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23° incontro: La Confermazione 

 

 

La Confermazione è uno dei sacramenti della Chiesa. Con il Battesimo e l’Eucaristia 

costituisce l’insieme dei “sacramenti dell’iniziazione cristiana”, vale a dire, dei 

sacramenti che è indispensabile ricevere per ottenere la pienezza della grazia che 

riceviamo nel Battesimo. 

La Confermazione vincola più intimamente alla Chiesa e arricchisce di una speciale 

forza dello Spirito Santo, e in questo modo coloro che la ricevono sono obbligati a 

diffondere e a difendere la fede mediante la parola e le opere, come veri testimoni di 

Cristo. 

 

1. La Cresima nella Bibbia e nella storia della Chiesa 

Nell’Antico Testamento i profeti annunciarono che lo Spirito del Signore avrebbe 

riposato sul Messia atteso. Nel libro del profeta Isaia si mettono sulle labbra del 

Messia le seguenti parole: «La Spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore 

mi ha consacrato con l’unzione; mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai poveri» 

(Is 61, 1). 

Qualcosa di simile è annunciato anche per l’intero popolo di Dio; ai suoi membri Dio 

dice: «Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei precetti» (Ez 

36, 27). 

La discesa dello Spirito Santo su Gesù durante il battesimo datogli da Giovanni, fu il 

segno che Egli era colui che doveva venire, il Messia, il Figlio di Dio. Essendo stato 

concepito per opera dello Spirito Santo, tutta la sua vita e tutta la sua missione si 

compiono in una assoluta comunione con lo Spirito Santo che il Padre gli dà «senza 

misura». 

Cristo aveva promesso ripetutamente l’effusione dello Spirito, promessa da Lui 

adempiuta per la prima volta il giorno di Pasqua e poi, in maniera più evidente, il 

giorno di Pentecoste. Pieni di Spirito Santo, gli Apostoli cominciarono a proclamare 

«le meraviglie di Dio» e Pietro dichiara che questa effusione dello Spirito è il segno 

dei tempi messianici. Gli Atti degli Apostoli raccontano che coloro che credettero alla 

predicazione apostolica e si fecero battezzare, ricevettero a loro volta il dono dello 

Spirito Santo mediante l’imposizione delle mani e la preghiera. È questa imposizione 



delle mani che è stata considerata ben a ragione dalla tradizione cattolica come la 

primitiva origine del sacramento della Confermazione, che nella Chiesa perpetua la 

grazia di Pentecoste. 

 

2. Gli effetti del sacramento della Confermazione 

L’effetto del sacramento della Confermazione è la piena effusione dello Spirito 

Santo, come già fu concessa agli Apostoli il giorno di Pentecoste. Ne deriva che la 

Cresima apporta una crescita e un approfondimento della grazia battesimale: 

– ci radica più profondamente nella filiazione divina; 

– ci unisce più saldamente a Cristo; 

– aumenta in noi i doni dello Spirito Santo; 

– rende più perfetto il nostro legame con la Chiesa; 

– ci accorda una speciale forza dello Spirito Santo per diffondere e difendere con la 

parola e con l’azione la fede, come veri testimoni di Cristo, per confessare 

coraggiosamente il nome di Cristo e per non vergognarsi mai della sua croce. 

La Confermazione, come il Battesimo, imprime nell’anima del cristiano un marchio 

spirituale indelebile, il “carattere”; per questo è un sacramento che si può ricevere 

una sola volta nella vita. 

 



PENTECOSTE: 
gli Apostoli testimoniano 

la Risurrezione. 

 
 

 “SARETE MIEI TESTIMONI” Catechismo pag. 103 
      

Nella Cresima lo Spirito si donerà a noi come già si è donato nel Battesimo. 
Battesimo e Cresima sono sacramenti che non si separano 

 
BATTESIMO         esempio: nascita bambino 
 
CRESIMA         esempio: sviluppo ragazzo - uomo    

 
 
 

La Cresima donerà allora alla nostra vita spirituale la forza per essere come             
Cristo, ci farà: 
 
 
                                                                                                         
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

Possiamo affermare che se 
il Battesimo è la nostra Pasqua, 

la Cresima è la nostra Pentecoste. 
 

                                                                                                
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo Spirito Santo è il dono del Padre: con la sua forza 
rinnoviamo la professione della nostra fede e diventiamo 
testimoni di Cristo nel mondo   

Come la nascita e lo sviluppo uno è                                                                                                                                

conseguenza dell’altro…il Battesimo senza la 

Cresima è come un combattente senza armi.                                                                                                                                 

È combattente a tutti gli effetti, ma …  

-    PENSARE COME LUI PENSAVA 

- AMARE COME LUI AMAVA. 

- AGIRE COME LUI AGIVA 

In questo modo collaboriamo con Dio 

alla realizzazione del suo progetto di 

amore : CREARE UNA UMANITÀ 

NUOVA A SOMIGLIANZA DI GESÙ 

 
 

Dio ci dice : 

“Non dire più io sono un bambino, perché io sono con te” (Ger 1,7-8) 

 

- con la cresima lo Spirito ci aiuta ad essere attivi nella Chiesa 

- ci aiuta a non aver paura o vergogna a testimoniare la nostra fede  

- ci aiuta a portare ogni giorno la nostra croce, a far conoscere Gesù, 

     a voler bene al prossimo con una forza nuova. 

PASQUA: 
Gesù vince la morte e risorge a 

nuova vita. Gli Apostoli 

accolgono la Risurrezione. 

BATTESIMO: 
riceviamo una nuova vita ed 

entriamo in rapporto con Dio. 

LE 

PRO

MES

SE 

RIN

NO

VAT

E 

CRESIMA: 
viviamo la Pasqua in modo adulto, 

attivo ( è la nostra Pentecoste) 

Lo Spirito ci fa testimoni coraggiosi 

COME ESSERE TESTIMONI ? 


