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IL CAMMINO DI POST-CRESIMA
vi rubo solo un minuto per segnalarvi che, per vostro/a figlio/a, a partire dal prossimo
mese di ottobre, ogni venerdì pomeriggio, presso i locali del “post-cresima” dell’oratorio della
Parrocchia S. Giuseppe Calasanzio, prenderà avvio l’itinerario di POST-CRESIMA.
Di che si tratta?
In primo luogo, di un incontro di cadenza settimanale. Il gruppo dei ragazzi e delle
ragazze dell’anno 2007 si dà appuntamento in uno spazio dell’oratorio ad esso dedicato.
In secondo luogo, ogni incontro è condotto da educatori e ragazzi giovani, anch’essi
destinatari dello stesso percorso i quali, insieme con me, p. Alberto e con Vittorio, desiderano
farsi “fratelli e sorelle maggiori” dei vostri figli, per dialogare con loro e manifestare, con la
propria attiva presenza, che la fede in Gesù Cristo “c’entra” con la crescita e con la vita!
In terzo luogo, quest’itinerario ha più scopi: uno è quello di far sperimentare ai ragazzi
la realtà del GRUPPO, impagabile occasione per imparare cosa siano comunione, gratuità,
amicizia, scambio; un altro è quello di sostenerli nella fede la quale, dopo gli anni del
catechismo, può essere smarrita; un terzo è quello di offrir loro le “dritte” giuste per crescere.
Perché Dio ci ha dato un meraviglioso LIBRETTO DI ISTRUZIONI per la vita, la Sua Parola; una
MINIERA dalla quale ricavare tanta sapienza, utile per non inciampare e cadere sulla strada
dell’esistenza.
Vi sembrano obiettivi un poco presuntuosi? Provare per credere. Io sono persuaso che
la Parola di Dio abbia tantissimo da suggerire a ognuno di noi e che sia di grande aiuto –
affiancandosi a voi genitori - nell’opera di educazione di bambini e ragazzi (e non solo!).
Mi permetto di invitarvi ad aver cura che non manchi, per i vostri figli, anche questo
contributo nel portare a successo l’impresa della loro crescita nel mondo d’oggi.
Per approfondire questi temi e soprattutto per raccontarvi di come sarà strutturato il
cammino di Post-Cresima di quest’anno, vi invito domenica 30 settembre, alle ore 20,45,
presso il nostro oratorio, per una brevissima riunione genitori (40 min. circa). Vi prego affinché
almeno un genitore per ragazzo/a sia presente.
Milano, 16.09.18
Vi ringrazio e vi saluto cordialmente,

P. Alberto
GRUPPO DI POST-CRESIMA
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Cari genitori,

