
 

  
  Calendario incontri 

nel 2022 

 Lunedì   14 – 21 – 28  novembre 

 Lunedì     5 – 12  dicembre 

nel 2023 

 Lunedì     9 – 16 – 23 – 30  gennaio 

 Lunedì     6 – 13 – 20 – 27  febbraio 

 Lunedì     6 – 13  marzo 

Lunedì     3  aprile 

 
Mercoledì 12 aprile, ore 20,30: 

ccoonnffeessssiioonnii  ee  pprroovvee  

Sabato 15 aprile, ore 18,00: 
celebrazione della CCRREESSIIMMAA 

 

 Sede degli incontri: 

PPiiaazzzzaa  MMaarriiaa  AAuussiilliiaattrriiccee,,  99  

 

                                PPAARRRROOCCCCHHIIAA    MMAARRIIAA    AAUUSSIILLIIAATTRRIICCEE  

                                                PPiiaazzzzaa  MMaarriiaa  AAuussiilliiaattrriiccee,,  99  ––  TToorriinnoo  

TTeell..  001111..55222244..665500  ––  001111..55222244..665511  

              ppaarrrrooccoo..vvaallddooccccoo@@3311ggeennnnaaiioo..nneett  
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Presentazione del Percorso Cresima Adulti 

 

   Il “Percorso Cresima Adulti” prepara a ricevere il Sacramento della Cresima 
«in età adulta», ma anche – come ci si augura – «da adulti», cioè compiendo 
una scelta responsabile, carica di conseguenze vitali, nel voler celebrare questo 
segno della fede cristiana. 

   Di solito ci si iscrive ai corsi per la preparazione alla Cresima degli adulti 

 quando ci si deve sposare 

 quando si viene scelti come padrino o madrina, 
spinti principalmente dalla necessità regolarizzare la propria situazione per 
essere conformi a quanto è richiesto dalle norme ecclesiastiche per queste due 
circostanze. 

   Per rispondere a questa necessità la nostra parrocchia organizza questo 
“percorso”. Esso prevede una serie di incontri che hanno in sé una finalità 
superiore a quella di garantire soltanto semplici adempimenti burocratici. 

   Gli incontri previsti, infatti, intendono  

 dare ragioni per credere a Gesù come Figlio (rivelatore) di Dio; 

 fornire una panoramica generale per la conoscenza del Cristianesimo; 

 iniziare a formare una mentalità cristiana e vivere cristianamente. 

   Oltre che soddisfare una richiesta sollecitata dalle circostanze e fornire 
informazioni religiose, questo “percorso” intende quindi essere anche una 
sorta di iniziazione alla vita cristiana, per aiutare chi lo frequenta a vivere 
responsabilmente la propria scelta di fede. 

   Per questi motivi il “Percorso Cresima Adulti” è rivolto a tutti coloro che  

 non hanno ancora ricevuto questo sacramento; 

 intendono dare fondamento e sviluppo alla conoscenza del 
Cristianesimo; 

 si propongono di aderire ad uno stile di vita ispirato a Gesù; 

 hanno già compiuto 18 anni. 

 

Nota metodologica 

L’impianto del percorso si ispira al Libro degli Atti degli Apostoli, che 

raccontano la prima predicazione apostolica, le reazioni degli ascoltatori, i 
segni che accompagnano l’accoglimento di essa e la conseguente modifica 

dello stile di vita reso conforme a quello di Gesù. 

Il metodo con cui si presenta il Cristianesimo segue un’impostazione 

storica, nella quale vengono accolti e valorizzati i molteplici apporti della 

tradizione, della spiritualità, dell’arte e della liturgia cristiana. 

Verranno consegnate le dispense relative agli argomenti principali, esposti 

e spiegati negli incontri; verrà fornito anche del materiale 
integrativo/illustrativo, utile per l’ambientazione, la chiarificazione di 

termini o l’approfondimento di argomenti non trattati in presenza, ma 

ritenuti importanti. 

Si procederà tenendo conto del “livello medio” di ricezione-apprendimento 

dei partecipanti, cercando di non dare niente per scontato. Si sollecita la 
partecipazione attiva di tutti, anche esponendo eventuali dubbi relativi a 

contenuti o materiali distribuiti, a beneficio di tutto il gruppo. 

Poiché gli incontri seguono una esposizione logica, secondo la quale un 
argomento trattato (e il relativo materiale integrativo distribuito) fonda 

quello successivo, è consigliabile non perdere nessun incontro. La scansione 
settimanale è utile per non perdere la visione d’insieme, non lasciando 

passare troppo tempo tra un tema e il successivo. 

Dopo la trattazione dell’atto di fede – vera “chiave di volta” dell’intero corso 

– si proporrà di concludere l’incontro con la preghiera (infatti ha senso 

pregare solo dopo aver capito sufficientemente bene, e accolto vitalmente, 
Colui a cui ci si rivolge) 

Contenuti generali del Percorso 

1. il fondamento del cristianesimo: l’annuncio di un fatto e i suoi testimoni 

2. le conseguenze di quel fatto: l’annuncio di una Persona e di un “disegno” 

3. l’atto di fede (cosa significa credere) – la professione della fede (il Credo) 

4. il cristiano adulto e la Chiesa (“vocazioni” e organizzazione; il Magistero) 

5. i sacramenti: segni della fede (Battesimo-Cresima; Eucaristia; Penitenza) 

6. la vita cristiana ordinaria (il dopo-Cresima: scelte, formazione e servizio) 

 


