
CATECUMENATO CRISMALE DEI GIOVANI - CCr 1 
non un corso… ma un laboratorio per catechisti, animatori, preti 

 
La creazione e la gestione di un gruppo 

 
L’esperienza di catecumenato, cioè di accompagnamento della riscoperta della fede del 
giovane e del gruppo dei giovani, possiamo dire che ha quattro dimensioni, che poi sono 
quelle della chiesa, della comunità dei discepoli e delle discepole di Gesù. 
 

COMUNIONE 
Il gruppo prima… poi la comunità, 

quindi la chiesa 
 

ASCOLTO PAROLA 
L’annuncio, la catechesi, 

l’educazione e la crescita nella fede 
 

TESTIMONIANZA 
L’apertura e il servizio al mondo, ai poveri 

ai sofferenti, la giustizia e la carità 
 

LITURGIA 
La preghiera comunitaria e personale, 

il servizio sacerdotale dei battezzati 
 

 
Le quattro dimensioni sono cicliche. Sempre si torna su ognuna, la si approfondisce, si 
cerca di crescervi. Nell’itinerario del CCr si dedicherà però un tempo privilegiato ad 
ognuna e in fondo corrispondono alle 4 parti dell’itinerario biennale. Inizialmente lavoreremo 
sulla prima dimensione: la COMUNIONE. E lavoreremo su alcuni aspetti che facilitano, 
introducono un’esperienza graduale di comunione e fraternità nel gruppo dei e delle giovani 
che vi partecipano. 
 
In questa fase non dobbiamo dire loro qualcosa ma lasciare che si raccontino, che provino 
a immaginare come il gruppo nel quale sono finiti possa essere più utile per loro. Cosa 
vorrebbero e cosa non vorrebbero: Senza dare tante risposte è nostro compito ascoltare e 
facilitare la presentazione di se stessi e delle loro aspettative. E provare poi a metterli in 
connessione tra loro. E farli iniziare a lavorare in gruppo. 
 
1a Attività: Costruiamo una macchina, costruiamo un gruppo 
Il gruppo dovrà costruire una macchina, cioè un oggetto che si muove utilizzando i propri 
corpi che dovranno essere collegati tra loro… nessuno può rimanere fuori.  
Lo presenteremo e lo leggeremo insieme. Ci racconterà molte cose… 
 
2a Attività: Braccia e mani che si incontrano al buio (ci parla della costituzione del gruppo) 
Occhi chiusi, braccia in avanti. Ciascuno dovrà unire le proprie mani (singolarmente) alle 
mani che incontra nel buio. Quando tutti hanno unito le proprie mani rimanendo fermi, si 
aprono gli occhi e si osserva cosa è successo, come stiamo legati, i gruppi che si sono 
formati, le persone che sono da parte… 
 
Come esercizio poi nei Gruppi parrocchiali dovremmo inventare delle forme di racconto di 
sé, di lettura delle aspettative (positive e negative), di cantiere delle idee su cosa si potrebbe 
fare insieme. Le proposte non possono indicare un’attività da fare in cerchio tutti insieme 
ma bisogna dividere il gruppo dei Giovani in piccoli sottogruppi anche di 2 persone. In 
assemblea si condividerà il risultato dei lavori. 


