
NOTA PASTORALE PER LA CRESIMA 

1. PREPARAZIONE ALLA CRESIMA. La preparazione alla Cresima ha una durata di non meno di  due [2] 
 due anni. 
2. CATECHISMO. I ragazzi/e che si preparano alla Cresima, sono invitati a partecipare assiduamente, al 

catechismo, giustificando eventuali assenze agli incontri di catechismo e che alla S. Messa domeni-
cale. Ripetute  assenze renderanno difficile l’ammissione ai sacramenti. Le catechiste annoteranno 
presenze o assenze. 

3. DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA CATECHESI IN PREPARAZIONE ALLA CRESIMA. All’inizio del  
 primo anno di preparazione alla Cresima [5ª elementare], durante una S. Messa domenicale, i 
 ragazzi/e verranno presentati alla Comunità e loro stessi presenteranno la ‘Domanda di ammissione 
 alla preparazione alla Cresima’. 
4. DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA CRESIMA. Alcune settimane prima della Celebrazione della 
 Cresima i cresimandi/e prepareranno la ‘Domanda di ammissione alla Cresima’. 
5. RITIRO DEI CRESIMANDI/E. Alcune settimane prima della Celebrazione della Cresima verrà realizza
 to il Ritiro [Giorno insieme: preghiera, gioco, riflessione] dei cresimandi.  
6. FESTA DEL PERDONO [Confessione] DEI CRESIMANDI. Alcuni giorni prima della Celebrazione della 

Cresima verrà celebrata la FESTA DEL PERDONO [Confessione] per i cresimandi.  
7. FESTA DEL PERDONO [Confessione] PER I GENITORI, PADRINI E PARENTI. Per i genitori, padrini, 

madrine e parenti sono disponibili preti per la FESTA DEL PERDONO [Confessione] in tutti i giorni 
della settimana in orari e luoghi determinati. Verrà pure fissato un momento particolare per loro. 

8. INCONTRO PREGHIERA GENITORI, PADRINI. In data e luogo da definire verrà realizzato un incontro 
di preghiera e  riflessione  per i genitori, padrini e parenti dei cresimandi, in preparazione alla  

 celebrazione della Cresima. 
9. CERTIFICATO DI BATTESIMO. I cresimandi/e che non sono stati battezzati a Castellarano /   
 Tressano / Roteglia / S. Valentino e Montebabbio dovranno ritirare il Certificato di Battesimo nella 
 Parrocchia dove hanno ricevuto il Battesimo e portarlo alla segreteria parrocchiale di Castellarano. 
10. PROVE DEI CANTI E DELLA CELEBRAZIONE. Alcuni giorni prima la Celebrazione della Cresima, avran
 no luogo le prove dei canti e della celebrazione stessa. Nessuno potrà mancare.  
11. PADRINI E MADRINE. I padrini o madrine dei cresimandi debbono essere cresimati, avere almeno 
 16 anni compiuti. Se risiedono in altre Parrocchie che non sono Roteglia, Castellarano, S. Valentino, 
 Montebabbio, Tressano dovranno portare una autocertificazione dove affermano di essere battez-
 zati, cresimati, sposati regolarmente, secondo le indicazioni della Chiesa, di partecipare alla vita del-
 la Comunità e di impegnarsi ad aiutare i ragazzi/e loro affidati per conoscere, amare e seguire Gesù 
 Cristo nella Comunità. Tale autocertificazione dovrà essere firmata dal parroco della Parrocchia do
 ve risiedono.  

12. PER CHI VIENE DA ALTRA PARROCCHIA. I ragazzi/e di altre parrocchie che desiderano ricevere la 
 Cresima a Castellarano, Roteglia, S. Valentino, Montebabbio, Tressano devono passare dal parroco 
 della loro parrocchia, ritirare il nullaosta da consegnare alla segreteria parrocchiale a Castel larano. 
13. PER CHI VA IN ALTRA PARROCCHIA. I ragazzi/e delle nostre Parrocchie che desiderano ricevere la 

Cresima in altra parrocchia devono passare dalla Segreteria parrocchiale a Castellarano per ritirare il 
nullaosta e portarlo al parroco della parrocchia dove desiderano ricevere la Cresima. 

14. FOTOGRAFO. I genitori dei cresimandi e le catechiste/i prendano contatto con un fotografo per le 
fotografie durante la Celebrazione della Cresima. Prima e dopo la Celebrazione tutti possono  

 fotografare a volontà dentro e fuori dalla chiesa. 
15. CINEOPERATORE. I genitori dei cresimandi e le catechiste/i prendano pure contatto con un  
 cineoperatore per filmare la Celebrazione della Cresima. Dopo la Celebrazione tutti possono  
 filmare a volontà dentro e fuori dalla chiesa. 



16. ORNAMENTAZIONE DELLA CHIESA. L’ornamentazione della chiesa [fiori], che dovrà essere  
 semplice, sarà curata dai genitori dei cresimandi assieme alle catechiste/i.  
17. OFFERTA. In occasione della Cresima, invitiamo ragazzi/e a fare una ‘piccola offerta’. È un modo 
 per ringraziare il Signore per il dono della Cresima. Tale offerta sarà destinata a progetti di fan-
 ciulli/ragazzi delle Missioni. I ragazzi/e  consegneranno la loro offerta in una bustina, in chiesa, nel 
 giorno della Cresima, al momento della presentazioni dei doni. Al celebrante dlla Cresima viene 
 consegnata un’offerta corrispondente a € 5,00 per ogni cresimando. Quest’offerta viene destina
 ta alla ‘Mensa del vescovo’ a Reggio Emilia, dove ogni giorno centinaia di  persone in necessità 
 ricevono un pasto ... 
18. VESTITI DEI CRESIMANDI/E. Per quanto riguarda i vestiti dei cresimandi, non è richiesto nulla di 
 particolare, un criterio da tenere in considerazione per tutti, cresimandi e parenti è la semplicità 
 e il decoro.  
19. Altri aspetti che possono presentarsi saranno visti a viva voce. 
 

GENITORI, PADRINI E MADRINE 
 

Il ruolo dei genitori  
Il ruolo dei genitori e della 
famiglia è insostituibile 
nella crescita integrale 
della persona e del 
credente. I genitori, 
infatti, ‘ricevono nel 
s a c r a m e n t o  d e l 
matrimonio la grazia e la 
r e s p o n s a b i l i t à 
dell’educazione cristiana 
dei loro figli’. La realtà 
familiare e l’amore dei 
genitori verso i figli sono 
l’ambito nel quale la 
proposta di fede è 
chiamata a manifestare il 
suo carattere di promessa, 
di speranza e fiducia 
nell’affrontare la vita. 
Bisogna tener conto della 

situazione di sofferenza di molte famiglie, nonché della fragilità umana e culturale di non poche 
famiglie che, pur mantenendo un qualche legame con la Chiesa, non riescono più ad adempiere al 
compito di trasmettere la fede. I per-corsi di iniziazione dei ragazzi possono diventare per molti genitori 
l’occasione di un nuovo incontro con la bellezza del Vangelo e con la comunità cristiana … 
 

Padrini e madrine, accompagnatori della fede  
I genitori sono i primi educatori della fede dei loro figli, i padrini e madrine hanno la responsabilità di 
collaborare con loro per accompagnare i ragazzi loro affidati. Grande cura andrà, quindi, riservata a 
quanti, all’interno dell’ambiente familiare o comunitario, vengono scelti per rivestire tale ruolo. 
Bisognerebbe ridare a queste figure il ruolo che la tradizione della Chiesa le ha consegnato. Per questo 
la scelta del padrino e della madrina va fatta ‘curando che sia persona matura nella fede, 
rappresentativa della comunità, approvata dal parroco, capace di accompagnare i fanciulli/ragazzi loro 
affidati nel cammino verso i sacramenti disposto a seguirlo nel resto della vita con il sostegno e 
l’esempio’. I papà, le mamme non possono essere i padrini dei loro figli. Anche i nonni, proprio per la 
loro funzione generativa ed educativa, non è bene che svolgano il ruolo di padrini e madrine. I padrini e 
le madrine possono essere scelti tra operatori pastorali o altre figure significative dei gruppi familiari 
che operano in parrocchia e conoscono i ragazzi. È possibile affiancare – solo come testimoni del rito 
sacramentale – quelle persone indicate dalla famiglia che, pur non avendo i requisiti prescritti, 
esprimono pur sempre una positiva vicinanza parentale, affettiva ed educativa. 


