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Catecumenato Crismale – 2° Anno 
 

Proposta di Ritiro in preparazione alla 
CONSEGNA DEL CROCIFISSO 

 
OBIETTIVO: Comprendere il senso della morte di Gesù “perché è stato ucciso Gesù?” e assumere alcune scelte di 
vita di Gesù nel personale progetto di vita 
 
GUIDA SPIRITUALE: il Parroco o un catechista 
 
NB: Il parroco e tutti gli animatori del gruppo sono a disposizione dei giovani per colloqui personali in tutti i tempi 
di lavoro personale 
 
ITINERARIO SPIRITUALE 
 
1. Il segno della croce nella nostra vita: 

Nelle preghiere in casa, al mattino, alla sera prima di coricarsi e prima dei pasti, i cristiani si segnano con il 
segno della Croce.  
Nelle nostre case siamo soliti avere un crocifisso. E spesso portiamo al collo una croce… 
Quando passiamo davanti a una chiesa facciamo il segno della croce 
All’inizio di una partita alcuni giocatori fanno il segno della croce 
Prima di affrontare un esame (o un’altra prova) alcuni di noi facciamo il segno della croce 

 Perché? Perché noi cristiani sulla croce abbiamo anche Gesù crocifisso? 
 

2. In genere pensiamo che la croce serve a Gesù per pagare il prezzo del riscatto dai nostri peccati. 
Per gli evangelisti (autori dei vangeli) la croce è il frutto delle scelte di vita di Gesù; è il salario (la 
ricompensa) della sua missione. 
Un noto scrittore in riferimento alla passione di Gesù così si esprime: “Hanno portato Gesù fuori dalle mura e 
lo hanno crocifisso. Gesù è stato ucciso perché era troppo vivo” (G. Bessière) 
“Prendere la croce” oggi: Oggi spesso la gente comune comprende questa espressione come “subire 
passivamente” le malattie, la perdita di lavoro, dolori di ogni genere, ingiustizie... E spesso pensa che sia Dio 
a “mandare” questi tipi di croce.  
“Prendere la croce” ieri: In quel tempo, la croce era la pena di morte che l’impero romano imponeva agli 
emarginati e a chi pensava in maniera diversa dal potere Romano.  Prendere la croce e caricarsela dietro 
Gesù voleva dire, quindi, accettare di essere emarginato dall’ingiusto sistema che legittimava l’ingiustizia. 
Indicava una rottura radicale e totale con quel modo di pensare per vivere secondo uno stile di vita 
completamente nuovo e rigenerante.  
Morire in croce: è la morte più vergognosa che l’antichità conosca, la morte dei delinquenti e dei rivoltosi. 
In questa dinamica umana si innesta la dinamica divina. La sconfitta e il rifiuto diventano la rivelazione 
simbolica della volontà di Dio: testimoniare l’interesse di Dio, il suo amore per l’umanità.  
E noi, in genere, vediamo la Croce come segno del (legata al) perdono dei peccati! (visione 
tradizionale da superare) 

 
3. Perché Gesù ha preso la croce? 

Gesù annunciava a tutti la misericordia di Dio, la vicinanza di Dio che guarisce e libera… invece non hanno 
voluto ascoltare il suo annuncio. Hanno voluto ridurre al silenzio il messaggero di Dio, buttarlo fuori dal 
mondo, poiché egli li ha messi in questione, ha smascherato la loro religione come un meccanismo di 
sicurezza, ha svelato la loro apparente religiosità come egoismo, come tentativo di appropriarsi di Dio.  
Gesù si lascia caricare della croce. Non è diventato uomo per morire sulla croce, ma per annunciare a noi la 
buona notizia della vicinanza amorevole di Dio. Eppure le persone “religiose” lo consegnano ai romani 
perché egli disturba la loro religiosità. Gesù dice sì alla croce che quelli gli caricano addosso, alla croce che 
si frappone a tutti i suoi piani. Ora non può più guarire e sollevare persone. Non può più promettere loro il 
perdono.  
Eppure Gesù è pronto a piegarsi all’inafferrabile volere del Padre suo: manifestare il suo amore per gli 
uomini fino a dare suo figlio. Si carica della croce.  
Egli è sicuro che il suo sì alla croce salverà e libererà l’umanità dal proprio autoinganno 
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4. Perché è stato ucciso? Perché è stato crocifisso? 
 

Gesù è stato ucciso per aver fatto/compiuto “azioni messianiche”: spezzare il pane, reinserire i 
marginalizzati, aprire gli occhi, perdonare chi si converte e desidera ricominciare. È stato ucciso, cioè, per 
aver dato inizio – in nome di Dio! – ad una società che esige la conversione dei poteri. 
Questo ci aiuta a riconsiderare cosa significa oggi definirsi e vivere da credenti. Vivere secondo la sua parola 
e il suo esempio. 
 Quale azione “messianica” personale e/o di gruppo farebbe risorgere ancora il Crocifisso nel 

nostro territorio? Cosa richiede?  
 Come ci sentiamo? Quali sentimenti proviamo? 
 Per noi credenti la croce è il riassunto della vita e delle scelte di Gesù. Cosa dice alla nostra vita e 

alla nostra fede? 
 

L’esperienza cristiana ha a cuore la decisione di farsi carico (continuare) del Vangelo del regno inaugurato 
da Gesù.  
 Cosa significa per noi oggi costruire il regno di Dio nel nostro territorio?  

 
La salvezza passa attraverso l’adesione allo stile di vita di Gesù, ai suoi valori e progetti, accettando le 
reazioni dei poteri e le dilacerazioni spirituali che scopriamo dentro di noi. Con il solo aiuto del suo Spirito. 
 Chi se la sente di “dare una mano alla costruzione del Regno”? 

 
Credere nella risurrezione (in Gesù) è comprendere in profondità il significato della morte di Gesù 
profeta e il rifiuto del suo progetto da parte delle autorità. 

 
Tommaso afferma che occorre vedere non il Risuscitato, ma il Crocifisso (chiodi e fianco). Vuole non 
solo “sentire” (accogliere l’annuncio) ma anche “vedere e toccare”.  

      Tommaso vuole credere a questo Gesù. 
 E tu, noi, a quale Gesù vogliamo credere? 
 A cosa credo quando credo in Gesù Risorto? 
 Il Risorto è il Crocifisso! Cosa suscita in me questa affermazione? Quale idea/immagine    mi ero 

fatta di Gesù Risorto?  
 Quale novità su Gesù risorto mi comunica l’esperienza di Tommaso? 
 Come cambia la mia vita? E la mia fede? 

 
PROGRAMMA: 
 
ARRIVI ORE…: Man mano che i giovani arrivano, li invitiamo a depositare le cose da mangiare su un unico 

tavolo nella sala-mensa. 
 
1) ACCOGLIENZA:  ci troviamo tutti nella sala predisposta e, man mano che arrivano,  invitiamo i giovani a 

socializzare attraverso canti e attività. (Ad esempio Gioco con le lettere,  l’attività con gli ula-hop: i giocatori 
stanno in circolo, tenendosi per mano. Su ognuna delle mani unite viene appoggiato un cerchio, mentre i due 
giocatori lasciano la presa e si ridanno la mano attraverso il cerchio. A questo punto tutti i componenti del 
gruppo hanno il compito di passare carponi attraverso tutti i cerchi, continuando a tenersi per mano e senza 
che i cerchi si tocchino tra loro.) 
Prevediamo un momento di presentazione dei gruppi, anche attraverso i cartelloni/loghi che loro stessi 
hanno preparato l’anno scorso. 

 
2) PRANZO nella sala prevista: come già concordato precedentemente, ciascun partecipante al ritiro porta 

qualcosa e lo si condivide. Se è possibile la comunità offre il primo piatto caldo. 
 
3) PREDISPOSIZIONE SPIRITUALE ALL’ESPERIENZA: si propone e si realizza l’attività “CROCI IN CORSIA”: si 

gioca in coppie, divisi in squadre; ciascuna coppia dovrà posizionarsi “a forma di croce”, ovvero schiena 
contro schiena, tenendosi per mano, con le braccia allargate. Ogni coppia-in-croce dovrà attraversare un 
percorso ad ostacoli in due momenti, andata e ritorno. In questo modo ciascuno dei due partecipanti vivrà la 
sensazione di portare la “croce” e di essere portato, in quanto croce. Il percorso non dovrà essere molto 
complicato, perché già camminare insieme in questa posizione richiede particolare agilità da parte di 
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entrambi i membri della coppia. Ad esempio, si può pensare ad un tratto rettilineo, seguito da un tratto 
curvilineo ed un successivo tratto (più breve) rettilineo.  

 
4) REALIZZAZIONE DELL’ESPERIENZA nella sala in cui è iniziata la giornata 
 
Lettura del brano di Tommaso (Gv 20,19-31, vedi schede A cosa crede chi crede 3. “Il risorto è il crocifisso” 

e A cosa crede chi crede 4. “credere è servire i crocifissi”) e riflessione guidata dal parroco oppure da un 
catechista.  

 
MOMENTO DI DESERTO PERSONALE davanti al Crocifisso in Chiesa: si potrebbe proporre ai cresimandi di 

domandarsi (Si potrebbe preparare un foglio x i giovani con le domande che seguono e con tutto ciò che servirà 
loro durante la giornata):  

 
- Quale scelta di vita / quale comportamento di Gesù parla di più alla mia vita oggi?  
- Mi sento interpellato a……………………………………. 
- Il comportamento di Gesù che parla di più alla mia vita è quello/quando..........................……………………… 
- Potrei provare a viverlo nel mio quotidiano insieme a …………………………….. in questo modo…………… 
 
A conclusione di questo momento, si potrebbe consegnare un segnalibro con il Crocifisso e si recita 

insieme la preghiera (Adorazione della croce) scritta sul retro del segnalibro  
 
CONDIVISIONE E RIFLESSIONE SULL’ESPERIENZA in gruppo (nel caso fossero più gruppi ci si ritrova nel 

proprio gruppo di appartenenza in una saletta predisposta): 
- Cosa è successo? 
- Come ti sei sentito? 
- Sei riuscito a “fare silenzio” per qualche minuto? 
- Davanti a Gesù crocifisso ti sei sentito “interpellato” in qualche modo? In che cosa? 
- Quale comportamento/ aspetto della vita di Gesù parla alla tua vita di giovane oggi? 
- Come potresti esprimerlo nel tuo quotidiano? Con chi potresti “vivere”- condividere questa scelta? Che cosa 

ti trattiene? O ti fa paura? Chi potrebbe aiutarti?  
A conclusione di questo momento si invitano i giovani a concordare uno o più aspetti della vita di Gesù che si 

impegnano a “vivere come gruppo” nella vita quotidiana (eventualmente scrivendo il tutto su un foglietto che 
leggeranno durante la consegna del crocifisso) 

 
5)  PROVA DEI DUE CANTI SCELTI (Es: “Prenderemo il largo” e “Mi arrendo al tuo amore”),  
 
6) ATTIVITÀ “RILASSANTI” 
 
7) ORE…  CELEBRAZIONE EUCARISTICA E CONSEGNA DEL CROCIFISSO (braccialetto) 
 
SE la comunità non è stata informata e/o coinvolta in qualche modo in questa giornata, all’inizio della 
celebrazione si comunica alla comunità che i giovani del catecumenato crismale celebrano “la consegna del 
crocifisso”. Una tappa importante nel cammino del catecumenato crismale che propone ai cresimandi di 
“scegliere di essere cristiani” e di fare la cresima “per partecipare alla missione della comunità nel territorio” 
(un catechista). 
 
All’inizio della celebrazione oppure durante l’omelia il Celebrante parla alla comunità del RITO DELLA CONSEGNA 

DELLA SANTA CROCE.  
Esso indica, come la Croce di Gesù Cristo – momento culminante della storia del Figlio di Dio e del dono totale 

della sua vita per la salvezza degli uomini – sia per i cristiani il segno visibile dell’amore di Dio Padre, Figlio e 
Spirito Santo. La Chiesa fa compiere questo segno (il signum Crucis, il segno della Croce) ogni volta che 
celebra le azioni liturgiche, specialmente durante la celebrazione dell’Eucaristia: la Croce è presente sopra o 
accanto all’altare come elemento principale e fondamentale tra le immagini sacre dell’aula liturgica, 
indicando come nella santa Messa il Signore Gesù Cristo sia presente proprio con il dono del suo Corpo e del 
suo Sangue offerti in sacrificio sulla Croce. Si traccia il signum Crucis anche sui santi doni del pane e del vino 
(oblate) durante l’epiclesi della Preghiera eucaristica. 

La Chiesa traccia sui credenti il signum Crucis durante la celebrazione dei sacramenti: nel giorno del Battesimo 
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– e nel giorno dell’Ammissione al Catecumenato per gli adulti o per i ragazzi catecumeni – tutti siamo stati 
segnati sul nostro corpo con il segno della Croce, come con un sigillo, con un marchio. Si traccia il segno della 
Croce celebrando il sacramento della Cresima, della Penitenza, dell’Unzione degli Infermi. Quando 
ascoltiamo il Vangelo nella liturgia tracciamo il segno della Croce sulla fronte, sulla bocca e sul cuore, 
ricordando il signum Crucis che era stato fatto su di noi il giorno del nostro Battesimo.  

 
CONSEGNA DELLA CROCE DEL SIGNORE (braccialetto con la croce oppure un altro segno con la croce): Rito 

della «Traditio Crucis» 
 
Dopo l’omelia il celebrante prega per i giovani e benedice loro e i braccialetti: 
 
Preghiamo. 
Dio onnipotente ed eterno che sei amico degli uomini, 
tu hai voluto rivelare al mondo il tuo amore mediante tuo Figlio morto e risorto per noi: 
guarda questi tuoi figli che stanno ai piedi della Croce di Cristo 
e benedicili nel nome del Padre e del Figlio  ✠ e dello Spirito Santo 
perché abbiano il coraggio di condividere le tue scelte e di farle diventare il proprio progetto di vita.  
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per 

tutti i secoli dei secoli. 
℞. Amen. 

 
Il sacerdote benedice i braccialetti 
 
Il diacono: Si avvicinino i giovani per ricevere dalla Chiesa la Croce del Signore.  
 
In gruppo (oppure un gruppo per volta, se sono più gruppi), i giovani si avvicinano, accompagnati dai 

catechisti, ai piedi del presbiterio, dove si è posto il celebrante, aiutato dai ministri che portano i braccialetti-
crocifisso su un vassoio. 

Un rappresentante del gruppo (o di ogni gruppo, se sono di più) legge l’impegno del gruppo: 
 
Quindi il celebrante, aiutato dal diacono e dai ministri,  consegna il crocifisso dicendo ad ogni gruppo: 
 
Ricevi la Croce di Cristo per vivere come Lui 
 
Durante la consegna della santa Croce si può eseguire un canto che esprima il mistero della croce del Signore. Si 

può eseguire un brano strumentale di sottofondo, purché molto soave e leggero. 
Nel frattempo tutti siedono. Quando è terminata la consegna della santa Croce, tutti si alzano. 
 
Preghiera dei fedeli, preparata dai cresimandi  
oppure dal foglietto della domenica, cui si aggiunge questa preghiera per i cresimandi 
- A questi giovani cresimandi che hanno ricevuto il Crocifisso dona, o Signore, il coraggio di condividere le tue 

scelte per il loro progetto di vita, preghiamo  


