LA CRESIMA
DONO DELLO SPIRITO SANTO
FANTASIA DI DIO
Con questa definizione si vuol richiamare alla nostra coscienza il grande
dono del CONSOLATORE. Così lo chiama Gesù. Egli prenderà il suo posto
una volta che lui, dopo la risurrezione sarà ritornato alla casa del Padre,
così non ci sentiremo soli.
Dio l’ha donato alla Chiesa il giorno di Pentecoste, ma continua a donarlo
ogni giorno a chiunque lo desideri. Se lo invochi, lo Spirito viene e non ti
abbandona, ti darà il coraggio di affrontare qualsiasi prova. Se lo inviti nel
segreto del tuo cuore, ti aiuterà a compiere il bene.
In questa presentazione potrai conoscerlo meglio e soprattutto potrai
scoprire il valore dei suoi grandi doni.
A cura di don Orazio, da una idea di Francesca Fabris
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CHI E’ LO SPIRITO SANTO
Nel segno della Croce compiamo l’atto di fede più semplice.
«Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo».
Quando facciamo questo segno su di noi e sui nostri cari
compiamolo con calma, serenità e pensando che parliamo a
Dio nella Trinità del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Il PADRE: è il creatore del cielo e della terra
IL FIGLIO: è Gesù Cristo nostro Signore e lo
SPIRITO SANTO: cos’è?
Sarebbe più esatto chiedersi chi è, perché si tratta di una
persona. Lo Spirito Santo è Signore e dà la vita.
Nel CREDO professiamo: egli è la terza persona della Trinità.
UN SOLO DIO IN TRE PERSONE.
Spirito: in ebraico si dice ruah, un sostantivo femminile
che significa anche soffio, aria, vento

Tutta la Bibbia racconta di Dio e lo Spirito
Santo è presente dall'inizio alla fine delle
Sacre Scritture, dalla Genesi (il primo
libro) all’Apocalisse (l’ultimo libro)
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Spirito nella lingua greca si dice PNEUMA, un sostantivo NEUTRO che
deriva dal verbo PNEO cioè RESPIRARE, SOFFIARE, AVERE VITA.

Genesi 1,2: La terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano l’abisso e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque.
Apocalisse 22,17: Lo Spirito e la sposa dicono: «Vieni». E chi ascolta, ripeta: «Vieni!», Chi ha sete, venga; chi vuole prenda
gratuitamente l’acqua della vita.
Lo Spirito Santo ha ispirato i profeti e i sapienti che hanno scritto la Bibbia, opera nel mondo attraverso i santi, sigilla la
fede attraverso i sacramenti, segni visibili della sua azione.
Il Vicario di Papa Francesco è il
card. Angelo De Donatis (Casarano, 4. gennaio 54).
E’ arcivescovo cattolico italiano, dal 26 maggio 2017 Vicario
Generale di Sua Santità per la diocesi di Roma, arciprete
della basilica di San Giovanni in Laterano, amministratore
apostolico di Ostia e gran Cancelliere della Pontificia Università
Lateranense. Dal 29 giugno 2018 cardinale
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I discepoli che seguivano Gesù facevano ogni giorno
esperienza della sua presenza ed erano continuamente
testimoni dei segni che compiva.
Noi che viviamo la nostra fede duemila anni dopo, non
possiamo godere della presenza visibile e sensibile del
Signore, eppure possiamo ugualmente incontrare Gesù di
Nazareth, morto e vivo in mezzo a noi: questo è possibile
attraverso i sacramenti, soprattutto l’eucaristia.
La Cresima è un sacramento che perfeziona e completa
l’opera del battesimo, con un soprappiù di Spirito Santo e
ci rende più simili a Gesù. E’ il sacramento che segna il
passaggio alla vita adulta. Non più bambini, per cui i
genitori sono i responsabili delle proprie azioni, ma
adulti, che si assumono la piena responsabilità delle
proprie scelte, cioè grandi abbastanza da saper
distinguere il bene dal male, senza delegare a nessuno

Per celebrare la messa
della cresima, il vescovo
indossa una veste di colore
rosso o bianco.
Il rosso è il colore
dell’amore, del sangue e
del fuoco, simbolo dello
Spirito Santo.
Il bianco è i colore che
richiama la luce, è il colore
di Di ed è riservfato ai
momenti più gioiosi.

La cresima si riceve durante la messa. Dopo l’omelia avviene il rito vero e proprio, cioè la
crismazione. Il primo gesto consiste nella rinuncia a tute le opere e le seduzioni dello spirito del
male e prosegue con la proclamazione solenne della fede in Dio.
Poi il vescovo iompone le mani e recita una preghiera speciale, invocando la discesa dello Spirito
Santo sui cresimandi.
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Prima dell’omelia,
il parroco presenta
i cresimandi
al vescovo e
alla comunità,
chiamandoli
per nome e
invitandoli a venire
nel presbiterio,
vicino al Vescovo,
accompagnati dal
padrino o della
madrina

«Fratelli carissimi, preghiamo Dio onnipotente per questi suoi figli: egli che nel suo amore li ha
rigenerati alla vita eterna mediante il battesimo e li ha chiamati a far parte delle sua famiglia.
Effonda ora lo Spirito Santo, che li confermi con la ricchezza dei suoi doni, e
con l’unzione crismale li renda pienamente conformi a Cristo, suo unico Figlio.
Segue un minuto di silenzio, durante il
quale ognuno può meditare sul gesto
importante che si sta per compiere.
Tutta la comunità presente accompagna
con la preghiera questa tappa centrale del
cammino cristiano
Il Sacramento della Confermazione è anche chiamato
Cresima. Questo nome proviene dall’unzione sul capo che
il vescovo compie con il sacro crisma, o olio profumato,
consacrato nella chiesa Cattedrale il giovedì santo.

LE PAROLE DEL SACRAMENTO
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L’IMPOSIZIONE
DELLE MANI E’
UN GESTO CHE
CI GIUNGE
DIRETTAMENTE
DA GESU’.
ATTRAVERSO DI
ESSO IL VESCOVO
CHIEDE ALLO
SPIRITO SANTO
DI SCENDERE E
DI INONDARE IL
CRESIMANDO
CON I SUOI DONI.

Prima di procedere alla crismazione, cioè all’unzione dei cresimandi, il vescovo pronuncia un’altra
importante preghiera, imponendo le mani su di loro.
Dio onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che hai rigenerato questi tuoi figli
dall’acqua e dallo Spirito Santo liberandoli dal peccato, infondi in loro il tuo Spirito Paràclito:
Spirito di sapienza e di intelletto,
Spirito di consiglio e di fortezza.
Spirito di scienza e di pietà,
E riempili dello spirito del tuo santo timore,
Per Cristo nostro Signore
Il Padrino e la Madrina hanno il compito di aiutare e
seguire il cresimando nella sua formazione cristiana;
si impegnano davanti alla Chiesa perché quest’ultimo
si comporti da vero testimone di Cristo

A questo punto il diacono o un chierichetto si avvicina al
Vescovo con l’olio benedetto, detto anche sacro crisma, e
si procede al sacramento. I cresimandi si presentano in fila
accompagnati dal padrino o dalla madrina.
Questi ultimi appoggiano la mano destra sulla spalla del
proprio figlioccio, in una sorta di abbraccio fraterno. Sono
loro che pronunciano il nome del cresimando al vescovo ed
egli gli disegna una croce sulla fronte con il pollice intinto
nell’olio santo. Ecco le parole che si scambiano vescovo e
cresimando:
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Vescovo:
Cresimando:
Vescovo:
Cresimando:

L’olio dei cresimandi è molto
profumato. Dio non parla
solo alla nostra mente, ma
anche ai nostri sensi e il
profumo è il segno che
qualcosa di importante sta
avvenendo.
Per ricordarlo, realizza in casa
il tuo olio profumato:
Ti servono:
▪ 250 ml di olio di oliva da
cucina
▪ 1 tazza da 250 ml con:
▪ Lavanda o foglie di menta
ben lavate.

Ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono
Amen.
La pace sia con te.
E con il tuo spirito.
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Vescovo deriva da Episcopo, una parola greca che significa
Supervisore. Il Vescovo ha un’autorità superiore rispetto ai
parroci e ai sacerdoti

❑ Il parroco è il sacerdote responsabile della parrocchia. Allo stesso modo il vescovo ‘ il
responsabile della diocesi.
❑ La diocesi è una porzione di territorio della Chiesa, formata da tante parrocchie unite
insieme, perché risiedono vicine e confinano fra loro.
❑ Il vescovo è come un pastore che guida il popolo di Dio, lo ammaestra attraverso i suoi
insegnamenti, viene incontro ai suoi bisogni con amore di padre. I vescovi sono i successori
degli apostoli.
❑ Il Papa è il vescovo di Roma e il punto di riferimento per tutti i vescovi del mondo.
❑ Nelle diocesi molto grandi, il vescovo può avere degli aiutanti, che si chiamano vescovii
ausiliari (da ausilio, che significa Aiuto)

Come si chiama il tuo vescovo?…………………………………………………………………………………
Se il vescovo il giorno della cresima ha già altri impegni, potresti ricevere il sacramento
dalle mani del vescovo ausiliare o di un monsignore. Chiedi al parroco il suo nome e
notalo.
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Chiedi al parroco di raccontarti delle lettere pastorali più belle scritte dal tuo vescovo.
Annotatele per poterle magari scaricare dal sito della diocesi, per parlarne con i tuoi
familiari ed amici. E’ un bellissimo esercizio per prepararsi alla celebrazione della cresima
e per conoscere più a fondo la personalità del vescovo che ti fa questo grande dono dello
Spirito Santo

Il ruolo del vescovo è indicato anche da
alcuni oggetti che indossa:
Al dito porta un anello, segno della sua
unione con la Chiesa;

Indossa una croce pettorale: cade sul
petto ed è un po’ grande, perché non
deve passare inosservata;

In testa porta uno zucchetto rosso e
sopra questo, durante le celebrazioni
tiene la mitra;

In mano ha un lungo bastone che si
chiama pastorale perché il vescovo è
come un buon pastore che custodisce
le sue pecore, cioè i cristiani che Dio gli
ha affidato

Quando il vescovo vuole raggiungere tutti gli abitanti della
diocesi con un messaggio speciale, scrive una lettera pastorale

CREDO NEL PADRE
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Oltre al solito riferimento
all'agricoltura, la semina
nella Scrittura è anche
usata simbolicamente
per la diffusione del
Vangelo. In questo senso,
appare nella parabola del
Seminatore, per il quale il
Signore nella sua bontà
dà la sua spiegazione.

Così è il regno di Dio come un uomo che getta il seme
sul terreno, dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme
germoglia e cresce. Come, egli stesso non lo sa .
(Mc 4,26-27)
La fede è un dono che a volte può rimanere nascosto. E’
come un seme che viene seminato nel nostro cuore: c’è
bisogno di tempo e di cure per vederne i frutti. L’acqua, il
sole e il nutrimento sono essenziali per la vita del
germoglio: se mancano, morirà. Ma occorre anche
eliminare tutto ciò che può soffocare la crescita della
pianticella, altrimenti non diventerà mai grande.
Si cresce nella fede così come nella vita e i sacramenti sono
le tappe che ci mostrano che stiamo diventando grandi.

La prima tappa è il battesimo, con il quale entriamo a far
parte della famiglia di Gesù. Durante il battesimo i nostri
genitori, il padrino e la madrina hanno fatto delle promesse
di fede a nostro nome.
Diventati grandi, a ogni messa, con la preghiera del Credo,
rinnoviamo quelle stesse promesse in prima persona.
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Prima di ricevere la cresima, il vescovo ci chiede di
innovare le promesse battesimali, per confermarci nella
ede, infatti la cresima si chiama anche confermazione,
a potremmo chiamare anche battesimo nello Spirito
Santo. Pima di tutto occorre rinunciare allo spirito del mal,
attraverso questo dialogo con il Vescovo.
Vescovo:
Assemblea:

Rinunciate a satana e a tutte le
sue opere e seduzioni?
Rinuncio

Poi si prosegue con la professione di fede:
Vescovo:
Credete in Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra?
Assemblea:
Credo.

CREDO NEL FIGLIO

Tutti voi siete figli di Dio mediante la fede in
Cristo Gesù, poiché quanti siete stati battezzati
in Cristo vi siete rivestiti di Cristo (Gal 3,26-27)
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Nel Battesimo siamo stati uniti a Gesù e siamo entrati a far parte della grande
famiglia dei cristiani. I cristiani si chiamano così perché credono in Gesù Cristo.
Questa è la parte di professione di fede che riguarda Gesù
Vescovo: Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore,
che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai
morti e siede alla destra del Padre?
Assemblea: CREDO

Non si diventa perfetti solo in virtù del battesimo. Le
nostre vite cambiano gradualmente per il fatto di
conoscere Gesù e di ascoltare la parola del Signore,
solo così possiamo capire il progetto che Dio ha su di
noi.

«io sono la via, la verità e
la vita» ha detto Gesù.
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Con il battesimo ci siamo rivestiti di Cristo, cioè siamo stati chiamati ad
assomigliare sempre di più a Gesù e a diventare come lui: re,
sacerdoti e profeti. Cosa significa?

Re: regnare è servire Gesù presente negli ultimi, cioè
i piccoli, i poveri, i sofferenti, gli emarginati.
Sacerdoti: lo Spirito di Dio ci consacra come suo
tempio vivo, come tabernacoli in carne e ossa, per
essere degni di portare Gesù ai fratelli.
Profeti: se ci mettiamo in ascolto, lo Spirito ci
suggerirà le verità su Dio che ci permettono di
conoscerlo sempre meglio, per essere suoi degni
testimoni.

Cerca il significato di
Via: ……………………………………………………………
Verità:………………………………………………………..
Vita:……………………………………………………………
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E che voi siete figli lo prova il fatto che Dio
mandò nei vostri cuori lo Spirito del suo Figlio, il
quale grida: »Abbà! Padre!»
Gal. 4,6

Lo Spirito Santo è un amore che abbraccia tutto e crea l’unità: nella fede, nella
speranza e nella carità. A noi spetta accoglierlo come uno scrigno colmo di pietre
preziose, ascoltare le sue ispirazioni e lasciare che agisca in noi
• Pensa a una strada buia, nel cuore della notte. A volte basta una piccola luce per
illuminare il cammino.
• Quella fiammella è la speranza, che va alimentata con la fiducia (la fede) e
l’amore (la carità), così diventa grande come un faro.
• E’ lo Spirito Santo che ci aiuta a capire gli enunciati della fede e a vivere di
conseguenza.
• E’ lui che ispira la Chiesa, che suscita le giuste decisioni e che guida nei momenti
di crisi.
• E’ ancora lui che ci rivela che è Gesù, e chi è il Padre e ci fa riconoscere come figli
di Dio
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Il frutto dello Spirito è
❖ amore,
❖ gioia,
❖ pace,
❖ magnanimità,
❖ benevolenza,
❖ bontà,
❖ fedeltà,
❖ mitezza,
❖ dominio di sé.
Se viviamo nello Spirito, camminiamo
anche secondo lo Spirito (Gal 5,22.25)

Lo Spirito Santo suscita ogni vocazione e con i suoi molteplici doni rende l’uomo capace di fare ciò per cui è chiamato e che
lo rende unico e speciale
Questa è la parte di professione di fede che riguarda lo Spirito Santo
Vescovo:

Credete nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e che oggi, per mezzo del
sacramento della Confermazione, è in modo speciale a voi conferito, come già agli
Apostoli nel giorno di Pentecoste?

Assemblea:

CREDO
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La facciata è nettamente distinta in tre
corpi: i due laterali sono molto avanzati e
più bassi rispetto a quello centrale,
scandito verticalmente da paraste in
cemento armato e dall'alternanza di due
diverse gradazioni di grigio. Un'ampia
tettoia in cemento copre il portale
d'ingresso.

CREDO LA CHIESA
«Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa
e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa» (Mt
16,18). Con questa frase Gesù ha fondato la Chiesa e lo
Spirito Santo le ha dato vita. La Chiesa è una, santa, cattolica
e apostolica. Che cosa significa?
UNA:

un solo Dio, un solo battesimo, una sola Chiesa,
anche se il popolo di Dio comprende molte
culture, lingue, usanze …
SANTA: è Gesù che rende santa la Chiesa, amandola come
la sua sposa.
CATTOLICA: significa universale, perché è presente in ogni
comunità di fedeli cristiani.
APOSTOLICA: è fondata sigli apostoli, cioè gli uomini che Gesù
stesso si è scelti e che ha inviato nella missione di
convertire a Dio il cuore dell’uomo.

LA PAROLA APOSTOLI DERIVA DA APOSTOLO CHE IN GRECO SIGNIFICA INVIATI.
GLI APOSTOLI SONO STATI INVIATI DA GESU’ PER CONTINUARE LA SUA OPERA.
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Con il sacramento del battesimo veniamo uniti a Gesù ed entriamo a far parte
della Chiesa. Molti di noi hanno ricevuto il battesimo da piccolissimi, quasi
neonati.

Ma cristiani non si nasce, si diventa
E’ per questo che fin da piccoli frequentiamo la parrocchia, per far parte, cioè, fin
dalla nascita della grande famiglia di Gesù.
Vivere da cristiani è una cosa che si impara e ci vuole una vita intera. E’
un’esperienza che non si può fare da soli: occorre confrontarsi con chi è più saggio
di noi e può essere un maestro della fede. E tu, da chi ti fai guidare nella fede? A
chi chiedi quando hai dei dubbi?
Questa è la parte finale della professione di fede
Vescovo: Credete nella santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la
remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna?
Bambini nel coretto della parrocchia

Assemblea: CREDO

COME L’OLIO
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Nella Liturgia l’olio è chiamato sacro crisma:
Sacro, cioè santo in quanto appartiene alla sfera del
divino.
Crisma è una parola che deriva dal greco e significa
unguento, unzione. Crisma è anche sinonimo di
approvazione, riconoscimento ufficiale.

Il papa nelle missa chrismati consacra gli oli sacri

Lo Spirito Santo è presente in tutta la storia della salvezza e ha
agito in molti modi. Gli autori della Bibbia per spiegare la sua
azione si sono serviti di diversi simboli. Uno di questi è l’olio.
Nella Bibbia e nela storia, l’unzione ha molti significati:
❑ è segno di abbondanza e di gioia, perché l’olio è un
ingrediente pregiato, che sa accontentare i palati più esigenti
e non manca mai nei banchetti più festosi;
❑ È segno di purificazione, infatti presso i popoli antichi c’era
l’usanza di ungersi prima e dopo il bagno;
❑ È segno di agilità. Infatti gli atleti e i lottatori si ungevano
prima di un incontro sportivo;
❑ È segno di guarigione, perché cura le contusioni e le piaghe;
❑ È segno di bellezza, infatti rende la pelle più luminose e dono
al volto un bell’aspetto di forza e salute
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IL SACRO
CRISMA
è presente nei riti
della Chiesa
cattolica,
ortodossa,
anglicana e
anche in diverse
altre religioni.

In alcuni sacramenti è prevista l’unzione, come
ad esempio nel battesimo, in cui acquista il
significato di purificare e fortificare. Il cristiano
appena nato, infatti, è come un neonato che ha
bisogno di essere lavato appena esce alla
pancia della mamma; e ha bisogno di nutrirsi
per crescere e sostegno per fortificarsi e non
prendersi malattie.
Nell’unzione degli infermi esprime il significato
di guarigione e di conforto, infatti gli unguenti
leniscono i dolori e curano le ferite e poi per
applicarli è necessario un massaggio che dona
sollievo e benessere all’ammalato.
Anche nel sacramento delll’ordine è presene
questo rito e ha il significato di elezione. La
persona che si appresta a riceverlo è stata
scelta da Dio per diventare sacerdote: i preti
sono doni preziosi per la Chiesa

Nel rito della cresima l’unzione occupa un posto
molto importante: indica il sigillo che lo Spirito
Santo imprime su chi lo riceve, è come un
marchio di appartenenza, come uno scudo che
protegge

COME IL FUOCO

In alcune diocesi, alcuni anni dopo aver ricevuto la Cresima, c’è
una nuova tappa del cammino di iniziazione cristiana: la
professione solenne di fede. Consiste nel recitare la preghiera del
CREDO davanti alla comunità parrocchiale
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Prima di salire al cielo, Gesù ha promesso più volte agli
apostoli che avrebbe mandato loro lo Spirito Santo.
Raccomandò di non allontanarsi da Gerusalemme perché
dovevano attendere colui che il Padre aveva
promesso:»Tra non molti giorni sarete battezzati in
Spirito Santo», disse Gesù. Qualcosa di prodigioso stava
per accadere.
Infatti, nel giorno di Pentecoste, mentre gli apostoli si
trovavano a pregare insieme a Maria, si sentì un rombo dal
cielo, come un vento che fa sbattere le porte e la finestre.
Apparvero delle luci che sembravano fiamme di fuoco, che
andarono a posarsi su ciascuno di loro e subito furono pieni
di Spirito Santo. Uscirono dalla casa e iniziarono ad
annunciare a tutti il regno di Dio.

Il giorno di Pentecoste i discepoli furono battezzati
con lo Spirito Santo e col fuoco.
Il fuoco serve a conservare l’unità.
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Nel libro degli Atti degli Apostoli (At 2,1-13) si racconta che gli apostoli, dopo
aver ricevuto lo Spirito Santo, furono in grado di parlare in altre lingue: i giudei
provenienti da altre nazioni li sentivano parlare ognuno nella propria lingua. Il
linguaggio universale, comprensibile da tutti, è il linguaggio dell’amore.

Il fuoco è il segno del CORAGGIO. Prima di ricevere lo
Spirito Santo, gli apostoli avevano paura di rivelare il loro
amore per Gesù, perché avevano paura di essere accusati
e di morire sulla croce, com’era toccato a lui.
Ma dopo il battesimo dello Spirito, hanno avuto il coraggio
di uscire allo scoperto.
Il fuoco è il segno dello ZELO, e gli apostoli dallo Spirito
trovarono la carica per impegnarsi con fervore nella
missione che Gesù aveva assegnato loro: «Di me sarete
testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria
e fino ai confini della terra». Iniziarono così ad annunciare
il regno di Dio a tutte le genti.

Il significato simbolico richiama da una
parte il giudizio di Dio, che purifica
distruggendoil male e, nel senso positivo, la sua
manifestazione che chiama a una vocazione e
rinnova il cuoredell'uomo. Se il simbolo del
fuoco riferito a Dio indica minaccia giudizio e di
purificazione, riferito alla persona umana

COME IL VENTO
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Il VENTO è simbolo della LIBERTA’: si sente ma non lo
puoi fermare, né catturare. Come la musica, se ne va in
giro ad allietare i cuori, ma non puoi chiuderla in un
cassetto. La sua natura è l’improvvisa irruzione con i suoi
doni e i suoi carismi. La sua caratteristica è
l’IMPREVEDIBILITA’. Non si tratta di un vento prepotente,
che scuote senza il nostro permesso, anzi. Lo Spirito è un
vento sottile, è una brezza leggera che ci spinge lontano
con la sua dolcezza. E’ come il respiro di Dio. E soffia
sempre.
Conosci la storia di Elia? E’ raccontata nel Primo libro dei
Re (1Re 19,1-18). Elia era un grande profeta che
desiderava incontrarsi con Dio sul monte Oreb. Si recò in
quel luogo ed entrò in una caverna per passarvi la notte.
Aspettò che il Signore si rivelasse con la sua presenza. Ci
fu un vento impetuoso da spezzare le rocce, ma il Signore

Non era nel terremoto che
distrugge.
Ci fu anche un fuoco, ma il Signore
non era nemmeno lì. All’improvviso
si alzò una BREZZA LEGGERA
come una carezza che sussurrava
dolcemente. E il Signore era in
quella brezza. Allora Elia uscì dalla
caverna e il Signore gli parlò.

COME UNA COLOMBA

Di tre cose si compiace l’anima mia, ed esse sono gradite al
Signore e agli uomini:
❑ Concordia di fratelli,
❑ amicizia tra vicini,
❑ moglie e marito che vivono in piena armonia (Sr. 25.1)

LA CRESIMA
DONO DELLO SPIRITO SANTO

La colomba è il SEGNO DELLA PACE. La troviamo già nella Genesi, il
primo libro della Bibbia.
Dopo il diluvio, Noè vuole sapere se è arrivato il momento di uscire
dall’arca, allora invia una colomba e, quando questa torna con una tenera
foglia di ulivo nel becco, capisce che le acque si sono ritirate e che è
rifiorita la vita sulla terra
La colomba è anche IL SEGNO DELLA PRESENZA DELLO SPIRITO
SANTO:
Infatti la incontriamo ancora nel Vangelo, Gesù riceve il battesimo dalle
mani di Giovanni il Battista e quando esce dall’acqua, lo Spirito di Dio
discende dal cielo in forma di colomba e va a posarsi sopra Gesù.
Poi si sente una voce dall’alto che annuncia: «Questi è il figlio mio,
l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento».

LA CRESIMA
DONO DELLO SPIRITO SANTO

Maria prese trecento grammi di profumo di
puro nardo, assai prezioso, ne cosparse i piedi
di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli, e
tutta la casa si riemp’ dell’aroma di quel
profumo (Gv 12,3)

Lo Spirito Santo è stato descritto anche con altri simboli:

L’ACQUA: segno della purificazione e della vita. E’ come una fonte che dona
freschezza e ristoro agli assetati, una fontana che zampilla di vita, un corso
d’acqua che scorre armonioso come una danza che lava via lo sporco e rinnova.
IL VINO: Segno dell’allegria e della festa. E’ una bevanda che allierta il pasto, che
fa risaltare il gusto dei cibi, che dà colore, che dona leggerezza.

IL PROFUMO: Segno dio una presenza gradevole e avvoilgente. Lo Spirito Santo
non si può vedere, né toccare, eppure lo si avverte come un’essenza dall’aroma
intenso.

LA SAPIENZA
LA CRESIMA
DONO DELLO SPIRITO SANTO

La parola SAPIENZA deriva dal verbo latino
SAPERE, che significa assaporare, avere sapore;
ma anche avere giudizio, capire. La sapienza è
quella qualità che ci aiuta a dare sapore e sostanza
al nostro agire e a trovare il gusto delle cose belle.

Oltre a essere lui stesso un dono, lo Spirito Santo è un
portatore di doni. Nel sacramento della cresima, la Chiesa
tradizionalmente ne individua sette, che nel linguaggio
biblico significa tutti i doni che Dio può dare, perché sette
è il numero della completezza. Il primo è la SAPIENZA.
E’ un dono che ci aiuta ad
❖ amare le cose di Dio,
❖ a pensare come Gesù,
❖ a essere saggi,
❖ ad aprire la mente,
❖ a fare scelte di vita
insegnamenti del Vangelo

ispirate

agli

LA CRESIMA
DONO DELLO SPIRITO SANTO

Ho conosciuto tutte le cose
nascoste e quelle manifeste,
perché mi ha istruito la
sapienza, artefice di tutte le
cose (Sap. 7,21)

Le persone sapienti sanno capire l’animo umano, sanno
interpretare le attese e le speranze dell’uomo. Non seguono le
mode e non temono di andare controcorrente.
Conoscono tante cose, ma le hanno approfondite, non si sono
fermati alla superficie. Il loro stile di vita è specchio dei valori
veri, perché hanno capito ciò che conta.
❖ Cosa deve mettere un cristiano al primo posto?
❖ Il successo, gli averi, la famiglia, gli amici o il Signore?
❖ Quali sentimenti devono abitare il suo cuore?
❖ La vendetta, l’odio, l’invidia, la gelosia o l’amore?
❖ Chi ha ricevuto il dono della sapienza ha una marcia in più
per dare la risposta giusta.

“Metterò la mia legge in loro, la scriverò nei
loro cuori; allora io sarò il loro Dio ed essi
saranno il mio popolo. Non dovranno più
istruirsi l'un l'altro, dicendosi a vicenda:
Impara a conoscere il Signore! Ma tutti, dal
più piccolo al più grande, mi potranno
conoscere, dice il Signore, poiché io
perdonerò la loro iniquità e non ricorderò più
il loro peccato.”» (Geremia 31,33-34)

L’INTELLETTO

La parola INTELLETTO deriva dall’espressione latina INTUS LEGERE
che significa leggere dentro. L’intelletto è quella qualità che ci aiuta a
capire le cose in profondità.

LA CRESIMA
DONO DELLO SPIRITO SANTO

Il secondo dono dello Spirito Santo è l’intelletto. E’ un dono che ci aiuta ad andare
oltre l’apparenza delle cose, per non lasciarci ingannare da ciò che a un primo
sguardo sembra gradevole e desiderabile, ma che dentro invece è vuoto, o che può
addirittura nuocerci.
Lo scrittore francese Antoine de Saint-Exupéry, autore del famoso libro il piccolo
principe, diceva: »l'essenziale è invisibile agli occhi»
Chi ha il dono dell’intelletto sa riflettere, sa interrogarsi, sa contemplare, sa andare
oltre il momento presente e percepire i valori duraturi, sa nutrire il cuore e la mente
con un cibo fatto di conoscenza e verità.
Sa anche affidarsi a Dio, perché ha capito di non avere solo in se stesso la forza
necessaria per scoprire il grande patrimonio di felicità che il Signore ci ha riservato.
A volte si pensa di trovare la felicità nelle cose che stanno al di fuori di noi stessi.
L’intelletto, invece, ci fa capire che il vero tesoro sta in noi e negli altri, anche se è
difficile scoprirlo.

Quelle
cose che
occhio non
vide, né
orecchio
udì, né mai
entrarono
in cuore di
uomo, Dio
la ha
preparate
per coloro
che lo
amano.
(1 Cor 2,9)

IL CONSIGLIO
LA CRESIMA
DONO DELLO SPIRITO SANTO

La parola CONSIGLIO deriva dal verbo latino CONSULERE, che significa
decidere. Il consiglio è quella qualità che ci aiuta a prendere la strada
giusta, quando ci troviamo di fronte a più scelte.
ESEMPI DI VITA CONCRETA
❑ In classe c’è un ragazzo antipatico. Lo evito,
faccio la spia o cerco di parlargli?
❑ L’edicolante mi ha dato un resto abbondante.
Sto zitto e tengo le monete in più, o le
restituisco?
❑ Quante volte ci siamo trovati in situazioni simili!
❖ In alcuni casi sappiamo con certezza come
comportarci,
❖ in altri siamo dubbiosi e avremmo bisogno di
un consiglio. Davanti a un problema, grande
o piccolo che sia, ci sono sempre più modi di
affrontarlo e uno solo è quello giusto per noi.
❖ Il dono del consiglio ci aiuta a discernere
non solo tra il bene e il male, ma anche tra il
bene e il meglio.

LA CRESIMA
DONO DELLO SPIRITO SANTO

Benedico il Signore che mi ha dato
consiglio: anche di notte il mio animo
mi istruisce. Io pongo sempre davanti
a me il Signore, sta alla mia destra,
non potrò vacillare. (Sal 16,7-8)

Chi ha questo dono sa che la preghiera e il
silenzio sono due buoni alleati per capire con quali
segni il Signore ci offre i suoi consigli
Per non perdere il dono del consiglio, possiamo
allenarci in questi modi:
➢ LEGGERE LA PAROLA di Dio;
➢ CHIEDERE CONSIGLIO al Signore quando abbiamo
un problema;
➢ STARE IN SILENZIO, per imparare ad ascoltare ciò
che Dio ci chiede.

Il dono del Consiglio, che è luce e guida, viene
concesso al cristiano perché possa avere una
risposta più sicura e pronta ai grandi
interrogativi della vita dell’uomo sulla terra.

La parola FORTEZZA deriva dall’aggettivo FORTE.

LA FORTEZZA
LA CRESIMA
DONO DELLO SPIRITO SANTO

E’ sinonimo di VIGORE, ROBUSTEZZA, RESISTENZA,
SOLIDITA’, FERMEZZA.
La fortezza è quella qualità spirituale che ci aiuta a
superare gli ostacoli, i contrasti e le avversità della vita,
senza cedere alle debolezze.

❑ Quali sono le debolezze che incontriamo nella nostra vita?
❑ In che modo e grazie a chi riusciamo ad andare oltre a ciò che ci
rende deboli?
❑ Il dono della fortezza ci viene dato perché da soli non riusciamo a
resistere alle tentazioni.
❑ Non dobbiamo riporre la nostra fiducia in cose che oggi sono e
domani non sono più.
❑ «Entrate per la orta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la
via che conduce alla perdizione» ha detto Gesù.
❑ Ci vuole forza per fare scelte contro corrente, è più facile
giustificare i propri errori icendo: «Tanto, la FANNO tutti!»
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Io dico al Signore: «Mio rifugio e mia fortezza,
mio Dio in cui confido» (Sal 91,2)
LA CRESIMA
DONO DELLO SPIRITO SANTO

Chi ha il dono della fortezza
❑ sa affrontare le difficoltà,
❑ sa dare nuovo impulso a chi è scoraggiato,
❑ sa andare contro corrente,
❑ sa resistere alla prove,
❑ sa testimoniare la propria fede senza vergogna,
anche quando ci vuole del fegato.

Gesù è la roccia, su di lui dobbiamo costruire le
fondamenta del nostro cuore.
Chi si affida a lui,
➢ troverà la forza per rialzarsi,
➢ riceverà la speranza quando tutto sembra
perduto,
➢ avrà l’energia per camminare sulla retta via.

LA SCIENZA
LA CRESIMA
DONO DELLO SPIRITO SANTO

La parola SCIENZA deriva dal verbo latino
SCIRE, che significa conoscere. La scienza
è quella qualità che ci aiuta a conoscere la
verità, con gli occhi della fede.

Scoprire terre nuove, capire i fenomeni atmosferici,
conoscere le leggi della fisica…
La sete di sapere dell’uomo non si è mai arrestata.
L’umanità ha fatto passi da gigante in fatto di
conoscenza:
❑ come siamo fatti,
❑ come si combattono le malattie,
❑ come funziona l’universo,
❑ cosa sono i buchi neri…
Eppure l’intelletto umano non sa spiegare chi ha
creato il mondo, da dove veniamo e verso dove
andiamo, perché esistiamo.
l

Per dare questo tipo di risposte ci vuole la luce
della fede. «Non si vede bene che con il cuore»,
diceva lo scrittore francese Antoine de SaintExupéry nel suo Il piccolo principe.

«Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è
colui che ti dice: «Dammi da bere!», tu
avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe
dato acqua viva» (Gv. 4,10)
LA CRESIMA
DONO DELLO SPIRITO SANTO

La scienza, dono dello Spirito Santo, è uno strumento per
conoscere Dio e avvicinarsi a lui,
▪ per capire noi stessi d CRESCERE nel bene,
▪ per cercare la verità e costruire un mondo nuovo,
▪ per mettersi a disposizione del nostro prossimo e
servire al meglio l’umanità,
▪ per scoprire il perché delle cose e scorgere il bene
anche nelle situazioni più difficili.
La vera scienza va a braccetto con l’amore perché si
preoccupa dei bisogni degli altri e si mette a servizio delle
grandi necessità degli uomini di oggi.

Con il dono della scienza non si diventa scienziati brillanti,
ma si impara a vedere nell’alro il volto di Gesù.

LA PIETA’
LA CRESIMA
DONO DELLO SPIRITO SANTO

❑ Quando sentiamo che il nostro cuore si riempie
di tenerezza verso Dio che ci ama come un
Padre,
❑ quando ci commuoviamo nei confronti di
qualcuno che soffre,
❑ quando ci sentiamo solidali con chi sta
attraversando un momento difficile e gli
offriamo il nostro aiuto,
allora stiamo mettendo a frutto il dono della pietà.
Il cristiano è l’UOMO che non può fare a meno di
amare, perché Dio è amore. L’unico suo desiderio
è diventare strumento nelle mani del Signore per
amare il prossimo e compiere il bene.

La parola PIETA’ deriva dal latino pietas e
indica l’amore e la devozione dei figli verso il
Padre.
La pietà è quella qualità che ci aiuta a credere
nell’amore di Dio e che ci insegna ad amare.

Signore, fa’ di me uno strumento della tua pace

LA CRESIMA
DONO DELLO SPIRITO SANTO

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Dove
Dove
Dove
Dove
Dove
Dove
Dove
Dove

è odio, fa’ che porti l’amore
è offesa, che io porti il perdono
è discordia, che io porti l’unione
è il dubbio, che io porti la fede
è errore, che io porti la verità
è disperazione, che io porti la speranza
è tristezza, che io porti la gioia
sono le tenebre, che io porti la luce

(S. Francesco di Assisi)

❑ Lo Spirito Santo, con il dono della pietà, ci aiuta ad abbandonarci a Dio, fino ad amare come lui ama, cioè
infinitamente.
❑ La pietà è un abbraccio, è un perdono, è un sorriso, è un silenzio di comprensione, è una carezza, è un cuore
caldo, è altruismo, è un miracolo d’amore.
❑ Il dono della pietà permette di essere puri, semplici e sinceri nelle nostre azioni.

IL TIMORE DEL SIGNORE
LA CRESIMA
DONO DELLO SPIRITO SANTO

Immaginate un papà grande e grosso che prende
in braccio per la prima volta il proprio figlio
appena nato. Sarà intimorito da quell’esserino
indifeso, perché avrà paura di sbagliare qualcosa,
rischiando di fargli male
Si sentirà impacciato con le sue manone, avrà
bisogno di un consiglio su come fare, per evitare
ogni goffaggine.
Questo sentimento è quello che si avvicina di più
al timore del Signore.
E’ quell’emozione che si prova di fronte al grande
mistero di Dio: un essere infinitamente grande
che ha cura di noi, esseri infinitamente piccoli.
Abbiamo timore del Signore quando ci sentiamo
sue creature, amate e desiderate, e vogliamo
farlo felice, con tutto il cuore.

La parola TIMORE in senso biblico indica un
sentimento di RISPETTO profondo, è come un senso
di RIVERENZA per chi è più grande di noi, è paura di
far soffrire. Il timore del Signore è quella qualità che ci
aiuta a credere nell’amore di Dio

Resto quieto e sereno: come un
bimbo svezzato in braccio a sua
madre, come un bimbo svezzato è in
me l’anima mia (Sal 131,2)
LA CRESIMA
DONO DELLO SPIRITO SANTO

Il timore del Signore ci svela la grandezza
della Creazione, ci insegna a fidarci di Dio
come fa un bambino piccolo in braccio alla
sua mamma, ci rende umili, ci regala la
gioia di non sentirci mai soli.

I DONI dello Spirito Santo sono come un
melograno, un unico frutto che al suo
interno ha tanti semi, perché si possano
moltiplicare e tu a tua volta li possa
distribuire a tutte le persone che ti stanno
accanto. La fede, infatti, non risponde alle
regole della matematica: più condividi i
doni dello Spirito e più questi si
moltiplicano!

LA TESTIMONIANZA E L’IMPEGNO
LA CRESIMA
DONO DELLO SPIRITO SANTO

La parola PARROCCHIA significa casa
vicina, casa fra le case.
E’ il luogo in cui i cristiani
si sentono come in famiglia

Ora che hai ricevuto la cresima, è il momento
della grandi scelte. Gesù chiama i discepoli a
essere suoi testimoni e adesso lo sei
diventato anche tu.
Le strade che percorrerai nella vita non sono
già state tracciate, niente è definitivo e tutto
si può ancora fare.
Nel futuro che ti aspetta, puoi scegliere di far
giocare allo Spirito Santo un ruolo importante,
per vivere una via PIENA, questo è il tuo
impegno e la tua grande missione.
Il primo luogo in cui porterai la tua
testimonianza da cristiano è la famiglia, è il
posto in cui trascorri la maggior parte del tuo
tempo. Anche sul lavoro avrai molto da dire e
da fare, ma è nella parrocchia che troverai
tutto l’aiuto e l’ispirazione di cui hai bisogno
per percorrere sempre la strada del bene.

LA CRESIMA
DONO DELLO SPIRITO SANTO

Un solo corpo e un solo spirito, come una sola è la
speranza alla quale siete stati chiamati, quella
della vostra vocazione: un solo Signore, una sola
fede, un solo battesimo. (Ef. 4,4-5)

Hai già pensato a un piccolo impegno che
potrai prendere in parrocchia? Il canto, il
servizio liturgico, l’aiuto catechista o l’aiuto
animatore in oratorio, oppure il servizio alla
mensa della caritas o al guardaroba per i
poveri… chiedi al tuo parroco: sono tante le
opportunità di fare il bene e renderti utile.
Basta un po’ di buona volontà. E ricorda:
scegli con attenzione ciò che può darti la vera
felicità, perciò chiedi luce e coraggio allo
Spirito Santo. Non sarai solo, perché lui è il
tuo nuovo compagno di vita, quello più fedele.
Fagli spazio nel tuo cuore, perché non ti
abbandonerò mai. Lo ha promesso Gesù

Vi benedico
di cuore
per aver
affrontato
questo
cammino
cresimale,
alla ricerca
di Gesù.
P. Luciano
Piccoli

