Dalla cresima alla Wita!
Una festa della fede al ritmo di trap & rock’n’roll
per testimoniare ai ragazzi che «la vita sono io
insieme a Te».
«La vita con Te» è infatti la vita di chi scopre il tesoro, la perla preziosa del
Vangelo. La prima giornata dei cresimati, organizzata nella chiesa di San
Bartolomeo a Pistoia domenica 27 gennaio, corre sul ritmo del ritornello
ideato per l’occasione da Suor Giovanna Cheli, direttrice dell’Ufficio
Catechistico. Il canto muove il ballo delle centinaia di giovani cresimati, tanto che
del freddo in chiesa ci si dimentica presto.
All’evento ha partecipato il vescovo Fausto Tardelli, visibilmente contento di
stare insieme ai tanti ragazzi che ha cresimato in quest’ultimo anno. «Il mio
tesoro è stare con Gesù!» ha commentato il vescovo rivolgendosi ai giovani
cresimati. «Ma, devo dirvi, – ha continuato- il mio tesoro siete voi. Vedervi qui
oggi così contenti, gioiosi e partecipi è una grande gioia! Possiate vivere una vita
impegnativa, a volte faticosa, ma con il Signore!».
Il proprio «tesoro» ogni cresimato è stato invitato a scriverlo su un biglietto con il
proprio nome. Nascosto in uno scrigno all’inizio dell’incontro è stato poi
consegnato dal vescovo in maniera “casuale”, ad un altro tra i giovani presenti,
con l’invito di accompagnare quel nome e quel «tesoro» nella preghiera.
La serata, animata dal canto, ma anche da una vivace doppia intervista sullo stile
della “Iene”, ha raccontato ai ragazzi come la fede, la vita in parrocchia, la
frequenza della messa o del dopocresima, non siano “roba da sfigati”, ma doni da
scoprire sempre di più, opportunità di grazia da vivere nell’amicizia, occasioni per
conoscere meglio sé stessi e il mondo.
Suor Claudia, dell’equipe diocesana di pastorale giovanile, ha ricordato ai ragazzi
le attività proposte dalla chiesa di Pistoia per i giovani, in un’attenzione che
accompagna dalla cresima alla giovinezza, fino alle soglie dell’età adulta. Per gli
animatori dei gruppi di dopocresima c’è presto un appuntamento da non perdere:
lunedì 4 febbraio alle ore 21 in Seminario a Pistoia per raccogliere esigenze

e proposte concrete.
La Giornata dei Cresimati, organizzata dall’ufficio catechistico diocesano e
animata da una vulcanica sr. Giovanna Cheli, aveva, tra l’altro infatti, l’intento di
aiutare le parrocchie ad avviare un percorso di dopo cresima e approfondimento
della fede. «E ora?- ha continuato il vescovo – Ognuno dentro di sè deve decidersi
ogni giorno e dirsi: sì, voglio continuare a camminare con te Signore! Lo Spirito
Santo agisce in voi: aprite le vele della vostra vita!»
…è allora l’occasione giusta per ridirci: «W la Wita!»
(redazione)

