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Circ. n. 25/2020-21         Roma, 27.03.2021 

SANTA CRESIMA 2020-21 
 

Gentilissimi Signori Genitori, 
 

la pandemia ci ha impedito durante l’ultima parte dell’anno scolastico passato di portare a 
compimento il percorso di preparazione alla Cresima con la celebrazione del Sacramento. 
Anche all’inizio di quest’anno scolastico non abbiamo potuto dare il via al cammino di 
iniziazione cristiana con i nostri studenti, a causa dei pericoli di contagio. Ora la campagna di 
vaccinazione ci apre prospettive migliori e, a meno di imprevedibili evoluzioni della situazione 
sanitaria del paese e di relative decisioni governative, intendiamo dare ai nostri ragazzi la 
possibilità di riprendere l’itinerario per una formazione umana e cristiana che corrisponda alla 
nostra missione e alle vostre attese. 

La Scuola Cattolica è uno spazio ecclesiale in cui, nella libertà di adesione delle persone, si celebra la fede della 
comunità dei credenti nei valori umani e cristiani ispirati al Vangelo e al Magistero della Chiesa. 
Coerentemente a questo progetto educativo-didattico il San Giuseppe – De Merode, anche se in condizioni 
inedite, propone in videoconferenza in questa parte conclusiva dell’anno scolastico 2020-21 una serie di incontri 
di preparazione alla celebrazione del sacramento della S. Cresima (Confermazione) per quanti lo desiderano. 
 

La S. Cresima sarà celebrata nella Basilica di S. Carlo al Corso da  

mons. RINO FISICHELLA 

Sabato 26 giugno 2021 in due turni:  
1° turno: ore 10.00 – 2° turno: ore 12.00 

 

Il corso di preparazione è condotto on line da 
 

Fr. Giovanni Decina Martedì ore 15,30 - 16,30: Terze Medie (iniziato dal 16 marzo) 
https://sangiuseppedemerode.webex.com/meet/g.decina - Codice di accesso: 845 097 863 
 

Prof. Andrea Sicignano  Giovedì ore 15,30 - 16,30: 1° Gruppo del Liceo: 1 Cl - 1 Sc B – 1 Sc C (inizio 8 aprile) 
https://sangiuseppedemerode.webex.com/meet/andrea.sicignano - Codice accesso: 1371475903  
 

Fr. Tiberio Tomassi Giovedì ore 15,30 - 16,30: 2° Gruppo del Liceo: 1 Sc A-2 Sc A-2 Sc B-2 Sc C–2 Cl (inizio 8 aprile) 
https://sangiuseppedemerode.webex.com/meet/t.tomassi  -  Codice di accesso: 137 177 3789  
 

Contiamo di trovare, nell’imminenza della celebrazione, il tempo e il modo, per la consegna della Bibbia, del Tau e per 
le Confessioni 
Documenti necessari: 
• il certificato di battesimo del cresimando (rilasciato presso la parrocchia dov’è stato battezzato)  
• il certificato di idoneità del padrino-madrina (rilasciato dall’attuale proprio parroco)  

 

Come contributo per le diverse spese organizzative, si prega di versare € 100 IN SEGRETERIA (alcuni l’hanno già fatto 
l’anno scorso). 
La Chiesa ci insegna che, maestri e testimoni della fede, i Genitori e i Padrini accompagnano i Cresimandi in questo 
particolare e delicato momento della loro crescita umana e cristiana: al loro fianco i Catechisti cercheranno di indicare 
la strada per un felice, consapevole e fecondo incontro con lo Spirito Santo, sostenendoli con la parola e la preghiera. 

Il Direttore 
Prof. Fr. Alessandro Cacciotti 

 
 
 
Gli interessati riconsegnino il tagliando debitamente compilato alla preside Tomassini o a fr. Giovanni (Medie) – al  prof. Cataluddi (Liceo) 
 

 
LA FAMIGLIA……………………………………………………………  DELL’ALUNNO/A………………………………………………… 

DELLA  CLASSE…………………………………………………………DESIDERA CHE  IL/LA  PROPRIO/A  FIGLIO/A  

CELEBRI  CON LA SCUOLA IL SACRAMENTO DELLA CRESIMA. 

 
Roma,……………………     Firma…………………………………………………………………. 

 

 


