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Al Santo Volto 

L’Arcivescovo Nosiglia incontra i cresimandi 
Gesù vi aiuterà a fare della vostra vita un capolavoro! 

 

Sabato scorso 10 novembre, l’arcivescovo Cesare Nosiglia, 

ha incontrato i ragazzi e le ragazze che si preparano a 

ricevere la Confermazione nei prossimi mesi, nelle diverse 

parrocchie di Torino Centro. E in tantissimi hanno risposto 

all’invito suo e dei parroci, che insieme alle catechiste e i 

catechisti, hanno accompagnato i ragazzi nella Sala 

Congressi,  della parrocchia del Santo Volto, dove si è tenuto 

l’incontro.  

Con il tema “followers” (seguaci) il vescovo ha dato il 

benvenuto a tutti i ragazzi, ai catechisti e le catechiste e alcuni 

genitori che li hanno accompagnati.  

 

 

PARROCCHIA 
SAN FRANCESCO DA PAOLA IN TORINO 



 

Dopo don Luca Ramello, responsabile della Pastorale giovanile e dei ragazzi, ha 

presentato tutti i cresimandi delle dieci Unità Pastorali, rappresentate da 30 parrocchie.  

 

C’è stata la  proiezione di tre clip su cui i ragazzi hanno dovuto lavorare, insieme ai loro 

catechisti, poi hanno presentato all’assemblea le loro riflessioni. Nel lavoro di gruppo i 

cresimandi dovevano rispondere a due domande: “Che cosa ti ha colpito di più riguardo 

alla clip che hai visto? Che cosa domanderesti al vescovo?”. 

Le questioni che sono venute fuori dal lavoro di gruppo sono state, come fare una scelta 

giusta? Cosa fare di fronte a una incertezza? Come raggiungere la felicità? I ragazzi 

hanno messo in comune le loro esperienze di gruppo, così come le domande al vescovo e 

le loro inquietudini. L’Arcivescovo poi a fatto un riassunto dei temi più importanti e delle 

domande più richieste.  

L’incontro è  finito con un invito ai ragazzi a dare  frutto, che  significa vivere una vita 

piena, ricca, felice! Ricordate: Dio non toglie nulla, soltanto dona! A voi, cari ragazzi, vuole 

donare tanta felicità e bellezza. Non allontanatevi mai da Gesù e lui vi aiuterà a fare della 

vostra vita un capolavoro, una meraviglia unica! 

Don Israel 


