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DON LUCA, APPUNTI SUI SACRAMENTI E SUL PERCORSO “CRESIMA 16+” 

cf. foglio parr. 292 (4 aprile 2021) e seguenti 
 
 Il tempo pasquale è il tempo dei sacramenti, che sono i doni di grazia, mediante i quali la vittoria 
di Gesù risorto sul peccato e sulla morte ci coinvolge nell'anima.  
 
 E' significativo che l'iniziazione degli adulti venga celebrata ordinariamente dal Vescovo nella 
Veglia pasquale: al memoriale del passaggio di Cristo dalla morte alla vita corrisponde la 
risurrezione spirituale del catecumento, che mediante il battesimo, l'unzione crismale e l'Eucaristia 
viene reso capace di vivere secondo il principio nuovo e soprannaturale della Fede. 
 
 Cristo risorto, che vive nella Chiesa, conferisce ad essa il potere di compiere il grande miracolo 
della nostra rigenerazione, sul quale fondiamo la speranza di una vita eterna ed eternamente beata. 
  
 Nella prassi attuale i tre sacramenti dell'iniziazione vengono conferiti in età diverse: il battesimo 
prima dell'età cosciente, l'Eucaristia a bimbi ancora prossimi all'età dell'innocenza, secondo il 
desiderio di san Pio X, che luce della grazia penetri in un'anima prima di qualsiasi macchia di 
peccato; la Cresima fino a poco fa veniva amministrata all'inizio dell'adolescenza. 
 
 Quello che conta è comprendere l'unitarietà dei sacramenti: sono sì tre interventi distinti nel 
modo e nel tempo della celebrazione, ma hanno tutti origine da un'unica fonte, che è l'amore 
gratuito e preveniente del Padre; e tutti hanno di mira lo stesso fine, cioè di trasformarci 
intimamente e sostanzialmente ad immagine e somiglianza del Figlio unigenito Gesù Cristo. 
 
 Siamo aiutati a cogliere l'essenza unitaria della vita sacramentale soprattutto pensando 
all'Eucaristia: cos'altro vuole il Padre, se non che il suo Figlio, l'Unigenito in cui Egli si compiace, 
viva in noi e noi in lui? In questa semplice volontà è racchiuso tutto. Questa è la semplice via da 
seguire, in tempo di quaresima e di pasqua. 
 
Anche per i non credenti o per i diversamente credenti è questa la via. Cristo infatti è morto per 
tutti e per tutti è risorto, ed ora sta davanti alla coscienza di ciascun membro della grande famiglia 
umana, anche dei tanti, che lo conosceranno soltanto in Cielo.  
 
Chiunque preferirà il bene, la giustizia, la verità, la pace, la bontà, la misericordia, dimostrando di 
amare Cristo anche senza conoscerlo, troverà spalancate le braccia del Padre: “Vieni, servo buono e 
fedele, entra nella gioia del tuo signore.” (cf. Mt 25,21). 
 

*_*_* 
  
 Dopo aver parlato dei sacramenti, dono pasquale per la nostra rigenerazione in Cristo (foglio 
292), mi soffermo ora sulla Cresima o Confermazione. 
 
 La necessità della Cresima si comprende in rapporto al battesimo, quando esso è conferito prima 
dell'età della ragione. E' necessario che un bimbo, battezzato per la volontà dei suoi genitori, 
crescendo e maturando nella fede, giunga a confermare con una decisione personale la sua 
appartenenza a Cristo e alla Chiesa, che a suo tempo fu scelta per lui da altri.  
 
 La Cresima è, dalla parte dell'uomo, la consapevole “confermazione” del Battesimo quale dono e 
impegno; dalla parte di Dio è una rinnovata effusione dello Spirito Santo, che conferisce alla 
persona la forza di compiere fino in fondo, in qualunque stato di vita, il cammino di conversione e 
santificazione che ha nel Battesimo il suo principio. 
 
 Nell'iniziazione degli adulti i tre sacramenti, battesimo cresima ed Eucaristia vengono conferiti 
nella stessa celebrazione, ordinariamente dal Vescovo durante la Veglia pasquale, secondo una 
tradizione liturgica antichissima. Il culmine dell'iniziazione cristiana è l'Eucaristia, che ci fa un solo 
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corpo con il Signore risorto, manifestando in massimo grado il mistero battesimale, cioè il fatto di 
essere diventati figli di Dio nella partecipazione alla vita del Figlio unigenito Gesù. 
 
 È necessaria tutta la forza della Cresima, per vivere in pienezza il mistero eucaristico, cioè la 
nostra incorporazione in Cristo: per diventare sempre più chiaramente trasparenza del Signore 
Gesù nella cornice della vita quotidiana e della nostra vocazione specifica! 
 
 Il recente Sinodo diocesano ha stabilito che la Cresima sia conferita dopo il compimento dei 16 
anni, rispetto ai 12 della prassi precedente.  
Di conseguenza il Vescovo ha deciso per tutta la Diocesi una pausa di due anni (2020-2021), nei 
quali il sacramento non sarà amministrato ai ragazzi, ma soltanto agli adulti. Questa pausa è 
necessaria alle parrocchie per elaborare le linee guida del nuovo progetto Cresima 16+, ma anche 
per incentivare la pastorale del post comunione e degli adolescenti.  
 
 L’innalzamento dell’età è motivato dall’esigenza di avere candidati più maturi. D’ora in poi 
saranno loro a decidere, e non i loro genitori.  
Inoltre si pone fine alla consuetudine di iscrivere alla Cresima intere classi scolastiche. L’iscrizione 
passerà attraverso la parrocchia, sarà rivolta ai singoli giovani e l’ammissione alla Cresima sarà 
riservata a chi supera alcune tappe con i relativi “scrutini” (verifiche), il che può avvenire in un 
anno solare, come previsto dalle indicazioni diocesane, ma anche in più anni. 
 
 I primi cresimandi sedicenni potranno ricevere la S. Cresima al più presto in maggio 2022, a 
condizione di cominciare in maggio 2021.  
 
 Non ci attendiamo grandi numeri, come prima, ma speriamo che la nuova proposta della nostra 
Chiesa diocesana solleciti alcuni giovani a rimettersi in cammino... 

 
*_*_* 

 Proseguo le riflessioni sul nuovo percorso della Cresima (16+): secondo quali criteri impostarlo? 
Ecco alcuni spunti, a mio parere importanti.... 
 
 >Come a scuola, anche alla scuola della Fede si esige anzitutto costanza di impegno e anche un 
po’ di spirito di sacrificio, senza il quale non è possibile alcun progresso cristiano: questo va 
chiarito già nel colloquio di iscrizione. La preparazione alla Cresima può diventare divertente, a 
condizione che sia presa sul serio.  
 
 >Mi sta a cuore impostare la preparazione in modo da favorire l'accompagnamento individuale 
dei candidati.  
Un’icona biblica potrebbe essere il giovane Samuele alla scuola del sacerdote Eli, il quale gli 
suggerisce: “Se il Signore ti chiamerà ancora, risponderai: Parla, Signore, perché il tuo servo ti 
ascolta”. (cf 1 Sam 3,1 s.). 
 
 >Le esperienze di gruppo sono importanti, a condizione che sia preciso il contenuto educativo, 
che siano preparate con cura e che i ragazzi siano aiutati ad interiorizzare l’esperienza fino a farne 
preghiera.  
 
 >Iscriversi non comporta automaticamente essere ammessi: l'ammissione al Sacramento è 
riservata a chi ha dato prova di impegno e ha superato le verifiche. L'attestato di ammissione 
potrebbe essere consegnato ai candidati a fine Quaresima (quarta o quinta domenica) durante la S. 
Messa. 
 
 >La decisione, ratificata dalla Diocesi, di conferire la Cresima a sedici anni compiuti e di rac-
chiudere la preparazione entro un solo anno solare, non impedisce di aprire le iscrizioni a giovani 
di 14 anni compiuti oppure di dilazionare la preparazione anche oltre i 16 anni. Se deve poter 
bastare un anno solare, due anni sono sempre meglio di uno solo... 
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 >Le iscrizioni sono aperte sempre: in qualsiasi momento chi abbia compiuto i 14 anni, potrà 
iscriversi e cominciare il suo cammino, aggregandosi a un gruppetto esistente o cominciandone 
uno nuovo. Quando il candidato sarà pronto per l'ammissione, raggiunti 16 anni, potrà essere 
confermato.  
 

*_*_* 
 
 Proseguo sul tema del nuovo percorso Cresima 16+, cui ho dedicato gli ultimi tre bollettini. 
Siamo ancora al livello dell'abbozzo, non è ancora un progetto bene definito, ma un po' alla volta 
prende forma... 
 
 Molti bambini, ora adolescenti e giovani, hanno interrotto la loro formazione religiosa nel giorno 
della Prima S. Comunione. Anch'essi saranno chiamati a riprendere il cammino della fede e 
potranno iscriversi; a condizione... 
 

>di essere umili nel porre domande, senza pretendere di prendere il posto del maestro o di voler 
capire tutto subito 
>di essere disposti a lasciarsi accompagnare in un vero cammino di “conversione” 
>di essere perseveranti nell'impegno individuale, condizione imprescindibile per la qualità della 
preparazione 
>di essere disciplinati e di avere un rapporto sereno verso la Chiesa e i sacerdoti. 

 
 L'ultima S. Cresima con candidati dodicenni di madrelingua italiana è stata celebrata domenica 
12 maggio 2019; negli anni pastorali 2019/20 e 2020/21 il Vescovo non ha amministrato la 
Cresima e ha invitato le parrocchie ad assumere e concretizzare le direttive del nuovo Percorso di 
formazione alla Cresima.  
 
 Ecco un possibile cronoprogramma a partire dal 2021/22, da replicare negli anni pastorali 
seguenti. 
 

>Da ottobre a dicembre 2021: informazione dei genitori 
>Da gennaio 2022: invito ai candidati nati nel 2007 e nel 2008 (15 e 14 anni) 
>In quaresima 2022: iscrizione e avvio formazione, per un intero anno 
>In quaresima 2023, durante una S. Messa parrocchiale: ammissione 
>In tempo pasquale 2023: preparazione comunitaria della S. Messa 
>Nella quarta di Pasqua, 30 aprile 2023: celebrazione della S. Cresima. 

 
 Attorno a questa semplice impalcatura si tratta ora di definire gli obiettivi da raggiungere e la 
conseguente strutturazione della formazione. Ci assista lo Spirito Santo, che nuovamente 
invochiamo su di noi nella prossima solennità della Pentecoste.  
 
 

 
*_*_* 

 
Riprendo il tema “Cresima 16+” (cf. fparr. 295): quali potrebbero essere i temi e i contenuti 
essenziali della formazione di un candidato alla Cresima? 
  
 E’ certamente fondamentale il capitolo della preghiera personale. Quanto essa sia importante ai 
fini di una vita cristiana seria e di una feconda partecipazione attiva alla preghiera liturgica della 
Chiesa, è attestato dalla vita dei santi e dei testimoni di oggi. 
  
   Probabilmente molti giovani avranno un bel po’ di cammino da fare: ripercorrere criticamente 
l’esperienza fatta, confrontarsi con la preghiera biblica e liturgica, passare dalla recita di qualche 
formula alla preghiera vera,  provare a “entrare nella camera e chiudere la porta”, come il Signore 
stesso esorta a fare: “Tu invece, quando preghi, entra nella tua camera e, chiusa la porta, prega il 
Padre tuo nel segreto” (cf. Mt 6,6)... 
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 Non dobbiamo inventare una nostra preghiera. Gesù stesso, in risposta alla domanda dei 
discepoli, ha consegnato loro la sua stessa preghiera di Figlio, cioè il Padre Nostro.  
Qualsiasi catechesi sulla preghiera cristiana non è che un commento al Padre Nostro. 
Sarà importante e bello aiutare i giovani candidati a capire che Gesù risorto ci partecipa la sua 
stessa preghiera, ed ora quale Maestro interiore ci aiuta a comprenderla, pregarla e viverla! 
  
 Una delle domande del Padre Nostro è "Padre, sia fatta la tua volontà, come in Cielo così in 
terra". Con questa supplica domandiamo anzitutto di scegliere il bene e respingere il male. 
  
 Ma domandiamo anche di aderire al progetto di Dio sulla nostra vita, cioè alla nostra vocazione. 
Noi infatti non siamo liberi di fare della nostra vita quello che vogliamo, ma dobbiamo conti-
nuamente chiederci cosa Dio abbia in mente con noi, quale missione Egli ci ha affidato. 
  
 In questo senso la supplica "Padre, sia fatta la tua volontà" significa anche: Padre, aiutami a 
cogliere il tuo piano sulla mia vita, in che modo mi vuoi al servizio del tuo Figlio Gesù.   
 

*_*_* 
 

 Continuo a chiedermi quali obiettivi e contenuti inserire in un percorso di formazione di giovani 
alla Cresima, che in futuro sarà conferita non prima del compimento dei sedici anni di età. 
  
 I temi, che qui richiamo in ordine sparso e per accenni, sono tutti essenziali e si reclamano e 
completano a vicenda.  
  
 Nell'ultimo foglio mi sono soffermato sulla preghiera personale.  
In questo mi soffermo sulla "conversione". 
E' l'invito con cui Gesù apre la sua missione pubblica: "Il tempo è compiuto e il regno di Dio è 
vicino; convertitevi e credete al vangelo" (Mc 1,15). 
  
 Si è convertito ad es. il figlio prodigo, che a modo suo pentito, è tornato a casa. Fra i personaggi 
evangelici viene alla mente Zaccheo il pubblicano, che, sedotto dall'amore del Signore, gli dice: 
"Ecco, Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri; e se ho frodato qualcuno, restituisco quattro 
volte tanto" (cf. Lc 19,8).  
  
 Conversione implica un cambiamento di mentalità, necessario per entrare in sintonia con Dio; 
poiché è sempre vero, senza eccezioni, che... 
“(...) i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie - oracolo del 
Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri 
sovrastano i vostri pensieri” (Is 55,7-8). 
  
 Ci danno l'esempio gli apostoli: camminando dietro a Gesù in risposta al suo invito hanno 
percorso un difficile cammino interiore di conversione. Penso ad es. a come essi abbiano dovuto 
radicalmente rivedere il loro concetto di Messia. Si attendevano infatti un Messia che, alla maniera 
di Davide, sarebbe passato di gloria in gloria, mentre Gesù parla loro chiaramente di passione e 
croce, di servizio e di perdono... 
  
 E quando Giacomo e Giovanni domandano i primi seggi al fianco del Signore, pensando che egli a 
Gerusalemme avrebbe sconfitto ogni avversario facendosi finalmente riconoscere come il re 
d'Israele, ecco che il Signore li chiama a Sé e pazientemente, di nuovo li istruisce:  
"Voi sapete che coloro che sono ritenuti capi delle nazioni le dominano, e i loro grandi esercitano 
su di esse il potere. Fra voi però non è così; ma chi vuol essere grande tra voi si farà vostro 
servitore, e chi vuol essere il primo tra voi sarà il servo di tutti. Il Figlio dell'uomo infatti non è 
venuto per essere servito, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti” (Mc 10,42-
45). 
  
 Se san Giacomo è riconosciuto quale patrono dei pellegrini è forse soprattutto per questo: perché 
insieme al fratello Giovanni ha compiuto quel lungo pellegrinaggio interiore, che lo ha condotto ad 
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abbandonare i propri preconcetti messianici per accogliere in sé la novità di Cristo e del suo 
vangelo ("vino nuovo in otri nuovi", cf. Lc 5,38). 
  
 Speriamo di saper aiutare i nuovi Cresimandi, fin dall’inizio, a liberarsi dai pregiudizi correnti, 
condizione necessaria per lasciarsi conquistare dalla novità di Cristo e del Vangelo!  
 
 La via della conversione - su questo mi soffermerò nei prossimi fogli, è Lui, che ha detto: “Io sono 
la via, la verità e la vita; nessuno viene al Padre se non per mezzo di me” (Gv 14,6). 
  

*_*_* 

 Senza alcuna preoccupazione sistematica, e senza fretta, continuo a riflettere sui contenuti 
teologici di una ideale preparazione alla Cresima per candidati di sedici o più anni.   
  
 La preparazione al sacramento della Testimonianza si pone a mio parere come un consapevole 
cammino di conversione, che si inoltra in quella via vivente che è Cristo stesso: "Io sono la Via" (Gv 
14,6). 
  
 "Convertirsi" significa acconsentire ad una radicale trasformazione dell’anima, che solo Dio può 
operare, e che ci fa sempre più simili, nell'essere e nell'agire, a Lui, Gesù, l'Unico nel quale il Padre 
si compiace.  
  
 Quel "Bambino Gesù", che lo Spirito ha generato in noi nel Battesimo, vuole crescere dentro di 
noi e lo fa nella misura in cui glielo consentiamo. Per gradi, dal punto più intimo del nostro essere, 
Egli prende il controllo delle nostre forze personali per piegarle alla volontà del Padre e così 
redimerci.  
  
 Gesù ha i Suoi progetti e noi i nostri. 
 Gesù ha le Sue speranze e noi le nostre.  
 Gesù ha la Sua volontà e noi la nostra. 
Davvero  può diventare molto faticoso e impegnativo ospitarLo in noi! 
 
E' proprio così e ogni vero Credente ne ha fatto esperienza!  
E quanto più Gli diamo corda, tanto più il Suo amore si fa esigente ("a chiunque ha sarà dato e 
sarà nell'abbondanza", Mt 25,30). 
  
 Penso ad es. al giovane Ujöp Freinademetz, mentre un po' alla volta si precisa nella sua 
coscienza la volontà di Dio, che lo chiama a lasciare tutto e a portare la luce pasquale in terra di 
Cina.  
Penso ancora al giovane sposo e padre di famiglia Josef Mayr-Nusser, mentre scrive alla moglie 
e la prepara, perché presagisce ormai vicino il suo martirio di testimonianza... 
Penso ad un bravo marito, che rimane fedele alla moglie malata, semplicemente perché è la sua 
consorte...  
Penso ad un giovane, che si distanza dal gruppo degli amici per non lasciarsi coinvolgere nelle 
loro bravate...  
Penso ad un professionista, che s’impone di mettere al centro non il profitto, ma le persone... 
  
 In quanti modi siamo chiamati a convertirci, perché Cristo continui a glorificare il Padre in noi!  
  
 E’ ovvio che qui non basta più ritagliare fra le cose della mia vita qualche spazio per le cose di Dio, 
ad es. recitando talvolta qualche preghiera o facendo qualche buona azione.  
Dio non potrà mai accontentarsi di essere relegato in qualche stanza, per quanto spaziosa, del mio 
castello. Dio attende e provoca il momento in cui capisco che il mio castello in realtà non è mio, ma 
Suo.  
Sono chiamato a qualcosa di molto più grande: addirittura a lasciare tutto, a svuotarmi 
completamente perché Lui possa riempirmi di Sé.  
 Ne sono consapevole? Accetto?  
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  "Svuotarsi del tutto, lasciare tutto"... non è esagerato, specie per tanti giovani che hanno poca 
dimestichezza con le cose della Fede?   
Esagerato sarebbe pretendere che ciò avvenga subito e del tutto! la conversione è un cammino che 
dura tutta la vita. 
  
 Non trovo esagerato invece, anzi ritengo utile e importante porre i giovani candidati alla Cresima 
subito e con grande franchezza davanti alla decisione di fondo che sostiene ogni vero cammino di 
conversione.   
Essi dovranno essere guidati a maturare in preghiera un SI’ vero, sincero, leale, coraggioso, per 
corrispondere all’azione di Colui che oggi ripete a ciascuno di loro, con amore: 
  
"Chi avrà tenuto per sé la propria vita, la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa 
mia, la troverà" (Mt 10,39). 
 

*_*_* 
 
 Attorno alla domanda sui temi da inserire nel percorso Cresima 16+, mi soffermo questa volta 

sulla Caritas. Nel sito “pastoralebressanone.com” sotto /Sacramenti/Cresima 16+ ho raccolto 

tutti gli appunti da inizio aprile. 
  
L'amore  è  il  moto  trinitario fondamentale: “Dio  è  amore” sintetizza San Giovanni (1Gv  4,8).   

Per amore Egli ha creato tutte le cose in Cielo e in terra: “Padre,  hai  dato  origine  all'universo per 

effondere il tuo amore su tutte le creature e allietarle con gli splendori della tua luce” (cf. Prefazio 

della IV preghiera eucaristica). 
  
   Anche  il  modo  in  cui  Dio  ci  ha  fatti  ci  rimanda  al  principio  semplicissimo  e  fondamentale 

dell'amore.  

Nelle creature inferiori esso si esprime come relazione e come dipendenza reciproca, poiché 

nessuna creatura vive per se stessa, ma ciascuna sta trinitariamente in rapporto e a servizio delle 

altre, secondo l’immane complessità del Cosmo.  
  
 In quell’essere superiore che è la Persona l’amore divino si esprime nel bisogno e nella capacità di 

amare; cioè nell’attitudine ad uscire da se stessi per servire il bene dell’altro - ad ogni costo e 

sempre - quali figli di un Dio che “fa piovere sui giusti e sugli ingiusti” (Mt 5,45). 
  
 Nel vocabolario cristiano questo amore si specifica come Caritas, che è poi l'amore stesso di Dio  

effuso nei nostri cuori, di cui san Paolo tesse stupendamente l’elogio in 1 Cor 13,1 s.: 
  
“La carità è paziente, è benigna la carità; non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia, 

non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male 

ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. Tutto copre, tutto crede, tutto 

spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine (...)”.  
  
 Immagino ora una persona che non si sforzi di uscire da se stessa per andare incontro a chi ha 

bisogno, ma scelga piuttosto di chiudersi in se stessa vivendo la propria vita egoisticamente... 

Come potrà essere felice? come potrà realizzarsi chi si contrappone al moto trinitario fondamentale 

e al principio che sta alla base di tutto il Creato? e come potrà una persona chiusa in se stessa 

contribuire compiutamente alla felicità del suo prossimo?  

Quand'anche una tale persona vivesse i suoi giorni terreni in piena serenità e salute (è la massima 

aspirazione di tanti!..), alla fine - cioè nel momento in cui saranno aperti i libri  (cf. Apc 20,11-15) 

la sua vita si rivelerà vacua, vuota, gettata, sciupata: fa testo il “ricco epulone” della famosa 

parabola (cf. Lc 16,19-31). 
  
 Immagino all'opposto una persona che si sforzi di corrispondere alle esigenze della caritas, 

salendo con perseveranza la via stretta del superamento dell'egoismo e dell'egocentrismo; che 

cerchi di servire il prossimo secondo l'esempio e il comando del Signore e con la sua grazia...; non 

mancheranno prove e tribolazioni nella vita di costui, ma il suo cammino terreno è tutto un'ascesa 
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incontro al Dio della gioia, della pace, della vita! 
  
 Ogni Cresimato e Cresimando sta continuamente davanti a questo bivio, volente o nolente; ogni 

giorno ci è donato da Dio perché impariamo a preferire la Caritas e a vincere l'egoismo, che a causa 

del peccato originale deturpa la nostra natura. In ultima analisi la nostra libertà di persone ruota 

tutta attorno a questa scelta... 

  

*_*_* 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

 
  

 


