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Presentazione 

 

Questo percorso è stato pensato per tutti i giovani e giovani-adulti (17 – 30 

anni)1 che spesso credono che fede e vita siano due cose che camminano su 

binari distinti. Infatti molte volte le motivazioni delle iscrizioni al classico 

“corso di cresima” si riferiscono solo alla necessità di accedere al 

sacramento del matrimonio, di poter essere padrini o madrine di battesimo 

o di mettere l’ennesima spunta alla propria vita. L’attuale percorso, invece, 

prevede che ciascun partecipante si metta in gioco e in discussione, per 

giungere a fare della fede una “scelta di vita”.  

Il catecumenato crismale prevede di accompagnare i partecipanti attraverso 

un itinerario strutturato in varie tappe, ognuna delle quali scandite da 

esperienze formative, riti ed eventi diocesani o foraniali. È solo entrando nel 

vivo del cammino che se ne intuisce il senso e per tale motivo la durata del 

percorso non può essere racchiusa in un breve tempo né fissata all’inizio. 

Presupposto imprescindibile è che gli accompagnatori, educatori, catechisti 

durante gli incontri propongano esperienze e laboratori con una 

metodologia, didattica e pedagogia adeguate, ben lontane dall’incontro solo 

frontale. Per questo l’approccio antropologico è essenziale e va di pari passo 

con l’annuncio kerigmatico. 

Come testimonianza del senso di comunità è indispensabile un lavoro di 

équipe nella quale ciascun membro mette a disposizione i propri talenti. 

Ogni incontro, mai improvvisato, ma preparato con cura dalla stessa équipe, 

avrà una durata prolungata, almeno di un’ora e mezza. 

Per la buona riuscita di ogni incontro è bene che il gruppo sia costituito di 

15-20 persone max, considerando già eventuali abbandoni. 

 

Finalità 

• Scoprire il posto e il senso della propria vita nel mondo 

• Accogliere la Buona notizia nella propria vita 

• Imparare a pregare 

• Sperimentare il servizio 

• Fare esperienza di Chiesa  

  

 
1 Dato l’ampio arco di età si suggerisce di formare gruppi i cui partecipanti manifestano un omogeneo livello di partenza  
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I Tappa: “Ci sto” 

 
 

 

 

 

 

Dalla proposta all’aggregazione 

Tappa dedicata a dare inizio alla costruzione del gruppo di 

cammino2 

➢ Adesioni al percorso (tra le modalità si raccomandano incontri 

individuali di conoscenza dei partecipanti) 

➢ La costruzione del gruppo.  

➢ Presentazione del gruppo alla comunità parrocchiale e 

celebrazione del Rito di accoglienza. 

➢ Il patto formativo.  

➢ Celebrazione con la comunità: “Ci sto!” (Rito di ammissione 

al catecumenato) 
 

  

 
2 Per questa fase raccomandiamo un tempo di almeno due mesi 
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II Tappa “In cammino” 

 
 

 

 

 

 

Dal Primo annuncio della Fede all’accoglienza del 

Vangelo  
Tappa finalizzata alla riscoperta di sé attraverso il cammino di 

fede di Gesù. 

➢ Domande di vita per stimolare il desiderio di conoscere il 

Vangelo 

➢ La “Buona notizia” per i giovani”.  

➢ Rito di consegna della Bibbia 

➢ Il cammino di fede di Gesù 

➢ La professione di fede: A cosa crede chi crede? 

➢ Rito di consegna del crocifisso 

➢ Dal buio alla luce: rileggere la propria vita alla luce del 

Vangelo per essere sale e non miele 

➢ Rito consegna Padre Nostro (il credo di Gesù) 

➢ Il sacramento della riconciliazione, presentato su basi più di 

progetto di vita e scoperta della misericordia/aiuto di Dio che 

di revisione dei peccati. Celebrazione penitenziale  
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III Tappa “Diventare cristiani” 

 

 
 

Dalla richiesta del sacramento della cresima 

all’esercizio della vita cristiana 

 Tappa dedicata alla elaborazione della personale 

Regola/Progetto di vita, e all’apprendimento della vita cristiana 

➢ Diventare capaci di una lettura personale della Bibbia 

➢ Essere capaci di relazionarsi con Dio 

➢ Essere capaci di celebrare: L’Eucaristia, manifesto della vita 

cristiana. Partecipazione di gruppo alla Celebrazione 

eucaristica domenicale 

➢ Rito della Consegna del Credo 

➢ Iniziare a sperimentare la vita nuova nello Spirito 
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IV Tappa “Chiesa in Uscita” 

 

 
 

Essere cresimati, costituiti capaci di continuare la 

missione di Gesù 

Tappa dedicata all’evoluzione del gruppo crismale per vivere con 

fede autentica la propria vocazione. 

➢ Discernimento attraverso la rilettura del cammino personale 

➢ Celebrazione Scrutinio finale: Sono pronto a “scegliere” il 

Vangelo? Sono pronto a vivere da cristiano? 

➢ Nella Chiesa per il Regno di Dio (missione, comunità, 

sovvenire) 

➢ Ri-dire la propria fede: il passaggio dall’“io credo” al “noi 

crediamo”.  

➢ Celebrazione: Rito per la riconsegna del Credo (Redditio) 

➢ Preparazione immediata e Celebrazione del sacramento della 

cresima per la missione ecclesiale 

➢ Esperienza fede-vita: tempo di accompagnamento per 

spendersi per il Vangelo. Cura per il seme gettato da parte del 

parroco e della comunità. 
 

 


