
 

 

SUGGERIMENTI PER LA PREPARAZIONE IMMEDIATA 
AI SACRAMENTI 

DELLA CONFERMAZIONE E DELLA PRIMA COMUNIONE 
 

 

I. INTRODUZIONE GENERALE 
 

Il percorso prevede un cammino di otto settimane (ottobre-novembre) con lo scopo di 
“completare” la preparazione interrotta a motivo degli effetti sociali della pandemia 
dovuta al Covid-19. 
 

Poiché occorre fare in qualche modo “un recupero”, la catechesi avrà le seguenti 
caratteristiche: 

a. l'essenzialità finalizzata alla comprensione di ciò che avviene attraverso i due 
sacramenti; 

b. l'ascolto del catechista più che le attività o i giochi per una più efficace 
interiorizzazione; 

c. il riferimento evangelico-biblico che sta a fondamento delle realtà sacramentali; 
d. il coinvolgimento dei genitori con una preghiera da fare in famiglia e anche con la 

lettura di due catechesi, una sulla Cresima al termine dei primi quattro incontri e 
una sull’Eucaristia domenicale al termine dell'ottavo incontro (verranno indicate al 
momento opportuno). 

 

Per dare maggiore importanza e autorevolezza alla catechesi e per supplire alla brevità 
con una presenza non abituale, potrebbe essere opportuno che le catechesi vengano 
fatte dal sacerdote insieme con il catechista. 
 
 

II. PREMESSA CATECHETICA GENERALE 
 

Poiché si diventa pienamente cristiani (sul piano sacramentale) con il Battesimo, la 
Cresima e l'Eucaristia – che sono come un grande sacramento in tre tappe – è bene 
che il catechista abbia chiaro il rapporto e il legame che esiste tra i tre sacramenti, lo 
tenga costantemente presente, lo ricordi ai ragazzi (soprattutto all'inizio di questo 
percorso) e in qualche modo lo richiami all'attenzione dei genitori. 
 

Alcuni passaggi e sottolineature delle catechesi possono apparire un po' difficili per i 
ragazzi. In realtà, sono proposti soprattutto per i catechisti perché possano meglio 
approfondire; sta a loro presentare i concetti in maniera più semplice e immediata. 
 

I passaggi di tale comprensione possono essere sintetizzati così: 
a. cristiani si nasce attraverso il Battesimo, che ci comunica la vita nuova dei figli di 

Dio e quindi ci dà un nuovo essere, una nuova esistenza; 
b. cristiani si cresce attraverso la Confermazione, che con il dono dello Spirito Santo 

ci comunica un modo nuovo di pensare, di scegliere e di agire, che è quello di 
Cristo 

c. cristiani si matura, si diventa adulti attraverso l'Eucaristia che ci rende capaci di 
amare come Cristo ci ha amato e ci fa vivere la pienezza della vita cristiana 

 
Cristiano è dunque chi vive: 
� in Gesù e con Gesù (il Battesimo); 
� con Gesù e come Gesù (la Cresima); 
� per Gesù e quindi per gli altri (l'Eucaristia). 



 

 

 

III. SCHEMA COMPLESSIVO DELLA OTTO CATECHESI 
 

PRIMA PARTE 
 

1. CREDO NELLO SPIRITO SANTO, CHE È SIGNORE E DÀ LA VITA 
 
2. CREDO NELLO SPIRITO SANTO CHE HA PARLATO PER MEZZO DEI PROFETI... 

È SCESO IN PIENEZZA SU GESÙ DI NAZARET 
 
3. LO SPIRITO SANTO, DONO DI GESÙ RISORTO, FA VIVERE LA CHIESA 
 
4. LO SPIRITO SANTO CI FA VIVERE DA DISCEPOLI E TESTIMONI DI GESÙ 

 
 
 
SECONDA PARTE 
 

5. L'EUCARISTIA È LA PASQUA DEL SIGNORE E DELLA CHIESA 
 
6. LA DOMENICA È IL GIORNO DELL'EUCARISTIA 
 
7. CELEBRIAMO L'EUCARISTIA ASCOLTANDO E RINGRAZIANDO 
 

8. L'EUCARISTIA È IL PANE DELLA VITA. COME RICEVERE L'EUCARISTIA 
 
9. INCONTRO CON I GENITORI - RITIRO DI PREPARAZIONE – CONFESSIONE 

(PROGRAMMATI E PENSATI DA OGNI PARROCCHIA) 

 
 
 
  


