
Aspettando il Papa: i nostri Vescovi e la cresima* 

 
1. Il numero dei cresimandi è quasi sempre inferiore a quello di chi fa la Prima Comunione. La 
Cresima è considerata da molti un sacramento “minore”, che non si deve necessariamente fare in 
continuità con la Prima Comunione e può essere rimandata, magari fino al matrimonio (per il 
quale è indispensabile). È una tendenza anche alle nostre latitudini? 
Eccetto qualche sporadico caso, il percorso catechistico dei ragazzi e degli adolescenti, che va dalla scuola 

elementare fino alla terza media, si conclude regolarmente con la Cresima. Nell’esperienza delle comunità 
parrocchiali della nostra Diocesi c’è una continuità nel cammino catechistico dei ragazzi. La 
frequenza al catechismo dopo la Comunione e fino alla Cresima è costante. Sono rarissimi i casi di 
coloro che chiedono di posticipare la celebrazione della Cresima per ragioni familiari, soprattutto 
per motivi legati all’emigrazione dei genitori o dei padrini. 
 
2. Papa Francesco ha detto che “è importante avere cura che i nostri bambini, i nostri ragazzi, 
ricevano il Sacramento della Cresima. Tutti noi abbiamo cura che siano battezzati e questo è 
buono, ma forse non abbiamo tanta cura che ricevano la Cresima. In questo modo resteranno a 
metà cammino e non riceveranno lo Spirito Santo, che è tanto importante nella vita cristiana, 
perché ci dà la forza per andare avanti”. Ma i cresimandi e le loro famiglie hanno la contezza del 
vero significato di questo Sacramento? 
Da diverso tempo i parroci propongono itinerari di formazione per i genitori nel tempo della catechesi dei 
propri figli. Soprattutto nel corso della preparazione alla Cresima i genitori vengono accompagnati con una 
serie di incontri, anche con esperti, per riscoprire la bellezza del Sacramento che i propri figli stanno per 
ricevere. Il frutto di questo sforzo si vede chiaramente nel corso del tempo, in quanto emerge sempre più 
una maggiore consapevolezza nelle motivazioni di fede dei genitori che va sostituendo quella diffusa 
mentalità tradizionale di tipo sociologico. I catechisti aiutati e sostenuti dai parroci e dai sacerdoti non 
desistono  dall’affrontare queste sfide, testimoniando per primi la loro fede cristiana incarnata nella vita e 
sollecitando i genitori e le famiglie ad un maggiore impegno educativo.  

 
3. Naturalmente è importante offrire ai cresimandi una buona preparazione e aiutare loro a 
comprendere il vero significato del Sacramento. Quanto è importante il catechismo e quanto può 
essere di supporto la famiglia? 
Non manca da parte della parrocchia una accurata e appropriata preparazione che intende motivare i ragazzi 

e renderli consapevoli che il cammino di iniziazione cristiana rappresenta il primo e fondamentale 
incontro del credente con la Chiesa e introduce nella relazione con Cristo e con la sua Pasqua. Certo, 
è urgente qualificare sempre più l’atto catechistico, coniugando ascolto della parola, celebrazione e 
carità, utilizzando linguaggi e metodi nuovi. La maggior parte delle famiglie risponde bene alle 
proposte di catechesi e molti sono vicini ai catechisti e ai parroci. Rimane il fatto che per molti 
l’importante è ricevere la Cresima come completamento dell’itinerario di iniziazione cristiana. Ma 
sono in aumento i genitori che chiedono alle parrocchie di avere dei percorsi di formazione degli 
adolescenti per il periodo dopo la Cresima. In diverse parrocchie ci sono proposte educative per i 
giovanissimi e i giovani legate all’Oratorio o all’associazionismo cattolico. 
 
4. Cresimarsi vuol dire accogliere lo Spirito Santo. Ancora il Santo Padre ha utilizzato parole 
meravigliose dicendo che con il Sacramento “Cristo stesso si rende presente in noi e prende forma 
nella nostra vita; attraverso di noi, sarà Lui lo stesso Cristo a pregare, a perdonare, a infondere 
speranza e consolazione, a servire i fratelli, a farsi vicino ai bisognosi e agli ultimi, a creare 
comunione, a seminare pace”. In pratica senza Cresima non si è davvero cristiani? 

                                                           
* Intervista a “Il Gallo” XXIII, n. 6, marzo 2018, pp. 10-12. 



Condivido quanto il Santo Padre ha affermato. Con la Cresima, si riceve un marcia in più nel cammino 
difficile e impegnativo della vita. Corrispondendo alla grazia vivificante e corroborante dello Spirito, 
si può vivere in Cristo una vita pienamente felice, autenticamente umana e sorprendentemente 
contagiosa e significativa per gli altri. Si diventa cristiani con il Battesimo. La Cresima porta a 
compimento l’essere cristiani, cioè testimoni di Gesù Risorto, grazie all’opera di santificazione dello 
Spirito Santo. Queste motivazioni di fede, anche se radicate nel popolo cristiano, sono messe in crisi 
dalla cultura di oggi fortemente materialistica e consumistica per cui c’è bisogno di una continua 
opera di evangelizzazione e di catechesi.  
 
5. Si è spesso detto che i nostri ragazzi aspettino la cresima più per avere l’Iphone all’ultimo grido 
o altri regali. È davvero così? 
Non per tutti è così. Nella maggioranza dei casi si scelgono i padrini nell’ambito familiare:  
fratelli, sorelle, zii. Lodevole è la scelta di figure significative dal punto di vista educativo, come per 
esempio il proprio catechista. In questi ultimi anni, sia per una maggiore opera evangelizzatrice sia 
per la congiuntura della crisi economica, c’è una maggiore semplicità ed essenzialità anche nella 
scelta dei padrini e dei relativi regali. 
 
6. Infine ancora Papa Francesco che è stato chiaro: “Via i mercanti dal Tempio: penso allo scandalo 
che possiamo fare alla gente con il nostro atteggiamento, con le nostre abitudini non sacerdotali. 
Quante volte vediamo che entrando in una chiesa, ancora oggi, c’è la lista dei prezzi per il 
battesimo, la benedizione, le intenzioni per la messa.? E il popolo si scandalizza…”. Nella sua 
Diocesi qual è la prassi? 
Non mi risulta che nelle parrocchie della Diocesi ci siano dei “prezzari” per quanto riguarda la 
celebrazione dei Sacramenti. Ci sono delle indicazioni che vengono dalla Conferenza Episcopale 
Pugliese per ciò che riguarda il contributo da lasciare in parrocchia in occasione della celebrazione 
dei matrimoni e dei funerali. Mi risulta, invece, e ho sempre incoraggiato in tal senso, che molti 
parroci educano i fedeli alla corresponsabilità anche economica della propria parrocchia. Invitare i 
fedeli a lasciare una libera offerta è segno di attenzione, di partecipazione e di gratitudine. Le nostre 
parrocchie sono povere e non hanno mezzi propri di sussistenza, quello che riescono a fare dipende 
in gran parte dalle offerte del popolo. Grazie a Dio ho constatato la grande generosità del nostro 
popolo. La gestione economica è comunque affidata ad un Consiglio parrocchiale per gli Affari 
economici anche per provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e delle 
strutture parrocchiali. 
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