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A tutti i genitori di bambini e ragazzi  

dei gruppi  

GERUSALEMME 

EMMAUS 

 

Carissimi, 
 

la Quaresima che stiamo vivendo ci sta preparando al grande Dono dei Sacramenti 

dell‟Iniziazione Cristiana per i vostri figli, ma anche l‟occasione per noi adulti di camminare 

verso la Pasqua, quando nella Veglia Pasquale di sabato santo rinnoveremo le promesse del 

nostro Battesimo. 

Questo tempo di pandemia che ci ha accompagnato in questi ultimi due anni, ha costretto 

molti di voi a “rimandare” questo dono già previsto per la Pasqua del 2021; ma come 

sempre si può vedere il bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno, per questo mi piace dire che 

questo tempo ci ha aiutati a comprendere come i Sacramenti siano un dono da accogliere per 

la vita e non solo per un giorno, e il tempo in più è stato occasione per riaffermare il 

desiderio di scegliere Gesù e non solamente „fare la Cresima o la prima Comunione‟. 

 

Ma anche chi vive da Cristiano (o Cresimato) incontra Dio ma anche le proprie fragilità e 

cadute alle tentazioni. Anche in questo Dio non ci abbandona e ci offre un perdono “che 

toglie i peccati”. Ciò avviene non solo con il pentimento o una semplice richiesta di 

perdono, ma molto di più: con un Sacramento, e nei Sacramenti Dio interviene direttamente 

ed efficacemente.  

Per i vostri figli la prima volta sarà  

- sabato 9 aprile 2022 alle ore 9.30 per i gruppi Gerusalemme 

- sabato 9 aprile 2022 alle ore 15.30 per i gruppi Emmaus 

All‟orario stabilito i ragazzi si ritroveranno con i catechisti nelle sale stabilite mentre i 

genitori in chiesa. 

Per i genitori accompagnare il proprio figlio alla prima Confessione è segno di festa e 

condivisione della Grazia sacramentale che stanno per ricevere. I genitori che lo desiderano 

potranno anch‟essi confessarsi. 

Dopo un momento formativo e celebrativo si confesseranno e così si conclude questo 

momento. 

Sarà poi vostra cura aiutarli ad essere fedeli alla confessione frequente, aiutandoli a scoprire 

il senso cristiano del peccato ricordando loro l‟esame di coscienza serale  

 

Il giorno dopo è la Domenica delle Palme: alla Messa delle 10.30 (inizierà sul sagrato con la 

benedizione dell‟olivo e proseguirà nel campetto) ragazzi e genitori farete una preghiera di 

ringraziamento al Signore, davanti alla Comunità, segno che il perdono di Dio ci riconcilia 

anche con i fratelli. 

 

 

 

Guardare 

positivo 

Una vita 
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Quando e 
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Ringraziamen-

to 



Il vostro Parroco e i catechisti che hanno donato volentieri il loro tempo per la crescita 

cristiana dei vostri figli, facendosi vostri collaboratori, hanno camminato con voi; ora con la 

stessa gioia e disponibilità desiderano accompagnare i ragazzi almeno nei primi anni 

dell‟adolescenza, quando tanto della loro vita cambia e dove la vita spirituale rischia di 

essere un ricordo del passato che non dice più niente alla loro crescita.  

Capisco come il rischio sia correre alle questioni organizzative, ma quello che ci preme di 

più (e spero tanto che sia condiviso da voi) è quale cammino proporre –tempi e modalità- 

per proseguire. Ci avete sentito tante volte ripetere che con questo nuovo metodo prima 

vengono conferiti i Sacramenti e solo dopo si aiutano i ragazzi a viverli e a 

comprenderli: non un catechismo PER la Cresima o PER la Comunione, ma PER la vita 

cristiana. 

Secondo il cosiddetto “nuovo cammino catechistico”, prima si conferma la decisione di 

vivere da cristiani (= Confermazione è uno dei nomi per indicare la Cresima), quindi la 

Chiesa accompagna il cristiano con il Pane che lo sostenta (= Eucarestia) e l‟inserimento 

nella vita di fede adulta (= la Comunità, la Parrocchia). Tanto è vero che il cammino 

prevede, dopo i Sacramenti, due anni nel “Gruppo Antiochia”. Lo faremo continuando con il 

metodo dell‟oratorio e altri gruppi, per accompagnarli nella vita cristiana in modo più 

consono all‟età.  

 

Per quanto riguarda la scelta dei giorni e degli orari della Celebrazione, sono stati adottati 

dei criteri: 

- Nel Tempo Pasquale, in quanto è il periodo più consono (non unico): è infatti nella 

Veglia Pasquale che si Conferma la fede battesimale e la Quaresima è un cammino che 

tocca tutti i Sacramenti. 

- Si è evitato –per quanto possibile- le Messe “d‟orario”, in quanto già molto frequentate; 

ci sarebbe così il rischio di assembramenti difficili da gestire.  

 

Quanto al padrino o madrina (uno solo) il Vescovo ha stabilito che siano scelti tra i 

catechisti della Parrocchia, già da un anno come invito, mentre dal 1 ottobre 2022 

obbligatoriamente. Al padrino, il cui compito è aiutare i genitori nell'educazione cristiana 

dei ragazzi, cioè persone che vivono la fede e possano aiutare i cresimati ad essere fedeli 

alla vita cristiana, si potrà affiancare in futuro un testimone. 

Per questa occasione vi invitiamo a indicare un padrino/madrina orientandovi in questa 

direzione, scegliendolo/a tra i catechisti, o gli educatori dell‟oratorio (dove proseguiranno i 

vostri figli), oppure indicando voi una persona idonea. 

Essi hanno un compito a nome della Chiesa, per cui è richiesto dal Codice di Diritto 

Canonico che abbiano tutti i seguenti requisiti: compiuto 16 anni, siano battezzati e 

cresimati, che non abbiano contratto matrimonio solo civile, non convivano e non abbiano 

procurato il divorzio, non siano uno dei genitori, e si impegnino a condurre una vita 

cristiana.  

Se ci sono questi requisiti, richiedano il Certificato di idoneità di padrino/madrina dal 

Parroco dove abita il padrino/madrina. Il certificato andrà consegnato entro l‟8 aprile 2022 

in segreteria (martedì e venerdì dalle 16.30 alle 19.30). 

 

Per l‟addobbo floreale e per altro se ne farà carico la Parrocchia. Chi volesse contribuire 

troverà facilmente il modo di farlo. 

 

Il fotografo ovviamente sarà uno per ogni celebrazione.  

Incontrerò la prossima settimana i fotografi di Villanova e quelli che hanno prestato  

servizio fotografico in questi anni a varie celebrazioni in Parrocchia. Si stabilirà un prezzo 

uguale per ogni celebrazione  cercando la soluzione a voi più conveniente.  

Vi comunicherò a chi rivolgervi per ciascuna Celebrazione. 
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Già conoscete le indicazioni in Diocesi: 

«Per la celebrazione non dovranno indossare il saio bianco, ma sarà sufficiente un 
abito dignitoso, ma non sfarzoso affinché sia chiaro che sarà festa ma una festa che 

dovrà continuare anche nelle domeniche successive». 
 

Ogni famiglia è invitata a lasciare liberamente una offerta in una busta che potrete 

consegnare ai Catechisti (senza alcun obbligo) entro il 10 aprile.  

Con questo non si vuole richiedere nessun “pagamento”! Per tradizione, nel momento in cui 

i ragazzi diventano adulti nella fede, si fanno carico anche del mantenimento economico 

della vita della Chiesa in cui entrano pienamente da adulti nella fede.  
 

Confermata la fede (Cresima o Confermazione), la Chiesa dona loro l‟Eucarestia che li 

accompagna nel cammino della vita per custodire e alimentare la fede. Sarebbe bello se 

pensaste anche ad un gesto di generosità, coinvolgendo i vostri stessi figli, per insegnare a 

condividere “il pane” con chi ha meno di noi. Potrete scegliere liberamente se farlo e come 

realizzare questo segno (ad esempio una adozione a distanza attraverso le nostre Suore 

Salesie, oppure donando alla Caritas parrocchiale, o altro gesto benefico ad altre istituzioni o 

a persone che voi conoscete e che a volte ci abitano accanto). 

 

Saranno comunicate le date e gli orari delle prove che avverranno sempre nella settimana 

antecedente alla celebrazione della Cresima. In quell‟occasione si celebrerà anche il 

Sacramento del Perdono. 
 

I Sacramenti del Perdono e dell‟Eucarestia saranno poi l‟accompagnamento e il segno 

visibile del voler camminare da Cresimati. Sono come i due pedali di una bicicletta: servono 

entrambi per andare avanti sulla strada di Dio. 

Sta anche a voi genitori aiutare i ragazzi ad una frequenza domenicale al Sacramento 

dell‟Eucarestia (da quella volta ogni domenica) e circa mensile alla Confessione.  
 

Una volta ricevuto i Sacramenti della Cresima e dell‟Eucarestia il cammino, come già detto, 

prosegue con il gruppo “Antiochia”. 
Intanto quelli che erano stati dispersi dopo la persecuzione scoppiata al tempo di Stefano, 

erano arrivati fin nella Fenicia, a Cipro e ad Antiochia e non predicavano la parola a 

nessuno fuorché ai Giudei. Ma alcuni fra loro, cittadini di Cipro e di Cirène, giunti ad 

Antiochia, cominciarono a parlare anche ai Greci, predicando la buona novella del Signore 

Gesù. 21 E la mano del Signore era con loro e così un gran numero credette e si convertì al 

Signore. Ad Antiochia per la prima volta i discepoli furono chiamati Cristiani. (Atti 11,19-26) 

 

È un gruppo iniziato lo scorso anno che utilizza il metodo dell‟oratorio: attività, gioco, 

incontro. Potrete scegliere tra due possibilità: 

- Venerdì dalle 17.00 alle 18.30 

- Sabato dalle 15.30 alle 17.00 

 

Oppure inserendosi nel Coro dei Giovani: lunedì dalle 21.00 alle 22.30  

 

Tutti sono invitati a partecipare alla Messa domenicale delle 11.30 

Abito: 

NO tunica  
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A quelli che dicono: “ma dopo la Cresima non ci vanno più” vorrei invitarli il venerdì e il 

sabato all‟oratorio o il lunedì sera.  

Così come nei gruppi giovanili (16-22 anni) del mercoledì sera e dei giovani adulti (età 

universitaria) il giovedì sera. 

 

 

 

 

Cari genitori, 

non abbiate fretta di lasciare la vita cristiana in parrocchia: è proprio qui che i vostri figli 

continueranno ad avere un riferimento, un luogo da abitare, occasioni di relazioni che oggi 

sono sempre più problematiche e che ci impediscono una vita serena, un‟amicizia gioiosa, 

una vita di coppia domani „per sempre‟. 

Noi siamo qui a tendervi una mano, credendo fermamente a quanto la vita cristiana sia di 

grande aiuto nell‟adolescenza e nella crescita globale della persona. Se ritenete ci siano cose 

da rivedere, siamo disponibili al confronto. Ma camminiamo insieme per non ridurre Gesù a 

una festa o a un certificato. 

Seminiamo ancora, oggi, per raccogliere poi… (cfr. Lettera ai Galati 6,7). 

 

Che Dio benedica i nostri ragazzi e –attraverso voi genitori- li aiuti a rimanere nella vita 

della Chiesa. 

Villanova di Guidonia, 25 marzo 2022 

Solennità dell’Annunciazione del Signore 

Tempo di Quaresima 

 

Ci sono 

giovani? 

Andiamo 

avanti 


