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Ciao a tutti carissimi giovani, vorrei 
farvi i più cari auguri di una buona 
e serena Pasqua nel signore Gesù. 
Quanto mi piacerebbe raggiungervi 
tutti con questo messaggio ma forse 
rimane solo un sogno. In questi mesi 
ci stiamo preparando all’evento 
estivo del Grest, momento bellissimo 
che vede riuniti e impegnati 
bambini, giovani e ragazzi per le 
tre settimane di giugno; penso che 
anche i più “grandi” si ricordino di 
questo bellissimo evento!!
Un altro bel momento formativo è 
la formazione degli universitari e 
giovani lavoratori, certo siamo in un 
bel gruppetto, il mio sogno sarebbe 
arricchirlo di altri ragazzi o ragazze, 
perciò sentitevi invitati a partecipare 
all’incontro di una volta al mese per 

discutere e affrontare 
delle tematiche particolari 
e vicine a voi. La chiesa 
a livello di istituzione sta 
affrontando un sinodo dei 
giovani, perciò anche se 
vi sentite “lontani” dalla 
chiesa o semplicemente 
la pensate in modo 
diverso, sentitevi parte 
di essa, in più questo è il 
momento di far valere e 
sentire la vostra voce, per 
attuare un vero e proprio 
cambiamento. Vi saluto di cuore, 
vi sono vicino e se volete io sono 
qui.... (in canonica).
Ciaoooo!!

don Andrea

AI GIOVANI VICINI E LONTANI

Anche a Cerese , presso l’oratorio, è 
in programma la TRADITIO SYMBOLI 
con tutti i ragazzi di prima superiore 
appartenenti al vicariato Santa Famiglia.  
Il termine Traditio symboli indica il rito 
con il quale la chiesa consegnava ai 
catecumeni il simbolo della fede affi nché 
essi potessero impararlo a memoria e 
depositarlo nel loro cuore come segno 
di riconoscimento e di comunione fra i 
credenti in Cristo.
Al termine del loro cammino, i 
catecumeni lo avrebbero poi restituito 
nelle mani del Vescovo, indicando con 
quest’ultimo gesto, chiamato redditio 
symboli, la loro esplicita e consapevole 
scelta di appartenenza alla comunità 
cristiana. 
L’inizio dell’incontro prevede alle 15,30
 un’accoglienza fatta da balli, giochi 
e tanta animazione con l’obbiettivo 
di rompere il ghiaccio tra i ragazzi 
provenienti da diverse parrocchie. 
Successivamente, dopo averli divisi in 
squadre, inizierà una sorta di caccia al 
tesoro al fi ne di raggiungere i simboli 
necessari per ricevere il credo.
I ragazzi dovranno affrontare labirinti 
bendati, creare oggetti e fare giochi di 
collaborazione per poi riunirsi in chiesa 
ad ascoltare le parole del vescovo 
Marco e ricevere la consegna del 
CREDO.
Per questa giornata si ringraziano fi n 
da ora il vescovo Marco per la fi ducia 
posta nella parrocchia di Cerese scelta 
come punto di ritrovo del vicariato; Don 

Andrea e gli educatori di prima superiore 
di Cerese che con molta pazienza e 
molto impegno stanno organizzando al 
meglio la giornata ed infi ne ringraziamo 
tutti i ragazzi che parteciperanno con 
il loro entusiasmo e voglia di mettersi 
in gioco in questa nuova proposta 
che ha come obbiettivo quello di 
approfondire, con l’aiuto del gruppo 
e degli educatori alla fede, le verità 
della fede cristiana negli anni a venire, 

nella consapevolezza che la fede non 
si esaurisce in un’adesione emotiva o 
sentimentale, senza dubbio importanti 
in questa età, ma si sottopone al vaglio 
della ragione, oggi più che mai richiesta 
in una società sempre più complessa e 
multiculturale.

Marianna Vigliotti

TRADITIO SYMBOLI per i giovani del vicariato


