Perché celebriamo la Cresima nella
Basilica Cattedrale
di S. Agapito ?
La Cattedrale di Palestrina è dedicata a
Sant'Agapito, un giovane ragazzo morto come
martire a soli 15 anni nel 274 a Palestrina
durante la persecuzione di Aureliano. Per
rimanere fedele fino in fondo a Gesù Cristo,
Agapito accettò di sacrificare la sua vita
rifiutandosi di celebrare un sacrificio agli dèi
pagani. La Chiesa prenestina da allora gli è
rimasta affezionata e sempre di nuovo è
rinvigorita nella fede dalla sua limpida e
coerente testimonianza a Gesù Cristo.
Sant’Agapito è così un esempio semplice e al
contempo luminoso per coloro che desiderano
essere seriamente e coerentemente cristiani.
La Cattedrale di Sant’Agapito fu consacrata da
Papa Pasquale II il 16 dicembre del 1117.
Celebriamo la Cresima nella Basilica di
Sant’Agapito non soltanto perché è una Chiesa
particolarmente importante dal punto di vista
storico ed artistico, ma per il fatto che è la
Cattedrale della Diocesi. Infatti la Cattedrale di
ogni Diocesi è il centro della vita spirituale di
tutti i fedeli, espressione e fonte della
comunione ecclesiale. Ogni volta che si celebra
l’Eucaristia si ha una manifestazione piena
della chiesa e ciò avviene in modo speciale
nella chiesa cattedrale, «nella partecipazione
piena ed attiva di tutto il popolo santo di Dio,
alle
medesime
celebrazioni
liturgiche,
soprattutto alla unica Eucaristia, all’unica
preghiera, all’unico altare cui presiede il
Vescovo circondato dal suo presbiterio e dai
suoi ministri” (Sacrosanctum Concilium, n.
41).

Il bisogno di senso di cui soffre l’uomo d’oggi è
grande. Abbiamo una sola risposta da offrire, quella
che scaturisce dall’invito a tenere «fisso lo sguardo su
Gesù, autore e perfezionatore della fede» (Eb 12,2). A
lui sappiamo di dover orientare ogni interrogativo e
ogni attesa, educando le domande e aiutando a scoprire
la plausibilità delle risposte, in un cammino da vivere
nella comunità ecclesiale.

Il giorno 8 aprile 2019 alle ore 20,00
presso il Caffè letterario a Palestrina
in Viale della Vittoria, 21
primo incontro dei Cresimandi adulti
per la preparazione alla celebrazione del
Sacramento della Confermazione
del 24 maggio 2019 alle ore 19,00
nella Basilica Cattedrale
di Sant’Agapito di Palestrina

Attingendo al tesoro prezioso del modello
catecumenale offerto dai primi secoli della vita della
Chiesa, rileggendone l’esperienza alla luce degli
insegnamenti e delle esperienze scaturiti dal magistero
del Concilio Vaticano II, possiamo oggi offrire
itinerari credibili e praticabili per quanti vogliono
riscoprire la propria fede o completare l’iniziazione
cristiana (Nota pastorale della Cei sugli Orientamenti
per il completamento dell’iniziazione cristiana, 2003,
n°61).

Diocesi Suburbicaria
di Palestrina

“ G e s ù a lz ò lo s g u a rdo e g l i
d i s s e : O g g i dev o f e r ma r m i
a casa tua ”
(Lc 19, 5)

CRESIMA ADULTI
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per l’anno pastorale
2018/2019
Celebrazione del
24 maggio 2019

Finalità dell’itinerario catechistico


È un itinerario diocesano curato dall’Ufficio Catechistico Diocesano.



Viene approntato seguendo il Rito dell’iniziazione cristiana degli adulti, Roma 6
giugno 1972, (cap. IV) e gli Orientamenti
dati dal Consiglio Episcopale Permanente
della C.E.I. nella Nota pastorale
“L’iniziazione cristiana 3. Orientamenti
per il risveglio della fede e il completamento dell’iniziazione cristiana in età
adulta”, 8 giugno 2003.



Si ispira allo “stile” del catecumenato nel
quadro della duplice fedeltà a Dio
(attenzione al messaggio rivelato e alla
realtà dei sacramenti) e all’uomo
(attenzione alla situazione della persona).



Si prefigge come obiettivo principale la
proposta ai giovani e agli adulti che chiedono la Cresima di un percorso di risveglio della fede.



Ripropone la possibilità di fare esperienza
di Cristo nella concreta Chiesa locale.

Testi di riferimento per gli incontri






La Bibbia.
Il catechismo degli adulti, La verità vi farà
liberi.
Il catechismo dei giovani 2: Venite e vedete.
Cei, Lettera ai cercatori di Dio, Roma 2009.
Youcat, Sussidio al Catechismo della Chiesa
Cattolica per i giovani.

Percorso catechistico

Calendario degli incontri

Prima fase. Accoglienza, formazione del
gruppo,
motivazioni,
primo
annuncio,
conversione personale.
Obiettivo: riscoprire l’importanza per la propria
vita dell’incontro con Gesù Cristo. Icone
bibliche di Nicodemo, Zaccheo, Samaritana.
Rito della memoria del Battesimo.
Scansione temporale: 4 incontri.

Primo incontro: 8 aprile 2019 (lunedì) alle ore
20,00 al Caffè Letterario.
Accoglienza e introduzione al percorso.
Incontri di catechesi: si svolgono tutti a Palestrina
presso il Caffè Letterario in Viale della Vittoria, 21
dalle 10,00 alle 16,00 con il pranzo in comune:
secondo questo calendario.
13 aprile 2019 (sabato): Nicodemo, Zaccheo e la
donna Samaritana. Rito della memoria del
Battesimo.
4 maggio 2019 (sabato): Il Padre; Il Figlio; Lo
Spirito Santo. Rito della consegna del Credo.
11maggio 2019 (sabato): La chiesa; la vita eterna.
18 maggio 2019 (sabato): I sacramenti. Il
sacramento della Confermazione.

Seconda fase. La catechesi.
Fase biblico-teologica.
Obiettivi: approfondimento della fede cristiana.
Contenuti: il Credo.
Passaggio: la consegna del Credo.
Scansione temporale: 5 incontri.
Terza fase. Preparazione immediata per la
comprensione esistenziale dei segni liturgici.
Fase liturgica.
Obiettivi: prepararsi alla celebrazione dei
Sacramenti.
Rito: celebrazione del sacramento della
riconciliazione.
Scansione temporale: 2 incontri + Ritiro.
Quarta fase. La mistagogia.
La mistagogia mira ad approfondire ciò che la
grazia dei Sacramenti offre alla vita personale e
a favorire o consolidare la presenza nella
comunità cristiana.

Ritiro spirituale: 23 maggio 2019 dalle ore 19,00
alle ore 21,00. Celebrazione del Sacramento della
riconciliazione.
24 maggio 2019: celebrazione del Sacramento della
Confermazione alle ore 18 nella Basilica Cattedrale
della Diocesi di Sant’Agapito a Palestrina.

ISCRIZIONI
entro l’8 aprile 2019
presso l’Ufficio Catechistico Diocesano:
Tel. 069534428 – 0695312045
email: catechesi@diocesipalestrina.it
Lunghini Gabriele Cell:3295651404

