La Crismazione

Il Sacramento della Confermazione è anche
chiamato Cresima. Questo nome proviene
dall’unzione sul capo che il vescovo compie con
il sacro crisma, o olio profumato, consacrato
nella chiesa Cattedrale il giovedì santo.
Il gesto dell’unzione assume, nella simbologia
della Bibbia un numero variegato di significati.
Vediamo quali:
L’olio è segno di abbondanza e di gioia;
L’olio è segno di purificazione (gli antichi si
ungevano con oli profumati dopo il bagno);
L’olio è segno di guarigione, poiché con esso si
curavano le contusioni e le piaghe;
L’olio è segno di agilità (anche i greci ungevano
il corpo degli atleti e dei lottatori);

Il candidato a questo punto, accompagnato dal
padrino o dalla madrina, si avvicina al Vescovo e
con la mano del padrino o madrina posata sulla
spalla destra, si appresta a ricevere l’olio e il
saluto.
Il vescovo ti impone la mano sul capo, mentre con
il pollice fa un segno di croce ungendo la tua
fronte con il crisma. In tal modo imprime un sigillo
e lascia un segno, l’unto dell’olio, non facilmente
eliminabile.
Mentre ti unge il vescovo dice:

………..................................
ricevi il sigillo dello Spirito Santo
che ti è stato dato in dono. Amen
Tu rispondi:

Amen

Poi ti da il segno di pace e dice:

La pace sia con te
Tu rispondi:

E con il tuo Spirito.
Questo saluto del vescovo è un segno che ti
dice che sei partecipe della Comunione e
della pace ecclesiale che Cristo dona al suo
popolo.

L’olio è segno di bellezza, salute, forza e
regalità. Infatti i re d’Israele, scelti da Dio,
venivano unti con l’olio; era il modo per dire:
“appartenete al Signore Dio”.
Per mezzo di questa unzione il cresimando
riceve il segno, il sigillo dello Spirito santo.
Normalmente il sigillo è il simbolo della
persona, il segno della sua autorità, della sua
proprietà su un oggetto. Questo sigillo dello
Spirito santo segna l’appartenenza totale a
Cristo, l’essere al suo servizio per sempre.
Questo gesto, la crismazione, vuol significare
che lo Spirito penetra dentro di te e ti
consacra per continuare la missione profetica,
sacerdotale e regale di Cristo.

LAVORO PERSONALE

La Cresima sia per te
l’inizio di una vita
più impegnata !!!

1. Ricevere il Sacramento della Confermazione per me

significa

2. Quali dei 7 doni sono stati maggiormente
presenti nelle mia vita

3. Dopo la celebrazione della Confermazione i miei

impegni principali saranno

LAVORO
IN GRUPPO
1. Dopo la cresima il mio
cammino di fede finisce qui,
oppure desidero continuare a
impegnarmi
nelle
attività
parrocchiali?
2. Che cosa aspetto dalla Chiesa
e dal mio parroco?
3. Che cosa si aspetta la Chiesa
da me?
4. Come
gruppo,
quale
contributo possiamo dare alla
Chiesa.
5. Scrivete una preghiera dei
fedeli
facendo
uso
della
preghiera che avete composto
personalmente allo Spirito Santo.

4. La mia preghiera allo Spirito Santo

