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Corso Cresima per Giovani / Adulti 

Introduzione alle schede 

 

 L’obbiettivo primario di questo corso cresima è quello di definire un percorso graduale ed 

organizzato di catechesi prendendo largo spunto dal Catechismo della Chiesa Cattolica. L’uditorio 

previsto è di età superiore ai 16 anni. 

 Le schede pubblicate costituiscono una sintesi dei contenuti da trattare. Ogni incontro è 

tarato per una durata minima di un’ora, tuttavia il tempo ottimale è di almeno un’ora e mezza.  

Il linguaggio utilizzato è moderatamente tecnico ed è rivolto principalmente ai catechisti più che ai 

partecipanti al corso. Una buona soluzione potrebbe essere quella di presentare gli argomenti e di 

fornire su richiesta e di volta in volta, copia delle schede dopo l’incontro.  

 In queste schede, inoltre, non si trovano suggerimenti di metodo, ma esclusivamente 

sintesi contenutistiche così da poter essere utilizzate quali tracce per una programmazione 

strutturata e metodica del corso. Questa assenza di proposte pratiche, tuttavia, non deve essere 

considerata un invito a svolgere il corso come una serie di lezioni frontali. Al contrario, infatti, è 

consigliabile condurre ogni incontro come un dialogo, quasi una chiacchierata tra amici. E’ 

importante trarre spunto dalle domande dei partecipanti. Elemento fondamentale è l’opera di 

purificazione da effettuare nei confronti di pregiudizi o di conoscenze errate in materia di fede 

provenienti da ignoranza o retaggi culturali magari preconciliari. Per tale ragione, ad esempio, 

obbiettivo dei primi incontri sarà un approfondimento sulla relazione tra Dio e l’uomo, quindi il 

peccato, le basi per una valutazione morale e quindi i sacramenti e via dicendo. 

  

  Grande importanza va data alla libertà di scelta di ognuno che presuppone la capacità di 

ricercare autonomamente le risposte ai propri quesiti ed ai propri dubbi di fede. I partecipanti al 

corso, dovranno pertanto, alla termine del percorso, essere messi in condizione di scegliere in 

libertà e consapevolezza. Proprio per questo motivo le schede presentano spesso citazioni alla 

Sacra Scrittura o ad altre fonti autorevoli per appagare la sete di risposte razionali che possano 

illuminare la fede almeno quanto la fede può illuminare la ragione. 

 Verranno suggeriti, inoltre, delle schede di riflessione che sarebbe bene proporre ai 

partecipanti per una riflessione personale tra un incontro e l’altro. In particolare è importante 

sottolineare come per conoscere veramente Dio non sia sufficiente sentir parlare o leggere di Lui, 

ma è importante ricercare una relazione personale allo stesso modo in cui si ricerca una qualsiasi 

relazione interpersonale umana. Il confronto tra le relazioni umane di amicizia o amorose può 

essere un utile strumento per sottolineare come Dio sia persona e come tale relazionale. 
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 Periodicamente, infine, verranno proposti dei “Laboratori”: attività pratiche da svolgere in 

gruppo per consolidare e riflettere sui contenuti oggetto di incontri precedenti. In questo modo si 

vuol favorire il dialogo e la partecipazione attiva dei cresim

 Per qualsiasi suggerimento o per segnalare eventuali errori, contattare l’autore all’indirizzo 

e-mail presente sul sito. 

Tutti i contenuti del corso
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Periodicamente, infine, verranno proposti dei “Laboratori”: attività pratiche da svolgere in 

gruppo per consolidare e riflettere sui contenuti oggetto di incontri precedenti. In questo modo si 

vuol favorire il dialogo e la partecipazione attiva dei cresimandi. 

Per qualsiasi suggerimento o per segnalare eventuali errori, contattare l’autore all’indirizzo 

del corso sono pubblicati secondo la Licenza Creative Commons
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