
Il nuovo percorso Cresima nella nostra Diocesi 
 
Cambiamento nella società e nella chiesa 
A causa della rapida evoluzione della pastorale e con 
l’obbiettivo di vivere i sacramenti come profonde celebrazioni 
della fede, nella Diocesi di Bolzano-Bressanone si sta 
intraprendendo un nuovo cammino di preparazione e 
accompagnamento alla Cresima. 
In futuro, l'attenzione si concentrerà sul cammino personale 
della fede, non come finora sul percorso di classe o di età. 
Questo cammino di fede dovrà essere frutto di una scelta 
consapevole ed avrà lo scopo di aiutare i giovani a rafforzare 
e approfondire il loro rapporto con Gesù Cristo e a scoprire la 
vita cristiana nella comunione della Chiesa. 
 

Cosa è stato fatto finora 
Negli ultimi anni, nelle parrocchie dell'Alta Val Pusteria di S. Vito Braies, Villabassa, 
Dobbiaco, Valle San Silvestro, San Candido, Sesto, Versciaco e Prato alla Drava, si sono 
formati dei teams sovraparrocchiali con lo scopo di rivolgersi ai giovani della scuola media 
nelle seconde e terze classi organizzando per loro sporadicamente alcune azioni comuni. 
Queste azioni non fanno parte dell’effettiva preparazione al sacramento della Cresima, ma 
si rivolgono ai giovani interessati dall'età della scuola media accompagnandoli fino all'inizio 
della preparazione vera e propria. Formano quindi un ponte verso la parrocchia, 
consentendo ai giovani di fare piccole esperienze di fede. 
 
I passi futuri 
Dal prossimo settembre 2022 a gennaio 2023, si inizierà effettivamente con la preparazione 
al sacramento della Cresima nelle parrocchie sopra menzionate. La prima celebrazione 
della Cresima avverrà nella primavera del 2024. A tal fine, nell'autunno 2022 si terranno 
incontri informativi in tutte le parrocchie per tutti i giovani interessati, i loro genitori, le 
madrine ed i padrini e parrocchiani interessati. Durante questi incontri verrà presentato il 
nuovo cammino verso la Cresima. Questi incontri informativi verranno anche annunciati 
attraverso i media. 
 
L’obbiettivo del nuovo Cammino Cresimale 
Obbiettivo della preparazione alla Cresima, è la riflessione ed il rafforzamento sul percorso 
di vita e di fede. I giovani adulti sono sostenuti e accompagnati nella loro ricerca del senso 
della vita. Scoprono l'opera di Dio nella loro vita e acquisiscono familiarità con i luoghi della 
pratica cristiana 
Durante la preparazione riflettono sulla loro vocazione battesimale e su come vogliono 
plasmare la loro vita di cristiani. Nella celebrazione della Cresima, verranno rafforzati per la 
loro missione. (Sinodo diocesano Bolzano-Bressanone 2013-2015) 

Il cammino della nuova Preparazione Cresimale 
Seguendo l'esempio della preparazione degli adulti al battesimo, ci sono varie tappe del 
Cammino Cresimale. Queste si possono dividere in tre fasi che segnano anche decisioni 
importanti sul cammino della fede. 
Di conseguenza ognuno verrà accolto ed accompagnato dal proprio momento di fede. Per 
molti, la prima fase sarà un riavvicinamento alla parrocchia dopo anni di distanziamento; 
per alcuni, l'invito a fermarsi e dare l'esempio nel loro cammino di fede. 
 
Le tre fasi in totale durano oltre un anno (oltre 12 mesi): 
 
1a  fase – Informazioni: Dopo un incontro informativo sul significato della Cresima, 
l'importanza delle madrine e dei padrini e sul cammino Cresimale, avviene l’iscrizione 
personale, volontaria e vincolante alla preparazione della Cresima. 

2a  fase – Preparazione: Durante questa fase, i cresimandi trattano intensamente i temi 
della preparazione Cresimale partecipando attivamente agli incontri. Dopo questo periodo 
di preparazione, i candidati alla cresima chiedono di ricevere il sacramento della 
Confermazione. 

3a  fase – Celebrazione: la parrocchia, i cresimandi, le madrine, i padrini si preparano alla 
celebrazione della Cresima. 
 
Opportunità e sfida per il nuovo Cammino Cresimale 
Affinché i giovani adolescenti possano conservare, approfondire o riscoprire la fede 
cristiana al di là delle esperienze infantili di fede dei primi 11-12 anni di vita, hanno bisogno 
di (giovani) adulti che li accompagnino in essa e li sostengano con la propria esperienza di 
fede. Solo così i giovani adolescenti possono scoprire che la nostra fede cristiana, 
attraverso l'esperienza della presenza e dell'amore di Dio, vuole dare senso, sostegno e 
orientamento a tutta la nostra vita. Questa è la grande opportunità. 
La sfida è quella di trovare (giovani) adulti che sono disposti ad accompagnare questi 
giovani interessati insieme ad un team con catechisti sacramentali preparati e con l'aiuto 
dei sussidi preparati dalla diocesi. 
Chiunque se la sente di accompagnare insieme ad un’équipe i giovani interessati di circa 
13-15 anni nelle azioni sporadiche o i giovani interessati alla preparazione diretta alla 
Cresima all'età di 15-17 anni, può rivolgersi ai sacerdoti o ai presidenti dei consigli 
parrocchiali. Vi ringrazio fin d’ora di cuore per la vostra disponibilità. 
 
San Candido, 17 maggio 2022 

Il decano Andreas Seehauser 
 
 
 


