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Dal Primo annuncio della Fede all’accoglienza del Vangelo
Tappa finalizzata alla riscoperta di sé e del cammino di fede di Gesù.

II Tappa       

“In cammino”



Per i catechisti-accompagnatori

Gli accompagnatori hanno il ruolo importante di stare vicino ai giovani/adulti, “tenerli per 

mano” singolarmente e fra loro, per questo è necessario che essi stessi abbiano acquisito le 

competenze acquisite e le abilità qui di seguito descritte

o Maturare la fede personale e saper coltivare una propria vita spirituale, ciò vuol

dire che gli accompagnatori abbiano già fatto (o almeno è in corso) una rilettura

della propria vita alla luce del Kerygma

o Possedere una buona base di formazione biblica,

o Comprendere e attualizzare il messaggio biblico e dove è possibile anche i

protagonisti sia personalmente che con i cresimandi

o Accompagnare nella crescita della fede i giovani/adulti loro affidati più che

trasmettere solo la dottrina



o Conoscere sviluppo psicofisico delle persone che sta accompagnando in modo da poter

adeguare la comunicazione e i metodi di apprendimento

o Vivere consapevolmente il tempo odierno:

a “si è sempre fatto così”, oppure “prima era meglio”

facendo diventare le esperienze passate una zavorra più che un tesoro da cui attingere

o Sapere lavorare in èquipe che deve abitualmente, con cadenza settimanale, incontrarsi

per:

✓ raccogliere feedback degli incontri precedenti

✓ concordare l’obiettivo

✓ preparare l’incontro



Lavorare in èquipe vuol dire mettersi in gioco ognuno con il proprio talento con 
la consapevolezza di poter sbagliare 

Solo chi sa di aver sbagliato può migliorare

Bisogna imparare ad ascoltarsi e dare spazio Spirito Santo

È necessario darsi tempo affinchè parti un processo di maturazione relazionale. 
All’inizio risulterà faticoso la preparazione di un singolo incontro, ma pian piano 
i tempi si accorceranno e tutto diverrà più scorrevole. 

Gli stessi accompagnatori diventeranno l’esempio di gruppo inserito nella 
comunità che sa progettare insieme.



Domande di vita               per stimolare il desiderio di conoscere il 

Vangelo

La “Buona Notizia” per i giovani

Dopo aver celebrato il rito del “Ci sto” il gruppo, che deve sempre rafforzare la propria intesa,

consapevolmente inizia un cammino che ha come meta finale di questa tappa l’accoglienza del Vangelo

Gli accompagnatori che, nella prima tappa hanno conquistato la fiducia dei partecipanti, (o almeno hanno

iniziato) ora all’inizio della seconda tappa, sono chiamati a far emergere dal gruppo una giusta motivazione

per continuare affinchè il cammino, per il quale gli stessi partecipanti hanno dato il loro “Ci Sto”, abbia a

che fare con la loro vita.

I giovani/adulti dovrebbero arrivare a domandarsi:

“Perché il Vangelo deve entrare nella mia vita?”



Gli accompagnatori faranno di tutto per sollecitare ed innescare nei

giovani, la ricerca delle domande di vita, aiutandoli a rispondere e a

trovare il centro che dia senso alla propria vita e da cui attingere.

È bene chiarire prima di tutto che cosa è il Vangelo?

 Il Vangelo non è la teoria su Gesù.

 È il racconto della fede di Gesù nel Padre vivendola in pienezza fino alla

croce.

 Lo riceviamo da generazioni precedenti anche se ciascuno cerca il suo

vangelo attraverso esperienze fatta di tentativi ed errori

 Il Vangelo parla alla propria vita, importante è saper decodificare il

messaggio

 Il Vangelo non dice alla propria vita ciò che è più comodo secondo i nostri

istinti e i nostri desideri



Il Vangelo è proprio la buona notizia che entra 

nella vita di ciascuno di noi

Intendiamo per Buona Notizia:

 Notizia legata ad un’attesa

 Notizia che dialoga con una storia

 Notizia che risuona significativa e connessa                      
con il mondo dell’ascoltatore

Novità che supera le attese

Novità che apre strade nuove

Novità che propone alternative



Per aiutare i giovani adulti suggeriamo di formulare delle

domande per individuare una buona notizia per la vita di

ognuno di loro:

- Quale è per te una cosa buona che entra nella tua vita?

- Questa cosa è una novità/notizia?

Le risposte dei giovani, spesso sono slegate tra loro perché in essi

non c’è ancora la consapevolezza di cosa sia una buona notizia.

Una buona notizia generalmente ti porta a modificare la vita: nel

modo di agire, di vedere le cose, nel modo di progettare il futuro.



Attività

Vi proponiamo i seguenti brani della Bibbia da far leggere ai

giovani adulti nella modalità che più ritenete opportuno (un solo

gruppo, più gruppi, un solo brano o tutti i brani proposti…)

Gn 1. 2, 1-3; Mc 6,30-44; Lc 24, 13-35

Lo scopo dell’attività è individuare la buona notizia nel brano che 

tocca la propria vita e la cambia



Al termine di questo passaggio è previsto 

il rito della consegna della Bibbia

Vi suggeriamo di confrontare come preparare un rito nella prima

tappa e vi ricordiamo che l’èquipe del catecumenato crismale è a

supporto per ogni esigenza riguardante i riti



Suggerimenti circa i contenuti per

«Domande di vita per stimolare il desiderio di 

conoscere il vangelo e la buona notizia»

❑ Cf CEI, Catechismo dei Giovani 1, Io ho scelto voi, La buona notizia della liberazione, 

p 191-193

❑ CEI, Catechismo dei Giovani 2, Credete al vangelo pp. 55-77 e scheda: Come si sono 

formati i Vangeli p. 58-59

❑ Q10 - LEGGERE LA PAROLA DI DIO «DENTRO» LA VITA QUOTIDIANA 

(notedipastoralegiovanile.it)

❑ I «Quaderni dell'animatore» (notedipastoralegiovanile.it)

https://www.notedipastoralegiovanile.it/index.php?option=com_content&view=article&id=7129:q10-leggere-la-parola-di-dio-dentro-la-vita-quotidiana&Itemid=1021
https://www.notedipastoralegiovanile.it/index.php?option=com_content&view=article&id=7129:q10-leggere-la-parola-di-dio-dentro-la-vita-quotidiana&Itemid=1021
https://www.notedipastoralegiovanile.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3295&Itemid=1021
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