
La Cresima o Confermazione. 

 

 

La Cresima  si chiama anche  Confermazione  perché  è   la conferma del battesimo.    È la conferma del tuo  Si  a Dio,    

e del   Si di Dio,  a te.     È  far diventare completo il battesimo. 

 

Simboli. 

 

 

Professione di fede. 

 

Nel battesimo il  Si a Dio,   lo hanno detto i tuoi genitori,  al posto tuo.   Ora che sei 

diventato grande,  lo devi dire tu. 

  È un   Si, lo voglio.   Lo voglio anche io.   Si, ci sto.    Si, sono d’accordo,  lo sottoscrivo.            

Si,  lo scelgo,  mi prendo la responsabilità.     Lo firmo.   Lo confermo. 

 

E ora c’è la conferma da parte di Dio.  Ora è lui che sceglie te.   Che conferma la scelta che ha fatto di te, nel battesimo. 

 

 

 

Imposizione delle mani. 

 

Il Vescovo,  con le mani consacrate,   fa scendere lo Spirito Santo.  E impone le mani, su di 

te.  E lo pone, su di te. 

E lo Spirito Santo viene,  su di te.   Ti copre con la sua ombra.  Ti ammanta, ti circonda.  Ti 

riempie. 

 

 



L’unzione con il sacro crisma. 

 

Prima,  il tuo nome. 

Poi  il Vescovo ti mette l’olio

dello Spirito Santo.

Quell’olio,  è l’olio santo. 

te.  E ti fa diventare 

a Dio.  Di Dio. 

È il sigillo di Dio.  Il timbro di Dio.  La firma di Dio, su di te. 

Santo. 

È l’orma,  l’impronta di Dio.  Che stampa il volto di Dio, 

È il sigillo di Dio.  Che ti sigilla in Dio.  Nessuno ti può più portare via

Con la forma di croce.    Ti fa entrare in Gesù. 

come lui,  puoi annunciare il Padre.    E con lui e come lui,

 

 

Come l’unzione dei profeti. 

 

Il profeta, scelto da Dio, veniva 

l’olio santo.

Anche i re e i sacerdoti

sei diventato in Gesù e con Gesù, 

 

 

 

Come l’investitura del Cavaliere. 

 

 Era un rito sacro. 

consacrato cavaliere.

spalla e poi sull’altra.

padrino.    

Poi gli davano uno 

il vescovo ti dà 

 

 

il tuo nome.    È il tuo Si,  e ha il tuo nome. 

Poi  il Vescovo ti mette l’olio crismale sulla fronte, a  forma di croce. 

pirito Santo. 

è l’olio santo.  È lo Spirito Santo.  Lo Spirito di Dio, in Persona. 

E ti fa diventare santo.  E ti fa diventare  sacro.  Consacrato.  Dalla parte di Dio. 

La firma di Dio, su di te.  È la scritta, con il dito di Dio.  Incisa con il fuoco dello S

Che stampa il volto di Dio,  sulla tua fronte.   E ti fa riconoscere il suo. 

Nessuno ti può più portare via,  da lui.  Nessuno ti può più separare

Ti fa entrare in Gesù.    Sei in Gesù, ora più di prima.   Stai dentro a Gesù risorto. 

E con lui e come lui, puoi fare la volontà del Padre.     E salvare il

scelto da Dio, veniva unto con l’olio santo.   Facevano scendere sul suo capo

l’olio santo.  E lo Spirito di Dio rimaneva su di lui.   E portava agli altri la parola di Dio.

i re e i sacerdoti   venivano unti con l’olio di Dio,  con l’olio consacrato

sei diventato in Gesù e con Gesù,   profeta,  re,  e  sacerdote.  

Era un rito sacro.  Il candidato si preparava e pregava prima.  Poi veniva investito e 

consacrato cavaliere.   E gli veniva posata la spada benedetta, per tre volte, sul capo, su una 

spalla e poi sull’altra.  E sul tuo capo, si posa la mano del Vescovo,  e sulla spalla 

Poi gli davano uno schiaffo.  Perché nel corpo si doveva imprimere quel momento sacro

il vescovo ti dà un buffetto sulla guancia. 

forma di croce.  E dice: Ricevi il sigillo 

ersona.   Che si imprime in 

Dalla parte di Dio.  Dedicato 

cisa con il fuoco dello Spirito 

E ti fa riconoscere il suo.  Suo figlio. 

Nessuno ti può più separare,  da lui. 

Stai dentro a Gesù risorto.    E con lui  e 

E salvare il mondo. 

Facevano scendere sul suo capo,  

gli altri la parola di Dio.  
’olio consacrato.    Anche tu 

veniva investito e 

la spada benedetta, per tre volte, sul capo, su una 

e sulla spalla quella del 

Perché nel corpo si doveva imprimere quel momento sacro.   E   



 

 

Poi veniva vestito da cavaliere.   E gli davano l’armatura, la spada, la lancia, la cintura 

e il cavallo.    Anche tu sei diventato un cavaliere.  Un cavaliere di Dio.   E lo Spirito 

Santo ti da quello che ti serve.  I suoi sette doni. 

 

 

 

I doni dello Spirito Santo. 

 

     

 

1. La sapienza.     È come la spada del Cavaliere.    Che divide, separa, distingue una cosa dall’altra. Ti fa  vedere 

le diversità.   Te le fa capire. 

 

2. Intelletto.     È come l’elmo,   che protegge quello che hai capito.   Che da la forza di capire di più. E di non 

fartelo portare via. 

 

3. Consiglio.     È come la lancia che ti fa penetrare.  Entrare nel progetto di Dio. 

 

4. Fortezza.     È come l’armatura che ti fa resistere al male.  Che non ti fa ferire dal male.  Che ti protegge. 

 

5. Scienza.    È come la feritoia del castello.  Che ti fa vedere quello che gli altri non vedono.  Che ti fa capire 

quello che gli altri non sanno.   Che ti fa vedere fino in fondo. E ti fa vedere lontano. 

 

6. Pietà.      È come lo scudo, che ti difende da tutti i colpi.   Che ripara tutti i colpi.    È quello che ti difende il 

cuore.  Che ti fa usare il cuore.  Che ti fa amare Dio, con il cuore. 

 

7. Timore di Dio.    È come il cavallo.   È il rispetto per il Signore, che ti porta dove vuole lui.   È la dedizione, la 

fedeltà al Signore,  che ti fa andare dove vuole lui.    Che ti porta a compiere la sua missione.    Che ti ha dato 

lui. 

 

 

 


