
 

 

 
I “Cresimandi” della Tavola rotonda? Ma, non erano i “Cavalieri” della Tavola rotonda? Forse c’è uno 

sbaglio!!!! Ora Vi raccontiamo l’esperienza  vissuta dai ragazzi del 4^ anno di catechesi, che ad ottobre 

riceveranno la conferma dello Spirito Santo, e poi ci direte se davvero c’è un errore!!! 

A conclusione della Tappa 3 del loro cammino di catechesi, durante il quale i ragazzi si sono forgiati 

alla luce del “Discorso della montagna” – la Via delle Beatitudini – e della “Parabola del Buon 

Samaritano” e, in apertura della Tappa 4, che chiede ai ragazzi di lasciarsi trasformare dallo Spirito 

Santo, la Diocesi propone di organizzare un incontro con alcuni membri della propria Comunità, che 

diventino per loro “testimoni” della trasformazione che lo Spirito Santo può operare nel cuore di 

ciascuno di noi quando gli facciamo spazio ; propone, poi, di far vivere ai ragazzi un’esperienza 

concreta di una delle 7 opere di carità. 

Nelle nostre Comunità queste esperienze le viviamo già!! E’ già da tanti anni che, in avvento ed in 

quaresima, i ragazzi della catechesi, accompagnati dai  ministri straordinari dell’Eucarestia, vanno a 

far visita ai malati e agli anziani; anche in occasione della festività dei santi e della commemorazione 

dei defunti, si fa visita ai propri cari che ormai sono ritornati al Padre; e quante volte i gruppi di 

catechesi hanno organizzato mercatini di qualsiasi genere (torte, dolci, piantine, libri e giochi usati, …) 

per raccogliere fondi per iniziative missionarie o caritative e, perché no, per le esigenze dei propri 

oratori. Allora, perché non proporre ai nostri ragazzi un passo in più, perché non proporre loro di 

assumersi un servizio, quello che più piace e in cui si sentono più portati? Se gli adulti della Comunità si 

mettono al servizio dei “più piccoli”, accompagnandoli nelle loro scelte e non limitandosi a coinvolgerli in 

modo sporadico, allora sì  che potrà formarsi e crescere in loro  quello “spirito di servizio” che solo 

può motivare il nostro agire in parrocchia!!!  

Abbiamo perciò organizzato una “tavola rotonda”, a cui 

abbiamo invitato alcuni membri delle nostre rispettive 

Comunità parrocchiali (membri della Caritas, del gruppo 

missionario, i ministri straordinari dell’Eucarestia, persone 

impegnate in oratorio e nella liturgia – ad Oggiona sono 

intervenuti anche don Claudio e Suor Daniela), che, dopo aver 

parlato delle loro scelte di servizio ed illustrato in quali 

attività, in quali iniziative i ragazzi potrebbero essere 

coinvolti, hanno narrato di come lo Spirito Santo abbia agito 

in ciascuno di loro ed agisca in ciascuno di noi, se “lo lasciamo 

fare”, se gli permettiamo di entrare nella nostra vita!!! Hanno spiegato che il servizio non è solo 

“fatica”, perché qualche volta bisogna rinunciare a qualche cosa che ci piace, ma è anche e soprattutto, 

gioia, bontà, pace, pazienza, mitezza, …., tutti frutti dello Spirito Santo, che ci “donano” di vivere 



situazioni che ci possono rendere davvero felici, di quella felicità che tutti desideriamo e che niente e 

nessuno ci può togliere. Come in ogni tavola rotonda che si rispetti, i ragazzi hanno interagito con gli 

invitati, non solo chiedendo motivazioni, informazioni, sviluppi, precisazioni (e Vi possiamo assicurare 

che le domande sono state davvero tante, anche per ottenere risposta a qualche loro curiosità), ma 

raccontando anche di sé!!! 

Al termine di questo allegro e straordinario incontro, in cui si è percepito davvero il soffio dello 

Spirito, facendo risuonare le parole di Gesù che seguono la parabola del Buon Samaritano “Va’ e anche 

tu fai lo stesso”, abbiamo invitato i ragazzi a compiere ciascuno la propria parte, a mettersi in gioco in 

prima persona. Abbiamo consegnato loro la “scheda del servizio”, chiedendo di restituirla dopo aver 

espresso ciascuno la propria scelta, lasciandoli liberi di fare anche la “scelta di non scegliere”.  

Nell’attesa di restituire le schede con le proprie scelte, i ragazzi si sono messi subito in movimento: la 

Diocesi, nell’ambito del cammino “100 giorni cresimandi” - proposta dedicata ai cresimandi della 

Diocesi, che li porta ad incontrare l’Arcivescovo allo stadio Meazza di Milano – ha loro affidato una 

micro realizzazione: raccogliere fondi per la RISTRUTTURAZIONE, IN LIBANO, DI UN EDIFICIO  

PER LA CREAZIONE DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZA DI MINORI, PROVENIENTI DALLA 

SIRIA, RIMASTI SENZA GENITORI A CAUSA DELLA GUERRA. Così, con il nostro aiuto, il supporto 

dei loro genitori e la disponibilità di alcuni adulti della Comunità, si sono impegnati nell’organizzazione 

di un mercatino, con vendita di riso!!! L’impegno è stato davvero entusiasmante e grande è stata la gioia 

che ne è seguita!!!  

Sembra proprio che lo Spirito Santo soffi in questi ragazzi: speriamo che questo sia il primo passo di 

un lungo cammino!!!! 

 

Le catechiste dei gruppi cresimandi COPS 

 


