
 

 
 
 

 
 

CORSI DI CATECHISMO  2015 – 2016 

 

 
 PREPARAZIONE ALLA CRESIMA PER ADOLESCENTI (a partire dai 14 anni) 

 

Nella nostra parrocchia, il cammino in preparazione alla cresima si svolge nell’arco di due anni.   

Durante il primo anno, attraverso la partecipazione alle attività del gruppo giovanile “RAC”, i 

ragazzi hanno la possibilità di:  

- riflettere su varie tematiche sociali e rilevanti per la loro crescita umana 

- fare esperienze dirette di inserimento nella vita della comunità cristiana.  

Durante il secondo anno di formazione si affrontano direttamente temi riguardanti la fede e la 

vita cristiana  
  

Il prossimo corso in preparazione alla cresima inizierà SABATO 5 SETTEMBRE 2015 dalle 

ore 17.00 alle 18.30.  
Le iscrizioni devono essere effettuate nei mesi estivi. 

 

 

 PREPARAZIONE ALLA CRESIMA PER GIOVANI ADULTI (a partire dai 18 anni) 

 

La nostra parrocchia offre ogni anno anche un corso in preparazione alla cresima rivolto a giovani 

e a giovani adulti.  

Il corso si svolge una volta alla settimana, da dicembre a maggio.  

La data del primo incontro è MERCOLEDI 16 DICEMBRE 2015 alle ore 19.30. 

 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONE 

 

Per tutti coloro che sono iscritti alla RKK (Römisch Katholische Kirche) di Basilea città, i corsi 

di catechismo sono gratis.  

Per chi vive in città e non è iscritto alla RKK e per tutti coloro che vengono da altri cantoni, il 

contributo per il corso, da quest’anno, è di CHF 60.  

L’iscrizione sarà considerata valida solo dopo l’avvenuto pagamento della quota.  
 

Nel sito web della parrocchia (www.parrocchia-sanpiox.ch/cresime) troverete il modulo 

d’iscrizione da spedire all’ufficio parrocchiale.  
 

Siamo certi che insieme (genitori, catechisti e comunità) con il nostro esempio e il nostro servizio, 

riusciremo ad aiutare i giovani a crescere nella fede e a conoscere maggiormente Gesù.  

  

A presto  

P. Valerio e i catechisti 
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