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Cammino in preparazione
all'incontro dei cresimati e cresimandi

con l'Arcivescovo

Sabato 28 novembre 2015

ore 15,00 Piazza S. Lorenzo:
accoglienza e giochi all'aperto

ore 16,00 Cattedrale
incontro con S. E. Card. Angelo Bagnasco
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Cari ragazzi della Cresima,

quest'anno Papa Francesco ci ha offerto una bella lettera che parla

del mondo e di chi, come noi, ci vive.

Perchè possiate arrivare preparati all'incontro col Cardinale

Arcivescovo, i vostri catechisti vi guideranno in una passeggiata non

solo ecologica, ma profondamente cristiana che si snoderà tra le

varie risorse del nostro pianeta.

Sarà fondamentale l'impegno di tutti per rispettare, conservare,

custodire il tesoro della creazione, la "casa comune" di tutti noi

come Papa Francesco l'ha voluta definire.

Infatti, tutti siamo chiamati a collaborare a questo progetto di Dio,

in cui ciascuno ha una sua parte da svolgere.

Al termine di questo percorso, l'appuntamento è per sabato 28

novembre con catechisti in Cattedrale dove incontrerete il

Cardinale, S.E. Card. Angelo Bagnasco.

Don Gianfranco e l’équipe diocesana
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Il bigliettino che scriviamo ha due significati: esprime gratitudine a
Dio ma è anche un messaggio che mandiamo a chi nascerà dopo di
noi.
Inquinamento, mancanza d'acqua, disuguaglianze economiche
sono il risultato dell'indifferenza e dell'egoismo di chi non pensa al
suo prossimo.
Noi, invece, vogliamo risvegliarci da una certa pigrizia che ci
prende quando si tratta di accorgersi delle necessità di altri e di
cuore vogliamo preparare per chi verrà un mondo, se non
migliore, perlomeno uguale a come l'abbiamo ricevuto!
E ricordiamoci di portare il nostro biglietto in Cattedrale, davanti al
Signore!

Carta dei cresimati 2015

Noi siamo testimoni di un Amore che si sprofonda nella notte dei tempi.
"Ti ho amato di amore eterno, per questo ti conservo ancora pietà"

scriveva il profeta Geremia (Ger 31,3).

Noi dobbiamo essere portatori di una speranza per il futuro.
"Sentinelle del nuovo millennio":

così definiva i giovani San Giovanni Paolo II.

Testimoni, sentinelle e, aggiungiamo, araldi,
cioè annunciatori di un mondo bello, pulito, giusto:

in questo progetto ci ha inseriti la Cresima
accompagnandoci con lo Spirito Santo e i suoi doni.

Testimoni di ciò che è stato,
che non abbiamo visto, ma crediamo

Sentinelle, che vogliono guardare in alto
e vivere con lo sguardo al futuro

Araldi di un messaggio di speranza per tutti,
Fondata sull’amore di Dio che in Cristo ci ha salvati.
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Cerchiamo prima di tutto di accorgerci di quello che abbiamo
ricevuto, così potremo capire quante cose ci sono da fare. A
questo punto verrà spontaneo anche un grazie a Dio che forse non
gli abbiamo ancora rivolto finora.
Chi si sente di assumersi un impegno...ecologico può sceglierne
uno e scriverlo in un biglietto che porterà all'incontro col
Cardinale, il giorno 28 novembre in cattedrale.
Ci sarà un grande mappamondo che raccoglierà tutti i biglietti dei
ragazzi.
Nello scrigno del mondo metterete tutte le vostre promesse,
grandi o piccole, certamente gradite a Dio e preziose per i futuri
abitanti del pianeta.

Nel biglietto scriviamo:

qui scriviamo l'impegno scelto che può essere ad esempio:

- non rovinare, graffiare, scarabocchiare libri o oggetti
- non sprecare l'acqua
- non buttare carte per terra
- non calpestare prati, fiori..
Chi sa trovare altri impegni per conservare l'ambiente?

Dio mi ha dato tutto quello che ho.

E io?

Lo ringrazio e mi impegno a:

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________
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Un mondo intero...gratis!

1. Il mondo è dono: sua origine e finalità

C'è il sole...che caldo!
Piove...ci vuole l'ombrello
Nevica...si scivola

E se il sole si spegnesse?
Se non ci fosse più acqua?

Siamo troppo abituati alle cose che abbiamo, neppure ci
accorgiamo di averle. Ma se venissero a mancarci tutte le nostre
comodità, allora sì, che ce ne accorgeremmo e certamente
sarebbe molto difficile farne a meno.
Senza alcune, poi, come l'aria, l'acqua, la luce, il cibo non
potremmo vivere.

Tutto quello che ci circonda è un dono che si rinnova ogni giorno.
La creazione è una lettera d'amore scritta da Dio.
La sua finalità, nel pensiero di Dio è: utilizzarne le risorse per
vivere, distribuirle con giustizia, coltivarla, valorizzarla,
conservarla per chi viene dopo.
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2. Conservare l'ambiente: un impegno umano e, a maggior
ragione, cristiano

Di questo ha voluto parlare Papa Francesco scrivendo la lettera
"Laudato sì", Lettera enciclica cioè inviata a tutti, perchè tutti la
leggano, come se fossero in cerchio, un girotondo di persone in
ascolto.

Vogliamo sederci anche noi in questo cerchio per capire che cosa
dobbiamo fare, come ragazzi e come cristiani?
L'ecologia, la cura dell'ambiente, sta a cuore ai giovani, perchè
vedono che è importante conservare l'aria e i mari puliti,
proteggere i boschi, le piante, gli animali.
Ci sono addirittura nuove professioni e attività di lavoro orientate a
questo: c'è la bio-architettura, c'è chi vende depuratori per
l'acqua, chi smaltisce i rifiuti con criterio perchè si possano
riutilizzare il più possibile.

Inoltre, l'attenzione all'ambiente non è solo un impegno dell'uomo
in generale, di qualunque razza e di qualunque fede, ma è anche
salvaguardia di un patrimonio ricevuto che, una volta distrutto,
non si può più ricostruire.

Il Papa lo chiama "casa comune" cioè casa di tutti. Siamo come
inquilini di uno stesso caseggiato. Se questo mondo si dovesse
sgretolare rimarremmo tutti senza casa, senza cibo, senza luce,
senza sole...e per di più senza possibilità di trovarne un 'altra.
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3. Un grido di allarme: Papa Francesco scrive al mondo

Il Papa non scrive solo ai cattolici e neanche soltanto "a tutti gli
uomini di buona volontà" come spesso facevano i Papi coi loro
documenti. No, questa volta, data l'urgenza del tema che nasce
osservando il deterioramento globale dell'ambiente, si rivolge "ad
ogni persona che abita questo pianeta".

Incominciamo accostandoci con rispetto alla creazione e, dunque,
ad ogni creatura.

Da parte di noi cristiani, questo rispetto verso chi può
manifestarsi?
Verso gli animali, le nostre case, i prati, le strade, gli oggetti di
ogni genere...ad esempio: non trattare male un cane o un gatto,
non sciupare le cose di casa, non sprecare il cibo, non buttare
nulla per strada, non rovinare libri e quaderni…

Ma il rispetto si allarga a tutti, anche alle persone: non offendere,
non ferire con le parole, non mancare di rispetto agli amici, alle
amiche, alle persone anziane...

Nel libro del mondo c'è scritto questo.

4. Una pagina tutta per noi

La creazione, abbiamo detto, è una lettera d'amore, ma non è da
conservare nel cassetto dei ricordi. Come ogni lettera importante
attende una risposta.

E allora, noi come rispondiamo?

Non bisogna spaventarsi di essere piccoli. Gesù ha elogiato i
piccoli e quello che facevano.
Lasciamo che i ricercatori trovino energie pulite e rinnovabili, che
sperimentino auto elettriche non inquinanti, che brevettino
detersivi ecologici e noi facciamo quello che possiamo.

La goccia d'acqua non si disperde nell'oceano ma si unisce alle
altre proprio per formarlo.


