GIORNATA DEI CRESIMANDI
2018:
COME
PREPARARSI
ALL’INCONTRO CON IL VESCOVO
Anche quest’anno l’ufficio catechistico organizza un incontro diocesano del
vescovo con i ragazzi e delle ragazze che faranno la cresima nel 2018.
L’incontro si svolgerà in cattedrale a Pistoia Domenica 8 aprile alle ore 16.
In preparazione all’incontro l’ufficio catechistico ha fornito ai catechisti un piccolo
sussidio di catechesi su cui dovranno lavorare tutti i gruppi dei ragazzi.
Si tratta di un piccolo itinerario in quattro incontri sull’episodio evangelico della
povera vedova (Mc 12,38-44).
La povera vedova rappresenta un modello di vita che Gesù propone a giovani e
adulti, perché lei, a differenza di scribi e farisei, non è preoccupata di “farsi
vedere” ma di essere. La seconda tappa del sussidio propone un lavoro sul tema
del guardare, con lo scopo di aiutare i ragazzi a imparare a guardare la vita
oltre le apparenze, nella convinzione che solo così si possono creare relazioni
umane e amicizie autentiche e durature. Infine il terzo incontro è sul tema di
donare la vita. Il gesto della povera vedova infatti ricorda che non c’è felicità
più grande di donare se stessi. La gioia vera passa dalla capacità di donarsi,
ma se si è schiavi delle apparenze, se non si guardare e leggere la vita e noi stessi
in profondità non si maturerà la capacità di donare se stessi o si donerà per le
cose sbagliate.
Questo cammino di preparazione vuole dunque aiutare i ragazzi a fare un
cammino di fede, perché conoscendo se stessi alla luce del vangelo imparino a
fidarsi di Dio, a lasciarsi guidare dallo Spirito Santo che apre i cuori all’amore,
rende gli occhi capace di guardare in profondità, libera da ogni paura che
impedisce di vivere e di donarsi con gioia e amore.
L’incontro diocesano dell’8 Aprile è dunque solo una tappa di un cammino,
iniziato con la catechesi in parrocchia, ma una tappa importante dove i giovani
incontreranno il vescovo attraverso il quale il dono dello Spirito e la presenza del

Signore vuole toccare i cuori di tanti ragazzi e ragazze per incoraggiarli,
illuminarli e aiutarli a vivere la vita con la fiducia, la gioia e l’amore che vengono
dallo Spirito.
L’appuntamento allora è Domenica 8 Aprile alle ore 16 (ritrovo e arrivi alle
ore 15.45) in cattedrale a Pistoia.
A tutti i ragazzi e le ragazze buona cammino!
Il vicario per la pastorale, don Cristiano D’Angelo
Scarica il sussidio in pdf

