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CRESIFEST 2016 
INCONTRO DEI CRESIMANDI CON IL VESCOVO 

 

CENTRO MARIAPOLI – CASTEL GANDOLFO 
06 MARZO – ORE 15,30 

 

MAI SOLI 
 

 

Carissime e carissimi, catechisti e animatori, 

 
si avvicina l’appuntamento diocesano di tutti i Cresimandi con il Vescovo: il CresiFest. Si tratta di un 

momento importante, previsto dal percorso diocesano del Catecumenato crismale, nel quale il Vescovo, 

non potendo essere presente per l’amministrazione del sacramento della Cresima in tutte le parrocchie, 

incontra personalmente i ragazzi del secondo anno del percorso, cioè quelli che nel 2016 riceveranno il 

sacramento della Confermazione. È l’occasione per dire loro quanto sono importanti per la Chiesa di Albano 

e quale grande dono riceveranno.  

Sarà un momento di festa e di dialogo dei ragazzi con il Pastore, che arricchirà i ragazzi stessi di una 

autentica esperienza di Chiesa locale. 

 

L’APPUNTAMENTO È DOMENICA 06 MARZO, A PARTIRE DALLE ORE 15.30 
PRESSO IL CENTRO MARIAPOLI  A CASTELGANDOLFO. 

 
Vi inviamo, già da subito, i testi delle catechesi con alcuni suggerimenti di dinamiche, utili per la 

preparazione dei ragazzi alla partecipazione. Questo stesso materiale è stato già inviato ai parroci. 

 

ALCUNE INFORMAZIONI PRATICHE: 

1.  Siamo invitati già da adesso a preparare le catechesi e le attività. Proprio per questo motivo 

trovate sul sito dell’Ufficio Catechistico diocesano due testi fondamentali: uno riguardante il libretto per la 

catechesi e un altro per l’attività richiesta a tutti i gruppi. L’attività proposta è naturalmente adattabile al 

cammino del gruppo. Essendo inoltre, il Cresifest, frutto della collaborazione di diversi uffici diocesani di 

pastorale, in particolar modo il Servizio per la Pastorale dei giovani e l’Ufficio Catechistico, sarebbe bello e 

consigliabile, dove possibile, la collaborazione con uno o più educatori di Oratorio per la preparazione e la 

realizzazione dell’evento. 



2. . L'unica attività consigliata a tutti i gruppi è la CRESI-MAP. Ad ogni gruppo è richiesto di 

realizzare una mappa del proprio cammino di catecumenato crismale e di inviare successivamente all’UCD 

entro il 28/2/2016 due foto: una del gruppo e una della Cresi-map realizzata. Tali foto serviranno a creare 

una presentazione da proiettare al CresiFest in modo da condividere con tutti i gruppi il percorso di ciascuno.  

Questa attività porta l'attenzione sul percorso di catecumenato crismale che il gruppo ha compiuto fino ad 

oggi. Si tratta di fare memoria dei momenti salienti del cammino di fede (esperienze, incontri, celebrazioni) e 

della vita del gruppo (momenti di maggior coesione, fiducia reciproca, delusioni, possibili incomprensioni …).  

Il primo obiettivo è di prendere coscienza che il cammino di ciascuno è avvenuto in un contesto di 

gruppo. Il secondo obiettivo è quello di "visualizzare" il percorso elaborando La Mappa del cammino del 

gruppo, appunto una CRESI-MAP. La Mappa può essere pensata secondo la metafora della strada (punto di 

partenza, itinerario, incroci, snodi cruciali, curve, vicoli, luoghi, piazze, paesaggi, eventi, direzione e meta …) 

oppure applicando la metafora del fiume (sorgente, anse, cascate e rapide, sassi, sponde, terre rese fertili e 

vegetazione, piene e secche, valli dove le acque riposano, affluenti, corsa verso il mare …).  

 

3. È stata aperta in Facebook la pagina ufficiale del CRESIFEST 2016 “CresiFest – Diocesi di Albano”.  È 

una pagina pensata per i ragazzi, affinché possano inserirvi foto, frasi, momenti del cammino di catechesi. Noi 

educatori e catechisti possiamo mettere MI PIACE alla pagina, ma dobbiamo lasciare spazio ai ragazzi, 

invitandoli a condividere foto o altro su questa pagina.  

 

4. Nei prossimi giorni arriveranno nelle vostre parrocchie i manifesti e gli inviti personali per ciascun 

ragazzo. In un secondo momento saranno consegnati i PASS per i ragazzi e per gli accompagnatori. Perché 

tutto proceda ordinatamente chiediamo il quanto prima la segnalazione dei partecipanti attraverso l’apposita 

scheda che trovate sul nostro sito.  

 

Sicuri di avervi fatto cosa gradita, vi salutiamo augurandovi un buon cammino quaresimale. 

 

 

L’équipe di coordinamento dell’UCD 

 

 

 

 


