
PER ACCOMPAGNARE IL VIDEO: 

“FARE STRADA INSIEME. I CRESIMANDI INCONTRANO IL 

VESCOVO BENIAMINO” 

 

Vengono proposte alcune possibili tracce per incontri con genitori, padrini/madrine, con catechisti, 

con ragazzi e ragazze il video-intervista realizzato dai cresimandi di Molina di Malo al Vescovo. 

L’obiettivo del materiale qui offerto è di aiutare a conoscere il vescovo, attraverso di lui la 

dimensione diocesana della chiesa e il significato del sacramento della Confermazione. 

È disponibile in Ufficio per l’Evangelizzazione e la Catechesi un supporto in PowerPoint con le 

parti già divise del video completo. 

 

Per accompagnare il video: 

“Fare strada insieme. I cresimandi incontrano il vescovo Beniamino” 

Ragazzi 5^ primaria e medie 

Proposta rivolta a ragazzi di 5^ primaria – medie sviluppata in 2 possibilità, in un tempo di almeno 

1 ora e 30 minuti. 

Incontro ragazzi: I traccia 

Questa prima traccia, rivolta a ragazzi più grandi, permette di lavorare sulla conoscenza del vescovo 

e maggiormente su di sé. (Il video viene proposto in 3 momenti) 

o Accoglienza e saluto parroco  

o invocazione spirito (canto e/o preghiera) 

o lettura della Parola: Lc 4,16-19 o Gv 20, 19-23, o una lettura del giorno della Confermazione. 

o Brainstorming insieme: Chi è il vescovo? Qual è il suo compito nella diocesi/Chiesa? Cosa 

sappiamo di lui? L’abbiamo incontrato? 

o visione della 1^ parte del video dove il Vescovo si presenta; 

o Domande ai ragazzi: (piccoli gruppetti max 4 persone): 

- Cos’è la Cresima per me? 

- Cosa cambia la Cresima nella tua vita? (raccolte dai catechisti) 

o visione della 2^ parte del video: domande con il vescovo in vescovado 

o dibattito e confronto, dare un foglietto ad ognuno con scritto: dopo la visione del film, 

cambiereste la risposta? Dopo aver visto il video cambieresti le risposte che hai dato prima? 

Materiali forniti per l’incontro: 

- Traccia per catechisti, genitori, padrini/madrine; 
- Ppt/pdf per l’incontro con i ragazzi in cui proporre in 2 o 3 momenti il video; 
- Link al video Vescovo/Cresimandi. I video a disposizione sono 2: 

http://www.diocesi.vicenza.it/pls/vicenza/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=
4809 

 Video breve (6.43 minuti): contiene il senso della Cresima e l’augurio finale. 
 Video completo (18.09 Minuti): contiene la presentazione del vescovo, il senso della Cresima e 

l’augurio finale. 
- Tempistiche per l’uso del video Vescovo-Cresimandi: il video lungo (18.09 minuti) può essere 

proposto in 3 momenti (come indicato nelle tracce e nel supporto ppt/pdf: 
 il vescovo Beniamino si presenta (dall’inizio al minuto 8:29); 
 prechè fare la cresima? Cosa dice a noi ragazzi? (da 8:30 a 15:22); 
 in Cattedrale, l’augurio del Vescovo a cresimandi e famiglie (da 15:27). 



 

o Seconda parte del video. 

o Richiamo del senso della celebrazione con alcune parole-chiave (cammino, battesimo, 

comunità, confermazione o cresima?, verso l’eucaristia); conclusione. 
 

Incontro ragazzi: II traccia 

Questa seconda traccia è rivolta anche a ragazzi della scuola primaria e inizio medie per conoscere 

il vescovo e lavorare sulle immagini dello Spirito. (Il video viene proposto in 2 o 3 momenti) 

o Accoglienza e saluto parroco  

o invocazione spirito (canto e/o preghiera) 

o lettura della Parola: Lc 4,16-19 o Gv 20, 19-23, o una lettura del giorno della Confermazione. 

o Brainstorming insieme: Chi è il vescovo? Qual è il suo compito nella diocesi/Chiesa? Cosa 

sappiamo di lui? L’abbiamo incontrato? 

o Domande ai ragazzi: (piccoli gruppetti max 4 persone): 

- Cos’è la Cresima per me? 

- Come rappresenterebbero i ragazzi lo Spirito Santo? (descrizione…disegno…) 

o visione della 2^ parte del video: domande con il vescovo in vescovado 

o dibattito e confronto, dare un foglietto ad ognuno con scritto: dopo la visione del film, 

cambiereste la risposta? Dopo aver visto il video cambieresti le risposte che hai dato prima? 

o Seconda parte del video 

o Conclusione, dibattito e consegna di un segno (olio profumato a ciascuno…. una candela…) 

 

Testi di preghiera proposti nel PowerPoint 

 

O Santo Spirito, 

amico della nostra vita, 

Rendimi figlio di Dio. 

 

Fa’ che veda le cose, 

le persone, le situazioni, 

il mondo, la vita, 

con la tua sapienza e con il tuo amore. 

 

Aiuta tutte le persone della terra 

a crescere nell’amore di Dio e tra loro. 

Per Cristo nostro Signore. 

 

Padre, manda nel tuo nome lo Spirito Santo 

che ci insegnerà ogni cosa, 

che ci ricorderà ogni parola di Gesù, 

che resterà con noi per sempre. 

Lo Spirito ci consolerà, 

lo Spirito ci sosterrà nelle vie difficili del 

mondo, 

lo Spirito ci guiderà alla verità 

per essere veri nell’amore, 

lo Spirito ci aprirà alle cose future, 

lo Spirito ci donerà ciò che è del Padre e del 

Figlio. 

 

Per accompagnare il video: “I cresimandi incontrano il vescovo Beniamino” 

INCONTRO GENITORI/PADRINI/MADRINE 

Per i catechisti che si preparano a proporre questi incontri a genitori, padrini/madrine e ragazzi può 

essere utile presentare attraverso un percorso biblico, il Credo e la riflessione ecclesiale lo spirito 

Santo. 

1. Preghiera di invocazione dello Spirito. 

2. Brainstorming in assemblea o in gruppi i 2 passaggi: cos’è la cresima? (come la descriverei) - 

cosa ricordo della mia cresima? 

3. Visione del video: il vescovo spiega come lo Spirito ha agito nella sua vita; (completo o 

lasciando alla fine la parte in Cattedrale) 

4. Proposta: genitori, padrini e madrine sulla loro missione di accompagnatori nella fede dei 

ragazzi. Prima di soffermarsi sul ‘dovere’ sottolineare il dono della vita e della fede, la cura 

nell’offrire nella comunità e nella fede cristiana la via per l’esistenza che è Cristo; 



 

5. Un momento di riflessione e di silenzio personale (curato con della musica e introdotto) in cui 

permettere a ciascuno di focalizzare un momento e una o più persone significative nel cammino 

di fede e di vita. 

6. Proposte per ragazzi e famiglie nella comunità; 

7. Preghiera per i cresimandi. Lc 4,16-19 o Gv 20, 19-23, o altro … preghiera allo Spirito 
 

Proposta per la preghiera 

PREGHIERA ALLO SPIRITO SANTO 
 

Spirito Santo, soffio di Dio, 
tu puoi trasformare le nostre lande solitarie, i nostri 
deserti devastati dall’egoismo, 
le nostre regioni lacerate 
dal sopruso, dall’odio, dalla vendetta, 
dalla brutalità cieca del terrorismo, 
in una terra di giustizia e di pace, rigenerata 
dall’amore e dalla solidarietà. 
 

Spirito Santo, soffio di Dio, 
tu ci aiuti ad abbattere i muri 
costruiti per separare i popoli 
nel nome del sospetto, 
dell’ostilità e del privilegio 
e ci dai la forza di lanciare ponti 
per ridurre le distanze che impediscono la 
comprensione, la stima, 
il dialogo, la collaborazione. 
 

Spirito Santo, soffio di Dio, 
tu dai inizio ad un’epoca nuova, abitata dal vangelo 
di Gesù, 
guarita dall’individualismo, 
risanata da ogni sentimento cattivo, ravvivata dalla 
tua fantasia, 
che ispira iniziative nuove 
di riconciliazione e di misericordia. 
 

Spirito Santo, soffio di Dio, 
tu sciogli la durezza dei nostri cuori 
e ci fai ritrovare la strada 
della mitezza e della semplicità, 
tu rendi limpido il nostro sguardo 
e ci permetti di trattare ogni uomo 
non da estraneo, ma da fratello, 
non da concorrente, ma da collaboratore. 

(d. Roberto Laurita – Servizio della Parola, Pentecoste 2017) 

 

 

 


