2° ANNO CRESIMA – 2008/2009
Il corso per la preparazione al Sacramento della
cresima che si concluderà quest'anno, vede iscritti
circa 80 ragazzi e ragazze dell'età compresa tra gli
11 ed i 13 anni e sono divisi in cinque gruppi
accompagnati dalle seguenti catechiste: Sr Dorotea,
Eleonora , Raffaella, Sr Monica, Alessandra, Sr
Yvette, Cristina, Agnese, Eugenia, Sr Reine.
Alcuni nomi sono nuovi in quanto le suore che
hanno concluso gli studi e stanno preparando la tesi
di laurea, non hanno potuto continuare la guida dei
gruppi e sono state sostituite da altre catechiste
altrettanto esperte.
I ragazzi completeranno nel corso di quest'anno
catechistico il testo consegnatogli lo scorso anno
“Sarete miei testimoni”; il titolo annuncia già lo
scopo del corso: i ragazzi che chiedono il
Sacramento della Confermazione sono coscienti che
questo Sacramento non è un semplice rituale, ma la
loro conversione in responsabili testimoni di
Cristo.
E' una scelta che cambia la vita: le azioni non
risponderanno all'istinto del momento o alla pura
convenienza, ma saranno il risultato della ricerca,
tra tutte le offerte di vita che si troveranno a
valutare, della strada che porta a Cristo. Saranno
sempre più Chiesa, “Corpo di Cristo”.
Non vogliamo lasciarli soli in questa scoperta e
nella scelta che ne deriva, ma accompagnarli
coraggiosamente anche contro i malsani ideali della
società che allontana sempre più da Dio.

Noi catechiste, con i genitori e tutta la comunità
parrocchiale li accompagneremo ad accogliere lo
Spirito del Signore che guiderà i nostri passi verso
Gesù e continueremo ad essere presenti ed a loro
disposizione anche dopo la Cresima come una vera
famiglia.

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”.

