
Iniziazione cristiana ad ispirazione catecumenale  

CATECHESI E SACRAMENTI - ADULTI

IL FILO ROSSO 
(La promessa di Gesù  Gv 14,15-21) 

INFO: DA PROPORRE AI GENITORI DEI RAGAZZI CHE SI PREPARANO ALLA CRESIMA

OBIETTIVO: I partecipanti si consapevolizzano sul significato della Cresima e passano dalla 
“forzatura” ad una felice testimonianza 

Preparazione dell’incontro: 

 Come comunicarlo? Pianifico i passi di un incontro

0) ACCOGLIENZA: Come accogliamo le persone? Quale preghiera faremo insieme? Individuo la forma 

(canto, video, musica…), cosa e quando proporre la preghiera:

Obiettivo: Conoscenza del gruppo 

Attività: La persona si presenta e dice una qualità positiva del figlio/a e passa il gomitolo ad altro 

componente del gruppo

Tempo: 15’ 

Strumenti: Gomitolo di lana rosso 

Momento  Obiettivo  Attività  Chi /tempo Strumenti  
Accoglienza  Conoscenza del 

gruppo 
La persona si presenta 
e dice una qualità 
positiva del figlio/a e 
passa il gomitolo ad 
altro componente del 
gruppo 

15 min. Gomitolo di lana 
rosso 

1) PER ENTRARE IN ARGOMENTO: metto in gioco la soggettività dei genitori (specificare modalità e 

contenuti dell’attività). Come mettere in gioco e ‘tirar fuori’ l’interiorità dell’adulto? (domande, 

immagini, conoscenze, pregiudizi?).  A partire DALLA VITA… 

Obiettivo: I genitori riflettono sulla loro idea di Cresima

Attività: - Stimolo visivo (immagine che richiama la Cresima)  
- Brain storming 
- Ognuno attacca sul cartellone 1 o più post-it con parole che richiamano la Cresima

Tempo: 5’

Strumenti: Un cartellone, Post-it di 1 colore, penne/pennarelli, eventuale filmato di Cresima o 
sottofondo musicale, computer 

Momento  Obiettivo  Attività  Chi /tempo Strumenti  
Per entrare in 
argomento 
(A partire dalla 
vita) 

I genitori 
riflettono sulla 
loro idea di 
Cresima 

- Stimolo visivo 
(immagine che 
richiama la Cresima) 
- Brainstorming 
- Ognuno attacca sul 
cartellone 1 o più 
post-it con parole che 
richiamano la Cresima

5 min. Un cartellone, 
Post-it di 1 
colore, 
penne/pennarelli, 
eventuale filmato 
di Cresima o 
sottofondo 
musicale, 
computer 
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2) ANALISI E APPROFONDIMENTO: metto al centro il brano biblico di riferimento; cerco promuovere la 

ricerca del punto centrale, del messaggio che vorremmo passare, ciò che arricchisce la proposta come 

la riflessione della chiesa e di autori (specificare modalità e contenuti dell’attività). … ALLA 

PAROLA…Modalità di lavoro e testi/contributi per l’approfondimento:

Obiettivo: Cogliere lo scarto tra ricordo umano e promessa di Cristo

Attività: Ambientazione e lettura di Giovanni 14,15-21 “La promessa di Gesù” 
Tempo: 10’ 

Strumenti: Vangelo, leggìo, candela 

Momento  Obiettivo  Attività  Chi /tempo Strumenti  
In ascolto della 
Parola 
(in ascolto della 
Parola) 
Approfondimento 
del tema 

Cogliere lo scarto 
tra ricordo umano 
e promessa di 
Cristo 

Ambientazione e 
lettura di Giovanni 
14,15-21 
“La promessa di 
Gesù” 

10 min. Vangelo, leggìo, 
candela 

3) RIAPPROPRIAZIONE – RITORNO ALLA VITA: È un dare modo di “portare nella propria vita il 

cammino compiuto”, per non aver assistito solo a un ‘bel’ incontro. Proposta di una attività da 

svolgere a casa. … PER TORNARE ALLA VITA!

Obiettivo: Provocare la discussione e reazione a quanto letto sopra

Attività: Suddivisione in piccoli gruppi e scelta di un animatore e risposta ad un paio di domande 

inerenti all’obiettivo

Tempo:30’ 

Strumenti: Fogli e penna 

Momento  Obiettivo  Attività  Chi /tempo Strumenti  
Per appropriarsi 
del tema 
(Ritorniamo alla 
nostra vita) 

Provocare la 
discussione e 
reazione a quanto 
letto sopra 

Suddivisione in 
piccoli gruppi e scelta 
di un animatore e 
risposta ad un paio di 
domande inerenti 
all’obiettivo 

30 min. Fogli e penna 

Verifica -  
Conclusione 

Arrivare a 
cogliere la 
Cresima come 
opportunità e 
sintetizzare in una 
parola 
significativa 

- Un coordinatore 
riporta il lavoro di 
gruppo in assemblea 
- Ogni persona scrive 
su di un post-it di un 
altro colore una 
parola positiva 
dell’esperienza e la 
attacca sul cartellone 
- Invocazione allo 
Spirito santo 

15 min. Post-it colorati 


