
ASCOLTIAMO GESU'

“Vieni e seguimi” (Mc 10,21) aveva detto Gesù a un
giovane che voleva seguirlo.
“Io sono con voi tutti i giorni” (Mt 28,20) aveva detto
Gesù agli apostoli.

Gesù quindi ci garantisce la sua presenza “tutti i giorni” se lo
seguiamo.
E, a proposito di questa scelta, quella che avete fatto o farete
voi con la Cresima, ha presentato l'esempio di un costruttore
che deve ben calcolare quanto materiale gli occorre per co-
struire una casa prima d'iniziare i lavori e fa l'esempio anche di
un re che prima di entrare in guerra deve valutare quanti uo-
mini ha e se sono sufficienti per affrontare il nemico.
Questo rispecchia la situazione del cristiano quando intrapren-
de la strada del vangelo. Non può tentare, salvo poi tornare
indietro se cambia idea, ma deve considerare i mezzi e le for-
ze che ha a disposizione, prima d'incamminarsi, perchè la vita
cristiana non è un salto nel buio. Semplicemente dev'essere
una scelta consapevole.
Voi ragazzi avete tutti delle qualità, delle capacità che potete
mettere a disposizione. E al di sopra di tutto, avete la fede in
Dio, che vi accompagna cammin facendo. Sono queste le vostre
armi spirituali per combattere il nemico, cioè il male, le tenta-
zioni che possono presentarsi, le difficoltà.

CHI SI FIDA DI GESÙ SI SENTE FORTE PER IL SUO AIUTO E CON LUI

PUÒ BUTTARSI!

Arcidiocesi di Genova- Ufficio Catechistico

Cammino in preparazione all’incontro
dei ragazzi della Cresima

con l’Arcivescovo

Sabato 23 novembre 2019

Ore 15,00 Piazza S. Lorenzo:
Accoglienza: musica e spettacolo

Ore 15,30 Cattedrale:
incontro con S. E. Card. Angelo Bagnasco



CRESIMATI...IN CAMMINO!

Nota per i catechisti
Questo sussidio, in preparazione all'incontro col Cardinale Arcive-
scovo in cattedrale, è rivolto direttamente ai cresimati e cresimandi
che ne sono i protagonisti. Il linguaggio è essenziale, adatto a loro e
corredato di numerose domande da approfondire coi catechisti du-
rante gli incontri.

-----------------------------------------------

Partiamo da due parole:

-testimoni
-missionari
che possono essere anche due facce di
un'unica realtà.

La parola testimone ci fa pensare a un tribunale, a chi può
dire: “Io c'ero, ho visto come sono andate le cose, posso testi-
moniarlo”.
La parola missionario ci sposta in terre lontane, in paesaggi
diversi dai nostri, dove religiosi e laici dedicano le loro forze
a portare il vangelo tra la gente che non ne ha mai sentito
parlare.

Ci chiediamo:

Che cosa ha a che fare tutto questo con noi ragazzi

della Cresima?
Non solo ha a che fare, ma è il modello della nostra vita di
cristiani.
Vediamo perchè.

La Cresima apre a noi, ragazzi e ragazze che nel 2019-2020
l'hanno ricevuta o la riceveranno, una nuova prospettiva.

Quale? Ce lo siamo chiesto?

Oggi si tende a definire l'amore come una semplice attrazione
tra ragazzo e ragazza o anche tra persone adulte, da assecon-
dare liberamente fino a che la fiamma si spenga.
Ma voi cresimati confrontatevi con le parole di Gesù, sia in vi-
sta del matrimonio sia di altre scelte altrettanto sacre e defi-
nitive.
Tra i legami che possono condizionarci e farci perdere di vista
quello che conta veramente ci sono i soldi.
I soldi che ho a disposizione non sono solo per mio divertimen-
to, per togliermi qualche soddisfazione: in questo di per sè
non c'è niente di male. Ci vuole il senso della misura. Da cri-
stiano devo abituarmi a condividerli con tutti, specie con chi
ne ha bisogno.

La compagnia dei testimoni
Con chi vogliamo condividere le nostre giornate? Pos-
siamo certo trovare tanti che non la pensano come
noi ma noi portiamo avanti sempre con coraggio
quello che la fede ci indica.



I linguaggi

Come ragazzo cresimato devo rendermi conto che il linguaggio
volgare e determinati atteggiamenti sono in contrasto con la
mia missione di cristiano nella semplice quotidianità.

Quali?
Ad esempio, quelli che vanno in senso opposto alla sincerità,
al rispetto dell'altro, alla trasparenza del proprio comporta-
mento. Non avere niente da nascondere è la libertà più gran-
de.

La grammatica dei testimoni
Come deve essere il linguaggio
del cristiano?
Che cosa cancellare e che cosa
conservare?
Parole che feriscono, che urtano,
offensive, volgari, comportamenti
che anche silenziosamente posso-
no parlare e dare messaggi sia
positivi sia negativi

Un quarto punto riguarda:

Gli affetti...e altri legami

E qui entriamo nel campo degli affetti.
Finchè si parla di affetti, tutto è chiaro. Si riferiscono al rap-
porto tra genitori e figli, nonni e nipoti, a volte agli amici fra-
terni.
Ma quando si parla di amore e di legami si crea una grande
confusione perchè a volte si propongono modelli che non ri-
spondono alle indicazioni del vangelo.

Essere testimoni di Gesù è certamente la frase-chiave
con cui si esprime la finalità di una vita cristiana.

Essere missionari ne è la naturale conseguenza.

Ma, in pratica, nella nostra vita di tutti i giorni, come

riconosciamo questa chiamata alla testimonianza e

alla missionarietà?
Gettiamo uno sguardo dentro di noi.

La nostra storia personale
...un breve ripasso di quello che dovremmo già sapere...

Immaginiamo la nostra vita cristiana come una strada, facile
da visualizzare, anche ad occhi chiusi. E' partita come un sen-
tiero, dove i nostri padrini ci hanno posto nel giorno del Batte-
simo, ha conosciuto tappe sacramentali significative: Con-
fessione, Prima Comunione, Cresima e ad ogni “scatto di an-
zianità” nel cammino cristiano, ci siamo rivestiti della grazia
santificante (nel Battesimo e nella Confessione), quella che ci
riporta nell'amicizia con Dio, mentre negli altri sacramenti
progressivamente riceviamo la grazia sacramentale, specifica
di ogni sacramento, e il dono dello Spirito Santo, il grande
ispiratore delle nostre scelte difficili.

E poi?
La strada continua, si fa più ampia, ci
apre a nuove esperienze, presenta osta-
coli, intoppi, incontri, errori, ma sempre
sotto lo sguardo di Dio in cui crediamo e a
cui ci affidiamo nella preghiera.

Lungo il cammino quali aspetti delle

nostre giornate offrono l'occasione

di essere o non essere veri testimoni del vangelo?

Sappiamo individuarli?



Come cristiani e come cresimati, ce lo poniamo que-

sto problema o andiamo avanti un po' così, a caso?

La domanda è: Chi sono? Chi devo essere?

Proviamo a vedere DOVE, QUANDO, COME ci troviamo di fron-
te a scelte di vita cristiana.

I luoghi

Le mie giornate si spendono tra scuola, famiglia, incontri con
amici, ambienti sportivi, divertimenti. Come cristiano in ogni

circostanza devo tenere un atteggiamento adeguato. Essere

onesto, sincero, rispettoso del prossimo, degli amici,

degli insegnanti: mi propongo davvero di fare questo?

Nello sport sono corretto, leale con l'avversario?
In famiglia il rispetto si manifesta in tante piccole cose, sfu-

mature di affetto, pazienza, generosità. So offrirmi quando

è il caso per mettermi a disposizione di chi mi chiede

aiuto?
Nel divertimento è fondamentale sceglie-
re. Gli amici e gli ambienti, spesso colle-
gati tra loro, possono essere occasione di
piacevole svago ma a volte possono anche
portarci dove noi non vorremmo andare.
Se un amico/fidanzato mi convince ad andare in un ambiente
che mi mette a disagio, non è un vero amico e io non devo la-
sciarmi condizionare.

DOVE: I luoghi
QUANDO: I Tempi
COME: I Linguaggi

Gli affetti...e altri legami

Anche se cresciamo in età è una buona abitudine continuare a
consigliarsi in famiglia su quali compagnie frequentare, quali
gruppi, ben sapendo i rischi che possono esservi: alcool, droga,
immoralità, violenze sono all'ordine del giorno. Una delle virtù
cristiane più utili in questi casi è la prudenza, che aiuta a non
buttarsi a capofitto nelle cose, ma a valutarle prima.

La mappa dei testimoni
Sappiamo raffigurare in un dise-
gno dove li troviamo?
A scuola, a casa, su un campo di
calcio, in chiesa ...dove ancora?

I tempi

Le ore della giornata a volte sembrano insufficienti. Vorrei fare
questo e quello...

Lo sport, lo svago, lo studio, gli amici: tutto positivo.

Ma so chiedermi qual è il giusto ordine d'importanza?

M'interesso ai problemi dei miei amici? Ai loro dubbi?

So essere davvero missionario nei loro confronti, par-

lando di Dio e mostrandolo nel mio modo di vivere?

E, a proposito di Dio, so trovare un

momento di silenzio nel quale affi-

darmi a Lui?

L'orologio dei testimoni
Disegnando un orologio scriviamo in
corrispondenza delle ore le nostre
attività, non dimentichiamone nessu-
na.


