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_____ QUINTO ANNO: PRIMO DELLA CRESIMA ___ 

Si apre con quest’anno il biennio che porta al dono della Cresima. 

Questo sacramento di chiama anche “Confermazione” del Battesimo e questo 

sarà il dinamismo di assunzione e rilancio della vita in Cristo ricevuta nel battesimo 

In questo primo anno sarà centrale la dimensione comunitaria della fede. 

In alcuni passaggi di incontro e di condivisione ( cena ebraica e altro) mettiamo al 

centro dei nostri vissuti le caratteristiche della comunità cristiana e della fede  

come dinamismo di comunione 

 

____ SESTO ANNO: SECONDO DELLA CRESIMA ____ 
Il secondo anno del biennio della Cresima ci accompagna nella dimensione della 

vita interiore / nella vita spirituale della fede. Cercheremo di scoprire la bellezza 

dello spirito umano nelle varie espressioni dei suoi linguaggi e di leggere i doni delo 

Spirito Santo nelle nostre esistenze e nel cammino degli uomini. 

L’anno sarà caratterizzato da due domeniche di incontro, dall’accoglienza nel cam-

mino dei padrini e delle madrine. 

 

CAMMINO PREADOLESCENTI, 

ADOLESCENTI , 

GIOVANI…… ADULTI….. 

Verso l’infinito e oltre…! 

Solo per accennare che il cammino 

della vita e della fede non finisce.. 

mai!  

Negli anni più belli e delicati dell’ado-

lescenza è davvero un dono grande  

condividere il cammino con altri com-

pagni di viaggio e amici. 
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 Comunità cristiana di San Gervasio in Capriate 

CAMMINI DI INIZIAZIONE ALLA VITA IN CRISTO GESU’ 

ANNO 2021-2022 

Cari genitori 

  alcune piccole note per la possibile scelta dei cammini di catechesi  

per questo prossimo anno. 

Dopo la burrasca dello scorso anno che ci ha travolti e mezzi…. annegati,  

proviamo quest’anno a riprendere un cammino più regolare: 

In questi anni il momento di catechesi nella nostra comunità si è legato  

alla festa della messa domenicale delle ore 10.00.  

A seguire negli spazi dell’oratorio l’incontro di catechesi di gruppo. 

Mentre l’anno scorso la cadenza è stata quindicinale per motivi di necessità, 

quest’anno riprendiamo il cammino settimanale privilegiando anche in chiesa  

i bambini e dei ragazzi che verranno accolti nel loro gruppo, mentre noi adulti 

potremo in chiesa posizionarci dietro. 

Come catechisti ci siamo incontrati  per avviare i cammini.   

Ci siamo scambiati alcune impressioni che iniziamo a condividere qui: 

 il cammino di catechesi non è dei bambini e dei ragazzi, ma vuole essere  

un dono per tutta la famiglia, per il suo cammino di conversione, 

per aiutarci a dare forma alla nostra vita di fede  

 vorremmo aiutarci insieme a generare una parola che “arrivi al corpo”:  

una parola che alimenti il cammino di libertà e di crescita autentica delle 

nostre vite 

 siamo chiamati a inventare un sistema di vasi comunicanti tra comunità e 

famiglia, tra catechismo e messa e la nostra vita… Siamo chiamati a nuova 

creatività insieme. 

 L’invito a mettersi in gioco negli incontri e nel servizio: la bar dell’oratorio, 

nel servizio di pulizia, nella carità… 

 Aprire uno spazio / un cammino  per adulti ricomincianti?....... 
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___ PRIMO ANNO - ANNO DELL’INCONTRO ___ 

Il cammino può iniziare dal secondo anno della Scuola Primaria. 

(non è previsto nessun cammino per il primo anno della Primaria.) 
 

Prevede per i primi tre mesi un cammino per i bambini e gli adulti  

il sabato pomeriggio. 

Coni bambini apriamo insieme lo spazio della chiesa / parrocchia  

anche per loro  “casa della fede “della comunità  

Con gli adulti apriamo alcuni percorsi perché possano poi scegliere  

se fare domanda del cammino di catechismo  

come famiglia per il proprio  figlio ( questo nel mese di Gennaio) 

Il cammino prosegue con un ritmo bi/trisettimanale  

Concordato sempre il sabato pomeriggio oppure in  altro giorno concordato. 

Momenti essenziali del cammino saranno 

 l’incontro tra la famiglia e la comunità 

- l’ascolto della storia “ di fede della famiglia 

- la scelta insieme di alcuni punti di crescita per il cammino dell’anno 

 

_  SECONDO ANNO - ANNO DELLA RICONCILIAZIONE  _ 

Al cuore del cammino familiare di catechesi è la scoperta del volto misericordioso  

di Dio Padre attraverso la vita di Gesù, per arrivare a celebrare la festa  

di Prima Riconciliazione dei bambini. 

Il cammino prevede l’incontro settimanale  

dei bambini e alcuni incontri  

per i genitori, per uscire dallo schema bloccato 

sulla “confessione”  

che abbiamo ricevuto circa il quarto sacra-

mento e maturare insieme 

uno stile riconciliato di vita  

nelle nostre famiglie. 
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__ TERZO ANNO - ANNO DELLA COMUNIONE __ 

Il cammino dell’anno intende tessere un 

legame tra la tavola della nostra famiglia e la 

tavola della Cena del Signore a cui desideria-

mo accompagnare i piccoli nella festa di “ 

Prima Comunione”. 

Il cammino prevede l’incontro settimanale 

dei bambini e alcuni incontri  

per i genitori,  per maturare insieme l’acco-

glienza della vita di Gesù Cristo  

nel segno della comunione eucaristica. 

In due/tre  domeniche di “fraternità” 

nell’anno, nella festa del Giovedì Santo 

e in altre occasioni come famiglie vivremo dei passaggi di avvicinamento  

alla festa di consegna ai piccoli del segno della Comunione della vita in Cristo  

 

__ QUARTO ANNO  

ANNO DELLA PAROLA __ 

Il cammino dell’anno sarà deciso mantenendo  

al centro come obiettivo 

la partecipazione alla messa domenicale come famiglia. 

Cercheremo insieme la “risposta” al dono della Comunione 

alla vita in Cristo ricevuta nel cammino della Comunione. 

Soprattutto nel cercare di portare l’ascolto della Parola  

nella preghiera in famiglia e di crescere nell’ascolto  

di essa nella liturgia domenicale della comunità. 

 

 


