
INSIEME, SUI MONTI...IN PREPARAZIONE ALLA CRESIMA! 

Domenica prossima, 10 ottobre 2021, i nostri ragazzi Daniele, Eleonora, Kevin, Francesco, Marta, 

Saidi, Irene e Lorenzo riceveranno il sacramento della Cresima. In preparazione, da venerdì 1 a 

domenica 3 ottobre hanno trascorso un weekend in Val Soana, fra queste bellissime montagne, 

per scoprire nel silenzio o nel dialogo, nel confronto o nella solitudine, nei momenti di gioia, di 

tristezza e di riflessione il cammino che stiamo facendo. Questo tempo passato insieme giocando, 

cantando, pregando, ridendo e facendo sul serio, ci auguriamo abbia “scavato un po' dentro” 

ognuno di loro, “lasciando un seme” nel loro cuore. Il venerdì sera, dopo cena, abbiamo ascoltato 

“Vivo per lei” di Boccelli e ci siamo confrontati sul significato del testo e condiviso quali sono le 

persone importanti per cui viviamo. Il sabato mattina, partendo dal tema della barca nel Vangelo, 

abbiamo analizzato i vari doni dello Spirito Santo, visti come strumento per navigare bene: ad ogni 

dono corrispondeva un gioco da fare insieme. Nel pomeriggio, anche se il tempo non è stato di 

aiuto, siamo comunque riusciti a salire al Pian dell’Azaria, giocando ad associare parole e a 

riflettere su quelle che hanno significato con la Cresima. Lassù abbiamo visitato la chiesetta del 

Sacro Cuore, che era ancora aperta! La domenica mattina, partendo da un brano di Marco che 

narra di Gesù che calma la tempesta, abbiamo fatto esperienza del “deserto”, inteso come 

momento di silenzio e riflessione interiore personale. Ci è sembrato di intuire che i ragazzi abbiano 

vissuto con intensità ogni momento, condividendo molto spesso spunti originali e intelligenti, 

segno di una sensibilità interiore molto profonda. Domenica prossima il vescovo Edoardo Cerrato 

darà loro un sacramento che li porterà ad essere testimoni di Cristo e i loro genitori, padrini o 

madrine li accompagneranno in questo momento; la comunità, che per il rispetto della normativa 

antiCovid non potrà essere presente alla funzione, se non in minima parte, sicuramente si 

stringerà intorno a questi ragazzi con la preghiera. 

 

Un weekend fra le bellissime montagne della Val Soana, che anche se non ci hanno 

regalato spettacoli incantevoli, a causa del brutto tempo, ci hanno comunque permesso di 

vivere momenti di gioia e allegria, di riflessione e di silenzio, in preparazione al 

sacramento della Cresima, che i nostri ragazzi riceveranno domenica 10 ottobre. Daniele, 

Eleonora, Kevin, Francesco, Marta e Lorenzo hanno provato a farsi delle domande, a 

guardarsi dentro e a darsi anche delle risposte e ci è sembrato che le esperienze 

condivise abbiano permesso loro di riflettere in modo autonomo, vivendo con intensità 

ogni momento, proponendo molto spesso spunti originale ed intelligenti. Ora tutta la 

nostra comunità si unisce a loro nella preghiera, per accompagnarli durante il 

sacramento che riceveranno dal nostro vescovo, mons. Edoardo Cerrato. 


