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“Pietre vive della Chiesa” 

Itinerario di preparazione alla Cresima  
 
Ripensare la catechesi di iniziazione cristiana  
 
La catechesi di iniziazione cristiana è una preziosa occasione per accompagnare e illuminare il 
cammino di fanciulli e ragazzi che mediante i sacramenti del Battesimo, della Confermazione e 
dell’Eucaristia vivono pienamente la loro appartenenza a Cristo e alla Chiesa.  
 
La catechesi presenta le verità della fede e la vita credente in maniera organica e progressiva. 
Nello stesso tempo accompagna nell’esperienza della fede perché la bella notizia del Signore Gesù 
raggiunga il vissuto e lo accompagni nelle scelte, negli atteggiamenti, nei modi di fare. Per questo 
è importante che la catechesi superi un approccio marcatamente scolastico e sappia articolare una 
proposta più completa e attenta a tutte le dinamiche dell’iniziazione. 
 
In particolare sarà necessario considerare i ragazzi, insieme alla loro famiglia e alla comunità 
cristiana, superando l’esclusivo rapporto ragazzi-catechista; occorre rintracciare tutta l’esperienza 
cristiana nell’ascolto della Parola, nella celebrazione, nella comunione e nel servizio; non va 
dimenticato che il ragazzo è invitato a conoscere e ad amare il Signore “con tutto il cuore, con 
tutta la mente, con tutte le sue forze” e che di conseguenza non ci si rivolge unicamente alla sua 
intelligenza. 
 
Rinnovare gli itinerari 
 
Tenendo conto di tale esigenza la nostra diocesi sta cercando di riformulare gli itinerari della 
catechesi di iniziazione cristiana. Abbiamo individuato quattro percorsi legati all’età dei ragazzi e 
del momento di fede che stanno vivendo: 

- “Sulle strade di Gesù”: itinerario biennale per fanciulli che iniziano il percorso catechistico (6-7 
anni) con accento sul primo annuncio e più attento coinvolgimento delle famiglie.  

- Itinerario battesimale e accompagnamento alla celebrazione del Sacramento della 
Riconciliazione (8-9 anni). In elaborazione 

- Itinerario eucaristico e accompagnamento alla celebrazione della Messa di Prima Comunione 
(10-11 anni). In elaborazione. 

- “Secondo il suo progetto”: itinerario crismale per preadolescenti (11-14 anni età della scuola 
media) orientato alla celebrazione del Sacramento della Confermazione.  

 

Si tratta dunque di un progetto organico, con alcuni aspetti sperimentali, offerto alle parrocchie 
nel tentativo di sostenere l’azione dei catechisti e di rispondere sempre più adeguatamente alle 
esigenze della trasmissione della fede in Gesù Cristo, oggi. 
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L’itinerario crismale  
 
L’itinerario è stato elaborato all’interno del Corso di Approfondimento, una proposta formativa 
rivolta ai catechisti che hanno frequentato il Biennio e strutturata secondo la logica del 
laboratorio, dove i partecipanti sono stati invitati ad arricchire con la loro sensibilità ed esperienza 
catechistica i contenuti proposti in una traccia di lavoro.  
 
Nello sviluppo dell’itinerario resta costante il riferimento al catechismo Sarete miei testimoni: 
dalla conoscenza della storia dell’Alleanza del popolo di Israele i ragazzi sono condotti alla 
scoperta del disegno d’amore di Dio manifestato in Gesù. È il disegno che la chiesa persegue e 
realizza e nel quale anche il cresimando/cresimato scopre una collocazione. 
 
Il percorso si articola in tre anni e accompagna ragazzi, catechisti e in alcuni momenti anche i 
genitori alla preparazione e alla celebrazione del sacramento della Confermazione; l’ultimo tratto 
dell’itinerario è costituito dalla mistagogia, una tappa importante all’interno dell’iniziazione 
cristiana, nella quale i ragazzi scoprono l’efficacia del sacramento e la valenza del loro impegno.  
 
Il primo anno sviluppa i primi due capitoli del catechismo:  

- un progetto da scoprire:  i ragazzi accostano la Bibbia e in particolare alcune figure dell’AT che 
suggeriscono gli atteggiamenti per vivere secondo il progetto di Dio;  

- un progetto da scegliere: i ragazzi approfondiscono la loro conoscenza su Gesù di Nazaret, che 
con fedeltà e obbedienza sceglie il progetto del Padre fino a diventare lui stesso realizzazione 
di quel progetto. Scoprono in Gesù non solo un modello da seguire nelle loro scelte ma anche 
colui che le rende possibili.  

 
Il secondo anno è dedicato alla Chiesa: 

- un progetto da realizzare insieme: i ragazzi comprendono che, nel dono dello Spirito, il Signore 
è nuovamente presente nel mondo e opera mediante la Chiesa, segno della sua presenza e 
strumento per la salvezza degli uomini; 

- un progetto da manifestare: i ragazzi imparano a rintracciare nella vicenda di fede delle prime 
comunità ecclesiali le dimensioni fondamentali della vita ecclesiale, scorgendole anche 
nell’oggi della Chiesa; 

- un progetto da vivere: i ragazzi comprendono che la Chiesa è composta dai discepoli del 
Signore che a vari livelli e con compiti diversi ascoltano, vivono e diffondono oggi la Parola. 
Imparano  a collocarsi nella comunità ecclesiale e ad intravedere la loro vita come vocazione 
nella Chiesa.  

 
Il terzo anno, un progetto da celebrare, costituisce la fase prossima alla celebrazione del 
sacramento; i ragazzi ridefiniscono le motivazioni della loro scelta e accostano il sacramento della 
Confermazione, approfondendo le varie parti che lo costituiscono.  
L’itinerario propone infine la dimensione profetica del cristiano cresimato e individua alcune 
strade percorribili per vivere nel nostro tempo da testimoni del Cristo risorto.  
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STRUTTURA DELL’ITINERARIO 

I capitoli sono state suddivisi in varie unità, a seconda dei nuclei tematici individuati; vengono 
indicati per ogni unità: 

 gli obiettivi essenziali da raggiungere; 

 alcuni suggerimenti per il catechista, suggestioni tratte dalla lettura del brano biblico che 
possono essere di supporto al catechista nel momento in cui deve presentare il brano ai 
ragazzi; 

 le proposte per lo svolgimento degli incontri di catechesi.  

 
Tenendo conto della “regola delle tre A” ogni incontro è strutturato in tre momenti distinti: 

 per affascinare: si parte da un film, un’immagine, un gioco, un racconto che consentano di 
stabilire un aggancio con la vita del ragazzo che dovrà percepire una sorta di “vitale 
coinvolgimento” rispetto a quello che si andrà ad approfondire; 

 per approfondire: l’iniziale intuizione viene elaborata, attraverso la lettura della Bibbia, 
l’intervento del catechista, il confronto in gruppo; 

 per assimilare: si ritorna al vissuto, perché i contenuti appresi diventino concreti atteggiamenti 
nella vita di ogni giorno.  

Ogni incontro si conclude in genere con un momento di riflessione o di preghiera.  

 
Il materiale è ampio e la programmazione dei singoli incontri prevede tempi più distesi rispetto 
alla tradizionale ora di catechismo. Ogni catechista valuterà le proposte, tenendo conto delle 
esigenze del gruppo e della comunità parrocchiale in cui è inserito.  
 
L’itinerario è offerto per un triennio di sperimentazione al termine del quale raccoglieremo le 
osservazioni e le proposte che ci saranno giunte e le utilizzeremo nell’elaborazione definitiva. 
Invitiamo pertanto a inviare all’Ufficio catechistico rilievi e suggerimenti. 
 
Un vivo ringraziamento a quanti hanno collaborato a questo itinerario, in particolare a Francesca 
Negro che ne ha curato la strutturazione e la stesura, a Vincenzo Giorgio per gli approfondimenti 
biblici, ai partecipanti del corso “Approfondire e proporre” per il loro contributo.  
 
Ci auguriamo che questo cammino possa essere efficace e ci consenta di rinnovare l’impegno e la 
gioia nella trasmissione della fede in Gesù Cristo, oggi. 
 
 

Don Gerardo Giacometti 
Direttore UCD 

 
Treviso, 21 febbraio 2010 Prima domenica di quaresima 
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Prima parte 

DA GESU’ ALLA CHIESA 

Un progetto da realizzare insieme 
 
 
 

I ragazzi continuano il loro itinerario in preparazione alla Cresima; il percorso dell’anno precedente 
li ha accompagnati a conoscere Gesù e a sceglierlo come progetto per la loro vita; si tratta ora di 
comprendere come sia possibile realizzare un progetto che li spinge al largo, verso nuovi orizzonti. 
È un progetto che non realizzano da soli ma all’interno della chiesa grazie all’azione dello Spirito 
Santo. 

 
 

OBIETTIVO GENERALE 

In questa prima parte dell’itinerario i ragazzi: 

 comprendono che quel Gesù che hanno scelto non appartiene solo al passato ma si fa 
presente nella storia degli uomini e nella loro vita grazie al dono dello Spirito Santo; 

 scoprono che la chiesa è stata voluta da Gesù come segno visibile della sua presenza e 
strumento attraverso il quale egli continua ad operare anche oggi; 

 imparano a riconoscere e ad accogliere la presenza di Gesù nella comunità cristiana abitata 
dallo Spirito e si sentono parte di tale realtà. 

 

APPUNTI PER IL CATECHISTA 

È un passaggio importante e delicato quello che ci apprestiamo a fare: da Gesù alla comunità dei suoi 
discepoli che, mediante il dono dello Spirito, custodisce la sua presenza risorta, viva e operante. È 
necessario che il catechista ne sia consapevole per cogliere le giuste proporzioni del mistero che abita la 
Chiesa.  

È interessante la pagina neotestamentaria della conversione di S. Paolo (cf. At 9,1-22). Quando Gesù risorto 
sorprende Saulo di Tarso sulla strada per Damasco, il persecutore domanda: «Chi sei, Signore?» E il Signore: 
«Io sono Gesù, che tu perseguiti» (At 9, 5). Gesù risorto si identifica ormai con la comunità dei suoi discepoli 
nella quale egli continua ad abitare la storia del mondo e a liberare la sua azione di salvezza.  

Già la chiesa degli inizi era dunque consapevole di una presenza reale del Signore Gesù tra i suoi discepoli 
che lo stesso Paolo avrebbe esplicitato ulteriormente con il paragone del corpo: Poiché, come il corpo è uno 
e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, benché siano molte, formano un solo corpo, così è anche 
di Cristo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati in un unico Spirito per formare un unico corpo (1Cor 12,12-
13). 
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Incontro introduttivo 

PRENDI IL LARGO 

 

OBIETTIVI 

I ragazzi: 

 si pongono davanti al loro impegno di scegliere Gesù come progetto della loro vita, intuendone 
la bellezza e l’importanza; 

 riflettono sulla fatica di realizzare tale progetto, individuando alcune situazioni che li tengono 
lontani da Dio; 

 colgono l’esigenza di avere un aiuto per affrontare tali situazioni e per poter uscirne. 

  
  
PPeerr  aaffffaasscciinnaarree  
  

Come una barca in secca 
 
Ci sono delle coste in Europa, ad esempio in Bretagna nel 
nord della Francia, dove le maree sono più forti rispetto a 
quelle del nostro mare Adriatico. In alcuni momenti dell’anno 
il mare raggiunge un livello molto alto e isola le parti estreme 
della costa, come ad esempio succede alla baia di Mont-Saint-
Michel. Poi rapidamente il mare si ritira, anche per molti 
giorni, e chi naviga deve fare attenzione ai movimenti della 
marea e al posto in cui ormeggia la sua imbarcazione, 

altrimenti la mattina dopo rischia di trovare la barca in secca, incagliata sul terreno e inutilizzabile, 
finché non torna l’alta marea a liberarla. E a volte passano dei giorni e non è raro trovare qualche 
fiore o ciuffo d’erba cresciuto intorno alle barche in secca. 
 
Capita così anche alla nostra vita: il progetto che abbiamo scelto ci spinge verso il largo, lungo una 
rotta che punta lontano ma a volte ci sentiamo come una barca in secca, incagliata in situazioni 
che sembrano senza via di uscita, per scelte sbagliate o eventi indipendenti dalla nostra volontà. 
 

  
PPeerr  aapppprrooffoonnddiirree 

 
Presentare ai ragazzi alcuni fatti di cronaca recente e individuare insieme a loro le secche in cui si 
sono incagliati i protagonisti; fare notare che in alcune secche ci si finisce per propria 
responsabilità, in altre in seguito ad eventi imprevedibili e indipendenti dalla volontà del 
protagonista. 
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Sottolineare come sia difficile uscire da queste situazioni, che richiedono un intervento esterno (un 
genitore, un amico, un aiuto economico…). 
 
Alcuni esempi di fatti di cronaca ci aiutano a capire. La prima secca è quella di un ragazzo deluso dal 
mondo del calcio che sembrava aprirgli le porte. La seconda secca è quella che fa di un uomo un 
emarginato per il quale però giunge un’ondata improvvisa di speranza. 
 

Esempio - LA SECCA DELLA DELUSIONE 

SCANDALO NEL MONDO DEL CALCIO PER LE  ”BENEFICHE SPONSORIZZAZIONI”  DELLE FAMIGLIE 

Il padre non paga: Baby calciatore fuori gioco 
Società sportiva denunciata dal genitore di un ragazzo 
 

Chiedevano alle famiglie una quota per sponsorizzare il figlio e realizzare i 
suoi sogni di gloria. Lo scandalo dei contratti a pagamento è emerso in 
questo giorni in seguito alla denuncia del padre di M.B. dodici anni, una 
delle tante vittime delle illusioni del mondo del calcio: a nove anni gli 
avevano promesso un futuro in serie A, a dieci gli hanno chiesto di lasciare 
tutto per gli allenamenti, a dodici anni era già fuori gioco. Unica speranza: 
la trattativa riservata, un meccanismo avviato dai dirigenti dei club e 
gestito in molti casi da mediatori che fanno da tramite con le famiglie di 
aspiranti campioni. I genitori si sono opposti e per M.B. non è stata avviata 
nessuna trattativa: il mondo gli è crollato addosso e si è trovato solo. Ci 
vorrà del tempo per ricostruire una vita normale e dimenticare . 
 

 
Esempio - LA SECCA DELLA SOLITUDINE  

Lieto fine per la favola del clochard meneghino: 
ritirati gli otto milioni 
A un anno dal ritrovamento, Luigi 
Maggioni è diventato proprietario 
della borsa con gli 8 milioni scoperta 
casualmente 

Quel gesto di onestà lo ha premiato. Luigi Maggioni, 63 anni, vagabondo, è diventato proprietario degli 
otto milioni e qualche spicciolo che aveva trovato e restituito alla polizia. Otto milioni sono sempre un 
piccolo malloppo, soprattutto per chi è costretto a rifugiarsi nei dormitori pubblici o a sdraiarsi sulle 
panchine dei parchi. Scaduto l' anno di attesa previsto dal codice civile, i soldi che nessuno aveva 
reclamato sono diventati suoi l' otto marzo. Ma il clochard meneghino ha aspettato un altro mese prima 
di ritirarli. Maggioni sembrava scomparso. Invece la scorsa settimana si è presentato all' ufficio oggetti 
smarriti del Comune in via dell'Unione e ha consegnato allo sportello la cedola che lo ha reso 
milionario. Sentendosi ricco, voleva lasciare mance a tutti. Poi è di nuovo sparito, forse è in Svizzera. "È 
lì per trovare lavoro” , racconta una parente che vuole rimanere anonima (…). 
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PPeerr  aassssiimmiillaarree  
 

Quali sono le secche in cui può trovarsi incagliato un preadolescente? Quali le situazioni o le 
persone che possono intervenire per liberare la barca dalla secca e riportarla in mare aperto? 

Presentare alcuni ambiti della vita quotidiana e chiedere ai ragazzi di portare degli esempi 
concreti, tratti dalla loro esperienza; aiutare i ragazzi a individuare le situazioni che recano con sé 
un po’ di sconfitta, a volte difficili da ammettere. Se il gruppo ha una certa autonomia dividere i 
ragazzi in sottogruppi e affidare a ciascuno un ambito di ricerca. Ritrovarsi poi insieme per 
comunicare le idee emerse. 
 

  
PPrreegghhiiaammoo 
Riprendere nella preghiera alcuni spunti emersi dal confronto in gruppo.  
Si può proporre il brano di Lc 5,1-11 con l’invito di Gesù rivolto a Pietro: «Prendi il largo!». 

 
Quando restiamo incagliati nella secca dei videogiochi: 
Aiutaci, Signore, a prendere il largo 

Quando la nostra barca è nella secca dei 100 sms che scriviamo ogni giorno: 
Aiutaci, Signore, a prendere il largo. 

Altre invocazioni libere da parte dei ragazzi. 

 
Famiglia 

 
Mi sono sentito in una secca 
quella volta… 
 
Potrebbe emergere… 

- Nascita fratellino e sensazione 
di essere trascurato 

- Contrasti e parole pesanti tra 
membri della famiglia 

- Un familiare che fa i conti con la 
malattia o un momento difficile 

- Genitori che hanno perso il 
lavoro 

- Genitori che impediscono di 
fare/avere qualcosa 
 

Non ne sarei mai uscito  
se non fosse successo che… 

 
Amici 

 
Mi sono sentito in una secca 
quella volta… 
 
Potrebbe emergere… 

- Trasferimento della famiglia e 
perdita degli amici 

- La mancanza di cellulare e di 
contatti 

- L’esclusione di qualcuno 
- Le etichette poco simpatiche 

messe addosso 
- Un amico che tradisce 

 
 
 
Non ne sarei mai uscito  
se non fosse successo 
che… 

 
Scuola 

 
Mi sono sentito in una 
secca quella volta… 
 
Potrebbe emergere… 

- Un insegnante che prende di 
mira e “perseguita” 

- Una materia che proprio non 
va 

- Un insegnante che fa 
preferenze 

- La tentazione di non fare i 
compiti e di copiare 

 

 
 
Non ne sarei mai uscito  
se non fosse successo 
che… 



 

  

 


