stesso. 

 

6. Uscire dalla 

folla/2 

Accogliere il Vangelo della 

conversione al Regno, 

per diventare discepoli e per 

condividere la missione di Gesù in 

un gruppo di vita. 

 

 

Gesù chiama e forma i suoi discepoli 

per renderli idonei a proseguire la 

sua missione: proclamare il Regno 

con i segni e le parole, costruire la 

comunità messianica, annunciare il 

Vangelo della misericordia e del 

perdono, crescere nella relazione 

filiale con Dio, assumere la fedeltà 

alla vocazione fino alla croce. 

 

Preparazione al rito di accoglienza2 all’inizio di 

Avvento  

(Cf Schede: Riti occasioni educative; Riti luoghi 

educativi). 

 

7. Uscire dalla 

folla/3 

Presentazione del gruppo alla 

comunità parrocchiale e 

celebrazione del rito di 

accoglienza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rito di accoglienza 

 

Festa insieme alla comunità all’inizio di Avvento 

TEMPO DELL’ISCRIZIONE – DICEMBRE/GENNAIO 

 
2 Le celebrazioni liturgiche dei “Riti” e delle “Consegne” siano fatte possibilmente sempre con la partecipazione degli amici, dei familiari e della comunità cristiana. 
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8. Il Vangelo 

del Regno 

Accogliere il Vangelo della 

conversione al Regno, 

per diventare discepoli e per 

condividere la missione di Gesù in 

un gruppo di vita. 

 

Gesù chiama e forma i suoi discepoli 

per renderli idonei a proseguire la 

sua missione: proclamare il Regno 

con i segni e le parole, costruire la 

comunità messianica, annunciare il 

Vangelo della misericordia e del 

perdono, crescere nella relazione 

filiale con Dio, assumere la fedeltà 

alla vocazione fino alla croce. 

 

Da questo momento i giovani siano orientati e 

sostenuti nella scelta progressiva di partecipare 

all’Eucaristia domenicale e di celebrare il 

sacramento della Riconciliazione. 

 

 

 

  

9. I tratti del 

percorso 

Presentazione del percorso 

catecumenale finalizzato 

all’inserimento nella vita della 

comunità, durante il quale si può 

celebrare la cresima 

 

Contrattare la proposta. 

Comprendere le decisioni dei 

propri amici  

Presentare il cammino come percorso 

formativo da vivere in un gruppo di 

vita finalizzato non solo al sacramento 

della cresima, ma soprattutto a dare 

avvio alla personalità cristiana capace 

di fare esperienza di Chiesa e mettersi 

a servizio del Regno di Dio. Durante il 

percorso si deciderà quando celebrare 

la cresima. 

Cf Scheda Patto formativo_racconto-

attività 

Preparazione al rito di ammissione al percorso 

catecumenale  

(Cf Schede: Riti occasioni educative; Riti luoghi 

educativi). 

 

10. Ci sto!  Esprimere l’adesione formale al 

gruppo-comunità attraverso la 

richiesta di  

Iscrizione al percorso di 

catecumenato crismale. 

 

Celebrazione del rito di ammissione 

al percorso catecumenale verso la 

celebrazione del sacramento della 

cresima e l’inserimento nella vita della 

comunità cristiana. 

 

Al termine di questa prima tappa è 

bene fare il punto sulla situazione del 

gruppo, verificare se i partecipanti 

hanno iniziato a “formare un gruppo” 

Cf Scheda Verifica Formazione 

Gruppo CCr 

Celebrazione del rito di ammissione al percorso 

catecumenale verso la celebrazione del sacramento 

della cresima e l’inserimento nella vita della 

comunità cristiana.  

(Cf Schede: Riti occasioni educative; Riti luoghi 

educativi). 

Invio elenchi cresimandi del primo anno al 

Vescovo attraverso l’Ufficio Catechistico 

(Orientativamente inizio mese di gennaio-Festa del 

Battesimo del Signore). 

 

 

Durante il tempo di Avvento, della novena di Natale e tutto il tempo delle “vacanze natalizie” il gruppo sia coinvolto nella preparazione del presepe 

in chiesa o in oratorio, in esperienze di solidarietà e tombolate con il gruppo giovani e gli adulti della comunità. 
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Il gruppo non è solo un gruppo per vivere insieme il tempo libero, ma un luogo dove ciascuno è chiamato a prendere coscienza del tipo di futuro 

che vuole costruire. In relazione alla costruzione di sé è il luogo di sperimentazione protetta, dove si può anche sbagliare e ricominciare. È luogo 

dove si apprende attraverso esperienze guidate e dove ciascuno può misurare i propri bisogni di cambiamento. È tempo in cui si stabiliscono le 

“regole del gruppo” non a priori, ma ri-costruite attraverso percorsi di decisione nei quali i giovani impareranno a considerare tutti gli aspetti, i 

valori di riferimento e le priorità da stabilire e si inizia a formulare la finalità del gruppo stesso. 

L’esercizio della vita cristiana è legata a questa fase di attivismo (Cf Celebrazioni). 

Attenzioni comunicative: In questa fase la comunicazione inizialmente è leaderistica e centrata sugli animatori. Ma è fondamentale che presto si 

ritraggano progressivamente (senza abbandonare il proprio ruolo).  Il loro compito infatti non è quello di far aderire le persone a sé, ma di 

sviluppare progressiva autonomia a partire dal noi  di gruppo. Questo avviene con una relazione educativa che mantiene alcuni aspetti della 

generatività, ma che desidera far nascere ruoli più responsabili.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


