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                  Anno X       n.  3-4           mensile   marzo-aprile 1978     
   
                  LETTERA n.   90 
 
Cari amici, 

 
dedichiamo la lettera di Pasqua al Sacramento della Cresima. Abbiamo 

l’impressione che si tratti di uno dei punti sui quali sia possibile e sia in corso una ampia 
revisione. 

 
Alla Cresima si è dedicata anche la riflessione del clero della nostra 

chiesa locale di Roma. I documenti che presentiamo sono appunto collegati con la riunione 
generale del clero di Roma tenutasi il 23 febbraio 1978 in S.Giovanni in Laterano, proprio a 
proposito del Sacramento della Confermazione. 

 
Saputo quasi per caso che si sarebbe tenuto quell’incontro, preparammo 

una breve lettera e la distribuimmo sull’ingresso ai partecipanti. Potemmo in 
quell’occasione verificare con piacere che il nostro nome era conosciuto già da molti, e che 
la nostra lettera veniva accettata con interesse. È il primo documento che riportiamo in 
questo numero. Ad esso segue la relazione  del responsabile diocesano della pastorale dei 
Sacramenti (questo il suo titolo ?), don Luca Brandolini,  che venne letta appunto nel corso 
della riunione. Si tratta quindi (possiamo legittimamente presumerlo) della esposizione 
che in qualche modo conchiude in sé e media il complesso delle posizioni nella città e le 
prospettive che il Vescovo intende raccomandare. Un documento quindi senz’altro rap-
presentativo. Ad esso seguono infine alcune poche nostre note di redazione. 

 
 
I. DOCUMENTO N°1 – LETTERA DE “La Tenda” distribuita ai partecipanti al Con-

vegno del clero romano il 28/2/1978: 
 

Cari fratelli, 
                   sentiamo di dovervi comunicare alcuni nostri pensieri sull’argomento 
che oggi affrontate: la cresima. 
 

                   La cresima è l’unico sacramento che ha visto profondamente mutata la sua con-
figurazione. A ciò è bastato l’averla sottratta alla soffocante congiunzione con la prima 
comunione dei bambini, e l’averla collocata, particolarmente a Roma, intorno all’età di 15-
16 anni. Si sono così avviati alcuni fondamentali riassestamenti: 

 
1) La prima Comunione è rientrata in un più normale ambito di celebrazione comunitaria 
parrocchiale, libera anch’essa dalla scadenza annuale della visita del Vescovo. L’atmosfera 

Corrispondenza 
 
del gruppo : 



festaiola e primaverile di alcuni anni fa è già un vecchio ricordo in molte parrocchie e po-
trebbe diventarlo in tutte le altre. Nulla ormai impedisce più che l’ammissione alla Comu-
nione si distribuisca su più mesi, secondo il tempo di maturazione (l’unico criterio che 
conti) dei singoli bambini. 

 
 

2) La Cresima intorno ai 15/16 anni si sta costruendo un’impostazione catechistica assolu-
tamente diversa da quella della prima Confessione e Comunione, dando la possibilità di 
ripresentare il primo messaggio di fede e scrittura morale, liberandolo dalle mitizzazioni e 
schematizzazioni e dai giuridismi dell’età infantile. Nello stesso tempo richiama i catechi-
sti a più puntuali riflessioni sui problemi di vita e di ambiente e permette loro più precisi 
richiami alla testimonianza e ai doveri di stato come necessarie verifiche della abilitazione 
alla Cresima. 
 
 3)  Non va neppure richiamata la profonda possibilità che gode il sacramento della Con-
fessione  in una revisione più personalistica e adulta dei suoi meccanismi. 
 
4)  Sta di fatto, per quanto la cosa possa essere vista con legittimo dispiacere, che la cele-
brazione della Cresima riguardi ormai non più che il 30-40 % dei ragazzi passati a Comu-
nione. Ciò produce tra l’altro una conseguenza che solo da quest’anno comincia ad emer-
gere nella sua quantità reale e nelle sue conseguenze: la maggior parte degli sposi che ri-
chiedono il Matrimonio non ha ricevuto la Cresima e la catechesi corrispondente (per non 
dire che ha anche abbandonato la Confessione e la Comunione). 
 
5) A questo punto appare in tutta la sua importanza la seguente considerazione: 
LA CRESIMA È UN SACRAMENTO FUORUSCITO DALLA CATENA DEI RITI CHE SI 
GIUSTIFICANO L’UNO CON L’ALTRO (MATRIMONIO BATTESIMO DEI BAMBINI 
LORO CONFESSIONE E COMUNIONE MATRIMONIO ) PER ACQUISTARE, UNICO E 
SOLO SACRAMENTO, UN RAPPORTO CON I NATURALI SOSTEGNI DI OGNI VERO 
SACRAMENTO: LA CATECHESI CHIESTA LIBERAMENTE E NON IN BASE A PRE-
PONDERANTI CONSUETUDINI ESTRINSECHE E, SECONDO, LA RISPOSTA DI FEDE. 

Si deve tener presente quanto appena detto, se si vuole comprendere 
l’assoluta unicità del momento che stiamo vivendo e se si vuol lucidamente scegliere una 
prospettiva che eviti di disperdere la grazia di un rinnovamento che la provvidenza ha vo-
luto aprire nella nostra chiesa locale, al di là forse di ogni nostra speranza e previsione. 

 
6)  Perché la situazione di squilibrio è lampante. Quattro celebrazioni mantenute sostan-
zialmente in termini di routine sociale-familiare senza che si trovi il coraggio di uscire dal-
la unica prospettiva della catechetica preliminare. E, d’altro lato, un sacramento che con 
un deciso ed unico colpo di coda è stato sottratto ad ogni scadenza familiare e rapportato a 
maturazioni di fede in età embrionalmente adulta. 
 
6) Ecco perché la Cresima è soggetta  ad un poderoso vortice di riflusso che la recuperi al 

più pacifico schema routinario. Alcuni resistono sulle posizioni della Cresima appendi-
ce alla Comunione. Ma già si profila il pericolo di celebrazioni di cresime puramente 
introduttorie al matrimonio, con la complicità di vescovi privi di ogni scrupolo catechi-
stico. Ed è questa un’ipotesi già più grave della precedente, perché l’accoppiamento 



Comunione-Cresima nell’infanzia si poneva almeno al riparo di possibilità di celebra-
zioni colpevoli, per i soggetti. E sta infine nascendo la prospettiva di far celebrare il 
Matrimonio rinviando la celebrazione della Cresima, soluzione o furbesca o ingenua o 
disperata, nei tre casi ugualmente erronea, perché, se non c’è disposizione interiore alla 
Cresima, ci può essere forse per il Matrimonio ? O il Matrimonio è un  “sacramento dei 
morti”, come si diceva una volta ? 

 
7) Insomma, siamo ad un bivio. O, con il lavoro di tutti, il sacramento della Cresima im-

porrà lentamente la sua nuova natura di sacramento di fede agli altri sacramenti e darà 
vita anche ai riti della esistenza cristiana, oppure gli altri sacramenti si tireranno nuo-
vamente dietro la Cresima, riducendola a quel che essi sono oggi. Puri riti sociali, sui 
quali non si esercita alcun giudizio. 

 
Abbiamo voluto farvi partecipi della sensazione che abbiamo netta nel nostro 

spirito: intorno alla cresima viviamo un momento decisivo della nostra vita di chiesa loca-
le romana. Buon lavoro, 

                              
                                       il gruppo redazionale de “la tenda” 
 

II. DOCUMENTO N°2 – Ecco poi il testo della relazione ufficiale  letta nell’incontro già 
indicato e che poi è servito come traccia ad una successiva discussione. A margine del te-
sto abbiamo segnato alcune lettere dell’alfabeto maiuscolo (A, B…) che indicano i punti ai 
quali fanno riferimento le note che noi abbiamo fatto rileggendo il testo. 

 
A “LA PASTORALE DELLA CRESIMA DI FRONTE AI PROBLEMI E ALLE ATTESE DEL 
MONDO GIOVANILE” 
                                                              Luca Brandolini c.m. 
 
                            SIGNIFICATO E LIMITI DELLA RICERCA 

 
Il nostro odierno incontro, secondo una tradizione pastorale ormai collauda-

ta, si colloca nel cuore dell’anno di lavoro come una tappa di verifica del piano pastorale 
che stiamo cercando  di attuare nelle nostre comunità e, nello stesso tempo, come un mo-
mento di ricerca e di spinta verso il conseguimento delle mete che ci siamo insieme prefis-
se. 

 
Nel quadro generale dell’impegno tendente a costruire nella diocesi una vera 

Chiesa locale, con un suo proprio volto e con i connotati di una autentica comunità che sia 
segno della carità di Dio nella storia – impegno che caratterizza lo sforzo di riflessione e di 
lavoro di questi ultimi anni – la nostra attenzione si è concentrata quest’anno, com’è noto, 
sul mondo giovanile e sulla pastorale ad esso relativa. Stiamo cercando, attraverso l’analisi 
fenomenologica dell’odierna condizione dei giovani, di scoprirne i problemi e le istanze, in 
ordine soprattutto alla “domanda religiosa” che da essi emerge, per tentare di elaborare 
un progetto pastorale che interpreti le loro attese e li veda non solo destinatari ma prota-
gonisti e coinvolga tutta la comunità ecclesiale, e sempre in vista della edificazione di una 
Chiesa che annuncia il Regno e lo rende presente nella storia. 

 



Dopo l’incontro di settembre che ha posto le basi del discorso sul mondo 
giovanile, ha individuato alcuni nodi del problema pastorale e individuato alcune piste 
d’impegno, ci ritroviamo oggi a parlare della pastorale della Cresima. 

 
A prima vista potrebbe sembrare che una tale riflessione ci allontani 

dall’obiettivo che ci eravamo proposti e ci faccia uscire fuori tema. Per ragioni di comodo – 
potrebbe dire qualcuno – visto che gli scogli già incontrati nello sconfinato e agitato mare 
del mondo giovanile sono tanti e difficilmente sormontabili ; per deformazione congenita 
– potrebbe sospettare qualcun altro, dal momento che ritirarsi sul terreno della prassi sa-
cramentale è sempre più facile e concreto  che non avventurarsi sul terreno spinoso 
dell’evangelizzazione; per motivi di immediatezza e di uniformità pastorale – potrebbero 
auspicarsi in molti, per il fatto chela prassi in diocesi, relativa al sacramento della Cresima, 
è piena di divergenze, non priva di contraddizioni, diversificata nei contenuti e nei metodi 
e quindi bisognosa di regolamentazione e di norme che tranquillizzino le coscienze degli 
operatori pastorali e garantiscano l’uniformità. 

 
Ma non è proprio così. 
 
Al fine appunto di sgombrare il terreno da possibili equivoci e di chiarire 

meglio il significato e quindi l’ambito dell’odierna riflessione e quindi i suoi necessari limi-
ti, ma soprattutto per evidenziarne il legame con il piano pastorale di quest’anno, ritengo 
necessarie alcune precisazioni. 

 
1)-  Partiamo innanzitutto da una constatazione che si radica nella nostra realtà e che ri-
guarda l’età della Cresima nella nostra diocesi. Le risposte al questionario  

C    sulla pastorale di questo sacramento inviato nel giugno dell’anno scorso ci danno    questi 
dati generali e particolari: anzitutto il momento del conferimento di questo   sacramento 
tende sempre più a slittare in avanti rispetto agli orientamenti dati dalla CEI nel 1972 e che 
prevedevano la Cresima tra la fine della scuola elementare e l’inizio della media. Su 115 
parrocchie che hanno risposto alla domanda: “a quale età viene conferito il sacramento ?” 
solo 25 dichiarano di conferirlo tra la Va elementare e la Ia media. Le altre sono orientate 
tra la IIa e soprattutto la IIIa media, mentre una trentina prevedono il sacramento nelle 
prime classi superiori o quando i ragazzi già lavorano. In molte parrocchie sono diversi i 
gruppi di giovani oltre i 15-16 anni che non avendo fatto la Cresima negli anni scorsi stan-
no attualmente preparandosi al sacramento. 
 
                  Non entro in merito  all’attuale ancora persistente discussione sull’opportunità 
di questo slittamento e tanto meno sulla consistenza delle argomentazioni che hanno in-
dotto la stessa Autorità della Chiesa, a prevedere, sul giudizio delle diverse Conferenze 
episcopali, uno spostamento della Cresima dall’insieme organico dei sacramenti 
dell’iniziazione cristiana tramandatoci dalla tradizione ecclesiale (cfr. Nuovo Rito della 
Cresima, Premesse, n.11). orientamento tra l’altro diversamente interpretato e messo in at-
to dai diversi episcopati, com’è risultato tra l’altro dalle affermazioni dei Vescovi al recente 
Sinodo. Prendo solo il fatto così com’è e lo dò per giustificato sul piano pastorale. 
 

Ne deduco tuttavia che nella presente situazione romana la pastorale della 
Cresima viene in pratica a collocarsi tra l’inizio dell’adolescenza e la giovinezza propria-
mente detta. È appunto in questa prospettiva che essa ha diretto riferimento e si ricollega 



con la pastorale del mondo giovanile e come tale diviene inevitabilmente oggetto del no-
stro interessamento e della riflessione odierna. Quanto si dirà oggi non può applicarsi per-
ciò è al caso dei ragazzi più piccoli e neppure all’altra situazione-limite di giovani avviati 
all’età adulta che richiedono il sacramento in occasione del matrimonio. Per queste due ca-
tegorie di persone si pongono problemi diversi, non meno complessi, che tuttavia di pro-
posito non si vogliono affrontare in questa sede. 

 
2. -  Una seconda precisazione riguarda l’espressione pastorale della Cresima che si è adot-
tata. 
    
                   Si vuole con essa indicare  l’intervento pastorale globale  messo in atto sia per il 
conferimento del sacramento (preparazione-celebrazione) come pure quello più problema-
tico e difficile mirante a condurre gli adolescenti e i giovani a 

D   vivere  nella fede e nell’impegno quanto hanno celebrato nel sacramento (post- Cresima). Ai 
fini della riflessione odierna non interessa entrare dettagliatamente nelle singole tappe 
dell’itinerario cresimale, ma dare uno sguardo complessivo a ciò che si fa o si può fare per 
quegli adolescenti e giovani che si muovono – per così dire – nell’orbita relativa a questo 
sacramento. Per questo le osservazioni e gli orientamenti che ne scaturiscono, con oppor-
tuni accorgimenti, possono applicarsi sia all’impegno che precede come a quello che segue 
il conferimento della Cresima, e si riferiscono piuttosto all’arco di età dei soggetti in que-
stione. Si comprende allora, almeno in parte, e perciò si giustifica, la scelta di non voler da-
re, per il momento, indicazioni e norme di carattere diocesano in merito alla preparazione, 
celebrazione e al dopo-Cresima, ma evidenziare problemi generali che sono a monte del 
problema e indicare piuttosto piste di soluzioni e soprattutto mete e traguardi a cui mirare 
tutti “concordi animo”. Questo anche per due altre ragioni di ordine più contingente ma 
non meno valide: anzitutto per non correre il rischio di lasciarci travolgere da ciò che è più 
immediato, forse più facile e indubbiamente più rassicurante dimenticando così le que-
stioni più basilari e più complesse e i presupposti che fanno da sustrato a questo tipo di 
pastorale e sono quindi indispensabile premessa per giungere a dare orientamenti validi e 
accettabili; in secondo luogo, per non mortificare esperienze e iniziative tuttora in atto. 
Queste, se sono condotte avanti in spirito di comunione e in collaborazione con i Centri e 
gli uffici del Vicariato, possono costituire non solo un contributo alla crescita e 
all’avanzamento graduale di tutta la comunità ecclesiale diocesana, ma anche un prezioso 
servizio alla Chiesa italiana che si appresta a metterci tra le mani, quale strumento di lavo-
ro, un “Liber pastoralis” che si vorrebbe frutto degli apporti e delle esperienze delle diver-
se Chiese locali. 

 
         Un intervento pastorale globale relativo agli adolescenti e giovani che si pre-

parano alla Cresima o l’hanno ricevuta e vogliono viverla in pienezza, che si proponga di 
superare il rischio, lamentato anche nel recente Sinodo, della frammentarietà, solleva però 
delicati e complessi problemi. A questa età, ad esempio, appare sempre più chiaro che non 
basta la catechesi e nemmeno una più vasta pastorale catechistica, ma è richiesta un’azione 
illuminata e continuativa che ten-  

     ga conto di diversi  altri aspetti del mondo giovanile: l’impiego del tempo libero, il  soddi-
sfacimento di esigenze fondamentali quali l’aggregazione e la vita di gruppo, l’impegno 
nel sociale, la promozione culturale, ecc. <in questa linea ci saranno forse da ricuperare, 
sebbene in altra chiave e specialmente con metodi nuovi di coinvolgimento della comunità 



familiare, ecclesiale, scolare o di lavoro, molte iniziative intempestivamente  abbandonate. 
Questa, del resto. È anche una delle “opzioni di fondo” che sono alla base dei nuovi cate-
chismi dei preadolescenti e dei giovani e che non può andare a vuoto e rimanere disattesa 
soprattutto in certi ambienti della nostra estrema periferia dove mancano quasi del tutto 
servizi comunitari, come pure momenti e occasioni d’incontro, di dialogo, di crescita se 
non quelli che la parrocchia cerca , ance se con fatica, di offrire. 

 
                         In questa maniera, e solo così, si potrà evitare il pericolo di strumentalizzare 

tutta la pastorale di quest’età alla recezione del sacramento e di finalizzare tutta la pastora-
le ad un rito e non all’uomo, e soprattutto alla sua maturazione nella fede e all’edificazione 
della comunità ecclesiale. 

 
      3. -  La difficoltà di un intervento globale è accresciuta dalla problematica che attualmente 

si agita, sia a livello teologico che pastorale, in merito ai sacramenti e alla Cresima in parti-
colare. 

                         Non si può negare, infatti, che la pastorale dei sacramenti e della Cresima parti-
colarmente è oggi al centro di molte discussioni non solo di teologi e pastoralisti, ma di 
chiese, di parrocchie, di famiglie, di gruppi ecclesiali, ecc. Vale la pena di domandarsi per-
ché. A me pare che le ragioni possano ridursi essenzialmente a tre: 
                    a)  Innanzi tutto il mutato contesto socio-culturale e religioso in cui vive oggi la 
Chiesa. Bisogna prendere atto – e non solo sul piano teorico – che – soprattutto nelle gran-
di città come Roma – non siamo più in regime di cristianità. In una situazione di Chiesa 
“stabilita”, anche il sacramento della Cresima “funzionava” quasi automaticamente senza 
porre troppi problemi: faceva parte di un sistema settenario sacramentale che accompa-
gnava la vita cristiana modellandosi sui ritmi di sviluppo della vita biologica e inserendosi 
come un “rito di passaggio” di una civiltà di tipo prevalentemente agricolo e perciò stabi-
le. Bastava una preparazione catechistica minima, mentre il gruppo sociale in cui i fanciulli 
erano inseriti portava di per sé alla celebrazione del sacramento e l’ambiente li sosteneva e 
li aiutava a vivere cristianamente.. 
 
                  Questi tempi ormai sono soltanto un ricordo. La cristianità tende sempre più a 
diluirsi e a disperdersi sotto la spinta di numerosi fattori sociali, economici e religiosi. In 
questo contesto emerge la domanda: cosa vuol dire celebrare un sacramento ? Cosa signi-
fica e che cosa comporta fare la Cresima ?  
 

                         b) Emerge allora un altro fattore, e cioè la nuova riflessione teologico-pastorale a 
proposito dei sacramenti, visti nella prospettiva dell’insorgente e prioritaria esigenza della 
evangelizzazione, e quindi del loro specifico contributo all’edificazione della Chiesa, e del-
la Chiesa che vive oggi…; di una Chiesa cioè considerata non più verticisticamente ma 
come “popolo di Dio”, nel quale tutti ricevono lo stesso spirito anche se in gradi e respon-
sabilità diverse per il compimento della stessa missione. 

Sullo sfondo di questo rinnovamento teologico, sia nel campo 
dell’ecclesiologia come su quello della sacramentaria, tutto il terreno pastorale, catechetico, 
liturgico e di servizio al mondo è rivangato, con una preoccupazione di verità: verità nei 
segni della celebrazione, verità nell’annuncio evangelico, verità delle comunità che sono 
non solo destinatarie ma protagoniste dell’azione pastorale, verità finalmente del cammino 
di fede che ognuno è chiamato a compiere per prendere coscienza personalmente, nella 



Chiesa. Di che cosa significa il sacramento, di ciò che realizza ed  esige come impegno del 
credente nel mondo.  

Da qui i dibattiti, le rimesse in questione, le contestazioni su questo terreno, 
che sono più forti e vivaci per il sacramento della Cresima il quale, per ragioni di ordine 
soprattutto storico, si trova ad essere il meno caratterizzato di tutti. 

 G           c) La riflessione teologico-pastorale di questi ultimi anni fa sorgere inter  rogativi che 
non hanno facile e immediata risposta: qual è il significato specifico del sacramento della 
Cresima ? Cosa aggiunge al Battesimo e in che rapporto sta con l’Eucarestia e con la vita 
della Chiesa ? A  quale età conviene conferirlo ?   

 
                        Nel corso della storia, e soprattutto dall’alto medioevo quando, abbandonata la 

visione globale della sacramentalità di Cristo e della Chiesa, si è portata l’attenzione 
sull’analisi dei singoli sacramenti per determinarne il valore e gli effetti, teologi e pastori 
hanno messo l’accento sui diversi aspetti del sacramento, come sulle sfaccettature di uno 
stesso e identico diamante. Si è parlato di sacramento che perfeziona il Battesimo, di sa-
cramento della militanza cristiana del coraggio, della forza, della maturità, della comunio-
ne ecclesiale, dello Spirito Santo. Questa visione settoriale, accentuando l’uno o l’altro di 
questi aspetti, ha determinato inevitabilmente una pastorale molto spesso angusta e diver-
gente. Neppure il nuovo Rito – pubblicato com’è noto nel 1971 – che pure rappresenta un 
passo avanti e una discreta chiarificazione su diversi punti, è riuscito a superare tutte le 
difficoltà e a rispondere a tutti gli interrogativi. 

 
                        Questo fatto spiega molte cose: le carenze sul piano catechetico e la difficoltà 

nell’elaborazione di adeguati sussidi, le scelte diverse in ordine ai tempi e modi di prepa-
razione al sacramento, le divergenze a proposito dell’età, ecc. Ma soprattutto ha contribui-
to al lento affermarsi di una pastorale del “tutto o niente”, in forza della quale gli operatori 
adottano due atteggiamenti di tipo estremistico: alcuni continuano come prima,  come se 
nulla fosse accaduto, e perciò con una sacramentalizzazione generalizzata dei fanciulli 
priva di serie garanzie di preparazione e di proseguimento; altri, invece, sconsigliano dal  
ricevere questo sacramento o per poca chiarezza di idee sul suo significato nella vita per-
sonale ed ecclesiale, sia perché pongono condizioni tali che il conferimento diventa prati-
camente impossibile nella molteplice gamma di situazioni in cui viene a collocarsi. 
L’equilibrio diventa ancora più arduo se da una parte si esalta il valore oggettivo del sa-
cramento fin quasi a cadere nella magia (“diamolo prima che si può – dicono alcuni – e 
Dio farà il resto”) ovvero si mette tanto in evidenza la parte e il contributo dell’uomo fino 
a dimenticare del tutto che i sacramenti sono i segni di  Cristo risorto e dell’azione dello 
Spirito nel credente. Indici significativi di mentalità del genere sono presenti anche nella 
nostra diocesi e nelle nostre parrocchie, come risulta dalle risposte del questionario già ci-
tato. 

 
                        Tenendo presente questo  quadro ci domandiamo: è possibile fare un po’ più di 

chiarezza ? Si possono intravedere ed evidenziare alcuni punti chiari di riferimento, delle 
linee teologico-pastorali sicure, delle mete a cui tendere con gradualità, ma con decisione, 
anche se nel rispetto della diversità di situazioni di una Chiesa locale complessa e articola-
ta com’è la diocesi di Roma ? È questo appunto che vorremmo tentare con questo semplice 
e modesto contributo, non come soluzione definitiva ma come un primo approccio, desti-



nato ad essere approfondito nelle nostre comunità in tutte le delicate e svariate implica-
zioni che la pastorale della Cresima oggi comporta. 

 
 
                              VERSO UNA NUOVA PASTORALE DELLA CRESIMA 
 
                        Ogni pastorale – lo sappiamo –deve essere la sintesi sul piano teologico e opera-

tivo di una duplice fedeltà: a Dio e all’uomo, che è quanto dire al piano divino e alla storia 
in cui esso è destinato ad attuarsi. Applicando questa “legge” – che è poi una di quelle che 
sono alla base della stessa pedagogia divina – al nostro problema, potremmo dire che per 
costruire una pastorale della Cresima che sia non  solo rispettosa ma valorizzi sia il dono 
dello Spirito come l’apporto dell’uomo a cui esso è destinato, occorre tener presenti sia le 
esigenze e le possibilità dei giovani come pure le molteplici virtualità e ricchezze del sa-
cramento. Non solo, ma si richiede che i due elementi si fondino insieme in un tutto orga-
nico e armonico. 

                        E questo non è facile. Non lo è perché è ormai da tutti risaputo che una lettura 
della condizione attuale degli adolescenti e dei giovani è complessa e ardua, perché la loro 
situazione è problematica, facilmente mutevole e per molti versi contraddittoria. Non è fa-
cile d’altra parte per il fatto che la stessa teologia della Cresima presenta ancora interroga-
tivi, zone d’ombra e carenze, sebbene si intravvedano ormai alcuni punti chiari di riferi-
mento. 

                        Non vogliamo tuttavia esimerci dal proporre un tentativo, che ha bisogno evi-
dentemente non solo di approfondimento ma di verifica   e che perciò va presentato più 
come una pista di ricerca che come un piano di lavoro in senso stretto. 

 
- Istanze degli adolescenti e dei giovani in ordine alla 

pastorale della Cresima 
 

                  Non è compito di questo intervento fare un’analisi accurata e dettagliata della 
condizione attuale degli adolescenti e dei giovani, in ordine soprattutto alle istanze reli-
giose di cui sono portatori. E questo non solo per mancanza di tempo e di competenza ma 
soprattutto per la già accennata complessità dell’odierno “fenomeno giovanile”. 
 
                  I sociologi ci avvertono che i giovani vivono in un momento di massima tensio-
ne, di contraddittorietà e di crisi drammatica, che è della società nel suo complesso; e inol-
tre che la domanda di religiosità – di cui si continua a parlare – si presenta oggi con tali 
elementi di novità da rendere in gran parte superate e obsolete le categorie più usate per 
comprenderla e con caratteristiche di variabilità tale che qualunque tentativo di sistema-
tizzazione e di sintesi è estremamente arduo. 
 
                  Nonostante ciò è possibile cogliere alcune “costanti” meritevoli di attenzione – 
tra queste si vorrebbero evidenziare, sotto forma di flashes, quelle che fanno più riferimen-
to al problema pastorale di cui ci stiamo occupando, considerando sia le valenze positive 
come quelle negative, che esse presentano. Ciò facendo vorremmo, tra l’altro, fare un pic-
colo passo avanti verso il primo degli obiettivi emersi nel Convegno del settembre scorso e 
cioè verso “una conoscenza più approfondita della mentalità dei giovani d’oggi e della lo-
ro problematica”. 



 
                  Vorrei anzitutto fare un’annotazione che parte dalla constatazione della realtà 
che noi operatori pastorali facciamo ogni giorno. Com’è vero che la fine della giovinezza 
ovvero l’ingresso nell’età adulta sono oggi spostati in avanti rispetto al passato, a causa 
soprattutto dell’occupazionalità ritardata, è vero anche che si entra nella giovinezza, e nel-
la crisi da essa rappresentata, molto prima che non in passato. Un momento cruciale, in 
questo senso, è costituito proprio da quel breve periodo di tempo che va dalla fine della 
scuola media dell’obbligo e l’entrata nella scuola superiore e nel mondo del lavoro. È un 
momento che esige un intervento pastorale forte ed è proprio quello in cui, almeno da noi, 
si colloca la pastorale della Cresima. Spesso invece non solo sul piano sociale, ma anche su 
quello pastorale, questo è un “passaggio a vuoto”, estremamente dannoso per il futuro dei 
giovani e della loro fede. È a questo punto che i ragazzi abbandonano la pratica religiosa, 
rimettono totalmente in discussione la loro fede, entrano in un atteggiamento critico nei 
confronti di qualunque tipo di istituzione, bramosi – come dicono – di fare la loro espe-
rienza e scoprire i valori per cui lottare, senza bisogno di mediazione alcuna. 
 
                   In connessione con questi, un altro dato – esso pure scontato – emerge: e cioè il 
fenomeno che viene chiamato “desatellizzazione”, che è tipico e centrale di questa età. Fe-
nomeno multiplo che spinge i giovani a partire da un rifiuto dei modelli del passato e 
quindi dell’eredità culturale e spirituale ad essi sottesa, al rifiuto dell’autorità soprattutto 
familiare e quindi all’emancipazione dalla famiglia, considerata priva di contenuti ideali 
validi ai loro occhi. Fenomeno però che esprime il bisogno di una “nuova” famiglia e che 
si esprime specialmente nella volontà di aggregazione ai gruppi più disparati, ai quali si 
consegna totalmente la propria fiducia nella ricerca di ritrovarvi “nuovi padri”, nuovi rife-
rimenti per le scelte della propria vita, ecc. 
 
                   All’interno di questa situazione sociale e psicologica si scoprono alcune altre 
tensioni di fondo che è bene almeno accennare e sulle quali ha portato l’attenzione anche 
la relazione di Don Franco Costa nel Convegno del Clero romano del giugno scorso: la ri-
cerca di elaborazione di un progetto alternativo sia della vita personale che della società, 
in cui sia possibile vivere in modo qualitativamente diverso e nuovo e come protagonisti 
attivi, in un clima di solidarietà. La difficoltà di ricomporre in unità il rapporto tra destino 
personale e collettivo, tra privato e pubblico, tra biografia e storia si consuma spesso nel 
rifiuto del presente, che è quanto dire della complessità e fatica della storia, per rifugiarsi 
nei nuovi “paradisi” non solo della droga, ma anche in pratiche ascetiche e talora mistiche 
che derivano da tradizioni culturali estranee alla religiosità occidentale, come lo Zen, lo 
Yoga, ecc.; oppure con il ricorso a esperienze paranormali o magico-sacrali, come la para-
psicologia, l’astrologia, l’occultismo, ecc.; oppure per abbandonarsi alla violenza. 
 
                   Quest’ultimo accenno ci introduce nel problema della ricerca e domanda di tra-
scendenza che si nota nel mondo giovanile oggi. È un dato accettato, anche se può essere 
suscettibile di interpretazioni diverse. Anche se essa non è generalizzabile e si pone in ma-
niera  molto differenziata tra individuo e individuo; anche se è frammista ad equivoci ed è 
suscettibile di sbocchi diversi, è un fatto che sotto il profilo pastorale non può e non deve 
essere ignorato. Qui si giocano tante possibilità educative e formative per la comunità ec-
clesiale. “La fede cristiana – diceva qualche mese fa in un suo discorso Paolo VI – ha una 
sua parola da dire all’uomo di oggi che si pone la “questione del senso” del proprio esiste-



re e delle mete verso cui sta camminando”. In una prospettiva del genere la condizione del 
mondo degli adolescenti e dei giovani non è priva di aperture capaci di ridarci speranza e 
quindi serenità ed entusiasmo nel nostro faticoso lavoro quotidiano e nel difficile camino 
della nostra Chiesa “. 
 
 
                             Il sacramento della Cresima di fronte ai problemi e 
                             le attese dei giovani d’oggi 
 
                  Giunti a questo punto è doveroso porsi l’interrogativo: il sacramento della Cre-
sima quale significato e quale portata acquista per degli adolescenti e dei giovani che si 
trovano nella situazione descritta ? 
 
                  Per rispondere alla domanda dobbiamo tener presenti due dati abbastanza chia-
ri: 
                    
                  a)  innanzitutto il nuovo contesto in cui si colloca oggi la pastorale dei sacramen-
ti, che non è più quello di una Chiesa della cristianità, ma di una chiesa in stato di missio-
ne che privilegia l’evangelizzazione. In una Chiesa “stabilita” che non è sotto lo sguardo 
critico dell’indifferente o del non credente ci si chiede prima di tutto ciò che il sacramento 
“produce”. Ecco perché nella teologia e nella catechesi del passato aveva uno spazio pre-
dominante il capitolo riguardante gli “effetti” dei sacramenti. In una comunità invece che 
vive in un mondo secolarizzato e che si preoccupa di evangelizzare l’attenzione si sposta 
sul “significato” dei sacramenti, sul senso che essi hanno non solo per la persona e per la 
comunità stessa, ma per anche “tra coloro che sono fuori”. 
 
                 Si pone allora il problema di metterne in luce la portata evangelizzante, non solo 
cercando di ritrovare il senso vero delle parole e dei gesti compiuti  dalla Chiesa nella ce-
lebrazione sacramentale, ma anche verificandone la carica rinnovatrice nella esistenza di 
credenti. E così mentre in una Chiesa di cristianità la fede si valuta dalla pratica religiosa, 
in una Chiesa che vive in un mondo secolare essa si riconosce piuttosto dalla testimonian-
za non tanto e non solo delle persone singole, ma delle comunità. 
 
                 b) Il secondo dato è costituito dalla nuova visione dei sacramenti. La legittima e 
avvertita esigenza di ricaricare i sacramenti di tutto il loro peso antropologico e storico per 
non separarli dalla vita e dall’impegno nella storia sta portando alla conclusione  di dover 
distaccare il processo sacramentale da quello cosiddetto naturalistico o dello sviluppo del-
la vita biologica, che una certa teologia ci aveva presentato. Questa concezione, legata ad 
una civiltà stabile di tipo rurale e ad un’antropologia ricalcata sui ritmi della natura, aveva 
finito per trasformare i sacramenti in “riti di passaggio”, riti che tendono a perdere il loro 
significato socializzante in una società dinamica e fortemente industrializzata. Questo fe-
nomeno è particolarmente evidente nel caso della Cresima che, diversamente dal Battesi-
mo e dal Matrimonio, non è strettamente legato ad un avvenimento sociale decisivo, come 
sono invece la nascita e la costituzione  della famiglia. Ecco allora profilarsi un’altra strada, 
più convincente e più aderente alla nuova situazione: quella che collega piuttosto i sacra-
menti agli “indici di trascendenza”, cioè a momenti-chiave dell’esistenza personale e col-
lettiva, nei quali l’uomo si pone di fronte al suo destino sia di persona che di comunità, si 



interroga sul “senso” da dare alla propria esistenza e alla storia, rimette in questione se 
stesso e isitntivamente si apre a ciò che lo supera radicalmente, nella ricerca di una ragione 
definitiva e totalizzante. 
                   
                  In   questa visione ogni sacramento, che tocca personalmente e intimamente 
l’uomo, sarebbe una parola originale e una risposta che Cristo Signore, nella Chiesa e at-
traverso la Chiesa, dà a chi si apre alla trascendenza. 
 
                  Da quanto siamo venuti dicendo mi sembra che risulti con chiarezza che il mo-
mento dell’adolescenza possa legittimamente considerarsi un vero e proprio indice di tra-
scendenza. Per cui il sacramento – anzi tutta la pastorale – della Cresima sono destinati ad 
assumere un ruolo decisivo nell’esperienza umana e di fede della persona del giovane. 
 
                  Rimangono allora da approfondire la novità e l’originalità che il sacramento del-
la Cresima annunzia e rende presente nella Chiesa, nel mondo e soprattutto nel giovane 
che si apre consapevolmente al dono. In forma molto sintetica si potrebbe dire così: la Cre-
sima è il sacramento dello Spirito Santo che al giovane, il quale si interroga sul senso e la 
qualità della sua vita e sul significato della storia, rivela il progetto di Dio, consentendogli 
così di ratificare la sua fede battesimale, di personalizzare la sua propria vocazione, spin-
gendolo ad assumere il suo posto nella comunità ecclesiale e quindi il suo “ministero”, sul-
la base dei carismi chela stessa comunità gli riconosce. E tutto in vista della edificazione 
della Chiesa in popolo di Dio, in tempio santo nel Signore, in abitazione di Dio nello Spiri-
to (cf. Efes. 2, 21-22). 
 
                   Da questa descrizione, che non pretende di essere una definizione esaustiva e 
completa, emergono alcune linee che vale la pena esplicitare. 
 
- Il particolarissimo legame tra questo sacramento e l’azione dello Spirito, che non è ade-
guatamente comprensibile se non in relazione a ciò che lo Spirito “dice” e compie la storia 
della salvezza e quindi in Cristo e nella Chiesa. In questa prospettiva la Cresima è il me-
moriale della Pentecoste, così come l’Eucarestia è il memoriale della Pasqua. 

-  
- Il rapporto strettissimo tra questo sacramento e la fede battesimale. E qui non si tratta di 
spiegare che cosa la Cresima dà “di più” rispetto al battesimo, ma di ciò che “di soecifico” 
rivela e attua. 
                  E qui si potrebbe dire che mentre il Battesimo esalta la gratuità e priorità 
dell’intervento di Dio Padre nell’uomo chiamato alla comunione con Lui e con i fratelli, la 
Cresima privilegia la risposta consapevole e impegnativa del battezzato al dono divino. Il 
che esige sul piano pastorale e catechetico una presa di coscienza lucida e responsabile 
dell’identità cristiana che porti alla rinnovazione consapevole degli impegni battesimali. 
 
- Il riferimento diretto che questo sacramento ha con la Chiesa, e particolarmente con la 
sua epifania e la sua edificazione, in modo che in essa l’adolescente vi scopra e vi assuma 
un ruolo non solo di membro ma di testimone, di “ministro”, di artefice di vita, di respon-
sabile della missione ecc. La dimensione ”vocazionale” e “missionale” della pastorale della 
Cresima, sulle quali oggi giustamente si insiste, hanno qui il loro fondamento. 

                   



                 A proposito del riferimento Cresima-Chiesa vorrei fare tre semplici  annotazio-
ni di carattere pastorale: anzitutto teniamo presente il fatto, che ha   

 H    riscontro nella pratica ed è suffragato dalla sociologia e dalla psicologia, e cioè che    
l’adolescente può maturare il senso di appartenenza alla comunità più ampia solo attra-
verso  la mediazione del “gruppo” o della “banda” come oggi si dice. Emancipandosi dalla 
famiglia e rifiutando lo “status” derivato, egli si viene  a trovare a questa età alla ricerca di 
uno status indipendente che gli consenta uno spazio di autonomia, di libertà, di autoaf-
fermazione e di impegno. Per questo è disposto anche ad accettare valori e comportamenti 
che il gruppo gli propone. Queso fatto, mentre spiega le molteplici forme di aggregazione 
oggi presenti nel mondo giovanile, va tenuto presente anche per far maturare il senso di 
appartenenza alla Chiesa. Se il cresimando o il cresimato troverà nelle nostre comunità un 
gruppo o dei gruppo impegnati sul piano della fede e dell’impegno che non sono un ghet-
to, ma aperti anche agli adulti , che siano sensibili ai problemi dell’uomo e della storia e 
coinvolti in forme concrete di servizio, allora molto più facilmente si inserirà nella chiesa e 
imparerà a conciliare l’appartenenza alla comunità ecclesiale e al mondo, che è una delle 
mete più difficili e più ambite della pastorale giovanile. In questo senso l'obiettivo già 
enunciato al Convegno di settembre circa  una rivalutazione dei gruppi e delle associazio-
ni resta di grande attualità. 
 
                  L’ultima annotazione riguarda il rapporto gruppi-comunità. Sia il “prima “ che 
il “dopo” Cresima prevedono la costituzione di gruppi di adolescenti e di giovani. Tenia-
mo presente che il gruppo non può essere fine a se stesso, ma è  

L     una mediazione, un punto di passaggio in vista dell’inserimento e della costituzio- 
ne di una comunità più ampia. Arrivare a ciò è un’operazione difficile e delicata e forse 
anche per questo molti si perdono per strada, soprattutto quando non trovano una comu-
nità che si presenti viva, credibile e credente, e impegnata. 
 
 
                            ALCUNE CONCLUSIONI OPERATIVE 
 
                   La riflessione che siamo venuti facendo ha già fatto intravedere abbastanza 
chiaramente alcune linee di impegno pastorale. Ora, a modo di conclusione,  vorrei esplici-
tare alcuni altri orientamenti pratici, su cui tutti dovremmo trovarci d’accordo sul piano 
delle idee e uniti sul terreno della prassi. 
 
1.  –  C’è da affermare innanzitutto che tutto questo discorso rischia di naufraga- 
re se non si chiariscono i motivi – e quindi anche le ambiguità – che sono spesso alla base 
della richiesta del sacramento. 
                   Molti - ma certamente meno di qualche anno fa – non domandano più la Cre-
sima. Una certa percentuale di coloro che iniziano il cammino si perde per la strada. La 
durata e l’intensità della preparazione è anch’essa variabile. Bisogna allora domandarsi se-
riamente: nella nostra situazione perché i ragazzi richiedono e fanno la Cresima ? Per asse-
condare le insistenze dei genitori che spesso considerano il sacramento un rito di passag-
gio o di costume religioso ? Per togliersi un pensiero in modo che non diventi problema al-
la vigilia del matrimonio ? oppure – finalmente – per diventare cristiani adulti e responsa-
bili di fronte a Dio e nella Chiesa? 
                    



                   È chiaro che una risposta diversa  a questi interrogativi determina non solo le 
scelte  di pastorale diverse, ma risultati diversificati. 
 
                   Chiarire i motivi diventa un impegno per gli operatori di fronte ai ragazzi e alle 
famiglie, soprattutto nel dialogo preliminare al tempo della preparazione; dialogo che si 
rivela perciò determinante e delicatissimo e che esige attenzione alle diverse situazioni, e 
quindi forme diverse di preparazione, sempre però con la preoccupazione non di spegnere 
il lucignolo fumigante ma di far fare a tutti e ciascuno almeno un passo avanti nel cammi-
no della fede. 
 
2. – Questa considerazione ci introduce a parlare  di un’altra esigenza della    pa- 
storale della Cresima: quella decisamente della pazienza, della capacità di ascolto e di ac-
coglienza da parte degli operatori pastorali e del prete in particolare, nei confronti di molti 
adolescenti che vengono a noi. Spesso sono essi stessi confusi, contraddittori nelle loro at-
tese religiose, non sanno precisamente cosa vogliono, sono tuttavia estremamente suscet-
tibili, e perciò non amano che si faccia violenza morale o pressione su di loro. Si tratta allo-
ra di sapere attendere, occorre “perdere tempo” con essi e trovare il momento giusto per la 
proposta di fede. E quindi ci vuole un atteggiamento di autentica ospitalità, di vera simpa-
tia, perfino di passeggera tolleranza  su punti non essenziali. Ogni persona è un mondo da 
ascoltare e da leggere per scoprire i “semina Verbi” che vi sono presenti, anche se in ma-
niera nascosta. “Figli carissimi – diceva recentemente Paolo VI ai capitolari della  famiglia 
Salesiana – i ragazzi e i giovani vi attendono. Sono…talvolta sbandati da una molteplicità 
di voci discordanti, i quali aspettano da voi la parola di salvezza, cercano la mano fraterna 
e amica che, con serena sicurezza, li guidi verso l’Assoluto, invocano un viso che non sia 
una maschera artefatta, ma l’espressione limpida di un amore che si apre al fratello in un 
amore più grande qual è quello di Dio”. 
  
                  È un compito per molti non facile, sia per ragioni di carattere che per motivi di 
tempo materiale a disposizione. Però qualcosa di più e di meglio si può fare. Ecco perché 
già dal Convegno di settembre è emersa la necessità di una più approfondita formazione e 
preparazione degli animatori della pastorale giovanile, sacerdoti soprattutto. È un obietti-
vo a cui bisogna continuare a mirare  con realizzazioni concrete ed efficaci. 
 
3. – Un’altra linea di impegno pastorale, messa in evidenza anche nei convegni  
precedenti è quella precisamente di creare – o forse di ritrovare e rimettere in luce e in 
azione – momenti e luoghi di accoglienza e di incontro nei quali sia consentito  

  M      agli adolescenti di incontrarsi, fare vita insieme, anche con la partecipazione degli adulti 
(specialmente di famiglie) per trascorrere il tempo libero, per impiegarlo utilmente e  - se 
necessario – per fare un cammino di fede. Anche il recente comunicato del Consiglio per-
manente della CEI lo richiamava: “Le comunità cristiane sappiano garantire – così il testo – 
gli spazi necessari ai giovani, per riflessioni ed esperienze qualificate, insieme ai sacerdoti 
e agli adulti, consentendo loro di poter studiare e proporre i propri disegni alla luce del 
Vangelo”. 
 

                               C’è da chiedersi allora: per evitare, ad esempio, che il bar o ambienti analoghi 
diventino l’unico luogo di ritrovo dei giovani, specialmente nei nostri quartieri periferici, 



nelle borgate, non ci sarà da ripensare una diversa utilizzazione delle nostre strutture par-
rocchiali in vista di un nuovo impiego ? 

 
4. – Una pastorale organica degli adolescenti e dei giovani, anche in relazione alla 
Cresima, non può e non deve essere appannaggio di alcuni soltanto quali “addetti ai lavo-
ri”. Ciò domanda in pratica che si impegnino, coordinandole naturalmente, tutte le forze 
vive e disponibili della Chiesa locale, imperniando l’azione pastorale intorno agli ambienti 
di vita degli adolescenti e dei giovani (parrocchia, scuola, famiglia, associazione o gruppo, 
ecc.). 
 
                   E qui vorrei annotare – ma solo di passaggio – che una tale organicità potrà es-
sere garantita da alcuni orientamenti o linee di lavoro comuni a cui speriamo di giungere 
almeno alla fine di questo annodi riflessione, e poi dalla collaborazione di tutti coloro che 
si occupano dei giovani, realizzata però in forma organica e continuativa. 
 
                   A proposito della pastorale della Cresima vorrei spezzare una lancia sul pro-
blema del contributo che vi possono dare la scuola, quella di ispirazione cristiana special-
mente, di istituti religiosi e gli stessi gruppi ecclesiali che non fanno diretto riferimento alla 
parrocchia. 
         
                   È consentito continuare ad escludere la possibilità che anche in questi ambienti 
si possa fare un cammino di fede in rapporto al “prima” e al “poi” del sacramento ? Per-
sonalmente riterrei di no, purché però tutto si faccia non in forma frammentaria, utilitari-
stica, approssimativa e limitata nel tempo e nei modi, ma nel quadro di una pastorale 
d’insieme almeno a livello di prefettura, in coordinamento con gli operatori pastorali della 
zona, specialmente parroci, d’intesa con il Vescovo e in ossequio alle direttive e agli orien-
tamenti dei centri pastorali della diocesi. In questo campo si aprono strade nuove per la 
creatività e la sperimentazione. 
 
5. – Una globalità di intervento è richiesta finalmente non solo a livello di operatori, ma 
anche di contenuti. Per questo sarà necessario predisporre gradualmente e con l’occhio at-
tento alle diverse situazioni ambientali e personali un piano di azione in cui si fondano in-
sieme in un tutto ben articolato: l’annuncio e l’approfondimento del messaggio evangelico, 
l’esperienza liturgico-sacramentale e di preghiera, la testimonianza e il servizio come pure 
l’impegno nella storia e nel vissuto quotidiano, misurandosi per questo con le esigenze 
dell’ambiente (quartiere, borgata, circoscrizione, ecc.) e facendo leva sull’innata generosità 
dei giovani, come recentemente ricordava anche l’abbé Pierre in occasione del raduno dei 
giovani all’EUR per la giornata mondiale dei lebbrosi. Dalle risposte date al questionario 
più volte ricordato risulta che siamo in questa linea; bisognerà proseguire con coraggio, 
prevedendo, da parte dei Centri pastorali della diocesi, l’elaborazione di sussidi e stru-
menti a ciò adeguati. 

 
 

 
                                 C O N C L U S I O N E 
 
 



                  Al termine di questo lungo discorso mi pare di poter tirare una conclusione 
semplicissima quanto pesante, per le conseguenze che comporta: vista in una prospettiva 
del genere la pastorale della Cresima è un vero e proprio crocevia del nostro odierno im-
pegno pastorale. Affrontarla e tentare di dare soluzione ai problemi che implica vuol dire: 
garantire un futuro alla tormentata fede dei giovani d'oggi, offrire un contributo significa-
tivo e decisivo all’edificazione di una Chiesa-comunione e popolo di Dio in cui lo Spirito 
suscita vocazioni diverse e una corresponsabilità differenziata in base ai diversi carismi e 
ministeri; dare un impulso notevole ad una evangelizzazione che coinvolga tutta la comu-
nità cristiana, con le diverse persone e ambienti in cui essa è articolata; e in ultima analisi 
consentire che il progetto di Dio si attui oggi nella nostra storia.. 
 
 
 
 

 III         NOTE DI REDAZIONE 
 
              A            Il titolo della relazione è senz’altro di ampio respiro. Esso identifica l’argomento 

della Cresima (“Il sacramento della Cresima”) ma nello stesso tempo lo situa in un più 
ampio quadro di realtà giovanili (…di fronte ai problemi e alle attese del mondo giovani-
le”). Le due parti dell’intestazione meritano secondo noi una sottolineatura. Sulla prima 
parte del titolo: è di gran valore che il clero per discutere sulle realtà giovanili nella Chiesa 
abbia scelto senz’altro un atto sacramentale che li riguarda (la Cresima, e a quando, sotto 
la stessa prospettiva, il matrimonio ?). Ha resistito dunque alla tentazione di tergiversare 
con le sue ben note alternative, cioè le attività ricreative e associazionistiche, o di insegna-
mento scolastico, ecc. Ha scavalcato d’un balzo ogni altra realtà pur forse legittima per al-
tri spunti, e si è dedicato anzitutto a ciò che nella pastorale è specifico dell’azione del pre-
sbitero e del Vescovo: la realizzazione dell’atto sacramentale. Vorremmo che l’episodio re-
stasse emblematico, normativo: che cioè l’approccio presbiterale ed episcopale alle realtà 
dei cristiani giungesse sempre alla dimensione sacramentale. Azioni anche molto impe-
gnate  ma su altri piani non possono surrogare nei pastori il loro specifico dovere di appli-
carsi ad una corretta realizzazione del segno sacramentale corrispondente alla realtà con-
siderata. Ogni altra misura è sottomisura. 

 
                                Quanto detto evidenzia chiaramente che la seconda parte dell’intestazione è in 

fondo solo l’altra faccia della medaglia: la realtà cresima esiste solo in un ampio tessuto di 
realtà giovanili. Esse, pur non essendo di gestione presbiterale (e proprio per questo), esi-
gono un esame valutativo da parte della funzione pastorale della Chiesa. Sicché una pasto-
rale della Cresima che fiorisse senza uno stretto riscontro con quel che i ragazzi vivono (e a 
cui reagiscono, e come reagiscono, ecc.) sarebbe materia informe (e si noti che le realtà gio-
vanili sono per lo più realtà già date, già esistenti, e il cristiano pur con tutta la sua novità 
di vita non può più che relazionarsi ad esse). Una pastorale della Cresima senza la compa-
gnia di puntuali esami e valutazioni nel concreto, senza un esplicito invito ad esistere nel 
reale, civile, sarebbe ben poca cosa. Sarebbe una pastorale esposta all’accusa di spirituali-
smo, se non di recupero sanfedista. 

 
  C                     L’età della Cresima: sull’età della Cresima e sulle conseguenze addirittura 

dirompenti dello slittamento verso l’età dei 15/16 anni abbiamo detto nella lettera presen-



tata ai preti romani – e che apre questo numero – “Non entro in merito” dice il relatore, 
evidentemente si tratta di materia delicata. A nostro avviso solo ora alcuni si cominciano a 
rendere conto della serie di ripercussioni che il fatto ha provocato. Il relatore però non na-
sconde il suo parere davanti al fatto: “lo do per giustificato sul piano pastorale” dice, e noi 
siamo d’accordo con lui. 
 

 D                              Si apre un capitolo assolutamente fondamentale: il dopo-Cresima. È naturale, e 
il relatore lo esprime chiaramente, che la preparazione, l’età e quanto riguarda la celebra-
zione della Cresima dipende da ciò a cui il sacramento prelude, e dunque non è possibile 
mettersi a parlare di un sacramento senza aver di mira la situazione vitale che il soggetto 
realizza, o realizzerà, e che almeno in parte è già in grado di intendere. Il relatore non si 
nasconde che allora ci si dovrà rivolgere a questioni più basilari e più complesse e ai pre-
supposti che fanno da sustrato a questo tipo di pastorale e sono quindi indispensabile 
premessa per giungere a dare orientamenti validi e accettabili. L’attenzione al dopo-
cresima che il documento richiama è già preziosa perché mostra come si stia lentamente 
superando il noto pregiudizio che la celebrazione sacramentale chiuda un periodo catechi-
stico del quale si è superato lo scoglio esaminatorio. Il sacramento non va più quindi colle-
gato al buon profitto (e quindi per parte presbiterale al buon funzionamento) di un corso 
catechistico, ma anche (almeno anche, ma forse soprattutto) alle fondate prospettive di una 
normale prosecuzione nella vita di quanto si è proclamato nel rito. Una specie di rivolu-
zione copernicana: è il dopo-sacramento che qualifica la catechesi precedente l’età e quan-
to altro ancora – vedi anche quanto viene appresso, sotto il richiamo (G). 

 
E                           È a questo punto che si pone il problema dell’inserimento della Cresima in un 

ambito più ampio di realtà “giovanili”. Si è già detto in quale senso la cosa ci trova con-
senzienti. Molto meno lo saremmo se gettate fuori dalla porta rientrassero dalla finestra 
certe equivoche forme di “aggregazione” e “vita di gruppo” (le parole sono purtroppo nel 
testo) che finiscono per inglobare i ragazzi e separarli dal tessuto umano normale. È la no-
ta tendenza a fare i gruppi giovanili o in genere non eucaristici. 

 
F                                  Sull’uso della parola “evangelizzazione” all’interno della preparazione 

sacramentale avremmo desiderio di qualche precisazione.     
 
G                                  La ricerca dello specifico del Sacramento della Cresima è davvero il punto 

chiave di ogni sviluppo. E alla base di ogni prassi sacramentale sta, lo si voglia o no, una 
scelta già fatta. Perciò sarebbe bene che su tale argomento ogni operatore pastorale (come 
si  dice, e tra questi e non davvero ultimi i catechisti, come molti dei nostri corrispondenti) 
si applicasse approfonditamente e con assoluta urgenza, 

                                     Il documento, per quel che segue, rappresenta un tentativo di ricerca in tal 
senso Davvero rimarchevole per il già notato legame che presuppone tra realtà di fede e 
condizione naturale. Anche noi pensiamo che lo specifico della Cresima è la maturità laica-
le nell’impegno quotidiano guidato dallo Spirito, verificato periodicamente nella Confes-
sione ed Eucarestia. 

 
                                     Ma se l’intestazione è quindi nominalmente corretta, il documento nel suo 

svolgimento è sotto questo aspetto appena un inizio. Rimaniamo quindi in attesa di svi-
luppi del giudizio presbiterale sulle realtà giovanili odierne. A scanso di equivoci, preci-



sando che intendiamo per realtà giovanili non tanto “problemi” dei giovani, dai più intimi 
alla persona (sviluppo psico-fisico, specificazione delle predisposizioni naturali…) a quelli 
più societari (inserimento nella occupazione, oggi disoccupazione, nel tessuto sociale sfal-
dato, e poi emergenza della femminilità, ecc.), sui quali si può parlare a lungo restando al 
di qua dei giovani stessi, ma intendendo piuttosto le “risposte” giovanili (reazioni violente 
distruttive, disimpegno dal civile, associazionismo femminile, ecc.). 

 
                                     In sostanza il titolo del documento merita apprezzamento perché esprime la 

coraggiosa scelta del campo sacramentale e, contestualmente, del rapporto con i fatti gio-
vanili. Ma per questo secondo aspetto rimaniamo in attesa del resto.  

 
                                     Un sacramento dei ragazzi implica certamente una forte concentrazione di 

energie catechistiche in funzione dell’impegno nel mondo (se ne parlerà poi nel considera-
re lo “specifico” del sacramento), quando, come nel caso di elementi più adulti, non com-
porta addirittura un esame delle scelte già compiute dal soggetto. È necessario dunque che 
i catechisti preparino una catechesi che spinga all’impegno nel mondo e che i preti e i ve-
scovi si dispongano a dover esprimere concrete valutazioni sulle posizioni già eventual-
mente prese dai giovani, e in ogni caso, sulla reale capacità della pastorale di favorire quel-
le decisioni e quegli impegni. Non veniamo meno alla benevola attesa testè dichiarata 
seppure nominiamo un qualche fatto preoccupante,  che significa, per esempio, che mentre 
una vastissima massa giovanile conduce per le vie della città una drammatica manifesta-
zione sulle più evidenti problematiche civili che riguardano il futuro umano senza altri 
aggettivi, nello stesso giorno e nella stessa ora il vescovo di Roma accoglie omaggi floreali 
e applausi dei giovani provenienti dalle scuole cattoliche di Roma (e quindi da un ceto ben 
delimitato) e la stampa cattolica (non sappiamo se anche il Papa lo abbia fatto) si spinge 
fino a contrapporre la serietà (magari la signorilità) a petto dello sbandamento degli altri ? 

 
                                     Se questo fosse il quadro generale che include anche la Cresima saremmo 

allora assai lontano dallo sviluppo delle promesse che il nostro titolo lascia sperare. 
 
B                                 “Stiamo cercando attraverso l’esame fenomenologico dell’odierna condizione 

dei giovani, di scoprirne i problemi e le istanze, in ordine soprattutto alla “domanda reli-
giosa” che da essi emerge”. Non ci sembra molto opportuna una tale formulazione. Quasi 
un problema di mercato, la ricerca di un prodotto soddisfacente per le esigenze del pub-
blico. Forse stiamo processando le parole, ma ci pare utile chiarire, per noi se non per il re-
latore, che il sacramento non è una risposta ad un bisogno.  Se il concetto è un altro ci si 
deve esprimere con maggior accuratezza. Per esempio, di una catechesi sacramentale si 
può anche dire ( e forse è proprio il secondo significato della frase in questione) che è la 
progressiva rivelazione che la comunità fa ad uno dei suoi membri intorno a realtà e re-
sponsabilità che egli ancora non avverte, e di cui quindi non sente alcun bisogno esplicito, 
ma che rappresentano un profondo sviluppo ed una vera realizzazione della sua più inti-
ma personalità. 

 
H                                  Purtroppo il rapporto Cresima-Chiesa, di cui ora, e sempre, si parla, risente 

della debolissima riflessione corrente sulla realtà chiesa (a dispetto della quantità di mate-
riale in vendita). È il punto più debole del documento, dove con la stanchezza delle ultime 
pagine si giunge fino alla già nota valorizzazione dei raggruppamenti interni alla comuni-



tà eucaristica ("nelle nostre comunità un gruppo o dei gruppi impegnati", nel testo). Non si 
avverte con la stessa lucidità di altrove quanto ci sia di incerto (teologicamente, ecclesial-
mente incerto) in tali prospettive. Sul che il documento ritorna ancora nei passi L  e  M . 
Prospettive di associazionismo davvero non nuove e sulle quali il relatore avrebbe fatto 
meglio, a nostro modesto avviso, ad essere più sorvegliato. Sulla stessa corda irenica e 
conclusiva sentiamo risuonare i richiami alla famiglia, alle scuole cattoliche, alle associa-
zioni o gruppi, ai religiosi. Note stonate in una relazione che si era espressa con ben altra 
sonorità tra orizzonti più vasti. Ma anche Homerus quandoque dormitat. 

 
                                       In complesso il documento propone prospettive aperte e positive, tenendo 

conto soprattutto della realtà romana ed italiana tra le quali ha dovuto collocarsi con in-
chini a destra e a sinistra uno strumento di lavoro adeguato, un terreno d’incontro ampio. 
Quel che manca, soprattutto l’impegno sulle concrete scelte giovanili attuali e un più av-
viato discorso intorno allo specifico del Sacramento, speriamo venga presto anche con la 
collaborazione di tutti noi. Quel che c’è, a parte alcune scivolate finali, non ostacola davve-
ro il meglio che potrà aggiungersi. Tra tanti sacramenti in profondissima crisi, forse tutti e 
sei gli altri, uno mostra invece possibilità insperate. 

 
 
 

                                                         
 
                   
 
                   cari amici, 
                                   sul prossimo numero, che riporterà un’ampia raccolta di lettere invia-
teci da lettori in risposta alle sollecitazioni contenute nel bilancio di fine d’anno, riporte-
remo per l’ultima volta il modulo per continuare a ricevere il ciclostilato. 
                                   Preghiamo coloro che non l’hanno ancora fatto, di rimetterci tale mo-
dulo senza attendere ulteriori solleciti, servendosi del foglio allegato ai numeri precedenti. 
                                   In tale occasione vi raccomandiamo di farci avere anche vostre indica-
zioni, riflessioni, proposte relative al ciclostilato, ai temi in esso trattati ecc., oltre ad indi-
rizzi di nuovi lettori. Grazie anticipate e molti fraterni saluti. 
     
                                    Il gruppo redazionale de ‘ la tenda‘ 
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