ARCIDIOCESI DI GAETA
Cresima degli Adulti (dai 18 anni)
Anno pastorale 2017-2018

Presentazione del cammino
Il corso per la Cresima degli adulti è rivolto a quanti, compiuti i 18 anni, non hanno ancora
ricevuto il Sacramento della Cresima e desiderano riceverlo. Obiettivo dell’intero percorso
è rendere consapevoli quanti chiedono il Sacramento della Cresima della loro adesione
piena alla vita cristiana e all’appartenenza ecclesiale: ogni cristiano adulto nella fede è
chiamato a rispondere alle sfide non semplici del tempo presente con una coerente
testimonianza di vita.
Argomenti
1. La nostra esperienza di fede. Presentazione e conoscenza
2. In quale Dio credere? Il Dio di Gesù Cristo
3. I sacramenti della vita e il dono dello Spirito
4. CRESco con Dio: il rito della CRESima
5. Da grandi è possibile fidarsi di Dio?
6. Una vita accogliente: incontro con il Vescovo Luigi
Incontri
Il percorso di catechesi per la Cresima degli adulti prevede 6 incontri foraniali a cadenza
quindicinale con inizio da Gennaio 2018. I parroci possono segnalare i cresimandi ai
referenti foraniali entro il 20 dicembre 2017. Qualora ci fossero cresimandi impossibilitati
a partecipare al percorso foraniale sarà premura del parroco curarne il percorso e
informare i referenti foraniali.
Il Sacramento della Cresima, per volontà dell’Arcivescovo, sarà celebrato nella Basilica
Cattedrale di Gaeta nelle date indicate dal calendario. I parroci che si faranno carico della
catechesi dei cresimandi nelle proprie parrocchie comunichino a questa equipe i
nominativi dei cresimandi almeno 15 giorni prima della celebrazione del Sacramento.
Referenti foraniali
1. Coordinatore diocesano: don Giuseppe Marzano (333 7159768)
2. Forania di Gaeta: Enrichetta Cesarale (328 9453987)
3. Forania di Formia: Ugo Tomassi e Anna Corrado (329 1612074)
4. Forania di Fondi: Maria Zibini (347 8338228)
5. Forania di Minturno: Rita Alicandro (333 4004943)
Luoghi degli incontri
1. Forania di Gaeta: Parrocchia santo Stefano (Gaeta)
2. Forania di Formia: Parrocchia Cuore Immacolato di Maria (Formia)
3. Forania di Fondi: Parrocchia san Paolo Apostolo (Fondi)
4. Forania di Minturno: Parrocchia sant’Albina (Scauri)

Calendario degli incontri
1. Forania di Gaeta: 13 e 27 gennaio; 3 e 17 febbraio; 3 marzo.
2. Forania di Formia: 7 e 21 gennaio; 4 e 18 febbraio; 4 marzo.
3. Forania di Fondi: 4 e 18 gennaio; 8 e 22 febbraio; 1 marzo.
4. Forania di Minturno: 17 e 31 gennaio; 7 e 21 febbraio; 7 marzo.
5. Incontro diocesano con il Vescovo: data da definire
Celebrazione della Cresima
Basilica Cattedrale di Gaeta: 8 aprile, 10 giugno, 9 settembre (ore 18.00)

