
 

CHIESA DI BOLOGNA 
 

Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile 

Ufficio Catechistico Diocesano 

 

 

Bologna, 15 febbraio 2022 Ai Parroci 

Ai Vicari parrocchiali 

Ai Referenti per la catechesi 
 

 

Oggetto: incontro dei cresimandi e loro genitori con l’Arcivescovo 2022 

 

Carissimi, 

data l’attuale situazione pandemica ancora in corso, quest’anno l’affollato appuntamento diocesano dei 

cresimandi e dei loro genitori con l’Arcivescovo sarà organizzato e vissuto secondo una diversa modalità, 

come spiegheremo di seguito, distinguendo tra le parrocchie del Vicariato di Bologna-Centro e le parrocchie 

di tutti gli altri Vicariati della nostra Diocesi. L’appuntamento avrà luogo in una data unica: domenica 20 

marzo 2022, dalle ore 15 alle ore 17. 

 

PER LE PARROCCHIE DELLE ZONE PASTORALI 

DEL VICARIATO BOLOGNA-CENTRO 
 

Queste indicazioni sono per le sole parrocchie che costituiscono le Zone Pastorali in cui si articola il Vicariato 

di Bologna-Centro: 

- ZP1 «S. Pietro» 

- ZP2 «S. Donato dentro le mura» 

- ZP3 «S. Stefano» 

- ZP4 «S. Felice» 
 

Per queste parrocchie si fa invito ai gruppi dei cresimandi a convergere in presenza in Cattedrale domenica 20 

marzo 2022, accompagnati dai loro catechisti di riferimento. In quella occasione l’Ufficio di Pastorale 

Giovanile e l’Ufficio Catechistico – con la collaborazione di alcuni catechisti – guideranno un’attività a tema 

all’interno della Cattedrale, animati dal canto e dalla creatività di momenti di gioco e di ascolto dedicati ai 

cresimandi. Sarà come vivere un’esperienza di sinodalità «a misura di ragazzi», guidati dai catechisti. 
 

Al termine dell’attività in Cattedrale, l’Arcivescovo Matteo ci raggiungerà per l’ultima parte del pomeriggio 

insieme. Questa ultima parte sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube “Dodici Porte” 

(https://www.youtube.com/user/12portebo) per condividerla anche con i cresimandi che saranno presenti nelle 

altre parrocchie della Diocesi e hanno vissuto questo pomeriggio in comunione con chi è in Cattedrale. 

Concluderemo alle ore 17. 
 

Nel frattempo i genitori sono invitati in parrocchia. Alle ore 15 si stabilisce il collegamento online sul canale 

YouTube “Dodici Porte” (https://www.youtube.com/user/12portebo), dove in diretta streaming l’Arcivescovo 

guiderà un momento di preghiera iniziale e aprirà lo spazio del pomeriggio dedicato ai genitori che consisterà 

in un momento di confronto e ascolto sinodale. In ogni parrocchia i genitori potranno suddividersi in gruppi 

di 10 persone; il parroco e/o i collaboratori pastorali potranno accompagnare la condivisione a partire da una 

traccia di ascolto e riflessione a tema (la traccia sarà preparata dagli Uffici Catechistico e di Pastorale Giovanile 

e verrà inviata per mail ai parroci e sarà disponibile al link https://catechistico.chiesadibologna.it/cresimandi-

2022/). Dopo il momento iniziale, la diretta sarà interrotta e riprenderà alle 16.00 per la conclusione. 
 

In sintesi, per i cresimandi e genitori delle quattro Zone Pastorali del Vicariato Bologna-Centro: 

- Ore 14.30 arrivo dei cresimandi in Cattedrale e accoglienza 

- Ore 15.00 inizio dell’animazione e dell’attività per i cresimandi 

- Ore 15.00 collegamento YouTube dei genitori per l’inizio del gruppo sinodale 

- Ore 16.00 ripresa del collegamento dei genitori per la conclusione del lavoro sinodale 

- Ore 16.30 arrivo in Cattedrale dell’Arcivescovo Matteo e ultima parte dell’attività 

- Ore 17 saluti. 
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Per questo appuntamento in presenza in Cattedrale per il Vicariato di Bologna-Centro è necessario iscriversi. 

Solo un catechista per parrocchia si iscriverà tramite il Portale Iscrizioni dell’Arcidiocesi, segnalando il 

numero dei ragazzi che porterà in presenza. 

Tutte le info al link https://catechistico.chiesadibologna.it/cresimandi-2022/ 

 

 

PER TUTTE LE ALTRE PARROCCHIE 

DELLA DIOCESI 
 

Le indicazioni che seguono sono per tutte le parrocchie della nostra Diocesi. Vista l’attuale situazione sanitaria 

invitiamo a vivere questa convocazione nelle parrocchie di appartenenza, per evitare assembramenti e 

consentire di trascorrere questo momento insieme con l’opportuna prudenza. 

Per ogni parrocchia chiediamo al parroco o all’operatore pastorale di riferimento di invitare i genitori dei 

cresimandi e i cresimandi stessi a radunarsi in presenza presso i locali della propria parrocchia (Chiesa, sale…). 

Saranno previsti in contemporanea due momenti: 

1) Uno dedicato ai genitori dei cresimandi 

2) Uno dedicato ai cresimandi insieme ai loro catechisti. 
 

Nella Chiesa o nella sala parrocchiale vengono radunati i genitori dei cresimandi. Alle ore 15 si stabilisce il 

collegamento online sul canale YouTube “Dodici Porte” (https://www.youtube.com/user/12portebo), dove in 

diretta streaming l’Arcivescovo guiderà un momento di preghiera iniziale e aprirà lo spazio del pomeriggio 

dedicato ai genitori che consisterà in un momento di confronto e ascolto sinodale. In ogni parrocchia i genitori 

potranno suddividersi in gruppi di 10 persone; il parroco e/o i collaboratori pastorali potranno accompagnare 

la condivisione a partire da una traccia di ascolto e riflessione a tema (la traccia sarà preparata dagli Uffici 

Catechistico e di Pastorale Giovanile e verrà inviata per mail ai parroci e sarà disponibile al link 

https://catechistico.chiesadibologna.it/cresimandi-2022/). Dopo il momento iniziale, la diretta sarà interrotta e 

riprenderà alle 16.00 per la conclusione. 
 

Contemporaneamente, nei locali della parrocchia, i cresimandi sono stati radunati dai loro catechisti, che 

guideranno un’attività a tema (che sarà disponibile al link https://catechistico.chiesadibologna.it/cresimandi-

2022/), animati dal canto e dalla creatività di momenti di gioco e di ascolto dedicati ai cresimandi. Sarà come 

vivere un’esperienza di sinodalità «a misura di ragazzi», guidati dai catechisti. 
 

Al termine dell’attività i cresimandi raggiungono i loro genitori in un luogo adeguato e rispondente alle norme 

di prudenza richieste (Chiesa, salone oratorio, salone parrocchiale…), per un momento conclusivo in 

collegamento in diretta streaming dal canale YouTube “Dodici Porte” con l’Arcivescovo Matteo che si 

collegherà dalla Cattedrale per un saluto ai cresimandi e genitori di tutte le parrocchie collegate. 
 

In sintesi, per i cresimandi e genitori delle parrocchie della Diocesi: 

- Ore 14.30 arrivo dei cresimandi e genitori nella propria parrocchia e accoglienza 

- Ore 15.00 si apre il collegamento in diretta streaming con Arcivescovo e avvio dei gruppi coi genitori 

in parrocchia 

- Ore 15.00 i cresimandi svolgono in parrocchia l’attività proposta 

- Ore 16.00 ripresa del collegamento dei genitori per la conclusione del lavoro sinodale 

- Ore 16.30 nelle parrocchie i cresimandi raggiungono i genitori: collegamento YouTube con 

l’Arcivescovo Matteo e ultima parte dell’attività (diretta attiva dalle 16.25) 

- Ore 17 saluti e chiusura del collegamento. 

 

 

Ci auguriamo che ci sia la possibilità di realizzare da parte di tutti questo appuntamento per i cresimandi e i 

loro genitori. Siamo a disposizione per eventuali chiarimenti. 

 

Un caro saluto. 

 

don Cristian Bagnara                                                                               don Giovanni Mazzanti 
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