
 

 

 

 

LA CRESIMA È UN SACRAMENTO 

 I Sacramenti sono segni visibili e vivibili attraverso i quali sperimentiamo la vicinanza e 

l'amore di Dio 

 Gesù Cristo viene denominato "Primo Sacramento" 

 La Chiesa viene denominata "Sacramento di base" 

 I Sacramenti non sono celebrazioni una tantum con i rispettivi atti simbolici, ma sono 

in relazione alla vita nella fede, nella quale si manifestano e che la trasformano. 

 La Cresima in origine faceva parte dei riti del rituale del Battesimo e rappresentava il 

suggellamento ("consignatio"), rispettivamente la conferma ("confirmatio") del rito 

sull'acqua: l'imposizione delle mani da parte del Vescovo e l'unzione con l'olio crismale 

esprimono il suggellamento con lo Spirito Santo e sottolineano che i battezzati e i 

cresimati con Cristo sono inseriti a pieno titolo nella comunità della Chiesa. 

 

 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 rafforza per il presente ed il cammino a venire. Come cristiani 

siamo incaricati di tramandare la Parola di Dio, di renderla visibile nel mondo di modo 

che altri desiderino fare esperienze di fede 

• La celebrazione della Cresima inserisce insieme al Battesimo e all'Eucaristia nella 

comunità della Chiesa. 

 

 

 

 

IL NUOVO PERCORSO CRESIMA NELLA DIOCESI DI BOLZANO BRESSANONE 



ESSERE CRESIMATO SIGNIFICA PERCIÒ: 

 Sono incaricato, nel mio quotidiano, di vivere come cristiano e testimoniare la mia 
fede 

 Sono incaricato di prendermi cura del prossimo 
 Sono invitato a condividere nelle celebrazioni la mia fede 
 Come battezzati e cresimati siamo tutti incaricati di dare il nostro contributo affinchè 

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. 

 

 

 

INTENTO DELLA CATECHESI DELLA PREPARAZIONE ALLA CRESIMA 

 riflettere sul e rafforzare il percorso di vita e di fede   
 favorire e aiutare nella ricerca di senso della vita  
 scoprire l'agire di Dio nella vita e prendere confidenza con luoghi di fede vissuta  
 riflettere sulla vocazionale battesimale e pensare a come realizzare la propria vita da 

cristiano 
 Cresima come celebrazione che rafforza il proprio mandato lungo il cammino di fede 

 

RESPONSABILI DELLA CATECHESI DELLA PREPARAZIONE ALLA CRESIMA 

 parrocchie e unità pastorali 

 cresimandi 

 madrine e padrini 

 famiglie 

 Ufficio Scuola e Catechesi 

 associazioni cattoliche, servizi per i giovani, pastorale giovanile e movimenti 

 

CAMMINO DI PREPARAZIONE ALLA CRESIMA IN GENERALE 

1a fase: informazioni -> iscrizione di persona, libera e con impegno alla preparazione alla 

Cresima 

2a fase: preparazione (dura almeno 12 mesi) -> i cresimandi chiedono il Sacramento della 

Cresima 

3a fase: celebrazione della Cresima 

Prima della preparazione alla Cresima: pastorale con le famiglie e pastorale giovanile 

tempo dopo la Cresima: pastorale giovanile, formazione con gli adulti, catechesi con gli 

adulti... 

CONCETTO DELLA CATECHESI DELLA PREPARAZIONE ALLA CRESIMA 



CAMMINO DI PREPARAZIONE ALLA CRESIMA NEL CONCRETO 

 Le tre manifestazioni della Chiesa come comunità 

annuncio: fede testimoniata (martyria) 
Essere cresimato significa: vivo nel quotidiano il mio essere cristiano e do testimonianza della 
mia fede 
 
diaconia: fede vissuta (servizio agli altri) 
Essere cresimato significa: mi prendo cura del prossimo in difficoltà e lo aiuto 

 
liturgia: fede celebrata 
Essere cresimato significa: sono invitato a celebrare la mia fede nella comunità insieme agli 
altri 
 
Le tre manifestazioni cristiane si vivono nella comunità (communio) che è la Chiesa. 
Come battezzati e cresimati siamo parte della Chiesa e contribuiamo affinchè questa 
comunità continui a tramandare la buona novella e sia un luogo di incontro con Gesù Cristo. 

 Temi della preparazione alla Cresima  
 La mia vita la mia fede 

Chiesa come comunità di fede al seguito di Gesù 
Segni buoni 
Fare esperienza dei limiti 
Perdono e riconciliazione 
Lo spirito di Dio 

 Molteplici attività 
 colloqui personali 

incontri di gruppo (discussioni di gruppo, attività di gruppo, gruppi grandi, gruppi 
piccoli, catechesi tra le generazioni) 
attività "Chiesa nel concreto" 
momenti di spiritualità 
celebrazioni liturgiche 

 Celebrazione della Cresima 
 in presenza di membri della comunità parrocchiale 

i testi biblici sono alla base della celebrazione 
il rito della Cresima è il fulcro della celebrazione, i suoi atti simbolici sono in primo 
piano 

 Luogo della celebrazione della Cresima 

I luoghi e le date per la celebrazione della Cresima vengono coordinati nelle unità pastorali dal 
Decano, dopo essersi consultato con il consiglio pastorale unitario, con il parroco, con i 
sacerdoti, con le commissioni per la catechesi dei Sacramenti e dal Decano stesso vengono 
poi chiariti con la segreteria del Vescovo. 


