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Torino, 12 settembre 2019
Carissimi genitori,
con questa comunicazione intendiamo offrirvi le indicazioni utili a riguardo della possibilità 
di far vivere ai vostri figli il sacramento della Cresima o Confermazione.
Prima di tutto ci teniamo a ricordare il carattere non obbligatorio di tutti i sacramenti. Tutto 
ciò che riguarda la fede cristiana richiede una libera e convinta adesione, ed è opportuno 
che questa avvenga in condizioni e modalità davvero sostenibili per vostro figlio e per 
l’intera famiglia. Se questo avviene in continuità con il percorso di iniziazione cristiana 
cominciato nella propria parrocchia di riferimento, ciò è sicuramente la cosa migliore. Per 
chi, già in precedenza, per motivi di reali impossibilità pratiche a frequentare in parrocchia, 
avesse già cominciato il percorso da noi, per esempio con la celebrazione della prima 
comunione nell’ambito della parrocchia di Sant’Anna, e quindi intendesse continuare allo 
stesso modo anche per la Cresima, forniamo le seguenti indicazioni.
La modalità consueta di preparazione, basata su alcuni incontri durante l’anno scolastico, 
da tempo ormai si è rivelata totalmente inadeguata per ragazzi di 12-13 anni e di difficile 
attuazione. Anche perché è nostra preoccupazione che ciò che viene offerto ai ragazzi, sia 
effettivamente una proposta valida e significativa. Non si tratta solamente di fare qualcosa 
per poter ottenere la Cresima, quanto piuttosto di pensare esperienze che servano al 
percorso formativo umano e di fede dei nostri ragazzi e ragazze. Questo è il modo migliore 
per porli nelle condizioni di scegliere se impostare e vivere cristianamente la propria vita 
futura.
E’ nostra intenzione quindi predisporre un’intera esperienza di campo estivo con l’obiettivo 
di prepararsi al sacramento della Confermazione e alla prospettiva di vita cristiana che 
esso intende inaugurare. A questo scopo vi indichiamo quindi il CAMPO ESTIVO per 
ragazzi nell’estate 2020 (date, luogo e modalità d’adesione verranno comunicate in 
seguito). Per poter accedere al sacramento sarà sufficiente la partecipazione di vostro/a 
figlio/a al campo e ad alcuni incontri all’inizio del nuovo anno scolastico 2020-2021. La 
celebrazione della Cresima presso la parrocchia di Sant’Anna sarà nell’autunno 2020, in 
data da precisarsi.
L’esperienza di campo costituisce un’opportunità unica per compiere una full immersion 
nella dimensione di vita e di fede, che intendiamo proporre ai vostri figli. Il campo dà spunti 
indimenticabili, proprio come anche la Cresima può fare per loro. Speriamo vivamente di 
avere vostro figlio o vostra figlia al campo con noi per vivere un’esperienza unica e 
speciale.
Coloro che, pur desiderando attingere a tale proposta, intravedessero seri impedimenti 
alla partecipazione al campo da parte del proprio figlio, sono invitati a contattarci per 
parlarne insieme. Troveremo sicuramente una soluzione efficace.

A presto, 
Fratel Mauro e Diego

Per contattarci:
3493344833
pastoralesafatorino@gmail.com

www.animasafa.org �1

http://www.animasafa.org

