
I singoli temi.. 

fare esperienza di comunità 
...in piccoli e grandi gruppi 

...negli eventi programmati e in quelli spontanei 
...in modi diversi 

 

catechesi 
...per confrontarsi insieme  

e per l´ approfondimento di temi di fede 
...per aprirsi a domande di fede 

 

colloqui personali 
...per riflettere sul proprio cammino 
...per essere disponibili verso gli altri 

 

lavorare con la Bibbia 
...per conoscere storie di fede 

…per prendere confidenza con la Sacra Scrittura 
...per ascoltare la e riflettere sulla Parola di Dio 

 

offerte spirituali 
...per  confrontarsi in modo intensivo con un tema di 

fede 
…per raccogliersi in preghiera 

…come aiuto nel prendere una decisione 
 

offerta „chiesa sociale concreta“ 
...per collaborare in maniera concreta 

...per scoprire capacitá e doti diverse e per incremen-
tarle 

...per fare esperienza in parrocchia 
...per impegnarsi nel campo del sociale 

 

feste liturgiche  
...per pregare insieme 

...per ringraziare, lodare e  invocare insieme 
...per incontrare insieme Dio 

...per prendere confidenza con le celebrazioni liturgiche 

LA MIA VITA - LA MIA FEDE 

...riflettere sulla mia vita fino ad ora  

...il mio presente e le mie idee per il futuro 

...il mio cammino di vita come cammino di fede 

...Dio nella mia vita - immagini di Dio 

...Cresima come sì personale a  Dio 

CHIESA COME COMUNITÁ DI FEDE AL SEGUITO DI GESÚ  
...Gesú Cristo - il nostro orientamento 
…cosa ci unisce: il credo 
…fare esperienza di chiesa nella testimonianza, nella  
   diaconia e ella liturgia 
…il mio posto nella chiesa - essere responsabile 
...Cresima: essere chiamato e inviato - la chiesa vive 

attraverso di me 

FARE ESPERIENZA DEI LIMITI 
...esperienze al limite 
...morire e la morte 
...il senso della vita 
…la fede in situazioni difficili della vita 
...le speranze nella mia vita 

SEGNI BUONI  
...segni e simboli nella mia vita 
...sacramenti come segni della vicinanza di Dio 
...significato del Battesimo, della Cresima e 

dell´Eucaristia 

PERDONO E RICONCILIAZIONE 
...esperienze di colpa e riconciliazione 
...valori 
...coscienza e formazione della coscienza 
...modo di affrontare la colpa 
...forme di perdono e riconciliazione 

LO SPIRITO DI DIO 
…entusiasmo - a che scopo e per che cosa? 
...Ruach: respiro e fuoco divino 
...Cresima: lo spirito di Dio in me 



prima fase: 
informazione 

 

decisione per la preparazione  
alla Cresima 

incontri di informazione 

iscrizione di persona 

seconda fase: 
preparazione 

 

decisione per il Sacramento  
della Cresima 

 

Tema: LA MIA VITA—LA MIA FEDE  

Tema: CHIESA COME COMUNITÀ DI FEDE AL SE-
GUITO DI GESÙ 

Tema: SEGNI BUONI  

Thema: FARE ESPERIENZA DEI LIMITI 

Thema: PERDONO E RICONCILIAZIONE 

Thema: LO SPIRITO DI DIO 

esperienze nella COMMUNIO 
(comunitá di fede) 

DIACONIA 

offerte varie 

ANNUNCIO 

LITURGIA 

 

celebrazione della Cresima 

incontro con colui che impartirrá la 
Cresima 

incontro per preparazioni di carattere 
organizzativo della celebrazione della 

Cresima 

incontro per la preparazione dei  
contenuti della celebrazione della  

Cresima 

celebrazioni liturgiche durante il  
cammino 

incontro con le madrine e i padrini 

terza fase: 
celebrazione 


