Diocesi di Locri-Gerace

INDICAZIONI
PASTORALI
PER
L’AMMINISTRAZIONE
DELLA CRESIMA
AGLI ADULTI

1

2

La parrocchia non è il supermarket dei sacramenti!
Correva l'anno 2009. Antonio, giovane trentenne, un
professionista, come tanti suoi coetanei, non aveva ancora
ricevuto il Sacramento della Cresima, perché impegnato
nel lavoro non ne aveva sentito il bisogno non dovendo
fare il “compare-padrino”. Informato da un amico del
fatto che nel paese di origine era stata fissata la data
per la Cresima, si decide anche lui di farla. A questo
punto, consulta il parroco, il quale gli richiede il
nullaosta della parrocchia di residenza. Con molta
leggerezza, richiede il prescritto nullaosta al parroco,
il quale, una volta conosciute le ragioni che non avevano
permesso la frequentazione del corso di preparazione
alla Cresima e soprattutto il motivo della volontà di
ricevere il sacramento in quella occasione, lo
redarguisce esclamando: “Questo non è il supermercato
dei Sacramenti!”. Il cresimando, punto nell'orgoglio,
decide
di
iscriversi
al
corso
di
preparazione,
frequentandolo bisettimanalmente per oltre un anno,
con attiva ed entusiastica partecipazione.
E’ la storia di uno dei tanti adulti, che, volendo
ricevere la Cresima, accetta il cammino di formazione
previsto, nonostante i molti impegni. Una decisione che
alla fine si rivela un tempo di grazia: il professionista si
riavvicina alla Chiesa e riscopre la bellezza della fede.
Questo grazie alla guida di un parroco che vedeva
lontano e non considerava la chiesa un “supermarket dei
Sacramenti”!
Prendo spunto da questa vicenda per consegnare
alcuni orientamenti pastorali sulla cresima degli adulti,
richiesta da un numero sempre crescente di fedeli, che
dopo il battesimo non hanno continuato il cammino di
iniziazione cristiana1.
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Si tengano presenti gli “Orientamenti liturgico-pastorali e norme per le feste religiose”, 2015, n.41-47.
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Non è mai troppo tardi!
La richiesta della Cresima degli adulti (coloro che
hanno superato i 18 anni di età) è un’occasione importante
nel cammino verso la maturità cristiana, da accogliere
come una sfida in un contesto socio-religioso, «che induce
molti cristiani a selezionare in maniera arbitraria i contenuti della fede e della morale, a relativizzare
l’appartenenza ecclesiale e a vivere l’esperienza religiosa in forma individualistica relegandola nella sfera del
privato»2.
In questo contesto l’uomo pensa di poter fare a meno di
Dio, si trincera in una religiosità di facciata e di comodo,
si crea mille alibi che giustifichino le sue scelte. Sono
tanti gli adulti che chiedono la cresima senza una vera
esperienza di vita cristiana. La chiedono solo per il fatto
di dover fare da padrini o per il matrimonio da celebrare.
Anche se le motivazioni addotte sono ‘deboli’, essi meritano ascolto, attenzione e discernimento, e soprattutto
adeguato accompagnamento. Come faceva rilevare il documento pastorale, “L’iniziazione cristiana, Orientamenti
per gli adulti” (2003), «non si tratta di respingere o negare i sacramenti a qualcuno, ma di offrire a tutti la possibilità di crescere in una fede adulta, “pensata”, capace
di motivare e sostenere scelte di vita coerenti e di suscitare la disponibilità a ricevere la ricchezza di grazia che
scaturisce dai misteri del Signore»3.
La richiesta della Cresima dà l’opportunità di avviare
un cammino di riscoperta della bellezza dell’essere con
Cristo e di «aiutare ogni uomo e ogni donna a prendere
coscienza della propria identità, a fare alla luce del
Vangelo verità su di sé, ad attrezzarsi per effettuare
scelte mature e responsabili»4.
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CEI, Incontriamo Gesù. Orientamenti per l’annuncio e la catechesi in Italia, 2014, n. 9.
CEI, L’iniziazione cristiana. Orientamenti per il risveglio della fede e il completamento dell’iniziazione cristiana in età adulta, 2003, n. 16. Le indicazioni offerte in questo documento sono ancora valide e di grande
aiuto per il percorso di formazione della Cresima degli adulti.
4
Ivi.
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Ogni sacerdote con la sensibilità del pastore farà
emergere gli interrogativi fondamentali del fedele ed i
bisogni del cuore.

Senza mai lasciarsi prendere dalla stanchezza o da uno
stile frettoloso all’insegna di una prassi pastorale accomodante, accondiscendente e al ribasso5. La preparazione alla Cresima deve offrire le giuste motivazioni per
una scelta che impegna tutta la vita. Essa non può ridursi
ad un frettoloso ciclo di catechesi.

La dignità sacramentale del sacramento della Cresima
Non a tutti è chiaro che la Cresima è una scelta di fede
personale,
libera
e
consapevole,
che
nasce
6
dall’esperienza della Pentecoste . «Il dono dello Spirito
rende i fedeli in modo più perfetto conformi a Cristo e
comunica loro la forza di rendere a lui testimonianza,
per l'edificazione del suo Corpo nella fede e nella carità»7.
Tutto questo è possibile, rilanciando e dando forma alla relazione col Signore. Grazie al dono dello Spirito,
essa ravviva la vita del credente, la rafforza, la rende
credibile e capace di testimonianza. L’unzione col crisma
consacra e ravviva i carismi, comunica l'energia dello Spirito in vista dello stare con Gesù e del "fare come Lui",
nel dono di sé e nel servizio della caritàe rende più saldo
il legame con la Chiesa. «E’ dalla Confermazione che deve
maturare con sempre maggiore incisivitàà, la presenza, la
crescita e l'abilitazione ad esercitare molteplici servizi
ecclesiali sia all'interno della comunitàà cristiana, sia
nella vita della societàà»8.

5

Sulla disponibilità all’accompagnamento da parte del sacerdote si gioca il suo ministero. Preziosa è
l’indicazione dell’Evangelii Gaudium, 169: «La Chiesa dovrà iniziare i suoi membri – sacerdoti, religiosi e
laici – a questa “arte dell’accompagnamento”, perché tutti imparino sempre a togliersi i sandali davanti alla terra sacra dell’altro».
6
Cfr.Catechismo della Chiesa Cattolica, 1288.
7
RC 2; LG 11.
8
CEI, Eucaristia, Comunione e comunità, 1983, n. 92.
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Ogni pastore sa che una fede viva e vera aiuta a stare
nel mondo, a starci dentro da figli di Dio, da fratelli e
sorelle, libera dagli egoismi e rende amanti della vita,
della giustizia, della pace, della cura della casa comune.
Questa fede porta a vivere «nel quotidiano, nel feriale
– fatto di famiglia, lavoro, studio, tempo libero – la sequela del Signore, fino a rendere conto della speranza
che li abita (cf. 1Pt 3,15)»9.Il pastore non può accettare
che la Cresima sia ridotta ad una certificazione “lasciapassare” per l’idoneità a fare da padrini o per il matrimonio.

Nella e con la Comunità
Il cammino di preparazione alla Cresima accompagna il
fedele a rimotivare, in forma personale e comunitaria, la
fede in Gesù Cristo, Rivelatore del Padre e dello Spirito;
a educarsi alla vita cristiana in un rapporto concreto con
la quotidianità; a vivere l’inserimento e la partecipazione
nella Comunità; a leggere i segni dell'azione dello Spirito nella Chiesa e nel mondo. Tende a rendere la scelta di
fede più consapevole e libera, più matura e meno puerile o
di tradizione, più sensibile e attenta ai problemi che investono la società, quali la sfida dell’accoglienza, la ricerca della giustizia e della pace, la lotta contro la corruzione ed il malaffare, l’arroganza ed ogni tipo di violenza.
E’un percorso da ripensare nello stile di un “itinerario catecumenale”10, aperto alla globalità della vita cristiana,che sappia dare risposte alle domande esistenziali
di ogni uomo; aiutare a vivere una pluralità di esperien9

Ivi, 51.
“Il completamento dell’iniziazione cristiana per gli adulti che, battezzati da piccoli, chiedono di essere
preparati alla Confermazione e all’Eucaristia” chiede “l’applicazione del metodo e dello stile del catecumenato. Questi cristiani infatti non sono assimilabili ai veri catecumeni, ma nemmeno a quelli che hanno completato l’iniziazione cristiana” (CEI, L’iniziazione cristiana, Orientamenti per il risveglio della fede e il
completamento dell’iniziazione cristiana in età adulta, n. 5). Dopo la pubblicazione della prima Nota pastorale sull’iniziazione cristiana dedicata al catecumenato degli adulti (30 marzo 1997) e di quella dedicata al
catecumenato dei fanciulli e dei ragazzi dai 7 ai 14 anni (23 maggio 1999), questa terza Nota è indirizzata al
“risveglio della fede e al completamento dell’iniziazione cristiana degli adulti” (2003).
10
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ze(tappe celebrative, partecipazione e animazione della
Messa domenicale, educazione alla preghiera, alla carità
e alla missione),organicamente collegate fra loro, favorendo il coinvolgimento responsabile delle comunitàà
parrocchiali e delle famiglie.
Avvalendosi dell’accompagnamento del catechista, si
dovrà sviluppareun progressivo inserimento nella vita
della comunità cristiana, che «non evangelizza solo
quando “fa catechesi”, ma in ogni momento della sua esistenza: quando un cristiano testimonia il vangelo sul lavoro; quando cerca di vivere la giovinezza, il tempo libero, la professione e la malattia non prescindendo da Lui;
quando si ritrova nella fraternità comunitaria a pregare,
a condividere, a far festa, a servire i poveri, a invocare il
perdono di Dio e a celebrare i suoi doni»11.
Secondo questo stile, «l’annuncio si concentra
sull’essenziale, su ciò che è più bello, più grande, più attraente e allo stesso tempo più necessario.Non serve disperdersi in tante cose secondarie o superflue, ma concentrarsi sulla realtà fondamentale, che è l’incontro
con Cristo, con la sua misericordia, con il suo amore e
l’amare i fratelli come Lui li ha amati. Un incontro con
Cristo che è anche adorazione, parola poco usata: adorare
Cristo. Un progetto animato dalla creatività e dalla fantasia dello Spirito Santo, che ci spinge anche a percorrere vie nuove, con coraggio, senza fossilizzarci!”12.
Si presti particolare attenzione alla formazione dei
catechisti incaricati della preparazione alla Cresima. Il
parroco non dimentichi che è il primo catechista. E’ bene
nel corso dell’itinerario prevedere anche un incontro
con il Vescovo13.
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CEI, Incontriamo Gesù, 100.
FRANCESCO, Esortazione apostolica Evangelii gaudium, 24 novembre 2013, 35-39.
13
“Ministro originario della Confermazione è il vescovo. È lui che normalmente conferisce il sacramento,
perchéé più chiaro ne risulti il riferimento alla prima effusione dello Spirito Santo nel giorno di Pentecoste.
Furono infatti gli Apostoli stessi che, dopo essere stati ripieni di Spirito Santo, lo trasmisero ai fedeli per
mezzo dell'imposizione delle mani. Il fatto di ricevere lo Spirito Santo attraverso il ministero del vescovo dimostra il più stretto legame che unisce i cresimati alla Chiesa, e il mandato di dare tra gli uomini testimonianza a Cristo” (Rito della Confermazione, 7).
12
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Lungo l’Anno liturgico
Il percorso formativo si sviluppa per la durata di un
anno, seguendo il corso dell’anno liturgico, che ne scandisce le tappe: «L’Anno liturgico determina un percorso
celebrativo in un crescente

inserimento nel mistero di Cristo; offre una prospettiva
organica per l’itinerario della catechesi; guida verso la
maturazione di atteggiamenti e di comportamenti coerenti
di vita cristiana…, invitando a celebrare i diversi misteri
della vita di Cristo, l’anno liturgico rivela e racconta le
molteplici forme della vicinanza del Signore a ogni condizione umana: nessun frammento di storia è sottratto alla sua grazia, tutto è raccolto, parlato e trasfigurato»14.
Viene così a delinearsi un cammino scandito
dall’ascolto della Parola di Dio, dalla celebrazione dei
Sacramenti, dall’esercizio di carità e dalla testimonianza
dei discepoli del Signore, attraverso il quale il credente
compie “un apprendistato globale della vita cristiana, si
impegna a vivere come figlio di Dio”15. Di conseguenza, la
formazione alla Cresima si sviluppa su «quattro esperienze vitalmente connesse: la catechesi, che introduce
ad una conoscenza organica del messaggio cristiano e alla fede in Cristo; riti e celebrazioni, che scandiscono e
arricchiscono il cammino spirituale; esercizi ascetici e
penitenziali, che sostengono la conversione del nuovo
credente e lo aiutano ad esercitarsi nella vita cristiana,
soprattutto nella carità; l’accompagnamento materno
della comunità, che accoglie il nuovo credente, lo sostiene e lo introduce progressivamente nella propria vita
comunitaria»16.
In questo percorso acquista centralità l’assemblea domenicale, espressione dell’ordinarietà della vita comuni14

Cfr. CEI, L’Iniziazione Cristiana / 3. Orientamenti per il risveglio della fede e il completamento
dell’iniziazione in età adulta, 2003, n. 36.
15
Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, L’iniziazione cristiana 2. Orientamenti per l’iniziazione
dei fanciulli e dei ragazzi dai 7 ai 14 anni, 23 maggio 1999, n.19 (IC/2); UFFICIO CATECHISTICO NAZIONALE, Il catechismo per l'iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi. Nota per l’accoglienza e
l’utilizzazione del catechismo CEI, 15 giugno 1991, n. 7.
16
CEI, Incontriamo Gesù, 49
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taria e della dimensione essenziale dell’Eucaristia: «Ogni
giorno e specialmente ogni domenica, il cristiano è invitato a uscire dal proprio isolamento per andare
all’incontro con i fratelli, ad accogliere nel cuore la
ricchezza di quella Parola che è lampada per i passi di
ogni giorno, ad accedere alla

misericordia del padre e ad offrire il Pane della vita che
dà la forza di sostenere fatiche e avversità»17.
Affido all’Ufficio Catechistico diocesano il compito di
elaborare il percorso annuale, offrendo dei sussidi con
indicazioni più concrete sulla sua impostazione, con particolare attenzione a coloro che chiedono di prepararsi
al matrimonio senza ancora aver ricevuto la Cresima. Sia
pensato un cammino di preparazione adeguatamente coordinato18.
Celebrazione sacramentale
La Cresima come sacramento di iniziazione cristiana va
ricevuta prima del matrimonio. Ma non si tratta di un obbligo formale. Per riceverla prima del matrimonio, il candidato deve aver seguito il cammino previsto. Non un semplice corso accelerato di qualche incontro. Qualora prima del matrimonio non fosse possibile ricevere la cresima
«senza grave incomodo»19, come ad esempio per la ristrettezza dei tempi, gli impegni lavorativi, si consiglia di rimandarla a dopo il matrimonio, concordandone i tempi di
preparazione20.
17

Ivi, 99.
“Per aiutare le comunità parrocchiali che faticano a sviluppare gli itinerari della fede, perché talora appesantite dalle domande della cosiddetta pastorale ordinaria, è importante pensare a luoghi di ascolto e di
scambio interparrocchiali o diocesani, soprattutto nelle piccole diocesi, da offrire a coloro che si interrogano sul senso della propria vita e si accostano alla Chiesa per trovare chi li conduca sulla strada verso
l’incontro con Cristo” (Orientamenti per il risveglio della fede e il completamento dell’iniziazione in età
adulta, 2003, n., 28).
19
Can. 1065 § 1.
20
“Se si prevedesse l’impossibilità di attuare quanto è richiesto per una fruttuosa ricezione della Cresima,
l’Ordinario del luogo giudicherà se non sia più opportuno differire la Cresima a dopo la celebrazione del
Matrimonio” (Rito della Confermazione, n. 12).
18
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Nel corso della preparazione va spiegato il “senso ecclesiale” della figura dei padrini. I padrini devono essere
persone mature nella fede, rappresentative della comunità, capaci di sostenere il candidato nel cammino di fede
e di seguirlo nel resto della vita. La Cresima è solo uno
dei requisiti di idoneità.

Ma non basta. E’ bene far capire che si tratta di figure
non obbligatorie, sotto l’aspetto strettamente canonico21.
Per giusti motivi, se ne può fare a meno. Qualora vengano previsti, devono averne i requisiti richiesti22. La
funzione del padrino può essere affidata anche ad un catechista o ad un educatore o ad altri operatori pastorali.
I genitori possono fungere da accompagnatori, dispensando - nel caso concreto - dalla figura del padrino23. E’ da
evitare nella stessa celebrazione che un fedele, appena
cresimato, faccia da padrino ad un altro. Il messaggio che
passerebbe è che la cresima sia una formalità per fare da
padrino.
La celebrazione della Cresima degli adulti avviene in
parrocchia, a conclusione dell’itinerario previsto, in
tempi stabiliti d'intesa con il Vescovo. Non sono ammesse
scappatoie o fughe dalla parrocchia: si perderebbe il
senso ecclesiale del sacramento. Né è consentito per motivazioni personali e private affrettare i tempi di celebrazione se non per gravi ragioni di salute.
La celebrazione liturgica va preparata adeguatamente
in tutti i suoi momenti con la partecipazione della comunità. Deve essere raccolta e sobria, evitando ogni distrazione. Si devono evitare di unire i cresimandi adulti al
gruppo degli adolescenti e ragazzi. In ogni caso non si inseriscano cresimandi adulti o provenienti da un altro
percorso formativo nella celebrazione unitaria del Cam21

Cfr.can. 872: “per quanto è possibile”.
Cfr. can. 874
23
Cfr.can. 892: “per quanto è possibile”; Rito della Confermazione, n. 5. La Conferenza Episcopale Calabra
nel documento “Per una nuova evangelizzazione della pietà popolare” (2015), ai nn. 9-13, stabilisce un divieto di ammissione a fare da padrini a coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per reati di
‘ndrangheta e simili, o sono affiliati ad associazioni ‘ndranghetiste.
22
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mino Emmaus. I turni di cresima non devono essere troppo
numerosi, non superando le 25/30 unità. La liturgia della
Parola è preferibile che sia quella del giorno, anche
quando viene celebrata la Messa rituale. L’addobbo floreale sobrio ed essenziale. Si diano indicazioni in merito
nel rispetto degli orientamenti diocesani.

Qualora sia prevista la presenza di un fotografo, si indichino i momenti in cui è possibile scattare foto (all'ingresso, durante la cresima e alla fine). Mai durante la liturgia della Parola, l’omelia e la Preghiera Eucaristica.

La Cresima e oltre…
Con la Cresima inizia il tempo della vita cristiana
professata e testimoniata nella comunità. E’ il tempo della missione: col dono dello Spirito si è pronti a “prendere
il largo”, ad uscire, a rendere ragione della fede ricevuta. Tutta la comunità va preparata ad accogliere “i confermati nella fede”, a considerarli “suoi”, con la ricchezza dei carismi e la vocazione di cui ciascuno dispone,
ad aiutarli ad inerirsi nella sua vita. I cresimati sono i
nuovi “discepoli-missionari”, «viandanti della fede, felici
di portare Gesù in ogni strada, in ogni piazza, in ogni angolo della terra!»24, in famiglia, sul posto di lavoro e
nella società, per una vita di fede che si apre al mondoe
trasmette “la gioia del Vangelo”,“riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Cristo”e “si lasciano salvare da Lui”, “liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore e dall’isolamento”25.
Così la Cresima degli adulti sarà un’occasione di grazia. Non un’occasione mancata!
Locri 1 settembre 2017
24
25

EG 106.
EG 1.
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