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1. Introduzione 

Diventare cristiano richiede, fin dal tempo degli Apostoli, un cammino e una 

iniziazione con diverse tappe. Questo itinerario può essere percorso rapidamente o 

lentamente. Dovrà in ogni caso comportare alcuni elementi essenziali: l’annunzio 

della Parola, l’accoglienza del Vangelo che provoca una conversione, la professione 

di fede, il Battesimo, l’effusione dello Spirito Santo, l’accesso alla Comunione 

eucaristica. 

La partecipazione alle catechesi, agli incontri formativi, alla preghiera, alle 

celebrazioni sono un dono di Dio per gustare la misericordia, la misericordia che sa 

incontrare i bisogni dei fratelli senza fare selezione, ma con l’unica preoccupazione 

di non dare al fratello quello che vuole ma quello di cui ha bisogno. 

“La catechesi è un’educazione della fede dei fanciulli, dei giovani e degli adulti, la 

quale comprende in special modo un insegnamento della dottrina cristiana, 

generalmente dato in modo organico e sistematico, al fine di iniziarli alla pienezza 

della vita cristiana». Senza confondersi formalmente con essi, la catechesi si articola 

in un certo numero di elementi della missione pastorale della Chiesa, che hanno un 

aspetto catechistico, che preparano la catechesi o che ne derivano: primo annuncio 

del Vangelo, o predicazione missionaria allo scopo di suscitare la fede; ricerca delle 

ragioni per credere; esperienza di vita cristiana; celebrazione dei sacramenti; 

integrazione nella comunità ecclesiale; testimonianza apostolica e missionaria”.1 

 

Quindi non un corso ma un percorso che ha un carattere di familiarità e condivisione 

custodito da uno spirito di ascolto reciproco e di preghiera. Nessuna pretesa scolastica 

dunque, ma il desiderio di sostenersi nella fede guidati dalla parola di Dio e confortati 

dalla reciproca testimonianza. 

 

Percorso comunitario perché è nella fede della Chiesa che riceviamo la nostra fede. 

La Chiesa è infatti la famiglia dei battezzati adunata dallo Spirito nella assemblea 

liturgica. Ci incontriamo per chiedere a Dio il dono della fede. 

                                                      
1 Cfr. CCC 7  
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L’obiettivo degli incontri è quello di ripercorrere gli elementi essenziali della fede (le 

fondamenta) facendoci guidare da testi Biblici letti e meditati (particolarmente dal 

Vangelo secondo Marco che consigliamo vivamente di leggere a casa per intero) e, 

quando possibile, da brani scelti dal Magistero della Chiesa (Concilio Vaticani II° e 

Catechismo della Chiesa Cattolica). 

 

1.1 Che cosa è il sacramento della Confermazione 

È ricevere da Gesù Cristo il dono dello Spirito Santo 

▪ per avere la forza necessaria per vivere da figli di Dio, come Gesù ci ha insegnato 

e ci ha mostrato con il suo esempio; 

▪ per credere nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo; 

▪ per partecipare con fede, amore e gioia alla Messa, per ricevere la vita di Gesù, 

per offrire il suo sacrificio per la salvezza del mondo, per ringraziare Dio di 

averci donato il Figlio e con lui la salvezza dal peccato, dalla morte e la vita 

eterna in comunione con lui; 

▪ per dominare il male, le voglie cattive, che sono nel nostro cuore e ci rendono 

schiavi del demonio e poter essere puri, miti, umili e poveri come Gesù: cioè, 

finalmente liberi di amare; 

▪ per ricevere dallo Spirito i doni da mettere al servizio della Comunità cristiana, 

per la sua unità e crescita; 

▪ per essere testimoni di Gesù, della sua morte in croce e della sua risurrezione, 

della sua misericordia e del suo perdono, del suo ritorno e del suo giudizio, con 

la parola e le buone opere davanti a tutti, in particolare verso le persone della 

nostra famiglia, della nostra Parrocchia e del nostro ambiente di lavoro. 
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1.2 Che cosa non è la Confermazione 

Non è la cerimonia per ricevere dalla Chiesa il “Nulla Osta” 

▪ per potersi sposare in chiesa; 

▪ per svolgere il compito di Padrino o Madrina di chi deve ricevere il Battesimo o 

la Cresima. 

Il dono dello Spirito non è tanto indispensabile per sposarsi, quanto piuttosto per 

vivere secondo il disegno di Dio e gli insegnamenti di Cristo e della sua Chiesa la 

vita di sposi e genitori. Però si dà il Sacramento della Cresima solo dopo il 

Matrimonio Religioso a quei fidanzati che già convivono, e a quegli sposi che sono 

tali solo civilmente. 
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2. Percorso per arrivare al sacramento della Confermazione 

L’itinerario è articolato in 28 incontri (più uno da programmarsi dopo la Pasqua) che 

ci condurranno attraverso il tempo di avvento e quaresima e avranno come punto di 

arrivo la celebrazione della Pasqua. Ogni incontro ha una durata approssimativa di 

60/70 minuti e si tiene nei locali della parrocchia alle ore 21. 

 

Sono previsti anche 2 ritiri domenicali a cui saranno invitati anche i padrini. 

 

Perché tanti incontri? 

Il traguardo del percorso di formazione non è che alla fine si ottenga il certificato 

della confermazione ma iniziare a capire cosa significa essere e vivere da cristiano. 

Facciamo un esempio che chiarisce il significato di questo come di tutti i sacramenti. 

Avere il certificato di Battesimo o di Cresima, non attesta che siamo Cristiani, così 

come chi ha la Laurea in Medicina e chirurgia non attesta che sia un Chirurgo e possa 

operare. 

È necessario fare esperienza: il chirurgo seguendo specializzazioni e facendo il 

tirocinio presso un ospedale seguendo chi il chirurgo lo fa da anni. 

Per il cristiano il percorso è o dovrebbe essere inverso: seguire chi ha fatto esperienza 

dell’incontro con Gesù Cristo (nella Chiesa), mostrare i segnali di una vita nuova, e 

allora riceverà il battesimo; cercare di capire che tipo di specializzazione deve seguire 

(i carismi) e allora riceverà il sacramento della Confermazione, che gli consentirà di 

“operare” nella vita come cristiano. 
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3. Documenti necessari 

I cresimandi, che non sono stati battezzati nella Parrocchia, devono presentare al 

Parroco il certificato di Battesimo che dovranno richiedere alla Parrocchia dove 

sono stati battezzati. 

I padrini devono presentare l’attestato di idoneità redatto dal Parroco della 

Parrocchia di residenza. 

I documenti devono essere consegnati entro il 5° incontro di formazione. 

Per essere Padrino e Madrina è necessario aver ricevuto il Battesimo e la Cresima 

e la Comunione, ma è necessario anche condurre una vita cristianamente esemplare 

nella fede, nella pratica della vita cristiana, e moralmente in sintonia perfetta con 

gli insegnamenti di Cristo e della sua Chiesa. Ad esempio, la Chiesa non accetta 

come Padrino e Madrina le persone sposate solo civilmente; le persone sposate in 

chiesa, ma che poi hanno divorziato e si sono risposate civilmente o semplicemente 

hanno iniziato una nuova convivenza; fidanzati che convivono; persone che non 

appartengono alla Chiesa Cattolica (protestanti, ortodossi, anglicani) tanto meno 

chi non è battezzato. 2 

 

4. A chi mi devo rivolgere 

Per iscrizioni e informazioni rivolgersi al Parroco Don Ernesto 

 

 

                                                      
2 Perché la Chiesa sembra preoccuparsi solo di ciò che riguarda il matrimonio? Perché su questo 

punto risulta evidente l’irregolarità della situazione. La Chiesa non può giudicare ciò che è 

nella coscienza di ciascuno, ma si attiene solo ai fatti che sono sotto gli occhi di tutti. La Chiesa 

non condanna nessuno, ma non riconosce conforme alla volontà di Dio i comportamenti che 

non lo sono. 
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Calendario degli incontri 

 

1° Incontro Presentazioni del percorso di formazione

2° Incontro Chi cercate? (Gv 1,36-39)

3° Incontro Il Libro: la Bibbia

4° Incontro La Parola di Dio

5° Incontro Celebrazione della Parola di Dio

6° Incontro Incontro con i Padrini

I° Ritiro I Sacramenti dell'iniziazione cristiana

7° Incontro Battesimo

8° Incontro Il Credo: Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra

9° Incontro Gesù Cristo, Suo unico Figlio, nostro Signore……

10° Incontro ……  morì e fu sepolto. Risuscitò da morte

11° Incontro Credo nello Spirito Santo

II° Ritiro I doni dello Spirito Santo

12° Incontro I frutti dello Spirito Santo

13° Incontro Credo la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei Santi

14° Incontro La remissione dei peccati

15° Incontro Sacramento della Riconciliazione

16° Incontro Invocare Dio:  la Preghiera

17° Incontro Padre nostro - Prima Parte

18° Incontro Padre nostro - Seconda Parte

19° Incontro Sacramento dell'Eucarestia

20° Incontro Il Sacramento della confermazione

III° Ritiro Sacramento della confermazione - Padrini

21° Incontro Vocazione del cristiano - Progetto di vita

Incontro con i Padrini

22° Incontro Rinnovo delle promesse battesimali

23° Incontro Rinuncia a Satana

24° Incontro L'imposizione delle mani

25° Incontro L'unzione

26° Incontro La Pace

Incontro con i Padrini

27° Incontro Preparazione  alla Celebrazione della Confermazione - Padrini

28° Incontro Preparazione  alla Celebrazione della Confermazione

Celebrazione della Confermazione


