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Carissimi confratelli, 

consegno, a nome del nostro Vescovo, alcune indicazioni in merito alla celebrazione del 
sacramento della Confermazione. Come già ci è stato ricordato, ministro originario della 
Confermazione è il vescovo ed è lui che normalmente conferisce il sacramento, perché più chiaro ne 
risulti il riferimento alla prima effusione dello Spirito Santo nel giorno di Pentecoste, ovvero “il più 
stretto legame che unisce i cresimati alla Chiesa, e il mandato di dare tra gli uomini testimonianza a 
Cristo” (Rito della Confermazione, 7). Come in ogni diocesi anche nella nostra, sono diverse le 
celebrazioni possibili della Cresima: quella per i ragazzi che hanno seguito le diverse tappe del 
cammino formativo, per giovani/adulti, per giovani e adulti non ancora battezzati. In considerazione 
di questa diversità tipologica, va particolarmente curata la celebrazione, in modo da tenere presente 
la varietà delle situazioni, distinguendo la celebrazione degli adolescenti da quella degli adulti. Si 
organizzi la celebrazione del Sacramento in piccoli gruppi, in modo che i cresimandi non superino il 
numero di venti o al massimo venticinque. Per l’amministrazione della Cresima degli adulti non 
sono previste celebrazioni specifiche nella Cattedrale. Si raccomanda di curarne la preparazione 
spirituale e liturgico-sacramentale nelle parrocchie, evitando in ogni caso di ammettere al 
sacramento fedeli che non abbiamo seguito un congruo tempo di formazione e di partecipazione alla 
vita cristiana. La preparazione deve essere sostenuta da uno specifico itinerario di fede che ne 
preceda, accompagni e segua la celebrazione. Questo itinerario deve essere inteso come un esercizio 
continuato e completo di vita cristiana: una vera scuola di formazione, al seguito di Cristo maestro. 

Si abbia una particolare attenzione alla celebrazione liturgica, curando ogni aspetto, specie 
quelli che solitamente sono motivo di disagio e di distrazione, come la presenza invadente di 
fotografi e cineoperatori (è bene che sia un solo fotografo autorizzato al servizio fotografico). Il 
fotografo sia adeguatamente istruito su quando scattare foto (all’ingresso, durante la crismazione e 
alla fine). Va escluso che si facciano fotografie durante la liturgia della Parola, compresa l’omelia, 
durante il Canone e la distribuzione della santa Eucaristia.  

Si presti attenzione alla figura dei padrini, che, oltre ad essere persone significative quanto 
alla testimonianza di vita cristiana (non si ammettano mai a tale compito fedeli che non abbiano 
ricevuto il sacramento della Confermazione e dell’Eucaristia, divorziati risposati civilmente, 
conviventi), conducano una vita conforme alla fede e all’incarico che assumono. 

Ogni parroco come moderatore della sacra liturgia nella propria parrocchia, tenuto ad 
esercitare un compito di vigilanza, faccia in modo che non si insinuino abusi e tutto si svolga con 
decoro (anche nel modo di vestire) nel rispetto delle norme liturgiche. 

Fraterni saluti. 

Francesco OLIVA 
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