CATECHESI DELLA CONFERMAZIONE - Programma
Cfr.: Catechismo della Chiesa Cattolica, CDV 1992; Catechismo degli adulti, CEI 1995
Il Rinnovamento della Catechesi, Episcopato Italiano 1970

[CCC] 1285. Con il Battesimo e l’Eucaristia, il sacramento della Confermazione costituisce
l’insieme dei “sacramenti dell’iniziazione cristiana”, la cui unità deve essere salvaguardata.
E dunque necessario spiegare ai fedeli che la recezione di questo sacramento é necessaria per il rafforzamento
della grazia. Infatti, «con il sacramento della Confermazione [i battezzati] vengono vincolati più perfettamente
alla Chiesa, sono arricchiti dì una speciale forza dallo Spirito Santo, e in questo modo sono più strettamente
obbligati a diffondere e a difendere con la parola e con l’opera la fede come veri testimoni di Cristo».
[CCC] 1309. La preparazione alla Confermazione deve mirare a condurre il cristiano verso una più intima
unione con Cristo, verso una familiarità più viva con lo Spirito Santo, la sua azione, i suoi doni e le sue mozioni,
per poter meglio assumere le responsabilità apostoliche della vita cristiana. Di conseguenza la catechesi della
Confermazione si sforzerà di risvegliare il senso dell’appartenenza alla Chiesa di Gesù Cristo, sia alla Chiesa
universale che alla comunità parrocchiale. Su quest’ultima grava una particolare responsabilità nella preparazione
dei confermandi.
La Catechesi ha per fine la formazione di una mentalità di fede che nasce dalla conoscenza sempre più profonda
e personale di Cristo, si sviluppa nella iniziazione alla vita della Chiesa, ed assume un orientamento universale
integrandosi con tutte le manifestazioni della vita.

Catechismo CCC
1. La professione della fede

Il Simbolo

Catechesi
La Rivelazione : Dio parla all’uomo
La Fede: L’uomo risponde a Dio

2. I sacramenti della fede

3. La vita della fede

Cristo è la risposta ai problemi dell’uomo
Dio prepara l’incontro con Cristo nella storia
Gesù Cristo è il messaggio della Chiesa

Il piano di Dio
Dio Padre onnipotente e creatore
Gesù Cristo Figlio Signore e Salvatore Cristo e il mistero pasquale - Risurrezione
Gesù genera la Chiesa e invia lo Spirito Santo
Spirito Santo e Chiesa

La Liturgia della Chiesa

La Liturgia

Temi

I Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana
I Sacramenti della Guarigione
I Sacramenti del Servizio

L’uomo immagine di Dio
Libertà, Legge e Grazia di Dio

La Chiesa è una comunità di fede
Fede in Cristo: Scrittura Tradizione Liturgia
La Catechesi e la Comunità liturgica
Fede matura: Battesimo Cresima Eucaristia
Amore e Perdono: Unzione e Penitenza
Sacerdozio ministeriale Matrimonio

Antropologia cristiana
Fede e Ragione
Ecumenismo e Rapporti con non credenti

4.

I Comandamenti

La Morale
La Carità
I Dieci Comandamenti

La Chiesa comunità di carità
Etica cristiana e Virtù teologali

La preghiera nella vita
della fede

La Preghiera nella vita dei credenti

Spiritualità e Devozione

Il Padre Nostro

Il Pellegrinaggio del Popolo di Dio
La Chiesa verso la parusia

Il Padre Nostro
Domande della Preghiera del Signore

Speranza dell’uomo e Provvidenza di Dio

