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Par te Pri m a

IL SA C RAME N TO ,
IL RI TO, GLI E F F E T T I

Il ministro unge la fronte del cresimando con il sacro crisma.
II ministro pronuncia le parole:
«Ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono»
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Che cos’è

il sacramento della Confermazione
1. Che cos’è la Confermazione?
La Confermazione, o Cresima, è il sacramento che ci fa perfetti cristiani, portando a compimento la grazia del Battesimo.
Il Battesimo ci rende cristiani, la Confermazione ci rende perfetti cristiani, cioè cristiani adulti e maturi. Essa è un momento
fondamentale della cosiddetta «iniziazione cristiana», cioè di
quel cammino che, iniziato con il Battesimo, prosegue con la
Confermazione e conduce all’Eucaristia, che è il vertice della
vita cristiana e il fine di tutti i sacramenti. La Confermazione,
dunque, per sua natura dovrebbe essere celebrata prima dell’Eucaristia, cioè della prima comunione, ma per seri motivi
pastorali in molti Paesi viene celebrata dopo, per rendere possibile una più prolungata formazione religiosa degli adolescenti.
L’Eucaristia,
il sacramento
istituito da Gesù
durante l’Ultima
Cena, è il punto
d’arrivo del cammino che parte
dal Battesimo
e prosegue con
la Confermazione
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2. In che modo la Confermazione completa la grazia del Battesimo?
Il Concilio Vaticano II (Lumen Gentium 11) si esprime così:
«Con il sacramento della Confermazione i fedeli vengono vincolati più perfettamente alla Chiesa, sono arricchiti di una speciale forza dello Spirito Santo e in questo modo sono più strettamente obbligati a diffondere e a difendere con la parola e con l’opera la fede come veri testimoni di Cristo».

Lo Spirito Santo
esercita la sua azione
su tutto il mondo

3. La Confermazione
è dunque strettamente
collegata con la Persona
dello Spirito Santo?
Esattamente. E possiamo
comprendere meglio il significato della Confermazione vedendola alla luce di
due episodi del Nuovo Testamento. Il primo riguarda
Gesù: dopo essere stato battezzato nel fiume Giordano,
egli vede discendere su di
sé lo Spirito Santo sotto forma di colomba, e solo dopo
dà inizio alla proclamazione
del Regno di Dio (Mc 1, 10).
Il secondo riguarda la Chiesa,
che radunata nel Cenacolo

Che cos’è la Confermazione

7

Il Battesimo di Gesù
nel Giordano;
in alto
la colomba,
segno dello Spirito Santo

a Pentecoste riceve lo Spirito Santo che scende su di essa sotto
forma di vento impetuoso e di lingue di fuoco, e solo dopo può
iniziare la sua missione evangelizzatrice nel mondo (At 2, 1 ss.).
In ambedue i casi vediamo che lo Spirito Santo completa
l’opera precedente e dà la forza per la missione pubblica.
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4. Si può dire che la Confermazione è per il cristiano
quello che la Pentecoste è stata per la Chiesa?
Sì, si può dire che la Confermazione è la “Pentecoste del cristiano”, anche perché è proprio in quel giorno che Gesù l’ha
istituita di fatto. Inoltre, come abbiamo appena visto, la missione della Chiesa comincia a Pentecoste, e così anche la missione del cristiano in un certo senso comincia con il sacramento
della Confermazione. Anche da questo punto di vista appare
chiaramente come la Confermazione «vincoli più perfettamente alla Chiesa», come dice il Concilio Vaticano II nel testo
già citato [domanda n. 2].
Lo Spirito Santo
scende
sulla Madonna
e sugli Apostoli
radunati
nel Cenacolo.
Essi simboleggiano tutta
la Chiesa che,
così vivificata,
può iniziare
la sua missione
evangelizzatrice

Che cos’è la Confermazione
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5. Perché si dice che la Confermazione
è il sacramento dell’età adulta?
Non perché debba essere necessariamente ricevuta dagli
adulti, ma perché essa rende capaci di testimoniare e difendere
la fede di fronte alle altre persone, e questa è una caratteristica
dell’età adulta, che non coincide però necessariamente con
l’età anagrafica.
6. Quando Gesù ha istituito questo sacramento?
Dopo averlo promesso, Gesù di fatto ha istituito questo
sacramento il giorno di Pentecoste, quando inviò lo Spirito
Santo sugli Apostoli e Maria radunati nel Cenacolo. E infatti
gli Apostoli incominciarono subito a predicare e divulgare la
fede in Gesù Cristo crocifisso e risorto.

7. Come gli Apostoli hanno amministrato questo sacramento?
Lo hanno amministrato mediante l’imposizione delle mani.
Leggiamo infatti negli Atti degli Apostoli (At 8, 14-17): «Frattanto gli Apostoli, a Gerusalemme, seppero che la Samaria aveva accolto la parola di Dio, e vi inviarono Pietro e Giovanni.
Essi discesero e pregarono per loro perché ricevessero lo
Spirito Santo: non era infatti sceso sopra nessuno di loro, ma
erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù.
Allora imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito
Santo». E in un altro passo (19, 6), si legge che alcuni discepoli di Efeso furono battezzati, «e non appena Paolo ebbe
imposto loro le mani, scese su di loro lo Spirito Santo e parlavano in lingue e profetavano».
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Da questi testi è evidente che gli Apostoli compivano un
gesto sacramentale sui battezzati imponendo loro le mani,
e l’effetto di questo gesto era la comunicazione dello Spirito
Santo.

Gli Apostoli impartivano il sacramento della Confermazione
con l’imposizione delle mani
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