1° ANNO CRESIMA – 2009/2010
L'anno catechistico dei ragazzi che intendono seguire il percorso di preparazione al
sacramento della Cresima è iniziato con un'adesione relativamente ridotta di partecipanti
rispetto al numero di bambini che a maggio avevano ricevuto la prima Comunione.

Di fatti sono poco più di 40 quelli che hanno deciso, insieme ai loro genitori, di
continuare il percorso di formazione cristiana.
Dobbiamo riconoscere che la loro decisione è un atto di coraggio che merita sia
sottolineata se si pensa alla situazione sempre più scristianizzata, relativista,
individualista che i ragazzi e le famiglie respirano nella nostra società attuale.

Tale decisione significa, per molti, aver superato i pregiudizi che vi sono, anche
tra i compagni di scuola, attorno alla frequenza alla Chiesa, aver messo in
secondo piano le altre pur legittime esigenze di sport e di attività varie, aver
espresso la volontà convinta che senza l'aiuto dall'Alto la vita è priva di
autenticità, di gioia e di pace.
In questo cammino di formazione cristiana i ragazzi del primo anno di Cresima
saranno aiutati a scoprire il progetto della vita di Gesù entro il quale ognuno
ritroverà il proprio progetto di vita. Infatti la frase chiave di tutto il percorso di
quest'anno è: “Partiamo alla scoperta del progetto. Nel progetto di Gesù il mio
progetto”.
Il testo catechistico che Don Gianni ha consegnato loro, traccia le tappe di questa
scoperta; insieme alle catechiste i ragazzi percorreranno, dunque, un cammino
che gradualmente li porterà non solo a scoprire il progetto di vita di Gesù ma a
imparare come si diventa testimoni autentici del messaggio evangelico mossi e
sostenuti dall'azione dello Spirito, testimone primo della vita e della missione di
Gesù.
Ci auguriamo che questo anno sia davvero fecondo di novità di vita e di speranza
di futuro.
A nome delle catechiste Stefania Torelli.

