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Carissimi Catechisti e Accompagnatori dei Ragazzi invitati al Cresifest, inviandovi il materiale, 

precisiamo alcune indicazioni per una buona collaborazione, nel desiderio di far vivere al meglio ai 

Ragazzi l’appuntamento con il Vescovo al CresiFest:  

- I cartoncini PASS dovranno essere ben visibili all’ingresso al Centro Mariapoli e durante l’evento. 

Provvedete a procurarvi un laccetto o altro 

- i PASS sono per i Cresimandi che riceveranno la Cresima nel 2018 e per gli Accompagnatori, 

catechisti, genitori, animatori. Ricordiamo che la festa è dei cresimandi, i quali hanno la precedenza 

in tutto rispetto a ogni adulto presente.  

- Il servizio d’ordine sarà affidato a dei giovani volontari (Scout e ragazzi di varie parrocchie) a cui i 

responsabili dell’Evento avranno dato precise indicazioni. Vi chiediamo la gentilezza di facilitare il loro 

compito attenendovi alle loro indicazioni. Sarà un modo di dare a questi giovani una bella 

testimonianza di “accompagnatori” adulti e generativi! 

- Nel caso servissero altri PASS, andranno chiesti PRIMA dell’ 11 marzo ed eventualmente presi 

SUBITO dai volontari UCD, sia all’ingresso (Cancello laterale) che all’ini-zio del corridoio interno. 

Cercheremo insieme di agevolare il più possibile lo scorrimento. 

- All’interno dell’edificio del Centro Mariapoli, i ragazzi percorreranno un corridoio per arrivare alla 

Sala, lungo questo percorso saranno coinvolti in piccole e significative azioni presso gli stand proposti 

da alcuni Uffici Pastorali.  

- Raccomandiamo di rispettare l’orario di inizio del CresiFest, senza anticipare troppo l’orario di 

ingresso alla Mariapoli, per permettere ai volontari di offrire un servizio adeguato. Inoltre, fate in 

modo che all’arrivo ogni partecipante abbia già al collo, o comunque visibile, il proprio PASS di 

identificazione.  

- Riguardo la Liberatoria firmata dai genitori, ricordiamo che va conservata in parrocchia. 

Vi rivolgiamo un sentito ringraziamento per il vostro servizio educativo e per la generosa 

collaborazione, augurando a tutti un buon CRESIFEST 2018! 

                                                                             l’équipe dell’UCD 
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