
Sussidi per la cresima? Formazione per educatori di giovani? 

Sono un catechista che sta preparando i ragazzi al sacramento della Cresima. Mi chiedevo se fosse possibile 

avere del materiale, sussidi, e/o testimonianze per organizzare un buon cammino di preparazione, sia dei 

ragazzi sia dei loro genitori, verso il sacramento (non solo per la Cresima, come nel mio caso, ma anche per 

gli altri sacramenti dell’Iniziazione cristiana). Una volta terminato il percorso di iniziazione cristiana, spesso i 

ragazzi (e relative famiglie) non trovano un proseguimento nel loro cammino, arrivando, erroneamente, a 

pensare che la Cresima sia un punto di arrivo e non di inizio. Questo accade anche per la mancanza di 

educatori o comunque di persone preparate a sostenere l’impegno che non si tratta più della sola 

catechesi, ma di un ruolo più impegnativo. Vorrei dunque sapere se l’Ufficio catechistico può aiutare le 

singole parrocchie con la formazione di persone che sono interessate a svolgere tale compito oppure con 

altri mezzi ritenuti più appropriati. 

Un catechista 

 

Desideriamo dialogare con le comunità non offrire pacchetti 

Caro catechista, grazie per la tua lettera. Ciò che dici nasce chiaramente dall’esperienza, ormai diffusa e 

comune, su come ragazzi e genitori vivono la celebrazione dei sacramenti. In questo modo metti in 

evidenza almeno due elementi importanti: il cammino da proporre e le persone coinvolte in questo 

cammino. Sul primo punto è naturale pensare alla progettualità e quindi anche agli strumenti possibili per 

realizzare itinerari di fede; mentre sul secondo, l’accento si sposta sulle persone: ragazzi, genitori, educatori 

e, aggiungerei, la comunità. Il quadro che ne viene fuori è piuttosto complesso. L’Ufficio catechistico, in 

questi anni, si è concentrato di più sul secondo elemento, ossia, sull’elaborazione di percorsi pensati per chi 

è catechista o sussidi per i tempi forti che rendessero possibile il coinvolgimento di ragazzi e genitori. 

Quindi, la tua domanda in parte ha una risposta positiva: l’Ufficio catechistico ha percorsi di formazione. 

Per citarne alcuni: il sussidio di autoformazione <+corsivo>Otto passi con Tobia<+tondob>, il percorso per 

accompagnare gli adulti, alcuni incontri per curare il rapporto tra catechista e la Parola. C’è però qualcosa 

che resta fuori da questa risposta: si tratta della produzione o diffusione di materiale per gli 

incontri/itinerari e di proposte formative specifiche per le singole realtà parrocchiali. La mancanza è solo 

apparente in quanto l’orientamento dell’Ufficio in questo campo non è quello di preparare un pacchetto 

buono per tutti, ma di entrare in dialogo con le singole realtà per promuovere dei cammini che siano 

realmente significativi. 
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