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LETTERA AI RAGAZZI DELLA CRESIMA IN PREPARAZIONE AL CONVEGNO DIOCESANO 

COL VESCOVO GIAN FRANCO 

Una lettera per me? Mah! 

Sono secoli che non ricevo una lettera. Anzi, non ne ho ricevuto mai. Chissà cosa contiene!  

E’ un invito! Si. E’ un invito per te _____________________________________________________________________________  

Ti invitiamo ad un megagalattico incontro di tutti i cresimandi! Centinaia. Questo invito te lo rivolge, prima di ogni altro, il Vescovo Gian 

Franco, e noi con lui. Sai quanto teniamo a te!  

Il Vescovo ha detto per voi queste parole: “Voglio vederli. Tutti. Per salutarli, per accoglierli, per guardarli in faccia. Saranno Meravigliosi! Non 

mi sembra vero poterli trovare insieme. Quando poi li vedrò il giorno della cresima, li riconoscerò. Avrò già imparato il loro nome. Dirò 

“Incontriamo Gesù”. Tutti insieme. Sarà un’esperienza mitica. Ne sono sicuro! In mezzo a loro mi sentirò giovanissimo, allegro, pronto anche a 

scherzare, a cantare e a giocare”. 

Hai capito bene? Ti vuole il Vescovo. Ti chiama lui, per nome. Il motivo è questo:  “Incontriamo Gesù” .  Il vescovo con noi, vuole  “Incontrare 

Gesù”  che ci ama, che ci perdona, che ci incoraggia. 

 Tutti in cammino allora per “Incontrare Gesù”.  Come i discepoli di Emmaus. Erano due giovani che dopo la morte di Gesù se ne tornavano a 

casa loro tristi, delusi, scoraggiati. Si erano proprio sbagliati su quel Maestro! 

Mentre sono angosciati da questi pensieri, si affianca a loro uno sconosciuto. Racconta loro chi era Gesù, che doveva soffrire fino alla morte, che 

sarebbe risorto. Mentre parlano arrivano in casa. Gesù vuole tirare dritto. Ma loro lo invitano con insistenza a rimanere per quella notte a 

cenare qualcosa. Durante la cena lo sconosciuto prende il pane, lo benedice, lo spezza, glielo consegna da mangiare. Poi scompare. 

“Quello era Gesù!”  gridano. “L’abbiamo capito anche dal nostro cuore incendiato d’amore”. 

 Preparati. Al  raduno con il vescovo per “Incontrare Gesù”   ti proponiamo: 

 Tieni sempre nello sfondo il racconto di San Luca al cap. 24 i versetti 13-35; 

  I catechisti ti aiuteranno a capire, a riflettere, a pregare, a voler sempre più bene a Gesù che incontri attraverso un itinerario che 

percorrerete insieme. Sarà una strada che ci farà trovare alla fine in moltissimi. 

 Mi raccomando. Ti aspettiamo! 

Tutti insieme, ad una sola voce, con la stessa gioia, spinti dalla stessa voglia di “Incontrare Gesù”. 

Inizia a prendere nota:  

DOMENICA 7 APRILE dalle ore 15.00 alle ore 19.00 presso la Parrocchia di Mater Ecclesiae (Via Luna e Sole a Sassari). 

Altre notizie te le daranno in seguito i tuoi catechisti e il tuo parroco . Ti bombarderanno di messaggi. Non ti lasceranno in pace. 

Tieniti pronto e in forma. Lo faranno anche il tuo sacerdote e i tuoi catechisti, senza escludere i genitori e padrini. 

Che famiglia meravigliosa! 

 Mi raccomando: PRENDI NOTA NEL TUO CELLULARE, TAGGA I TUOI AMICI E CONDIVIDI L’APPUNTAMENTO.  
Il Vescovo Gianfranco  
____________ 

Don Mario Simula 
 ____________ 
Don Alessandro Pilo 
___________ 
Don Andrea Stara  


