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CELEBRARE	LA	CONFERMAZIONE	
	

	
	

don	Paolo	Tomatis	
	
	
	
	

1. Il	tempo	giusto	
	
Molte	sono	 le	celebrazioni	delle	Cresime	nel	 tempo	di	Pasqua.	Troppe?	La	

difficoltà	 di	 trovare	 i	 sacerdoti	 crismatori	 disponibili,	 a	 fronte	 di	 una	 grande	
numero	di	richieste,	sembrerebbe	far	dire	di	sì.	Eppure	il	tempo	che	dalla	Pasqua	
porta	 alla	 Pentecoste	 è	 certamente	 quello	 più	 indicato	 per	 la	 celebrazione	 di	
questo	 sacramento,	 che	 perfeziona	 la	 grazia	 del	 Battesimo.	 Come	 la	 Pentecoste	
porta	a	compimento	e	a	pienezza	il	Mistero	della	Pasqua,	così	il	sacramento	della	
Confermazione	 porta	 a	 compimento	 il	 dono	 battesimale.	 Certamente	 la	
corrispondenza	non	deve	essere	 intesa	 in	modo	rigido	e	assoluto,	giacché	non	vi	
sono	 tempi	 in	 cui	 la	 celebrazione	del	 sacramento	della	Confermazione	è	proibita	
(anche	se	la	Quaresima	è	proprio	il	tempo	meno	adatto).	E	tuttavia	nella	gioia	della	
Pasqua,	dove	si	ascoltano	i	grandi	testi	degli	Atti	degli	Apostoli,	tutto	sembra	dire:	
“La	Risurrezione	la	puoi	annunciare	solo	se	hai	ricevuto	il	dono	dello	Spirito!”.	La	
celebrazione	 nel	 tempo	 di	 Pasqua	 esprime	 bene	 questi	 contenuti:	 semmai	 può	
essere	 utile,	 magari	 per	 i	 prossimi	 anni,	 non	 concentrare	 le	 richieste	 nelle	
domeniche	 dell’Ascensione	 e	 della	 Pentecoste:	 tutte	 le	 domeniche	 di	 Pasqua	
costituiscono	un	tempo	opportuno	per	la	celebrazione.	

Nel	 frattempo,	 ci	 si	può	porre	 l’interrogativo	 circa	 l’opportunità,	 in	alcune	
situazioni,	di	unire	più	comunità	nella	celebrazione	delle	Cresime,	soprattutto	dove	
le	comunità	–	e	conseguentemente	‐	 i	numeri	sono	piccoli,	e	dove	è	 il	Vescovo	 in	
visita	alle	parrocchie	dell’unità	pastorale	a	presiedere	la	celebrazione.	Ricordiamo,	
al	proposito,	che	uno	dei	significati	e	degli	effetti	del	sacramento	della	Cresima	è	
proprio	 l’inserimento	nella	pienezza	dell’appartenenza	ecclesiale,	manifestata	dal	
vescovo,	quale	ministro	ordinario.		

Quanto	 al	 momento	 opportuno	 nel	 quale	 celebrare	 il	 sacramento,	 si	
ripropongono	 questioni	 pastorali	 simili	 a	 quelle	 già	 rilevate	 a	 proposito	 della	
prima	 Comunione.	 L’ottimo	 è	 nella	 celebrazione	 domenicale,	 alla	 presenza	 della	
comunità	 parrocchiale;	 ma	 bisogna	 tenere	 conto	 dei	 numeri,	 della	 preparazione	
dei	genitori	e	dei	parenti,	della	capienza	della	chiesa.	L’importanza	di	garantire	una	
certa	ospitalità,	 per	 cui	parenti	 e	 genitori	possano	partecipare,	 chiede	di	 evitare,	
per	quanto	possibile,	grandi	numeri:	d’altra	parte,	occorre	confrontarsi	con	le	forze	
della	comunità,	oltre	che	con	la	disponibilità	del	vescovo	e	dei	sacerdoti	crismatori.	
L’equilibrio	 e	 l’attenzione	 ai	 diversi	 elementi	 che	 entrano	 in	 gioco	 aiuteranno	 a	
scegliere	la	modalità	più	opportuna.	

In	 ogni	 caso,	 è	 bene	 che	 queste	 celebrazioni	 non	 siano	 soffocate	 da	 altri	
momenti	 celebrativi	 o	 comunitari	 (battesimi,	 prime	 comunioni,	 anniversari	 di	
matrimoni,	 feste	patronali…),	così	da	 far	bene	ogni	cosa,	al	 tempo	giusto	e	con	 la	
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giusta	 calma.	Un’altra	 avvertenza	 che	 può	 essere	 utile	 è	 quella	 di	 non	 temere	di	
unire	 adulti	 e	 ragazzi	 nella	 medesima	 celebrazione:	 il	 perfezionamento	 del	
battesimo	e	la	maturità	della	fede	non	sono	una	questione	anagrafica;	peraltro,	ciò	
potrebbe	 aiutare	 a	 non	 cedere	 alla	 tentazione	 di	 animare	 la	 Messa	 in	 modo	
infantile.	 Su	 questo	 punto	 specifico,	 è	 bene	 soffermarsi	 in	 modo	 più	 puntuale,	
domandandoci	come	celebrare	le	Cresime,	cosa	fare	e	cosa	non	fare.	Lo	faremo	da	
due	punti	di	vista:	quello	dei	crismatori,	che	girando	per	le	parrocchie	ne	vedono	di	
tutti	 i	 colori;	 e	 quello	 delle	 comunità,	 che	 si	 attendono	 una	 buona	 presidenza	
liturgica,	semplice,	seria	e	bella.	
	

2. Confermazione:	per	una	buona	celebrazione	
	

Interrogati	sul	modo	con	cui	la	Cresima	è	celebrata	nelle	nostre	parrocchie,	i	
vescovi	 e	 i	 sacerdoti	 chiamati	 a	 collaborare	 a	 questo	 importante	 ministero	
rispondono	 che	 le	 celebrazioni	 sono	 in	 genere	 ben	 curate	 nella	 preparazione	 e	
nell’animazione.	 La	 presenza	 di	 una	 regia	 liturgica	 fa	 sì	 che	 tutto	 si	 svolga	 con	
ordine,	 e	 lo	 stesso	 presidente	 sia	 avvisato	 in	 anticipo	 di	 ciò	 che	 si	 farà.	 Non	
mancano	tuttavia	osservazioni	 interessanti,	 che	riguardano	ora	aspetti	marginali,	
ora	 il	modo	 stesso	di	 intendere	e	di	 vivere	questi	momenti	 importanti	 della	 vita	
liturgica	comunitaria.	

Uno	dei	 limiti	maggiori	 è	 ancora	quello	della	 “Messa	 catechistica”,	 dove	 si	
ritiene	 che	 per	 favorire	 la	 partecipazione	 dei	 ragazzi	 e	 delle	 famiglie	 occorra	
inventare	gesti	strani,	spesso	puerili	o	eccessivi	rispetto	alla	“nobile	semplicità”	del	
rito.	Non	esemplifichiamo	per	non	dare	 cattivi	 esempi.	Qualcuno	si	 illude	ancora	
che	 la	partecipazione	attiva	 consista	nel	 “far	 fare	qualcosa	a	 tutti”	 i	 ragazzi.	Così	
facendo,	 si	 appesantisce	 la	 liturgia,	 trasformandola	 facilmente	 in	 un’esibizione,	
dove	 non	 importa	 che	 tutti	 ascoltino	 ciò	 che	 si	 dice,	 ma	 che	 tutti	 intervengano.	
Quanto	al	coinvolgimento	nella	lettura	delle	preghiere	e	della	parola	di	Dio,	niente	
di	male,	 se	si	 comprende	cosa	si	 legge	e	si	prega:	purtroppo	quasi	 sempre	non	è	
così.	 Altra	 superficialità	 mutuata	 da	 questo	 modello	 è	 la	 processione	 dei	 doni	
“simbolici”	sbagliati,	oppure	giusti,	ma	portati	al	momento	sbagliato:	la	Bibbia	e	–	
in	 alcuni	 casi	 –	 addirittura	 l’olio	 del	 crisma	 portati	 all’offertorio,	 anziché	
l’Evangeliario	(e,	volendo,	il	crisma)	nella	processione	iniziale.	Se	proprio	si	vuole	
coinvolgere	 i	 ragazzi,	 perché	 non	 farli	 portare	 alcuni	 piccoli	 ceri	 con	 cui	
accompagnare	i	doni	eucaristici?	

Un	 aspetto	 delicato	 è	 quello	 relativo	 all’esigenza	 di	 creare	 un	 clima	 di	
preghiera	 e	 raccoglimento.	 Normalmente	 si	 occupa	 il	 parroco	 di	 questo,	 o	 con	
sgridate	perentorie,	che	rovinano	il	clima,	oppure	attraverso	il	ricorso	a	continue	
monizioni.	 A	 volte	 si	 ha	 l’impressione	 che	 il	 disturbo	 non	 provenga	 tanto	
dall’assemblea,	 quanto	 dall’agitazione	 di	 chi	 la	 conduce	 e	 la	 anima.	 Interventi	
continui	e	inappropriati,	ansiosi	di	spiegare,	o	di	mantenere	il	clima	di	silenzio,	non	
giovano	 a	 quell’atmosfera	 di	 fiducia	 e	 di	 calma	 nella	 quale,	 poco	 per	 volta,	
l’assemblea	è	invitata	ad	entrare.	Meglio	sarebbe	incaricare	una	o	più	persone	che,	
con	 garbo,	 svolgano	 quel	 “ministero	 dell’aula”	 che	 sta	 sulla	 soglia,	 vigilando	 sul	
buon	 ordine	 dell’assemblea.	 Meglio	 fidarsi	 dell’eloquenza	 dei	 gesti,	 là	 dove	
ovviamente	 sono	 svolti	 bene.	 Pensate	 al	momento	 nel	 quale,	 dopo	 l’invocazione	
dello	Spirito,	 ci	 si	accinge	a	crismare	 i	 ragazzi:	 la	monizione	che	dà	suggerimenti	



	 3

tecnici	(in	fila	per	due…)	oppure	spiegazioni	spirituali,	è	fuori	posto.	Basta	un	gesto	
per	far	sedere	la	gente	e	muovere	i	ragazzi.	È	sufficiente	la	breve	monizione	di	chi	
presiede,	 per	 vivere	 in	modo	 spirituali	 i	 gesti.	 Insomma:	 occorre	bandire	 l’ansia,	
che	agita	e	fa	agitare,	e	far	parlare	il	rito.	

Un’ultima	 battuta	 è	 relativa	 al	 canto	 ed	 è	 riportata	 da	 un	 autorevole	
“crismatore”:	“Mi	sono	sentito	a	casa	nella	preghiera	della	comunità,	ma	straniero	
nel	canto!”.	A	quando	la	saggezza	e	l’equilibrio	di	passare	dai	canti	“di	qualcuno”	ai	
canti	“di	tutti”	(almeno	quelli	più	importanti)?	

Ci	 siamo	 soffermati	 sull’esigenza	 di	 una	 buona	 animazione	 liturgica.	
Altrettanto	 necessaria	 è	 una	 buona	 presidenza,	 sulla	 quale	 è	 bene	 spendere	
qualche	parola.	
	

3. Confermazione:	per	una	buona	presidenza	della	celebrazione	
	

Per	 una	 buona	 celebrazione	 del	 sacramento	 della	 Confermazione,	 è	
necessario	che	ciascuno	svolga	bene	il	proprio	compito,	a	partire	da	chi	è	chiamato	
a	presiedere.	Sia	che	si	tratti	del	vescovo,	sia	che	si	tratti	del	suo	delegato,	a	colui	
che	presiede	è	richiesta	anzitutto	una	capacità	di	sintonizzarsi	con	la	comunità	che	
incontra,	perché	tutto	si	svolga	con	ordine,	per	l’edificazione	dell’assemblea,	come	
direbbe	 san	 Paolo	 (1	 Cor	 14,26).	 Alcune	 cose	 non	 deve	 farle	 lui	 (chiedere	 il	
silenzio,	sgridare	i	fotografi…):	è	bene	però	che	siano	previste	in	anticipo,	così	che	
non	ci	si	ritrovi,	ad	esempio,	con	fotografi	“ufficiali”	che	scattano	fotografie	 lungo	
l’intera	 celebrazione	 (anziché	 solo	 nel	 momento	 della	 crismazione).	 Sappiamo	
come	 questo	 sia	 motivo	 di	 disturbo	 e,	 se	 non	 si	 interviene	 prima,	 durante	 la	
celebrazione	è	poco	opportuno.	Per	concordare	le	principali	attenzioni	da	prestare,	
potrà	 essere	 utile	 in	 futuro	 un	 piccolo	 “vademecum”	 che	 aiuti	 parrocchie	 e	
crismatori	a	convergere	nella	preparazione	di	una	buona	celebrazione.	

Intanto	 una	 buona	 presidenza	 non	 s’improvvisa	 e	 richiede	 una	 certa	
capacità	di	coinvolgere	l’assemblea	nel	Mistero	celebrato.	In	questione	non	è	solo	
l’omelia,	ovviamente,	anche	se	dalle	comunità	provengono	consigli	ai	crismatori	di	
essere	brevi,	di	non	voler	dire	 tutto,	 facendo	 in	 sintesi	 la	 catechesi	della	 cresima	
che	già	hanno	svolto,	oppure	soffermandosi	in	modo	pedante	ed	eccessivo	su	tutte	
le	letture,	aggiungendo	il	significato	del	rito,	e	concludendo	con	gli	 impegni	per	il	
dopo‐cresima	 (risultato:	 tre	 prediche	 in	 una).	 Il	 giusto	 equilibrio	 tra	 un’omelia	
fresca,	rivolta	ai	ragazzi,	e	un’omelia	“profonda”	(pur	nella	concretezza)	rivolta	agli	
adulti	è	inoltre	gradito,	se	non	nel	risultato	finale,	almeno	nello	sforzo.	

Il	 momento	 decisivo	 del	 dono	 sacramentale	 va	 poi	 preparato	 con	 molta	
cura,	 perché	 il	 silenzio	 che	 accompagna	 l’imposizione	 delle	 mani	 sia	 denso	 di	
preghiera;	perché	la	preghiera	di	imposizione	delle	mani,	nella	quale	convergono	i	
sacerdoti	 concelebranti,	 sia	 fatta	 con	 intensità	 e	 concentrazione,	 in	 modo	 non	
frettoloso;	 e	 soprattutto	 perché	 il	 gesto	 della	 crismazione	 non	 sia	 disturbato	 da	
introduzioni	 inutili	 e	 sia	 effettivamente	 personale.	 Non	 si	 tratta	 di	 mettersi	 a	
parlare	con	ciascuno	dei	ragazzi	e	dei	padrini	e	madrine:	non	è	il	momento	di	fare	i	
“simpaticoni”,	 né	di	 tirar	 fuori	 una	parola	per	 ciascuno,	 che	 rischia	 facilmente	 la	
retorica	dei	“Mi	raccomando”	o	“Il	Signore	ti	accompagni”.	È	sufficiente	e	tuttavia	
necessario	 che	 il	 nome	 sia	 pronunciato	 con	 forza	 e	 verità,	 in	 una	 relazione	 di	
sguardo	e	di	contatto	davvero	personale,	ricordando	che	il	ministro	che	conferisce	
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il	sigillo	è	“tramite”	di	colui	che	conferma,	il	Padre,	attraverso	il	suo	Spirito.	Il	gesto	
si	compia	senza	fretta:	se	poi	il	segno	del	crisma	non	è	mortificato	da	batuffoli	di	
cotone,	 anche	 il	 gesto	 sacramentale	del	 sigillo	 sulla	 fronte	esprime	meglio	 la	 sua	
forza	 simbolica.	 Alcuni	 crismatori	 chiedono	 al	 coro	 di	 non	 cantare	 durante	 il	
momento	 della	 crismazione:	 l’effetto	 è	 normalmente	 quello	 di	 una	 maggiore	
attenzione	 di	 tutti	 al	 gesto	 compiuto	 su	 ciascuno.	 Là	 dove	 si	 sceglie	 di	
accompagnare	con	un	canto,	a	motivo	del	grande	numero	di	cresimandi,	sia	molto	
discreto	e	assolutamente	non	“chiassoso”.	

Altri	 gesti	 e	 altre	 preghiere,	 che	 di	 tanto	 spuntano	 in	 qualche	 comunità,	
difficilmente	aiutano	a	entrare	nel	Mistero	e	a	dimorare	nella	grazia	del	rito.	Alcuni	
sono	superficiali	(pezzi	di	carta	da	attaccare	subito	dopo	aver	ricevuto	la	cresima,	
con	 scritto	 sopra	 i	 frutti	 dello	 Spirito;	 fascette	 sulla	 fronte	 che	 fanno	 pensare	 a	
karate‐kid…),	 altri	 dannosi,	 come	 quando	 si	 cambiano	 le	 domande	 e	 i	 contenuti	
della	professione	di	fede,	per	renderla	più	attuale	e	interessante.	Se	non	si	rischia	
l’eresia,	perché	–	come	dicevano	i	nostri	professori	di	teologia	‐	per	essere	eretici	
bisogna	essere	intelligenti,	si	rischia	di	dire	stupidaggini.	Perché	non	fidarsi	della	
sobria	sapienza	della	Chiesa?	


