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CONTENUTI DELL’ITINERARIO DI CRESIMA 
 

IL GRUPPO 
E’ bene cominciare con questo argomento per esprime il senso di accoglienza verso i ragazzi all’inizio di un cammino 
insieme e l’importanza data alle persone. E’ l’occasione anche per motivarli al corso di cresima. 

 Conoscenza e presentazione reciproca  
 Rilevazione delle aspettative dei ragazzi sul corso di cresima 
 Presentazione del cammino di cresima 
Catechismo dei giovani “io ho scelto voi” pg. 13-14 
 

DIO 
Si tratta di portare i ragazzi a scoprire che Dio ama la vita dell’uomo e ha una grande passione per la vita di ciascuno di 
noi. L’uomo non è un puntino disperso nell’universo ma è creatura pensata, voluta e amata da Dio. Si tratta anche di 
aiutare i ragazzi ad interrogare la vita e a porsi in ascolto delle domande di senso che risuonano nel loro cuore, anche a 
partire dagli avvenimenti di cronaca o dalle esperienze forti dell’esistenza umana. Che senso ha la vita? Che senso dò 
alla mia vita? Cosa ha a che fare la religione con la vita? Cosa c’entra Dio con la mia vita? Vi sono buone ragioni per 
credere? L’uomo ha bisogno di Dio? Perché? 

 La vita (la vita come dono e come talento; libertà e condizionamenti) Catechismo 34-41; 170-182; 206-214 

 L’esperienza religiosa (l’uomo e le sue domande profonde; credere/non credere; adolescenza ed 
esperienza religiosa) Catechismo pg. 15-16; 52-55 

 Gesù, il volto del Padre (“per me Dio è come ...”; Immagini sbagliate di Dio; il Dio di Gesù: il Padre) 
Catechismo pg. 62-64 

 

GESU’ CRISTO 
La fede non è tanto una dottrina da credere ma l’incontro con la persona di Gesù, che cambia la nostra vita. Occorre 
suscitare interesse e curiosità verso Gesù e il mistero della sua persona, per giungere ad apprezzarla, a confrontarsi con 
il suo progetto di vita e a farlo proprio. Gesù è l’uomo perfettamente riuscito. “Chiunque segue Cristo, l’uomo perfetto, si 
fa lui pure più uomo” (GS 41). 

 Lettura del Vangelo di Marco (aspetto da evidenziare: Gesù uomo libero dalle tradizioni religiose, dalle 
cose materiali, dai pregiudizi culturali, dal conformismo sociale). Catechismo pg. 59-60. 

 Gesù, l’uomo per gli altri. Catechismo pg. 106-107; 126-140. 
 Gesù, il figlio di Dio (libera l’uomo dal peccato con il perdono e dalla morte con la resurrezione). Catechismo pg. 

318-339. 

 Il Discorso della Montagna e le Beatititudini (Mt. 5-7): il programma di vita del cristiano.  
 

LA CHIESA 
Occorre presentare ai ragazzi la Chiesa non tanto sotto l’aspetto istituzionale e organizzativo ma come la comunità dei 
credenti nel Signore Gesù, chiamata ad annunciare all’uomo di oggi un messaggio di vita, di amore, di speranza, e luogo 
dove poter sperimentare e sviluppare il proprio progetto di vita cristiano. I ragazzi vanno aiutati a rendersi conto di 
appartenere ad  una comunità cristiana e stimolati a coinvolgersi in essa, mettendo a frutto le qualità e le doti personali.  

 Lo stile di vita della prima comunità cristiana (Atti 2,42-47). Catechismo pg. 148-149; 262-264.  
 Il “corpo mistico” (1 Cor 12,12-31). Catechismo pg. 73-74. 

 Conosciamo la nostra Chiesa e incontriamo la nostra comunità parrocchiale. Catechismo pg. 75-76. Incontro con 

il Direttore del Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

 

I SACRAMENTI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA 
I sacramenti sono doni di Dio che ci permettono di crescere nella vita cristiana. E’ il momento di  portare i ragazzi a 
rendersi conto dei sacramenti già ricevuti (Battesimo ed Eucaristia), facendone anche esperienze significative, e a 
conoscere quello che si deve ricevere. 

 Il sacramento del Battesimo. Catechismo pg. 224-227. Incontro con una coppia di genitori che si prepara al 

battesimo del proprio figlio. Spiegazione del Rito del Battesimo. 

 Il sacramento dell’Eucaristia (Mc 14,22-26: L’istituzione dell’eucaristia; Gv 13,1-17: La lavanda dei piedi). 
Catechismo pg. 150-155. Spiegazione della Messa.  

 Il sacramento della Confermazione. Catechismo pg. 283-287. 

 

LO SPIRITO SANTO 
Con la Cresima si riceve il dono dello Spirito Santo. Una forza interiore, morale e spirituale per vivere da cristiani, per 
camminare al seguito di Gesù.  

 Lo Spirito Santo e la vita del cristiano (Galati 5,13-24: una vita animata dallo Spirito Santo). Catechismo 

pg. 110-115; 141-144. 

 Lo Spirito Santo e la vita della Chiesa (1Corinzi 12,1-11: i doni spirituali o carismi). 
 I sette doni dello Spirito Santo (lettera card. Martini). 


