PREGHIERA
E
FESTA
IN
CATTEDRALE PER LA GIORNATA
DEI CRESIMANDI
Domenica 8 aprile la decima edizione con
tantissimi ragazzi da tutta la diocesi
Anche quest’anno l’ufficio catechistico organizza un incontro diocesano con i
ragazzi e le ragazze che faranno la cresima. Suor Giovanna Cheli responsabile
dell’Ufficio ci presenta l’iniziativa.
Suor Giovanna, qual è il senso di questo incontro?
Si tratta di un appuntamento annuale giunto ormai alla 10ma edizione, che
vede convenire nella nostra cattedrale i ragazzi che celebreranno il
sacramento della Cresima in questo anno 2018-2019.
Non è un caso se ci troviamo la domenica in Albis, che quest’anno cade l’8 Aprile.
Sappiamo infatti che proprio durante il triduo pasquale, precisamente il giovedì
santo (o mercoledì santo, come avviene nella nostra diocesi), il Vescovo durante
la S. Messa crismale benedice il Sacro crisma, l’olio con il quale ungerà la
fronte di coloro che celebreranno il sacramento della Cresima. Il nostro
incontro avviene otto giorni dopo, nel cosiddetto ottavo giorno di Pasqua, proprio
in cattedrale dove idealmente è ancora presente il profumo di questo olio
destinato alla consacrazione dei cresimandi, dei sacerdoti, dei vescovi. I ragazzi
possono quindi essere fisicamente presenti nel luogo dove la Messa
Crismale è stata vissuta anche pensando a loro e incontreranno in un
clima di festa e preghiera il Vescovo Fausto dal quale riceveranno la
cresima stessa, vivendo così una tappa importante del loro cammino verso la
celebrazione di questo sacramento.
Il senso dell’incontro è quindi quello di far vivere ai ragazzi un momento
forte nel quale possano recepire attraverso un’esperienza che la Chiesa è
vicina a loro; lo ricorda la presenza del Vescovo, l’essere in Cattedrale madre di

tutte le chiese della diocesi, l’essere insieme con tanti altri ragazzi in ascolto della
Parola e della gioia travolgente. Bastano questi elementi per cogliere il dono dello
Spirito Santo in modo tangibile, sentendo che proprio questo dono, accolto e
custodito, rende sempre giovane la Chiesa.
Come si svolgerà l’incontro?
Ci troviamo in Cattedrale alle ore 15.45 e subito proveremo i canti per
l’incontro e la preghiera che seguirà e che sarà presieduta dal Vescovo.
Con lui riascolteremo il brano del vangelo della «vedova povera», questa volta
spiegato e attualizzato da lui per i ragazzi. Tutti insieme avremo modo di cantare
e pregare, sventolare i nostri fazzoletti e di alzare i nostri stendardi per fare festa
e ricevere il mandato per l’ultimo tratto di cammino verso la cresima.
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