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                                                                         Servizio Diocesano per il Catecumenato 
                                                                      CATECUMENATO CRISMALE DEI GIOVANI 

                                                                                   Non un Corso ….. ma un Percorso 
 

 

II Tappa: Verso dove? 

Dal Primo annuncio della Fede alla decisione per il Vangelo. 

Dall’appartenenza, al progetto evangelico di comunità 
Finalizzata ad orientarsi verso la decisione per Gesù Cristo 

e a interiorizzare il progetto formativo del gruppo di cammino. 

 

 

2. 2. IL CAMMINO DI FEDE DI GESU’ 
 

APRIRSI AL VANGELO 

- Tempo del primo annuncio della fede: DESIDERIO DI VANGELO 

- Tempo della proposta della fede e della scelta di seguire Gesù: IL CAMMINO DI FEDE DI GESÙ 

- Tempo della professione di fede: A COSA CREDE CHI CREDE? 

- Tempo per comprendere se stessi e delineare il Progetto di gruppo-comunità: DAL BUIO ALLA LUCE. ESSERE SALE E NON MIELE! 
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Tempo della proposta della fede e della scelta di seguire Gesù: IL CAMMINO DI FEDE DI GESÙ – aprile/maggio/giugno 

 

Tempi/Incontri Descrizione Contenuti Annotazioni – Suggerimenti pedagogici 

 Segni - Celebrazioni 

La mia 

immagine di 

Gesù 

Purificare la propria immagine di 

Gesù. 

«Il centro vivo della fede è Gesù 

Cristo. E Cristiano è chi ha scelto 

Cristo e lo segue. 

In questa decisione fondamentale 

per Gesù Cristo è contenuta e 

compiuta ogni altra esigenza di 

conoscenza e di azione di fede. 

Pertanto non è sufficiente proporre 

un nucleo di verità da credere, ma 

far accogliere la persona di Gesù 

nella pienezza della sua umanità e 

divinità» (DB 57-58). 

 

GS 19; il dio in cui non credere. 

GS 22. 41: Gesù figura dell’uomo 

realizzato. 

 

Spesso la situazione dei nostri giovani richiede di 

“evangelizzare” Gesù, cioè presentarlo nella sua 

esistenza concreta, nel suo messaggio, nel suo 

progetto di vita, nella sua fede-la fede di Gesù (Cf 

CEI, Il Rinnovamento della catechesi-DB, nn 59-65). 

Pertanto prima di annunciare la fede nella persona 

di Gesù è importante narrare quello in cui Gesù 

credeva: la signoria di Dio per la realizzazione 

dell’anno giubilare e della società di fratelli. 

 

Ma prima di tutto sarebbe opportuno (con tecniche 

adeguate) aiutare i giovani a “purificare” la propria 

immagine di Gesù e scoprire il volto di Gesù del 

Vangelo 

 

 

Il cammino di 

fede di Gesù/1 

 

 

Gesù è vissuto come un uomo 

qualsiasi fino a quando non si è reso 

conto di essere stato inviato per 

realizzare il Regno di Dio. Da quel 

momento anche lui ha cominciato a 

costruire la propria fede. 

 

I vangeli riportano diverse 

narrazioni in cui Gesù viene 

mostrato come uomo spirituale in 

cerca della sua vocazione e della 

comprensione di sé. 

All’inizio dell’adolescenza al 

tempio (Lc 2,41-52): Gesù è presentato 

come un ragazzo che inizia a 

domandarsi “a chi devo dedicare la 

mia vita?”. È in questa età che 

l’evangelista colloca la prima 

intuizione: egli sarà a disposizione 

di Dio nella sua casa. 

 

Cf La fede di Gesù. L’inizio, 

Scheda n.1 
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Dall’insieme dei brani si intende 

questa vocazione in termini di 

servizio messianico ma nella 

prospettiva del rifiuto e della croce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scegliere di seguire Dio, per Gesù, cosa 

significa? 

 

Esprimere in forma originale (manifesto, slogan, 

canzone....) la fede di Gesù, il suo progetto di 

vita. 

Il cammino di 

fede di Gesù/2 

 

La sua ricerca continua nella 

giovinezza e prima maturità ma 

noi conosciamo solo l’episodio 

finale: l’esperienza del battesimo e 

delle tentazioni.  

 

Gesù il convertito: Battesimo e 

tentazioni (Mc 1,9-13 // Mt3,13-

17.4,1-13; Lc 3,21-22.4.1-13). Gli 

evangelisti sottolineano sia l’esito di 

questa ricerca interiore: Gesù accetta 

di essere il Servo di Dio, sia il suo 

combattimento spirituale. Questo 

svuotamento gli permette di dare 

inizio alla sua missione che sarà 

contrassegnata non dalla gloria ma 

dal rifiuto (Mc 3,6). 

CdG2, pp. 45-54. 

 

Cf La fede di Gesù. La prima 

conversione di Gesù: il Battesimo, 

Scheda  n.2a 

Cf La fede di Gesù. La prima 

conversione di Gesù: le Tentazioni, 

Scheda  n.2b 
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Il cammino di 

fede di Gesù/3 

Come Gesù prende su di sé 

l’incarico di attuare la profezia: “Lo 

Spirito del Signore è su di me, mi ha 

mandato…”? 

 

La contraddizione tra profezia e 

realtà sociale ha posto Gesù davanti 

ad un problema di fede: a cosa devo 

credere? 

 

La sua fede, che è stata riassunta per 

la prima volta nel Padre Nostro, è il 

contenuto dell’annuncio e della 

proposta cristiana. 

 

 

La fede di Gesù nella paternità di 

Dio: predica a Nazareth (Lc 4, 16-

30) e Padre Nostro. 

CdG2, 120-123; 138-139. 

 

Cf La fede di Gesù. Il manifesto di 

Gesù, scheda n.3 

 

 

 

 

 

 

 

Il modo di 

agire di Gesù 

(La prassi 

messianica). 

 

 

Il messaggio di Gesù è il regno di 

Dio che viene e si realizza. 

Gesù non solo ci parla del regno, ma 

ci mostra come lo si può realizzare 

ora e adesso. Per questo vive la 

propria vita in mezzo agli altri e 

coloro che lo hanno incontrato 

hanno sperimentato come la sua 

vicinanza porti la guarigione, il 

cambiamento e la sua parola il 

perdono. 

 

Infatti Gesù, dopo aver capito la sua 

missione e aver cambiato la sua vita, 

attraverso i miracoli ci fa vedere 

come certe situazioni possono essere 

modificate. Ci mostra i cambiamenti 

che si possono desiderare e 

La collaborazione al Regno di Dio: 

moltiplicazione dei pani, guarigione, 

inclusione sociale, riconciliazione e 

perdono.  

Nel Vangelo troviamo il progetto di 

Gesù e le indicazioni per realizzarlo. 

 

Cf Schede: La fede di Gesù, nn 4-5 

 

Cf CEI, Catechismo dei Giovani 1, 

Io ho scelto voi,  

- Gesù, modello di solidarietà, pp. 

59-60; 126-133. 

- I gesti della liberazione, p. 194-

195  

 

Cf CEI, Catechismo dei Giovani 2, 

Venite e vedrete  

 

 

Chi ha frequentato Gesù? Chi ha privilegiato?  

 

Come si è posto di fronte alle persone che ha 

incontrato? 

 

La proposta cristiana è di collaborare alla 

costruzione della fraternità nella solidarietà e nella 

giustizia. I comportamenti di Gesù sono il riflesso 

del regno di Dio e descrivono questa chiamata 

universale. 

 

Come possiamo rendere attuale il modo di agire 

di Gesù (la prassi messianica)? 
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realizzare. Gesù opera miracoli non 

per ambizione personale, ma 

attraverso essi vuole suscitare il 

desiderio di cambiamento. 

Ci fa capire che il cambiamento si 

realizza tutte le volte che in qualsiasi 

situazione di grave difficoltà 

interiore, di negazione della vita 

piena e di ingiustizia, non si accetta 

passivamente la situazione, ma se ne 

vuole con il proprio impegno una 

giusta soluzione. Quindi anche noi 

oggi possiamo essere capaci di 

compiere i miracoli. 

Con le parabole ci dice come il 

Regno si può attuare. 

Ma quello che sempre ci mostra è 

che tutto ciò si può realizzare in 

questa vita e che la salvezza è 

qualcosa che possiamo avere oggi e 

non solo dopo la morte. 

 

- Parlava loro in parabole, pp. 

61-64 

- Compiva segni e miracoli, pp. 

65-70 

- Il Regno è in mezzo a voi, pp. 

71-77  

 

 

 

 

 

 

 

Cf Schede: La fede di Gesù, nn 6-7 

 

Il cammino di 

fede di Gesù/4 

Gesù,  in seguito ai vari  miracoli e 

in seguito al suo operato per 

annunciare il Regno di Dio, chiede 

ai suoi discepoli cosa dice la gente 

che lui sia. Pone poi la stessa 

domanda anche ai discepoli ed ecco 

che Pietro fa la sua professione di 

fede. Gesù spiega l’intenzione di 

portare avanti la sua missione e 

come deve essere il suo discepolato, 

fa così il primo annuncio della sua 

passione. 

Gesù sente il bisogno di avvicinarsi 

al Padre (=sale sul monte) per 

discernere meglio circa la sua 

missione. 

Si prende così un tempo di 

riflessione spirituale. Lo aveva già 

fatto in passato, ma questa volta 

porta con sé alcuni discepoli che 

avranno un ruolo di autorità nella 

chiesa futura. 

 

Cf La fede di Gesù, scheda n.8  

Quando dobbiamo prendere una decisione, noi 

cosa facciamo? Chi sono le persone che ci 

danno una mano? 

 

Il tuo sogno nel cassetto: è l’immagine della tua 

vita piena, “trasfigurata”? 

 

Nell’ambiente in cui viviamo ci sono situazioni 

di “vita negata” (dolore, malattia, rancori, 

ingiustizie, emarginazione, voglia di potere…)? 

Parliamone.  
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A questo punto Gesù sente il 

bisogno di fare un ulteriore 

discernimento e sale sul monte. 

Qui avviene l’episodio della 

Trasfigurazione. 

 Chi o che cosa può ridare vita a queste 

situazioni? 

 

Con chi possiamo collaborare per trasformare 

queste situazioni in “vita piena” e bella? 

Il cammino di 

fede di Gesù/5 

 

Frutto dell’esperienza della  

Trasfigurazione è la decisione di 

Gesù di andare a Gerusalemme: 

passare dalle parole ai fatti, 

affinché l’annuncio del Regno sia 

più incisivo 

Seconda conversione di Gesù: 

dopo la Trasfigurazione, Gesù lascia 

la Galilea e si dirige verso 

Gerusalemme. È questo il nuovo 

obiettivo della sua missione. Non un 

obiettivo di conquista politica della 

città, ma un movimento popolare 

rivolto alle autorità perché si aprano, 

comprendano e si convertano alla 

volontà di Dio e inizino a realizzare 

il disegno della società fraterna 

promessa e proposta da Dio (cf 

Predica di Nazareth di Gesù, Lc 4, 

16 ss) 

 

Cf La fede di Gesù, scheda n. 9 

 

 

 

Prova a pensare al tuo futuro come 

“vocazione”, come chiamata a realizzare un 

progetto che renderà felice la tua vita e quella 

delle persone che incontrerai… 

 

6. Decidersi 

per il Vangelo 

(Opzione 

fondamentale) 

 

Aderire nella 

fede al progetto 

e mistero di 

Gesù di 

Nazareth 

Proporre al gruppo e personalmente 

di fare propria la proposta di 

collaborazione al Regno di Dio. 

 

È importante che, come credenti, 

prendiamo posizione di fronte 

all’annuncio che Gesù ha 

proclamato con le parole e con le 

opere. Siamo chiamati a interpretare 

la nostra vita personale e sociale 

attraverso l’orizzonte dell’avvento 

del Regno di Dio, e a dare 

 

Rispondere alla domanda: Ma voi 

chi dite che io sia? 

CdG2 pp. 27-32, 78-83, e c. 3. 

 

Cf Scheda La fede di Gesù, n.10 

 

 

Giornata di ritiro e di verifica: Voi chi dite che 

io sia? 

 

Con questa questione tratta dal vangelo possiamo 

notare come fin da allora l’interrogativo su Gesù , 

la sua esistenza, quello che faceva e diceva fosse 

sentito dalla gente del suo tempo.  

Anche noi siamo chiamati a chiarirci questo 

interrogativo per poter entrare nella profondità del 

significato della sua persona e del suo 

insegnamento e progetto suo e nostro. 
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importanza necessaria 

all’appartenenza ecclesiale, a 

sentirci “pietre vive”, costituenti il 

nuovo Tempio. 

 

 

In questo tratto del percorso proponiamo di conoscere chi è Gesù di Nazareth. Di Gesù non sempre conosciamo e comprendiamo il significato della 

sua vita terrena. E preferiamo pensarlo più come Dio che come uomo. 

Iniziamo col prendere coscienza della propria immagine di Cristo. A scoprire e verificare quanto siano corrette e giuste le personali precomprensioni 

che abbiamo di Cristo e come ci possano avvicinare o allontanare da Lui. 

Poi la lettura di alcuni brani del Vangelo ci aiuterà a comprendere di più chi è Gesù di Nazareth e cosa c’entriamo noi con Lui.  

Questo lavoro non farà capire tutto e subito ma permetterà di pensare a Gesù in modo più corretto e vero, farà scoprire quanto Gesù sia più vicino a 

noi nella nostra vita di tutti i giorni e come noi possiamo cominciare a pensare come Lui, ad orientare la nostra vita verso i valori del vangelo. 

Per questo è determinante come compito e come dinamismo sia la interiorizzazione del messaggio e della fede di Gesù fino a (per) giungere a 

professare la fede in Gesù, sia il lavoro sul progetto e sulle attività della comunità stessa.  

 

Nella prima fase l’attività aveva un valore intrinseco perché era occasione di comunicazione e costruzione delle reti personali. Ora le attività 

cominciano ad essere il motivo dell’esistenza del gruppo stesso. Più avanti saranno definite come esercizi di vita cristiana o di sviluppo della 

competenza cristiana, ma in questa fase sono ancora oggetto di decisione comune per l’interiorizzazione di ciascuno. 

Il segnale che la comunità di apprendimento sta entrando nella fase dell’appartenenza è duplice: la diminuzione della conflittualità e il sempre 

più frequente uso del noi in riferimento alle iniziative del gruppo. Questo genera una comunicazione cooperativa e maggiormente libera. 

L’appartenenza è una dimensione affettiva e chiede lo sviluppo dell’affettività. Ci riferiamo al noi di gruppo come alla nascita delle amicizie e 

dell’affettività di coppia. Queste sono “compiti vitali” propri dell’adolescenza. 

 

Un dinamismo importante di questa fase è la gestione delle crisi. Esse sono sempre di natura affettiva. Per prevenire le crisi gli animatori devono 

essere sempre molto attenti ai segnali comunicativi, specialmente non verbali, che i membri trasmettono. Per guarire le crisi occorre saper attivare i 

canali comunicativi informali e quelli direttamente interpersonali. 

Attenzioni comunicative. In questa fase la comunicazione delle asprezze e difficoltà della prima. Si assiste a una maggiore relazione tra i membri e 

gli animatori. per questo, tuttavia, bisogna fare attenzione a nuovi pericoli. Si può generare una semplificazione relazionale… Si può cadere 

nell’equivoco che ormai la leadership degli animatori (e quindi gli ideali formativi della comunità) si sia affermata. Si può erroneamente creare una 

comunicazione uniforme…È un tempo invece di individualizzazione comunicativa anche attraverso relazioni personali.  

Per questo in questa fase è opportuno dare inizio alla comunicazione e dialogo spirituale fino a far desiderare una vera direzione spirituale. Questa 

dinamica permetterà la progressiva personalizzazione del cammino, la verifica vocazionale e anche la rifondazione del sacramento della 

riconciliazione. 

 


