VERSO la conclusione dell’ANNO DELLA FEDE che

ci ha fatto Riscoprire i Contenuti della Fede da Professare, Celebrare,
Vivere E Pregare
CARI CRESIMANDI,
voi non potete vivere in bilico né potete basare la vostra vita solo
sul sentimento: se mi va, quando mi va, fino a quanto mi va! Il
provvisorio non deve essere per voi! Non si può ancora andare avanti
così nelle scelte di fede: quando mi sento vado a messa, quando mi sento faccio la
cresima, magari solo per fare lo scontrino per sposarmi, come faccio con la confessione
per fare la comunione! Quando faccio i soldi mi sposo! La vita non è un continuo
rimandare, domani vedrò! È fatta da momenti e occasioni irrepetibili da non perdere
assolutamente! Cristo è l’esperienza vitale da non rimandare! Della Sua persona ci si
deve innamorare a prima vista! Perdere tempo con Lui è perdere la vita!
Nella celebrazione della Cresima o Confermazione voi scegliete e vi dichiarate per Cristo,
voi “vi stringete a Lui, Pietra viva, venite impiegati come pietre vive per la costruzione
di un edificio spirituale, per un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a
Dio!” (1 Pt 2,4-5)
VOI VI SIETE CONVINTI CHE LA CONFERMAZIONE NON È

- un Sacramento che si deve ricevere in terza media perché poi altrimenti l’Adolescente

si allontana dalla Chiesa e ‘chi lo prende più’!
- un Sacramento che si deve ricevere perché altrimenti non puoi o non ti fanno sposare!
- un Sacramento che basta riceverlo e si diventa, una volta per sempre, perfetto e

maturo cristiano!
- un Sacramento che si riceve passivamente e per fare un piacere ai Genitori o al

Compare, che compare con il regalo, ma scompare, poi, come guida dolce e forte,
maestro coerente e testimone coerente!

- il Sacramento del Congedo ma arruolamento ufficiale, scelto e voluto consapevolmente
e responsabilmente, per combattere la battaglia della fede fino alla meta.

Ma, che invece

LA CRESIMA

è

- confermare e ravvivare il mio Battesimo, nelle sue scelte e rinunce
- il Dono finalizzato a completare e perfezionare la Grazia del Battesimo e che rende
perenne, nella Chiesa, la Grazia della Pentecoste.
- pienezza di Spirito del Signore sopra di me (Isaia, in Lc 4,17-21)

- il Dono dello Spirito Santo che si conferisce, mediante l’Unzione del Crisma sulla
fronte, che si fa con l’Imposizione delle Mani e mediante le Parole “Ricevi il Sigillo dello

Spirito Santo che ti è stato dato in dono”.
Voi, Testimoni Di Gesù Risorto, Speranza Del Mondo, oggi, Confermate le scelte e gli

impegni del vostro Battesimo e vi Dichiarate per CRISTO e scegliete di vivere
in/con/per Lui tutti i giorni della vostra vita. SAPETE LA Confermazione non è un

traguardo, ma Nuovo Inizio di vita pienamente cristiana. CON LA CRESIMA, infatti, La
Vocazione diventa Missione comincia, oggi, il Tuo Nuovo Futuro! Con papa Francesco,
con i vostri genitori, che devono essere orgogliosi della vostra scelta, con tutti i
catechisti la comunità, gli amici, i padrini e le madrine, noi vi supplichiamo: "Coraggio,

non lasciatevi rubare la speranza"
LA GIOVINEZZA È SPERANZA, vi voglio ricordare ancora le belle parole di fiducia di
papa Francesco, perché le scriviate nel
vostro cuore per sempre:"un giovane
senza gioia e speranza, che sente la
sfiducia della vita, è preoccupante. Non
è

un

giovane".

"Guardatevi

da

chi

approfitta del vostro pessimismo per
vendervi la morte. Io non vi vendo

fidatevi

illusioni:
smettete
come

mai

dei

di
buoni

di

Gesù.

mettervi

Non

in

gioco

sportivi,

non

scoraggiatevi di fronte ai fallimenti.
Gettate le vostre reti, fiduciosi,.e."Non fatevi rubare la speranza"; "Siate forti: non
lasciatevi rubare la speranza". La speranza che non è di pochi eletti o di voi solo giovani,
la speranza è di tutti!
Auguri, Con i tuoi Amici, sei Chiamato ad Essere Testimone Gioioso
e Coraggioso di Gesù Risorto e del Suo Vangelo di Speranza!
Vi abbraccio e Vi benedico, insieme con i Genitori, i Padrini e le Madrine, i Catechisti e
tutta la Comunità in festa per voi!
1 novembre 2013, Festa di Tutti i Santi
Con affetto e fiducia, il vostro don

