LA CRESIMA È UN SACRAMENTO
.
”Ciò che era visibile nel nostro Salvatore è passato nei suoi Sacramenti”(S. Leone magno). A volte
ci chiediamo come incontrare il Risorto, ma, in realtà è Lui che ci raggiunge dove ci troviamo. La
Chiesa lo rende presente nella storia e lo fa proclamando la Parola e celebrando i Sacramenti del
Battesimo, della Confermazione, dell’Eucaristia, della Riconciliazione, dell’Unzione degli
infermi, dell’Ordine e del Matrimonio. I Sacramenti sono opera dello Spirito: grazie a Lui noi
possiamo incontrare il Signore. Attraverso le parole e i gesti Egli opera la nostra salvezza e rinnova
la nostra esistenza
– cioè ricevuti e lasciati – ma appartengono a noi
se noi li teniamo nella nostra vita e ci lasciamo accompagnare dalla loro forza che viene dal
Signore. Se sentiti e vissuti essi trasformano la vita da umana in divina.
Confermazione è il Sacramento che porta a compimento il Battesimo e con cui riceviamo i
doni dello Spirito Santo. Chi sceglie liberamente la vita di figlio di Dio e invoca lo Spirito di Dio
sotto i simboli dell’imposizione delle mani e dell’unzione con il Crisma riceve il potere di
testimoniare l’amore e la potenza di Dio nelle parole e nei fatti. Egli è adesso a tutti gli effetti un
membro responsabile della Chiesa cattolica
SIGNIFICATO DELLA CRESIMA ATTRAVERSO I SUOI GESTI SIMBOLICI:
• La Cresima è un dono attraverso il quale la persona può sperimentare la presenza e la vicinanza
personale di Dio.
• Questo dono diventa un compito. Si tratta di rispondere a questa vicinanza di Dio: a parole e a
fatti, nelle feste e nel quotidiano.
• La celebrazione della Cresima rende visibile la decisione consapevole per la fede cristiana. I
cresimandi testimoniano apertamente di credere in Dio e di prendere sul serio l'amicizia con Gesù
Cristo. I cresimandi dimostrano di voler proseguire il cammino iniziato con il Battesimo. Solo
attraverso la decisione libera e consapevole si può sviluppare il Sacramento.
• La celebrazione della Cresima conferma il cammino di fede fino ad ora intrapreso a partire dal
Battesimo e lo rafforza per il presente ed il futuro.
Come cristiani siamo incaricati di tramandare la Parola di Dio, di renderla visibile nel mondo, di
modo che altri desiderino fare esperienze di fede. Le parole di Gesù: “Voi mi sarete testimoni a
Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e sino agli estremi confini della terra” (At 1,8)
valgono anche per noi.
ESSERE CRESIMATO SIGNIFICA PERCIÒ:
Sono incaricato di vivere come cristiano e testimoniare la mia fede (Martyria)
Sono incaricato di prendermi cura del prossimo (Diakonia)
Sono invitato a vivere e condividere nelle celebrazioni la mia fede (Leitourghia)
re il nostro contributo affinché la comunità
della Chiesa tramandi nel mondo la buona novella e diventi luogo di incontro con Cristo. Siamo
inviati in nome di Gesù Cristo a vivere e ad agire come cristiani.

PREPARAZIONE ALLA CRESIMA
Nella preparazione alla Cresima si riflette sul percorso di vita e di fede dei cresimandi. I
giovani vengono accompagnati e sostenuti nella loro ricerca di senso. Essi scoprono l'agire di
Dio nella loro vita e prendono confidenza con persone e luoghi di fede cristiana vissuta. In questo
confronto riflettono sulla vocazione battesimale e su come vogliano vivere la vita da cristiani. Nella
celebrazione della Cresima vengono rafforzati per questo mandato.
Per una buona preparazione e un buon accompagnamento è necessario che i cresimandi mostrino
interesse per la fede cristiana e che decidano di intraprendere questo percorso liberamente.
PADRINI E MADRINE
I padrini e le madrine sono compagni di viaggio importanti lungo il cammino di fede. Essi si
impegnano a condurre una vita di fede e a testimoniarla verso i ragazzi che li hanno scelti.
Attraverso il loro esempio si rende visibile il legame con la comunità cristiana della Chiesa.
Nella celebrazione della Cresima il padrino si pone dietro il cresimando: da una parte rappresenta la
Chiesa ed è un testimone di fede importante per il cresimando, d’altra parte presenta il
cresimando alla Chiesa e ne testimonia la volontà di essere cresimato e di vivere da cristiano.
E’ evidente da ciò che è detto sopra che per essere Padrino o Madrina occorre essere bene inserito
nella Comunità cristiana e non avere anomalie di comportamento. Sarebbe ideale se i Padrini
accompagnassero i ragazzi anche nel percorso della preparazione.
FAMIGLIA
Con l'adolescenza il ruolo dei genitori cambia. I giovani cercano di percorrere la loro strada sia
nella vita che nella fede. Lungo questo cammino hanno però bisogno di figure di riferimento forti e
delle quali potersi fidare. La preparazione alla Cresima può essere l'occasione per fare esperienze
con persone adulte affidabili e convincenti e che accompagnino nelle domande di vita e di fede. I
genitori rimangono importanti figure di riferimento, anche se il loro compito e il loro ruolo
cambiano. Per questo motivo è importante, soprattutto durante la preparazione alla Cresima, che i
Genitori diano una bella e gioiosa testimonianza di Fede e di vita.
LA MIA VITA DI FEDE
II cammino di vita di ogni singolo credente è anche il suo cammino di fede, poiché vita e fede si
intrecciano. I cresimandi hanno fatto esperienze più o meno forti della vicinanza di Dio nella loro
vita. Poiché credere significa vivere il quotidiano confidando in Dio, ci è stata data una Famiglia più
grande chiamata Chiesa: è stata creata da Gesù e in essa troviamo il sostegno per il nostro cammino
e per le nostre difficoltà.
Dio ci tende sempre la sua mano e ci porta al perdono e alla riconciliazione. Le diverse vie di
perdono e riconciliazione all'interno della Chiesa hanno il punto centrale nel Sacramento della Lo
Spirito Santo ci darà la luce e la forza per vivere ed agire da cristiani. E’ così che nella nostra
persona, nella famiglia e nella società possiamo portare Segni Buoni.
Nella Cresima esprimo di voler vivere da cristiano e di diventare responsabile all'interno della
comunità che è la Chiesa.
www.parrocchiasantalucia.net

