
 

Appunti sul nuovo percorso Cresima - dlc, sett. - nov. 2019 
 

QUALI SONO I PUNTI SALIENTI DEL NUOVO PERCORSO DI CRESIMA? 

 

Attingendo alle ormai numerose sedute diocesane e decanali sul tema del nuovo percorso di prepara-

zione alla Cresima, ecco una sintesi della proposta diocesana.  

 

 a) La scelta di conferire la cresima dopo i 16 anni compiuti è motivata dall'esigenza di avere candidati 

più maturi, capaci di compiere tale scelta in prima persona e non attraverso i genitori. 

 

 b) Il nuovo percorso vuole porre decisamente fine al criterio dell'età scolare (ad es.: cresima in seconda 

media) e alla consuetudine delle iscrizioni "di massa". 

 

 c) Il nuovo percorso non vuole assolutamente essere un semplice spostamento di età anagrafica, man-

tenendo il programma di prima: idealmente puntiamo ad attivare un percorso di formazione degli adole-

scenti/ragazzi alla fede, per consentire loro, lungo il cammino, di fare la propria scelta, ev. anche negativa 

("non voglio / per ora / ricevere la cresima"). 

 

 d) Il nuovo percorso unifica la preparazione alla Cresima in tutte le parrocchie e unità parrocchiali della 

Diocesi - senza peraltro uniformarla, poiché ciascun gruppo etnico e ciascuna comunità saranno chiamati 

a integrare e valorizzare nel nuovo percorso le esperienze positive già fatte localmente. 

 

 e) Punti cardine del percorso saranno i punti cardine della vita cristiana: annuncio, diaconia e liturgia, 

cioè: fede testimoniata, fede vissuta, fede celebrata. 

I candidati saranno messi a contatto con esperienze di fede (gruppi, associazioni, singoli testimoni) a livello 

parrocchiale e sovra parrocchiale, e sarà offerta loro la possibilità di partecipare ad iniziative caritative. 

Sono raccomandate anche le esperienze dei candidati con coetanei di altre parrocchie e a livello diocesano. 

 

 f) L'elaborazione concreta del percorso compete, per la parte tedesca, all'Arbeitsgruppe "Sakramenten-

katechese" dell'Unità parrocchiale; per quella italiana al gruppo dei Catechisti e alla Consulta, in dialogo 

con le famiglie... 

Un rappresentante della parte italiana parteciperà all'Arbeitsgruppe dell'Unità parrocchiale, sia per favo-

rire la conoscenza reciproca, sia per facilitare l’organizzazione di iniziative comuni.   

 

 g) Il nuovo percorso, nella forma indicata dalla Diocesi, si articola in tre fasi distinte: informazione, 

preparazione e celebrazione. 

La preparazione specifica alla Cresima dovrà durare almeno un anno solare, cioè cominciare almeno 12 

mesi prima dell'amministrazione del sacramento. 

Il sacramento sarà conferito solo a candidati che al momento della Cresima abbiano già compiuto 16 anni; 

negli anni 2020-21 non verrà impartita la Cresima, pertanto la prossima scadenza prevedibile a Bressa-

none potrebbe essere in maggio 2022. 

 

 h) È richiesto che sia individuato un responsabile laico per la catechesi e in particolare per il percorso 

di preparazione alla Cresima. 

  



 

... prima di cominciare ad organizzare ... 

 

 >Lo spostamento dell'età a 16 anni non comporta automaticamente una maggiore maturità nella scelta 

cristiana...: è necessario impostare tutto il percorso in funzione di una scelta matura, personale e non di 

gruppo. 

 

 >I sacramenti dell'iniziazione cristiana, anche se conferiti in età differenti, rappresentano una unità.  

Il loro culmine è e rimane l'Eucaristia, che ci fa "una carne" con Cristo.   

Per vivere in pienezza la Messa è necessaria tutta la forza della Cresima. 

 

 >In passato spesso ragazzi e famiglie hanno vissuto la preparazione alla Cresima senza vera convin-

zione. È nostra intenzione cambiare rotta e non ci spaventa la prospettiva di diventare un... piccolo gregge!  

Sacerdoti, catechisti, collaboratori laici... siamo Credenti, che si mettono a servizio dei giovani, per aiutarli 

a vivere in pienezza il loro battesimo: questa è la nostra gioia e la nostra missione, di cui vogliamo dare 

testimonianza fin dall’inizio del nuovo percorso verso la Cresima.  

 

 >Diamo al percorso un'intonazione vocazionale! 

"Cosa vuoi tu, Signore, da me?". Dentro questa domanda, anche la fondamentale domanda di una possi-

bile chiamata alla consacrazione a Dio!  

  

 > Dai 9 ai 15 anni (inizio della preparazione specifica) ci sono 6 anni, nei quali parrocchia e famiglie. 

Il nuovo percorso è una sfida per la parrocchia, a cominciare dalle famiglie dei futuri candidati.   

Chi è disposto a mettersi in gioco?  

In che modo, famiglie e parrocchia, possiamo collaborare da subito?  

C’è molto da ...progettare, chi desidera / accetta di collaborare più direttamente?  

 

    > Chi è seriamente interessato alla Cresima dimostri la sua buona volontà mettendo in pratica quello 

che ha già ricevuto e imparato, e che costituisce l'ordinario impegno di ogni battezzato: la frequenza rego-

lare della S. Messa, la lettura meditata del Vangelo (Messalino), la preghiera personale, la Confessione 

regolare. Il lungo periodo di avvicinamento al previsto anno di preparazione dovrà offrire necessariamente 

anche un accompagnamento spirituale personalizzato dei singoli candidati e - possibilmente, delle rispet-

tive famiglie. 

 

 >Se il nuovo percorso di Cresima si prefigge di passare dalla convenzione alla convinzione, nella scelta 

della Cresima, non dovremmo impostare così anche il percorso di Prima Comunione?... 
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