1° ANNO CRESIMA – 2008/2009
I ragazzi e le ragazze iscritti al

1° anno di preparazione al Sacramento
della Cresima per l'anno 2008/2009 sono circa 80 suddivisi in 6 gruppi
condotti da 12 catechiste: Edi e Claudia, Tiziana e Lucrezia,Sr. Marie
Bonite e Claudia, Laura e Franca, Daniela e Simona, Aurora e Sr.
Keerthena.
Le catechiste sono le stesse che hanno accompagnato i ragazzi
e le ragazze a ricevere il Sacramento dell'Eucarestia lo scorso
anno (le uniche nuove che si sono aggiunte ai gruppi sono
state Franca, Simona e Aurora ). Hanno voluto continuare un
cammino di fede insieme per giungere ad accogliere l'invito
del Signore risorto ad essere testimoni nella Chiesa e nel
mondo del suo progetto di salvezza, con la forza dello Spirito
Santo.
Il libro della fede consegnato ai ragazzi e intitolato "Sarete
miei testimoni" già dal titolo esprime un forte ed interessate
programma di vita.
Con l'aiuto di questo testo i ragazzi saranno guidati ad
accettare l'invito di testimoniare nella chiesa e nel mondo che
Gesù è risorto; quindi di testimoniare la salvezza attraverso
l'aiuto dello Spirito Santo.
Il percorso di formazione li accompagnerà verso il grande
Sacramento della Confermazione e li porterà a sviluppare una
coscienza ecclesiale: i ragazzi saranno coinvolti a scoprire il
disegno che Dio ha su ciascuno di loro e per questo dovranno
cercare l'aiuto di Gesù attraverso lo Spirito Santo e
l'Eucaristia all'interno di una comunità ecclesiale.
E' un cammino che i ragazzi non possono percorrere da soli:
hanno bisogno della vicinanza e della testimonianza della
comunità intera, della famiglia, dei loro stessi amici del
gruppo. La celebrazione della Confermazione dovrà diventare
momento di verifica della fede non solo per i ragazzi e le loro
famiglie, ma anche per l'intera vita della comunità
parrocchiale.

Il disegno di copertina ci propone la composizione di un
gruppo in cui sono presenti Gesù nello splendore della sua
resurrezione (ferita del costato, torace nudo, mantello che
sventola sotto un soffio di vento, luce che piove dall'alto e poi
si rifrange dirigendosi in modo orizzontale ad illuminare il
mondo) in mezzo a due ragazzi di oggi (ad indicare che Gesù è
nostro contemporaneo) che evangelizzati dalla Sua parola nel
catechismo sono divenuti suoi discepoli. In secondo piano si
notano due personaggi, un uomo ed una donna, che
rappresentano Pietro e Maria Maddalena i primi testimoni
della risurrezione di Gesù. Con il gesto della mano Gesù indica
ai ragazzi la missione che li aspetta nel futuro: “Sarete miei
testimoni”.

