
Parrocchia San Roberto Bellarmino 
 

II anno tappa crismale 
 

1° incontro: CORAGGIO 
 
 
Carissime ragazze e carissimi ragazzi, cominciamo oggi questo nostro cammino insieme… un 
cammino un po’ di verso rispetto al solito. Non possiamo infatti vivere tutti insieme gli incontri di 
catechismo, ma questo ci dà la possibilità di aprire nuove strade e spigionare tutta la creatività che 
avete dentro di voi.  
E poi… chi meglio di voi giovani sa usare i social e il web?! 
Sia in presenza nell’aula di catechismo, sia a distanza i PROTAGONISTI siete VOI!! 
Ogni settimana è una sorpresa nuova e sarà ciascuno di voi a rendere scoppiettante ogni incontro. 
La vostra fantasia, le vostre idee, la vostra creatività faranno sì che le distanze che il virus ci impone 
siano annullate per vivere insieme una grande amicizia e camminare con gioia incontro al Signore. 
In questo primo incontro ci interroghiamo su cosa sia il sacramento della Confermazione, non tanto 
il punto di arrivo del cammino che avete intrapreso, ma un nuovo step, una ripartenza impregnata di 
CORAGGIO verso la realizzazione del nostro essere discepoli di Gesù e testimoni dell’Amore di 
Dio. 
Ebbene si: CORAGGIO! È questa la parola che guida il nostro primo incontro. 
Il coraggio che state manifestando nel continuare a manifestare la vostra gioia di vivere in allegria 
anche in un momento difficile come quello che stiamo vivendo. Il coraggio di essere testimoni del 
Vangelo. Il coraggio di essere fedeli nell’amicizia. Il coraggio di aiutare chi è nel bisogno… ognuno 
di voi sa bene quale tipo di coraggio lo contraddistingue. 
 
Oggi sarete voi a raccontare cosa è per voi il CORAGGIO. 
 
Liberate la vostra creatività!! 
 
Ciascuno di voi provi ad esprime cosa intende per coraggio, attraverso una canzone, un disegno, un 
video, un racconto, una poesia, o qualsiasi altra cosa la vostra fantasia vi suggerisca. 
 
Siate creativi e soprattutto………. DIVERTITEVI!!! 
 
E mi raccomando, inviateci tutti i vostri lavori sul gruppo WhatsApp! E non dimenticate di vedere il 
video sul sacramento della Confermazione in allegato. 
 
I vostri catechisti, 
don Michele e Gaia 
 
 
PS: ogni settimana vi invieremo tramite WhatsApp tutto il materiale, ma abbiamo pensato anche ad 
un’altra soluzione: per facilitare l’accesso ai contenuti multimediali sull’homepage del sito della 
parrocchia troverete tutto ciò che man mano vi invieremo. Questo è il link:  
 
http://www.sanrobertobellarminotaranto.net/file_catechismo_2020-2021.php 


