
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chi seguirà i ragazzi dopo la Cresima? 

 

 

E’ indispensabile...  

che le nuove generazioni possano fare esperienza della Chiesa  

come di una compagnia di amici davvero affidabile,  

vicina in tutti i momenti e le circostanze della vita,  

siano esse liete e gratificanti oppure ardue e oscure. 

 

Benedetto XVI 

 

 

 

 

 

Carissimi catechisti, 

manca ormai poco alla celebrazione della Cresima dei vostri ragazzi. 

 

In queste poche righe vogliamo condividere con voi le riflessioni che ci sono 

sorte durante la preparazione della Festa diocesana dei Giovani, che 

quest’anno si apre ad ospitare i cresimandi, perché questa compagnia della 

Chiesa possa accompagnare il cammino dei ragazzi, anche dopo la 

celebrazione del sacramento. 

Pensando ai Cresimandi, non possiamo che essere grati per la loro presenza e 

nel contempo non porci alcune domande e pensare a prospettive di lavoro, 

che ora vogliamo condividere con voi. 

Se siete catechisti da tempo, sapete bene che un gruppo capace di proseguire il 

cammino di fede dopo la cresima non si improvvisa. 



Probabilmente nella vostra parrocchia è già fissato il giorno della celebrazione 

della Cresima, ma forse non è stata ancora stabilita quale sarà la proposta che 

verrà fatta ai ragazzi cresimati. Chi saranno i nuovi educatori di questo 

gruppo, da chi sarà seguito nel tempo importante dell’ adolescenza? Quale 

cammino si porterà avanti e con quali mete?  

Sarebbe bene aver chiaro sin d’ora la proposta del cammino del dopo cresima. 

 

 

 

Alcune attenzioni per il passaggio dei cresimandi al gruppo 

adolescenti 

 

L’esperienza vi ha sicuramente insegnato che è utile coinvolgere gli educatori 

degli adolescenti sin da subito con i cresimandi, ad esempio partecipando già 

ad alcune attività insieme a loro. 

Se, invece, i ragazzi saranno invitati ad entrare in un gruppo adolescenti che 

già esiste e che si è formato negli anni precedenti, sarà importante preparare i 

due gruppi a questa accoglienza, con momenti ben definiti.  

La partecipazione alla festa diocesana potrà essere un primo momento di 

“raccordo” con il cammino futuro dei cresimati. 

Certamente, voi che avete speso così tante energie per i ragazzi, porterete nel 

cuore anche numerose altre domande per il futuro del loro cammino di fede e 

di crescita umana:  

Che forma avrà il nuovo gruppo? Come sarà articolata la sua vita? Quali 

aspetti non dovranno essere trascurati? Come è possibile mostrare già nella 

preparazione immediata alla Cresima il cammino futuro? 

 

Ci sono alcune questioni fondamentali da affrontare nella proposta del gruppo 

degli adolescenti che non possiamo assolutamente tralasciare, pena il totale 

abbandono del cammino dopo aver celebrato la Cresima. 

Vi proponiamo di riflettere insieme – sacerdoti, catechisti e ragazzi – su alcune 

urgenze dove è importante soffermarsi sin da subito. Noi, come Servizio 

diocesano per la Pastorale giovanile, siamo disponibili ad incontrarvi  per 

poter cercare insieme di individuare un possibile cammino. 

 

 

 

 

 

 

 

 



LE QUESTIONI FONDAMENTALI DA AFFRONTARE 

 

IL CAMMINO FORMATIVO richiede la chiarezza di una proposta e la bellezza 

di un itinerario profondamente radicato nella comunità, capace di mostrare 

come il Vangelo sia la fonte della vera gioia. 

I ragazzi, celebrata la cresima, debbono trovare un cammino formativo serio e 

organico e non una proposta confusa che li scoraggia; lo stesso cammino, 

inoltre, non deve dar l’idea di esaurirsi in un anno, ma deve avere la forza di 

configurarsi come un itinerario con delle tappe ben precise e una meta da 

raggiungere.  

Come ipotizzare un percorso armonico e completo?  

Il Servizio di Pastorale giovanile ha ritenuto opportuno adottare un percorso 

che condurrà i ragazzi alla Professione di fede al compimento della maggiore 

età. L’articolazione del cammino prevede differenti tappe. Se sei interessato 

puoi richiederci il materiale per informarti circa questa proposta. 

 

LA VITA COMUNE DI UN GRUPPO di ragazzi si accresce con proposte che 

l’esperienza delle nostre parrocchie e oratori degli ultimi decenni hanno ormai 

consolidato: i campi estivi – le vacanze, i ritiri di Avvento e di Quaresima, i 

momenti di uscita, gli incontri di festa e di musica in oratorio, ecc.  

Come rendere tutto ciò parte di una proposta organica? 

Noi abbiamo scelto di sceglie di seguire il metodo dell’animazione. In questa 

direzione, ha adottato la sussidiazione “Seekers”, basata su moduli tematici 

ricchi di stimoli di animazione e con costante riferimento al Catechismo dei 

giovani. 

Nei tempi di Avvento e Quaresima, viene proposto un ricco sussidio per i 

gruppi di adolescenti e giovani, che recepisce e declina il tema dell’anno 

pastorale. I sussidi sono disponibili presso l’Ufficio di Pastorale giovanile 

mentre i percorsi di Quaresima e Pasqua sono scaricabili dai siti internet. 

 

LA VITA INTERIORE: con la capacità di ascolto del Signore che parla, la lode 

per la sua opera e l’intercessione per le necessità dei fratelli, matura 

progressivamente, anche attraverso la proposta della direzione spirituale, la 

disponibilità del sacerdote al dialogo personale e, in particolare, alla 

confessione. 

Come proporre tutto questo? Con quali forme offrire un’ educazione alla 

preghiera? 

La nostra Diocesi, da anni, propone, nei tempi forti, differenti esperienze 

celebrative: la veglia diocesana dei giovani con il Vescovo in Avvento, la 

preghiera di Quaresima dei giovani nei Vicariati, le preghiere in occasione della 

Giornata mondiale della Gioventù alla vigilia della domenica delle palme. 



Esperienza particolarmente significativa è quella degli esercizi di spiritualità nel 

tempo di Quaresima (per i giovani dai diciotto anni in avanti). 

Da quest’ anno abbiamo proposto anche una serie di appuntamenti, a cadenza 

mensile, per approfondire l’ascolto e l’interiorizzazione della Parola di Dio: 

“Le sere a Emmaus”. 

Tutte queste iniziative sono proposte di volta in volta sul sito pagiop.net e ne 

puoi ricevere informazione tramite e-mail o sms comunicandoci i tuoi contatti. 

 

INFINE IL SERVIZIO E LA TESTIMONIANZA.  

Come far conoscere le esperienze di servizio che già ci sono? Come proporne 

di adatte e non impossibili per ragazzi molto giovani? Come far maturare il 

senso della carità e della passione per la vita dei piccoli? Come aprire 

l’orizzonte dell’impegno laicale cristiano, perché i ragazzi che si aprono alla 

vita siano incoraggiati ed accompagnati in questo confronto che si fa più 

adulto con la vita ed il mondo, abilitandoli ad essere testimoni nella realtà 

quotidiana della scuola, della cultura, della cittadinanza e del tempo libero? 

Presso il nostro ufficio, è disponibile una mappatura delle realtà di servizio 

presenti sul territorio disponibili ad accogliere adolescenti. 

È stato inoltre avviato, per i più grandi, il progetto della Chiesa italiana 

“Policoro” su giovani, partecipazione e lavoro. 

Il Servizio di Pastorale giovanile desidera essere luogo e strumento di 

promozione e sostegno del cammino dei giovani nelle parrocchie. Avremmo 

desiderio di essere al vostro fianco in questa impegnativa ed entusiasmante 

sfida educativa. 

 

 

Per contattarci: 

piazza Duomo 33, 29121 Piacenza 

0523 308343 

pgiovani@curia.pc.it 

pagiop.net 

Facebook: Pagiop Diocesi di Piacenza Bobbio 

Twitter: @pagiop2012 

 

La Festa diocesana dei Giovani sarà un’occasione per incontrarci e per 

condividere qualcosa della ricchezza delle proposte che si stanno vivendo nelle 

diverse parrocchie. 

 

Con amicizia 

 

don Paolo Cignatta 

Incaricato del Servizio diocesano per la Pastorale Giovanile 

mailto:pgiovani@curia.pc.it

