Verso la prima Giornata Diocesana
dei cresimati
Un primo incontro di formazione in Seminario
per catechisti e animatori
Venerdì 14 settembre alle 21, presso il Seminario di Pistoia (via Puccini 36)
avrà luogo un incontro per catechisti e animatori di gruppi giovanili in
vista della prima giornata diocesana dei Cresimati. In questa occasione sarà
presentato il sussidio per il cammino dei gruppi da ottobre a gennaio.
Il sussidio è intitolato “W la Wita!”: uno slogan che intende far comprendere la
ricchezza racchiusa (e da sprigionare) nel sacramento della cresima, come il tema
della testimonianza cristiana o della scelta personale. Il sussidio propone un
percorso di incontri con un linguaggio esperienziale, in modo che i
contenuti del sacramento divengano esperienza di vita. La prima parte del
cammino è dedicata al tema pasquale della resurrezione, per imparare a scoprire
nella vita di ogni giorno la presenza di Gesù risorto. La seconda parte del
cammino è dedicata alla preparazione dell’incontro con il vescovo, in sintonia con
i temi dell’Avvento e del Natale. Per ogni tappa il punto di partenza è sempre la
Parola di Dio, da cui far scaturire “attività giocose”, sempre seguite da un tempo
di preghiera e da un momento di servizio.
«Dopo l’ultima giornata dei cresimandi – ci spiega Suor Giovanna Cheli,
responsabile dell’Ufficio Catechistico – il vescovo Tardelli ha invitato l’Ufficio a
non disperdere la ricchezza e la gioia di quell’incontro. È così uscita l’idea di
usare un metodo simile per provare a radunare i cresimati, non solo dello scorso
anno, ma almeno degli ultimi tre anni». La Giornata diocesana dei Cresimati,
si svolgerà, alla presenza del vescovo Fausto Tardelli, domenica 27
gennaio nella Cattedrale di San Zeno a Pistoia.
«L’incontro e la sua preparazione – prosegue suor Giovanna – esprimono il
desiderio della nostra Chiesa di curare il delicato passaggio dalla cresima al
dopocresima o al gruppo giovanile».

Ricordiamo che un secondo incontro di preparazione è previsto alle soglie
dell’avvento Lunedì 26 Novembre alle ore 21 presso il Seminario vescovile.
(redazione)

