
 

3 sere  
di formazione 
catechistica 

La Lettera Pastorale del Vescovo Maurizio indica la prospettiva mis-
sionaria come sfondo privilegiato per il lavoro pastorale di quest’an-
no. Si tratta di una prospettiva che coinvolge tutta la vita della Chiesa 
e quindi anche tutti gli operatori pastorali e trova la sua realizzazione 
non solo nel dar seguito con fedeltà alla prassi di annuncio da secoli 
presente nella nostra vita ecclesiale, ma anche nell’intuire – con la 
forza dello Spirito – le vie concrete che oggi possano costituire segni 
di nuova evangelizzazione.  

La stessa lettera pastorale richiama anche un secondo tema da risco-
prire: il sacramento della Cresima o Confermazione: «Le comunità, e 
in esse i laici in modo particolare, saranno stimolati ad una testimo-
nianza della fede, che sia autentica e credibile per il dono dello Spiri-
to ricevuto nell’Iniziazione Cristiana, e addirittura audace, nella con-
vinzione che solo in Cristo, per la perenne effusione del Paraclito, 
l’uomo e la donna possono trovare pienezza di vita e di gioia. La Dio-
cesi sarà chiamata alla riconoscente valorizzazione della Cresima 

nello stretto legame coi sacramenti a servizio della comunione e della missione, l’Ordine Sacro e il Matri-
monio, e quindi alla massima cura perché essi siano accolti e vissuti grazie alla generosa dedizione di cia-
scuno alla propria vocazione» (Nello Spirito del Risorto, 
p. 41). 

Da queste due prospettive nasce la programmazione 
delle “3 sere di formazione catechistica”: una serata per 
riscoprire il dono (la cresima) e due serate per sviluppa-
re il tema della missione inteso come assunzione 
dell’impegno di corrispondere al dono ricevuto. Tale 
impegno viene declinato su due fronti della missione 
ecclesiale che oggi costituiscono due sfide di alto valo-
re: 1) la capacità di annunciare il vangelo all’interno del-
le famiglie “spezzate”, cioè toccate dalla realtà della se-
parazione-divorzio-nuove nozze; 2) la maturazione di 
una particolare sensibilità di accompagnamento dei ra-
gazzi affetti da varie forme di disabilità. 



1. comprendere meglio il valore della Cresima nella vita del credente con particolare attenzione al le-
game con il Battesimo e l’Eucaristia 

2. migliorare l’accompagnamento dei ragazzi in occasione della loro Cresima 
3. vivere in pienezza il dono dello Spirito  ricevuto, sia come credenti in mezzo agli altri credenti, sia 

come ministri della Parola, catechisti 

Buona parte di quanto segue riprende in tutto o in parte il bellissimo contributo di Pierpaolo Caspani 
(tratto da “Catechesi” 74 (2004-2005) 4,32-38) intitolato “Il sacramento della cresima: significato e ruolo 
nella iniziazione cristiana”.  

 

Dal Catechismo degli Adulti « » 
 

Gesù di Nàzaret, ricevuto il Battesimo, risale dal fiume Giordano 
e viene ricolmato di Spirito Santo . I cristiani, rinati nel battesimo 
dall’acqua e dallo Spirito, ricevono dopo l’abluzione un’ulteriore 
effusione dello stesso Spirito con abbondanza di doni carismatici 
pentecostali. Fin dalle origini il gesto battesimale è seguito da 
altri riti, con i quali si trasmette ancora lo Spirito: Pietro e Gio-
vanni pregano e impongono le mani ai samaritani, già battezzati 
da Filippo; Paolo fa la stessa cosa ai discepoli di Efeso, dopo aver-
li fatti battezzare nel nome di Gesù . 
Nei primi secoli è diffusa ovunque la pratica di aggiungere dopo il battesimo i riti 
dell’imposizione delle mani e dell’unzione crismale sulla fronte, accompagnati dalla 
preghiera per avere un dono più abbondante di Spirito Santo. Questi riti significano 
anche il pieno inserimento nella Chiesa e nella sua missione, eperciò sono riservati al 
vescovo. Quando poi il cristianesimo si diffonde nelle campagne e si moltiplicano i luo-
ghi del battesimo, il vescovo non può più essere presente dappertutto. Allora in occi-
dente la confermazione viene staccata dal rito battesimale; in oriente invece rimane 
unita, ma il presbitero può amministrarla solo con il crisma benedetto dal vescovo. 
Oggi anche in occidente, a motivo della vastità delle diocesi, sempre più spesso vengo-
no delegati alcuni presbìteri per aiutare il vescovo in questa celebrazione [n. 679]. 

Tra i sacramenti dell’iniziazione cristiana, la Cresima è quello 
che possiede i tratti meno definiti. Già il modo di indicare que-
sto sacramento non è univoco, perché due sono i termini usati 
normalmente: «Confermazione» e «Cresima». 
 
CONFERMAZIONE. Il primo è il nome «ufficiale», usato dal Ri-
tuale: traduce il latino «confirmatio» e lo ritroviamo nelle varie 
lingue europee. È il nome più antico, utilizzato in epoca patri-
stica per indicare i gesti rituali che seguivano il Battesimo. Un 
nome che faceva intuire il significato di tali gesti: essi confer-
mavano il Battesimo, lo completavano, lo portavano a compi-
mento. 
 
CRESIMA. Il termine «cresima», invece, richiama sia il gesto 
dell’unzione (crismazione) sia il crisma (olio mescolato a profu-
mi) con cui questa unzione viene impartita. 



L’attuale prassi dell’iniziazione cristiana vede la 
celebrazione dei tre sacramenti  in tre momenti 
distinti e anche lontani nel tempo: il  Battesimo 
nei primi mesi di vita, l’Eucaristia nel cuore della 
fanciullezza, la Cresima alle soglie dell’ adolescen-
za. 
Tale prassi non aiuta certo a cogliere l’intima con-
nessione tra i tre sacramenti dell’iniziazione cri-
stiana. 
 

 
Questo legame risulta invece maggiormente evidente nel caso del 
battesimo ad un adulto, perché il rituale prevede che la Confer-
mazione segua immediatamente il Battesimo e immediatamente 
preceda l’Eucaristia. 
 

Così recita il Rito dell’Iniziazione cristiana degli adulti: 

Quando invece viene cresimato un ragazzo che ha ricevuto il Battesimo da neonato, il legame della 
Confermazione con l’Eucaristia viene messo in luce dal fatto che normalmente la Cresima è celebrata 
nel corso della Messa. Il legame col Battesimo, da parte sua, viene espresso dal fatto che il rito della 
Confermazione è introdotto dalla rinnovazione delle promesse battesimali. 
Il legame tra Confermazione e Battesimo è quello che aiuta a capire meglio il senso della Confermazio-
ne. Il credente è «introdotto» nella Chiesa e nella vita di fede con il Battesimo e la Cresima; grazie 
all’Eucaristia egli costruisce la Chiesa e porta a compimento così la sua «iniziazione». L’Eucaristia rap-
presenta quindi il termine, il punto d’arrivo dell’iniziazione cristiana. 



Il credente sa che ha bisogno dell’Eucaristia per realizzare il senso della sua vita: vive-
re col Signore e come Lui. Ma il credente sa pure che da sé non può accedere all’Eu-
caristia. Sa che ha bisogno di rinascere dall’acqua e dallo Spirito. 
 
I sacramenti del Battesimo e della Confermazione (considerati anzitutto nella loro 
reciproca connessione) realizzano questa rinascita, della quale ciascuno dei due 
esplicita un aspetto. 
 
Il Battesimo mette in primo piano il rinascere alla vita nuova, il passaggio radicale 
dalla morte alla vita, dalla sottomissione al peccato alla capacità di «camminare in 
una vita nuova» (Rm 6); tutto ciò implica già l’azione dello Spirito, senza il quale 
non c’è vita nuova. 
 
La Cresima, da parte sua, mette in primo piano precisamente il dono dello Spirito: è 
la specifica celebrazione del dono dello Spirito, che rende attuale l’esperienza della 
Pentecoste. In effetti, la Pentecoste non è un nuovo avvenimento della vita di Cri-
sto; è il compimento, la pienezza del mistero pasquale, che rivela il Signore risorto 
come Colui che fa dono del suo Spirito. 
 
 
Quanto è stato ora descritto può essere tradotto in una sorta di formula matematica: 



 

Il sigillo (dal latino sigillum, di-
minutivo di signum, "segno") è un 
marchio destinato a garantire l'au-
tenticità di un documento e ren-
dere esplicita la sua eventuale di-
vulgazione o la sua alterazione. 
Con lo stesso termine è indicata 
anche la matrice, generalmente di 
metallo o pietra, sulla cui super-
ficie vengono incisi simboli o ini-
ziali, da cui si ricava l'impronta. 



L’ultimo passaggio ci porta a sviluppare il legame tra la Cresima e la missio-
ne, tra il dono dello Spirito Santo e l’impegno di testimonianza della fede, 
che per noi catechisti ha un duplice risvolto: non solo - come direbbe il Ve-
scovo - la generosa dedizione di ciascuno alla propria vocazione, ma anche il 
servizio educativo ecclesiale a favore delle nuove generazioni  per la tra-
smissione della fede. 
 

Il catechista si caratterizza anzitutto per la sua vocazione e il suo impegno di 
testimone qualificato di Cristo e di tutto il mistero di salvezza. Le doti di edu-
catore che egli si impegna ad acquistare e coltivare, hanno efficacia, se sono 
assunte in questa dimensione. 
Oltre a conoscere adeguatamente il messaggio che espone, egli ne è segno 
visibile, mediante la sua vita. Quanti lo ascoltano, devono poter avvertire 
che, in certo modo, i suoi occhi hanno visto e le sue mani hanno toccato; dal-
la sua stessa esperienza religiosa devono ricevere luce e certezza.  
La testimonianza della vita è essenziale, nel momento in cui si vuol proclama-
re e diffondere la fede. 
La vita del catechista è una manifestazione delle invisibili realtà, alle quali egli 
richiama i suoi fratelli di fede. 
 

Oltre che essere un «testimone qualificato della fede», il catechista  è chia-
mato a maturare un’identità specifica che lo rende idoneo al servizio eccle-
siale: 

- è chiamato ad essere maestro, capace di  assimilare la parola di Dio e 
trasmetterla con un linguaggio comprensibile ai ragazzi, insegnando loro a 
cogliere nella vita quotidiana i “segni” attraverso i quali Dio si manifesta e 
chiama; 

- è chiamato ad essere educatore che  aiuta  i  fanciulli  e  i  ragazzi  ad  
accogliere  la  parola  di  Dio  e  a  rispondere  con la preghiera, con atteg-
giamento di stupore, ammirazione, lode, rispetto, amicizia; 

- è chiamato ad essere «compagno di viaggio», amico dei fanciulli e dei 
ragazzi, capace di accoglierli, di ascoltarli, di mettersi al servizio della loro 
crescita umana e cristiana; 

- è chiamato ad essere costruttore  di  comunione,  inserito  attivamente  
nella  comunità  ecclesiale,  capace  di  promuovere rapporti di amicizia tra 
i fanciulli e tra i loro  genitori e padrini e di educarli al senso di apparte-

nenza ecclesiale.

A me piace sognare una Chiesa che viva la compassione di Gesù. Compassione è “patire 

con”, sentire quello che sentono gli altri, accompagnare nei sentimenti. E’ la Chiesa madre, 

come una madre che carezza i suoi figli con la compassione. Una Chiesa che abbia un cuore 

senza confini, ma non solo il cuore: anche lo sguardo, la dolcezza dello sguardo di Gesù, che 

spesso è molto più eloquente di tante parole. 
(Papa Francesco al Convegno di Firenze) 


