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LA CAMBIALE DELLA CRESIMA 
 
Introduzione                  
 
 Con il presente articolo vogliamo avviare una riflessione intorno ai gravi problemi 
insorgenti nella celebrazione del sacramento del matrimonio in dipendenza dal fatto che 
un numero sempre maggiore di richiedenti si presenta senza aver celebrato in precedenza 
la cresima. 
 Del sacramento della cresima ci siamo occupati altre volte (e diffusamente in “la 
tenda” n. 90, che contiene anche una lettera da noi distribuita ai partecipanti al convegno 
del clero romano sulla cresima il 28/2/78). Nello scrivere sul sacramento della cresima o 
confermazione notammo che esso, per un colpo di mano dei liturgisti che in questo 
momento sarebbe troppo lungo seppur istruttivo narrare, si era inaspettatamente sottratto 
alla generale routine sacramentale per andare a collocarsi nella fascia degli anni giovanili, 
senza ancoraggi a scadenze biologiche. Ed ivi poteva inserirsi in un reale interrogarsi sulla 
fede intorno ai 14-16 anni, età notevolmente più vicina alla fase di maggior assestamento 
della personalità. A Roma almeno, dove ci si è indirizzati abbastanza decisamente per tale 
via. I 14-16 anni sono del resto l’unica ragionevole alternativa ad una cresima da 10-11 
anni, pura e semplice, e quindi inutile, ripetizione della prima comunione degli 8-10 anni. 
Sottolineiamo la posizione d’avanguardia di Roma: la diocesi ha complessivamente 
accettato la collocazione della cresima intorno alle età più alte (quindici-sedici anni sono 
l’età corrente di molte parrocchie) e si situa più avanti rispetto a diocesi molto più timide e 
numerose. 
 Altre considerazioni sul sacramento della cresima nella diocesi di Roma andranno 
riprese perché non tutto è ancora chiaro e non tutto ha davanti prospettive sane (abbiamo 
già assistito a qualche coreografia sul tipo primo ballo delle diciottenni), e ci 
ripromettiamo di tornare ancora una volta e presto sullo stato e sulla teologia della 
cresima in se stessa. 
 Ne prendiamo invece in considerazione un aspetto per così dire esterno, di 
relazione, e cioè il rapporto che si sta instaurando in concreto tra tale sacramento e quello 
che lo segue immediatamente: la celebrazione del matrimonio. 
 Tempo fa non trascurammo di raccomandare ai nostri lettori operanti nella 
catechesi sacramentale l’impegno specifico sul sacramento della cresima, l’unico sul quale 
si poteva e si può ancora giocare un rapporto di proposta-risposta libero da 
condizionamenti, pretese familiari e scadenze predeterminate. Non mancammo di 
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avvertire che sarebbero sorti in seguito gravi conflitti con il resto della pratica 
sacramentale e ad essi bisognava apprestare il più rapidamente possibile una prassi 
cresimale assolutamente in grado di affrontare lo scontro. Non ci sfuggiva già allora che 
nel pacifico trascorrere di battesimo-prima comunione-matrimonio-funrerale era stato 
inserito un elemento eterogeneo che sarebbe entrato in conflitto con gli altri alla prima 
occasione. E’ stato facile attendere i pochi anni occorrenti a che la cambiale della cresima 
venisse in pagamento allo sportello del matrimonio. Eccoci dunque a riprendere 
l’argomento. 
 
Il Matrimonio dei non cresimati 
 
 Il fatto. Ormai a Roma, se si vuole anticipando la realtà di uno o due anni, ma in 
certe zone già oggi, la maggioranza dei matrimoni in chiesa è tra giovani dei quali almeno 
uno non ha celebrato la cresima. Tradotto in soldini, e per essere subito chiari, la 
maggioranza dei matrimoni si celebra con la prova sacramentale (ex negativo) 
dell’abbandono della chiesa e della fede nel secondo decennio della vita, nel periodo cioè 
che corre dalla prima, e spesso ultima, comunione dei dieci anni alle nozze degli anni 
venti. Con i margini di tolleranza imposti ad ogni affermazione generale si può intanto 
dire che la cresima, vedremo tra poco le cifre, rivela la misura i cui la maggioranza dei 
giovani si indirizza all’autonomia dalla chiesa e dalla fede. Anche in questo appare ancora 
quanto la cresima sia eterogenea agli altri sacramenti, i quali al contrario contribuiscono 
ad occultare questo fenomeno. 
 E veniamo più da vicino a quel che succede intorno ai vent’anni. Per motivi che ora 
non è il caso di approfondire, numerosi giovani dopo un’assenza decennale dalla 
comunione cattolica chiedono il matrimonio “religioso”. Uno o l’altro o entrambi non 
hanno “fatto la cresima”. 
 Sarebbe interessante conoscere i rapporti numerici tra i vari sacramenti. 
Congetturiamo un fenomeno esprimibile in numeri del seguente ordine.  
 Percentuale di cittadini che ricevono i sacramenti cattolici: 
 
 
BATTESIMO   1° COMUNIONE  CRESIMA  MATRIMONIO 
 
        95%            90%       20%    80% 
 
(sono gradite cifre di rilievi effettivamente compiuti o dati ufficiali, N.d.R.) 
 
 Come si vede, il sacramento della cresima impostato sulla base di preparazioni più 
lunghe, di celebrazioni non collegate a fatti socio-familiari, collocato in età che non gioca 
automaticamente a favore, si presenta con grandezze non riducibili allo schema degli altri 
sacramenti. Ciò scopre una questione di fondo della pastorale cattolica italiana e romana 
che chiede di essere esaminata. 
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Riconoscere un problema di fondo. 
 
 La prima cosa fare è quella di fissare l’ampiezza del problema su linee assai larghe, 
di non circoscriverlo, come pare che stia già avvenendo, nella comoda ottica del singolo 
caso, magari moltiplicato per centomila, che però non assurge mai al rango di problema di 
fondo. Tale invece esso è, con buona pace di chi si nasconde dietro il dito dell’eccezionalità 
e del caso pietoso. 
 Ci spieghiamo meglio ed entriamo subito nelle valutazioni: non si tratta di singoli 
casi, anche se numerosi, che si presentino ad una comunità che esercita una pastorale 
sacramentale unitaria e strutturata. Si tratta invece di due pastorali diversamente 
impostate, di due chiese, diremo meglio poi, che vengono a scontrarsi. La collisione 
avviene oggi sulla soglia del sacramento del matrimonio, ma in sé è ben più ampia. Una 
chiesa con pastorale da “famiglia cristiana” con battesimi e prime comunioni a tasso 
d’impegno basso  o inesistente si avvia a pretendere un matrimonio dello stesso calibro. 
Ma è inceppata da una pastorale della cresima che ha interrotto lo scorrere sacramentale di 
battesimi e prime comunioni e avanza anch’essa le sue pretese sulla celebrazione (o meglio 
la non celebrazione) del matrimonio. 
 Cari amici permetteteci di sottolineare l’aspetto principale: siamo davanti ad un 
problema che travalica il singolo caso e che anzitutto va imposto all’attenzione di tutti 
proprio sotto forma di problema generale. Non si può permettere che esso venga risolto 
tra le pieghe della normale amministrazione. 
 Tanto più non debbono permettere che il problema sparisca nelle capaci maniche 
dei prestigiatori sacramentali (vedremo tra breve di quali soluzioni sono capaci) quelli che, 
come noi proprio a questa scadenza hanno atteso la pastorale della nostra diocesi, senza 
puntare praticamente su nessun’altra carta. A documenti, seppure controfirmati da concili, 
a congressi, convegni, cambi di papi e vesc9ovi, promesse e programmi abbiamo dato la 
minima attenzione possibile. Non rihanno illusi. Avvertimmo invece subito che la nuova 
prassi del sacramento della cresima era l’unica vera novità nel dopoconcilio della pastorale 
italiana, ed è oggi l’unica lama rimasta tra le fessure di un muro che va richiudendo le sue 
brecce per riprendere il suo aspetto preconciliare. Solo con la nuova localizzazione del 
sacramento della cresima si è davvero aperta una possibilità di cambiamenti a catena. 
Come stiamo appunto verificando. 
 La verità è dunque che stanno entrando in conflitto due universi ecclesiali. (Ci 
aiuterà non poco l’impostazione generale data al nostro lavoro nei nn. 105 e 106 de ”la 
tenda”, che sarà bene tener presente per comprendere il fondo dei nostri giudizi). Di qua 
c’è una chiesa che amministra tranquillamente la religiosità infantile e senile nonché le 
ritualità familiari e sociali. Essa si autointerpreta come un cursus unico di servizio 
religioso dalla culla alla tomba senza soluzioni di continuità, gestito monopolisticamente, 
diffusamente e pressoché uniformemente sul territorio nazionale, generalmente accettato 
dato il profondo legame col retroterra culturale e spirituale della nazione, e nondimeno 
per il limitato fastidio che procura. Di là invece si è generato un atto sacramentale, la 
cresima, neppure appoggiato a precise scadenze personali-familiar-sociali, con proposte di 
adesione largamente più esigenti, rivolte sembrerebbe a bella posta nell’età adolescenziale, 
la meno opportuna. Ripetiamo ancora: questo è il punto, e qui bisogna chiamare le parti in 
causa. 
E cominciamo a discuterne. 
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Cresima, non cresima, matrimonio: come viene percepito il loro rapporto. 
 
 Consideriamo la coscienza che accompagna gli avvenimenti. In concreto la 
coscienza con la quale i singoli vivono il loro singolo caso. Dalle rudimentali ricerche fatte 
per preparare il presente lavoro è apparso abbastanza chiaro che i protagonisti non hanno 
raggiunto una chiarezza teorica del problema. Ciò non impedisce che prendano le loro 
decisioni, né impedisce che le decisioni siano obbiettivamente identificabili in schemi 
teorici. 
 Può essere utile riferirsi all’esperienza che hanno quelli che tra noi si dedicano nella 
parrocchia alla preparazione dei fidanzati al matrimonio. E’ la seguente: i fidanzati non 
cresimati non presentano in genere alcun senso di vuoto di fede per la cresima non 
avvenuta. Non pensano di dover riprendere il discorso al punto della cresima, dove lo 
hanno (volontariamente) lasciato, ma trovano naturale che si passi senz’altro alla loro 
attuale esigenza di matrimonio in chiesa. Un bel dribbling, si direbbe in termini sportivi. 
Almeno al primo confronto danno l’idea di pensare che la chiesa è quella che fa battesimi 
ecc., e che invece l’altra che incontrarono od evitarono di incontrare al tempo della cresima 
era una realtà della quale ancor oggi non saprebbero spiegarsi le pretese. Pertanto 
risulterebbe loro incredibile che proprio quell’elemento eterogeneo venisse ad ostacolare le 
nozze religiose tanto ben legittimate da un documento di battesimo e da una lontana 
prima comunione. 
 Tale sembra essere e generalmente inconscia l’interpretazione della situazione dei e 
nei non cresimati che chiedono il matrimonio. E’ evidente da quanto accennato che essi, 
abituati da tutta la cultura corrente dalla loro stessa esperienza, non sognano neppure di 
avere concretizzato un abbandono di fede e chiesa quando trascurarono cresima e 
comunione, e vengono proprio a verificare tale certezza chiedendo matrimonio comunione 
e la stessa cresima in extremis mostrando di meravigliarsi vivamente per eventuali 
difficoltà. Ottenuto il tutto con discreta rapidità se ne vanno. Confermati forse in grazia e 
pace, ma certo nel loro precedente concetto di chiesa. Questo basti per l’autocoscienza dei 
cristiani. 
 Quanto ai vescovi e preti non riusciamo a pensare, forse siamo inguaribilmente 
rispettosi, che tutti essi vivano il momento in maniera ugualmente inconsapevole. Noi 
vogliamo credere e, per certi preti possiamo in più affermarlo, che essi sanno che nella 
prassi matrimoniale quale si va instaurando nei confronti dei non cresimati si sta giocando 
la scelta tra due pastorali globali, anzi tra due concezioni di chiesa. Non siamo disposti a 
credere che le scelte che si vanno consolidando sono completamente al di qua della 
coscienza riflessa dei pastori. Se così fosse avremmo un motivo in più per scrivere queste 
note. 
 Noi pensiamo invece che il problema sia avvertito. Spiace allora che non se ne parli. 
Questo può nascondere la prudenza di non scoprirsi ancora, o d’altro canto l’astuzia di chi 
vuol chiudere la partita senza rumore, e vedremo poi qualche congettura più concreta. Ma 
in ogni caso c’è l’incorreggibile principio che il popolo di Dio va tenuto lontano dai 
problemi che scottano. A questa prassi ci ribelliamo ancora una volta. Portiamo 
l’argomento all’attenzione di quanti ci leggono e, tramite loro se lo riterranno opportuno, 
nelle sedi legittime del dialogo ecclesiale, le parrocchie, i gruppi di catechisti, gli incontri 
con il parroco e con il vescovo. 
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La prima soluzione possibile: un cresima di riparazione. 
 
 A questo punto converrà dedicarsi alle soluzioni concrete che vengono proposte, 
dalle quali si estraggono le inevitabili prospettive di fondo che ogni soluzione esprime, 
anzi di cui è espressione. 
 Dunque il non cresimato si presenta a chiedere il matrimonio, scadenza uno due 
mesi, non certo differibile a richiesta del catechista parrocchiale. Come risponde la 
parrocchia? Esiste una risposta a tamburo battente. Qualche incontro, se pure, di dottrina 
cristiana e poi celebrazione della cresima con rilascio del relativo certificato. A Roma la 
cosa è enormemente facilitata dai vescovi delle basiliche maggiori. Seguiranno nel giro di 
pochi giorni, matrimonio, forse confessione, e comunione. Quattro sacramenti in una 
settimana, o in un giorno solo. Se si tolgono il battesimo e l’estrema unzione riservati 
all’incoscienza, e l’ordine sacro attualmente alternativo al matrimonio, si può ben dire che 
tutto l’ordine sacramentale viene bruciato in un sol colpo: Veramente una bella 
prestazione. 
 Per limitare il discorso a quanto ora interessa senza disperderci in digressioni di 
vario genere, basterà notare che intanto la vecchia chiesa si è ripresa il mal tolto. Se ne va 
veramente confermato il novello sposo: ma cosa mai avranno voluto quando aveva 
quindici anni, ma chi era quel catechista che pretendeva allora di farmi perdere tempo. Lo 
dicevo io. Sono ben cristiano: battezzato, cresimato e sposato, pronto a mia volta a 
battezzare, cresimare e sposare. 
 E’ evidente che una linea pastorale e di chiesa quale si era espressa nella più recente 
pastorale della cresima viene così totalmente riassorbita. A questo punto le considerazioni 
più immediate che sorgono sono le seguenti: 

1) In primo luogo va sottolineato ancora che la prassi appena indicata poggia 
abbondantemente sul comportamento dei vescovi collaterali alla diocesi di 
Roma. Nelle basiliche più grandi sono appesi i turni settimanali di cresima con 
obbligo soltanto di una lettera del parroco e di libera consueta offerta. Quei 
luoghi si rivelano con la loro stessa esistenza degli ostacoli primari ad ogni pur 
limitata azione moralizzatrice. 

2) La seconda considerazione è che la cresima prematrimoniale facile riduce il 
lavoro dei catechisti parrocchiali di cresima per ragazzi a poco altro che una 
lodevole iniziativa personale. Un hobby tollerato ma che non ha rapporto con il 
seguito della prassi ecclesiale. Quanto ciò favorisca l’assunzione di nuovi 
impegni catechistici da parte dei laici con uso di ragione ognuno potrà valutarlo 
da sé. E’ chiaro che l’ambito delle vocazioni catechistiche si restringe alla cerchia 
di coloro che hanno contestualmente la vocazione più generale di fare cose alle 
quali nessuno darà peso. 

3) Una terza considerazione riguarda maggiormente la valutazione teologica 
sottostante la scelta della cresima facile. In una sola parola sembra che la 
distribuzione praticamente incondizionata dei sacramenti abbia come 
presupposto teorico l’idea che i sacramenti sono atti adoperabili in qualunque 
contesto, anche in stadi preliminari all’appartenenza ecclesiale. Questa 
concezione per lo più inconfessata brucia sullo stesso falò l’antica pregiudiziale 
dei sacramenti da ricevere in stato di grazia (la vecchia distinzione tra 
sacramenti dei vivi e quelli dei morti), la collocazione dei sacramenti nel 
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contesto ecclesiale e eucaristico tanto affermata dal concilio e dal rinnovamento 
liturgico, la distinzione post-conciliare ormai corrente tra ambiti di 
preevangelizzazione, evangelizzazione o annuncio, catechesi presacramentale, 
sacramentale, omiletica, ognuno fornito dei suoi specifici atti. Come appare, la 
svendita degli atti sacramentali ha un contesto teologico confusissimo. Ma non 
per questo meno radicato e fornito di slogans. “Non giudicate”, “uno semina e 
uno raccoglie”, “qualche frutto prima o poi verrà”. Aforismi circa i quali c’è solo 
da dire che se sono assolutamente veri nel campo dell’annuncio del vangelo, 
dell’azione che precede l’annunzio stesso, nel campo dell’elemosina, ecc. non 
per questo essi sono automaticamente applicabili all’interno dell’ambito 
sacramentale. 

4) Va notato infine che con la cresima a poco prezzo (lo stesso prezzo di tutti gli 
altri sacramenti) resta oggettivamente depotenziata ogni altra eventuale 
proposta di cresima più impegnativa. Si sa, infatti, che gli acquirenti vanno al 
banco del prezzo più basso e per ciò stesso la proposta di una cresima che costa 
solo il biglietto del tram per San Pietro, mille lire per la candela, e un cappuccino 
al padrino ha buone possibilità di eliminare dal mercato ogni alternativa che 
venga eventualmente, ancora sinceramente?, proposta. Nel momento in cui 
prende piede la prassi di affrettare le cresime prematrimoniali a basso prezzo, 
urge da parte degli operatori pastorali che in esse non si riconoscono, una presa 
di posizione ferma. Bisogna chiarire che il gioco è stato scoperto e che la vendita 
in dumping, capace con la sua smerciabilità di affossare ogni altra proposta 
pastorale, mostra ormai quello che veramente è. Essa è il recupero di una 
pastorale di massa senza impegni interiori che spunta le unghie all’altra 
pastorale, quella che si era attestata sull’unico sacramento concessogli, la 
cresima. Al momento con l’incontro col sacramento successivo, una delle due 
prassi pastorali deve necessariamente annullare l’altra. La prassi preconciliare 
sta dunque recuperando in questo modo: evitando di porre il problema teorico 
dove avrebbe la peggio, si industria a cancellare ad uno ad uno i casi di non 
cresima (e quindi si badi bene di non comunione). La pastorale che li aveva 
prodotti viene così semplicemente annullata nei suoi effetti, cioè in se stessa, e 
fino ad un certo punto senza che nessuno se ne accorga. 

 
 
Uno scontro e le sue conseguenze. 
 
 Così come stanno le cose il futuro è in questo dilemma: o il matrimonio squalifica e 
distrugge la pastorale che sta sotto la prassi corrente della cresima a sedici anni o, ecco 
quale sarebbe, o dovrebbe essere l’alternativa, l’avere o non avere la cresima giungerà a 
condizionare decisamente la celebrazione del matrimonio. Aver fatto una pastorale della 
cresima che porta al solo 20% di cresimati deve pur avere un riscontro nel sacramento 
successivo, altrimenti perché la si è fatta? 
 Noi siamo qui ad indicare che l’unica prospettiva seria e concreta per i catechisti 
della cresima e per chi crede nella validità di questa pastorale instaurata circa dieci anni fa 
e di chiedere che la pastorale del matrimonio sia ristudiata come prosecuzione dei quella 
cresimale che attualmente lo precede, e non realizzata come negazione di essa e contro di 
essa. 
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 Ciò non avvenendo, e allargandosi lo stillicidio dei matrimoni con cresima 
incorporata, si comprende bene come molti che erano entrati come catechisti di cresima in 
una opzione più generale di rinnovamento sacramentale e pastorale si pongano in questa 
prima e radicale protesta: escludersi dal collaborare alla pastorale sacramentale. E’ bene 
saperlo, ogni cosa ha il suo prezzo. E non si pensi che fare le cose di nascosto possa pagare 
a lungo. Quanti altri catechisti  laici adulti (concentrati per la più parte intorno alla cresima 
proprio a causa della congenialità che la sua nuova prassi mostrava con un cambio di 
marcia) reggeranno mano mano che si farà evidente che il lavoro sulla cresima non 
prelude a nulla e che al matrimonio si ricade tali e quali nella pastorale di prima? E 
collateralmente quanti catechisti di battesimo, prima comunione e matrimonio entreranno 
in stato di allerta quando dalla sorte toccata al sacramento della cresima capiranno il 
futuro dei loro sforzi di rinnovamento? Per quel che sappiamo i catechisti adulti della 
diocesi di Roma non sono in aumento, e ne prevediamo un calo in base di quanto esposto 
(per catechisti ragazzi o giovani il problema è diverso, là è sempre tutto possibile, basta 
suonare le trombe dell’entusiasmo; per religiosi e religiose catechisti giocano ancora altri 
fattori: l’inserimento nel ruolo sacramentale dell’ordine, sia pure nei gradi minori, ha il 
suo fascino). 
 Più grave e non meno appariscente è lo sconcerto che si nota nei preti. Certi sono 
addirittura nella doccia scozzese di chi conduce una pastorale di cresima nell’aula uno, e 
cinque minuti dopo nell’aula due una pastorale matrimoniale che squalifica ed annulla la 
precedente. E’ ben spiegabile che molti ormai si dedichino ad attività laicali, scolastiche e 
di assistenza. Quanti sono i preti che a Roma hanno di fatto abbandonato la pastorale 
sacramentale in seguito alla sua intrinseca doppiezza e inconseguenzialità ? Cinquanta? 
Cento? Di più? Se ne potrebbe discutere, magari se si disponesse di una documentazione a 
domande e risposte. 
 Certo ogni cosa ha il suo costo, dicevamo, e l’aspetto non va trascurato. Se si 
cambiasse la pastorale degli altri sacramenti per allinearla a quella della cresima molti 
operatori, specialmente anziani, andrebbero in crisi e, malgrado i richiami che fanno 
(adesso e sugli altri) si renderebbero presto inutilizzabili. (Del resto con matrimoni e 
battesimi allineati sulla cresima andrebbero in crisi molte altre cose e ben più grosse, a 
causa di che  il nostro punto di vista si rivelerà, come accenneremo alla fine dell’articolo, 
assai più teorico di quanto già non appaia). 
 Ma intanto, e questo non è teorico, quale è il prezzo che si sta già pagando, sempre 
considerando i soli operatori pastorali, con l’annullare la novità della prassi sacramentale 
recentemente introdotta nella cresima? Qualcuno vorrà parlarne o risponderci per iniziare 
a quantificare e a qualificare? Noi abbiamo parlato di cinquanta-cento preti su 
cinquecento, che si defilano dalla pastorale sacramentale parrocchiale. Quali le loro 
oggettive prospettive pastorali e interiori? E abbiamo anche parlato di stasi e crisi dei 
catechisti adulti di cresima e di non decollo delle altre preparazioni sacramentali 
(sacramentali, s’intende, non di quelle psicologiche, legali, sessuologiche, ecc.). Qualcuno 
vorrà, per favore, contraddirci? 
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 Una seconda soluzione: Cresime normali e Cresime super. 
 
 La cresima facile e d’altro lato il disimpegno di chi non le accetta sono ancora due 
soluzioni nette e chiare. Alla loro rudezza si accoppia il pregio della chiarezza. Una via si 
sceglie. Chi non è d’accordo se ne va. Ma c’è di peggio. 
 Che dire infatti di un altro disimpegno meno quantificabile e però  più esteso e 
grave? Quella vera lebbra nascosta della doppia vita? Molti operatori pastorali e cristiani 
che hanno dato ormai perdente l’impostazione di rinnovamento sottesa al sacramento 
della cresima rinnovata, anziché dispensarsi totalmente e coscienziosamente dalla 
pastorale e dalla vita parrocchiale, continuano a fungere e a fingere l’ordinaria 
amministrazione costruendosi una parallela ipotesi di comodo in gruppi alternativi. 
Mentre al disimpegno totale della prima ipotesi ricorrono i laici ed anche i preti che più 
facilmente possono staccarsi dalla parrocchia, alla seconda prassi si rifanno soprattutto gli 
inseriti nella pastorale parrocchiale che solo a prezzo di profonde revisioni personali 
potrebbero ricorrere all’altra. Sicché essi preferiscono dedicarsi e distinguere la routine 
sacramentale parrocchiale da certe ipotesi di rinnovamento globale alle quali essi stessi 
danno corpo e che vanno a vivere nottetempo in gruppi di élite per lo più forniti di 
sacramenti riservati, o anche costituendo nella loro stessa parrocchia gruppi di iniziati. 
Conclamando future destinazioni dei gruppi alla lievitazione della massa , pensano di 
giustificare la divisione della comunità che di fatto compiono. Ma in sostanza non evitano 
l’eresia gnostica della doppia chiesa e la loro schizofrenia interiore della doppia vita. 
 Nei fatti tale via porta ad abbandonare alla deriva l’economia sacramentale 
parrocchiale. E’ facile immaginare, e lo si constata ogni giorno, quali perversioni del 
concetto di chiesa si vadano a radicare nello spirito dei cristiani semplici, quelli che 
imparano per via esperenziale, e sono la maggioranza. Sia quelli che vengono lasciati a 
pensione in parrocchie snervate che danno sacramenti a semplice richiesta, o con 
preparazioni di routine, sia quelli che vengono graziosamente adottati nei gruppi elettivi, 
senza o con sacramenti a numero chiuso, ma in ogni caso forniti di senso di superiorità. 
Noi sì facciamo sul serio. 
 Riassumendo, la seconda soluzione corrente si distingue dalla prima perché non 
apre totalmente e  a tutti la cresima facile. Ma distingue tra cresima facile al basso popolo e 
cresime (eucaristie ecc.) impegnate ai partecipanti di gruppi scelti. 
 Da tutto quanto detto finora appare quale sia l’altissimo costo di operazioni che 
spesso vengono giustificate proprio col motivo che non bisogna perdere i contatti con la 
massa dei fedeli. Perdita di catechisti, crollo di significatività dei segni sacramentali, 
confusione del concetto di chiesa, depravazione e divisione delle parrocchie. Qualcuno 
adopera il sistema della doppia chiesa per tenere insieme operatori pastorali del vecchio e 
del nuovo testamento e non perdere né gli uni né gli altri. Ma non si illuda. A certi 
dilemmi non si sfugge con mezze soluzioni furbette. 
 
 
Una terza soluzione: Matrimonio Senza  Cresima. 
 
 Nello scontro tra cresima e matrimonio alle soglie delle nozze c’è un altro tentativo 
che fa invece maggior credito alla pastorale crismale. Esso cerca se non altro di evitare uno 
scontro prematuro e di salvare la pastorale impostata intorno alla cresima, facendole 
aggirare indenne lo scoglio matrimoniale in attesa del meglio. Abbiamo infatti registrato 
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nelle nostre rudimentali ricerche la seguente prassi che evita le cresime-lampo. Quando 
fidanzati non cresimati chiedono il matrimonio, lo si celebra soprassedendo alla cresima. 
Tale prassi viene prescelta da alcuni operatori pastorali, preti e catechisti che, avendo fatto 
cresime impegnate, non intendono poi svenderle sottocosto proprio a quelli che le 
avevano rifiutate. I vescovi romani acconsentono a tale prassi. Noi fra non molto finiremo 
per considerarla la migliore, e tuttavia essa si rivela semplicemente assurda. Ma anzitutto, 
quali intenzioni e valutazioni esprime? 
 Evitare la cresima prematrimoniale può esprimere l’idea che essa sia una cosa molto 
seria e quindi da non fare se non se ne presenti ben fondata richiesta. Ma può significare 
anche che essa è alla fine una cosa tanto poco seria che se ne può fare bellamente a meno. 
Oppure che non si sa neanche cosa significhi e quindi farla o non farla è lo stesso. E può 
significare anche tutte e tre le cose insieme, dal momento che i protagonisti sono tre, uno la 
dispensa perché la ritiene troppo seria e non vuole coinvolgerla nel bailamme del 
matrimonio, un altro accetta tale prassi ritenendo la cresima (cioè il suo contenuto) non 
essenziale al matrimonio, i fidanzati non sapendo nulla di questo e di quello, pace a loro. 
 Ma al di là di queste possibilità interpretative sulle intenzioni, esistono limiti 
teologici oggettivi non eludibili, nel caso sia valido ancora il contenuto dei vecchi 
catechismi. 
 Da essi si vuole che la cresima sia il mistero di una adesione cosciente al Vangelo, 
con una originale presenza dello Spirito nella coscienza adulta di un cristiano, il quale per 
tanto si ritiene abilitato a compiere in concreto la sua personale presenza di fronte al 
mondo, realizzando nella comunione della chiesa il particolare dono che ha ricevuto. 
 Si vuole d’altra parte che il matrimonio sia l’affermazione di una possibilità nello 
Spirito di iniziare e sviluppare il particolare stato di vita che si compie con l’unione di 
uomo e donna.  Dalle due descrizioni, stese naturalmente a nostro uso, si ricava 
agevolmente che cresima e matrimonio si corrispondano fortemente come affermazione 
generale e applicazione particolare, come genere e specie. Il loro significato viene almeno 
in parte a identificarsi qualora i due sacramenti vengano realizzati nello stesso momento 
dell’esistenza.  
 In altre parole fare il bravo cristiano e il bravo cristiano sposato non sono poi cose 
tanto distinte, almeno per uno che va a sposarsi. Similmente diremo se si celebrassero 
insieme cresima ed estrema unzione: l’impegno a vivere secondo il Vangelo le occasioni 
dell’esistenza e l’impegno a vivere la occasione particolare del declino fisico non sembrano 
due cose eccessivamente diverse per un anziano. Sicché appare davvero assai malagevole 
giustificare (e abbiamo detto più su chiaramente assurdo) il permesso di fare il 
matrimonio in chiesa a persona che si ritiene immatura per la cresima. Quasi che uno 
possa essere ammesso  a promettere di fare il bravo coniuge quando non gli si concede il 
credito di promettere una vita da bravo cristiano. 
 La prassi esaminata, condotta talvolta fino all’estremo di un matrimonio oltre che 
senza cresima anche senza messa, confessione e comunione, pur con tutta la sua 
inconsistenza teorica , merita la più benevola considerazione. Essa ha dalla sua parte 
l’imbattibile principio che un sacrilegio è meglio di due. Ecco a quali livelli siamo ridotti. 
 E poi, tra l’altro questa sembra l’unica via a disposizione di chi non vuole proprio 
decidersi a prendere cappello come operatore pastorale. Il fatto è che, seppure nessuno si 
illude di fare quadrare il cerchio, la terza soluzione che cerca faticosamente di darsi una 
ragione evitala fuga laterale nelle celebrazioni a due livelli di impegno come prevede la 
seconda soluzione, e contrasta sostanzialmente la prima soluzione (quella delle cresime 



 10 

facili a tutti), opponendole intanto un rifiuto a coinvolgere la cresima nella banalità del 
matrimonio e lasciando sul tappeto un nodo da sciogliere, prima o poi. 
 
 
Il ritorno al Matrimonio extra -messa. 
 
 Ci dedichiamo con le ultime note proprio a questo nuovo ritrovato della pastorale 
che chiameremo il nudo matrimonio, cioè il matrimonio senza cresima e senza comunione. 

1) Esso presenta un altro barlume di giustificazione positiva. Vogliamo riferirci al noto 
caso di un matrimonio tra un cattolico ed un non cattolico, che giustamente viene 
celebrato in assenza di Messa. Al qual caso potrà forse agganciarsi la prassi in 
questione. 

2) Può anche collegarsi a certe prassi delle missioni cattoliche che danno i loro locali 
ad infedeli per le celebrazioni rituali, durante le quali tentare una evangelizzazione, 
celebrazione diagonale. 

3) Esso si ricollega anche, ma qui le note equivoche si fanno anche cupe, ad abitudini 
pastorali dell’ante-concilio. In effetti il nudo matrimonio che si va proponendo da 
alcuni termina una parabola pastorale di circa 20-25 anni, il dopo concilio, 
riportandoci al punto di partenza. Infatti ci troviamo a veder riproposto come il 
meglio ciò che era già prima che si partisse, ciò da cui si partì proprio perché lo si 
riteneva insoddisfacente. Il matrimonio in assenza di messa era infatti la prassi 
comune del tempo andato. Si avvertì con entusiasmo, in tempo di riforma liturgica, 
che il matrimonio doveva essere celebrazione comunitaria di fede, collegata a tutta 
l’esistenza sacramentale personale e della chiesa. Allora si parlò di una celebrazione 
nella Messa, con comunione, con rito più espressivo della ministerialità dei coniugi, 
la domenica ecc. Era naturalmente ben più di un aggiustamento rituale. 
Comportava la consapevolezza di una collocazione degli sposi più interna alla 
chiesa di quanto non si esprimesse nella liturgia di prima. Imponeva quindi non 
davvero, ripetiamo, puerili cambiamenti rituali, ma una diversa qualificazione della 
interiorità degli sposi. Non essendosi giunti a tanto e anzi negli ultimi venti anni 
essendosi verificato il progressivo allontanamento dei cristiani dalla fede e dalla 
prassi ecclesiale che è sotto gli occhi di tutti, l’antica insoddisfacente prassi del 
matrimonio extra-messa diventa la spiaggia alla quale desolatamente si riapprova. 
Ci si riduce ad essa, intendiamoci bene, più coscienti ancora della sua vacuità e vale 
la pena di sottolinearlo, non pensi qualcuno che il ritorno sia al modo del figliol 
prodigo. 

4) Perché si ritorna al nudo matrimonio. Siamo certi che la prassi del matrimonio 
senza cresima venga percepita come teologicamente impraticabile anche da quelli, 
vescovi e preti, che  la praticano, tanto più che nei venti anni del dopoconcilio i 
principi di globalità dell’appartenenza ecclesiale, del radicamento di tutti i 
sacramenti nella comunione ecc.  hanno pur illuminato qualcuno. Perché allora ci si 
riduce a tanto e non si cerca all’opposti di trascinare  il matrimonio nella 
conseguenza della non-cresima e della non-comunione dei richiedenti? Tentando 
congetture, è naturale che vengano anzitutto a mente ragioni per così dire politiche. 
E’ possibile che al nudo matrimonio retrocedano i pastori che sanno come 
l’agganciamento del matrimonio alla prassi più esigente inaugurata dalla cresima 
sia irrealizzabile al momento presente. Una valutazione dello stato delle idee dei 



 11 

vescovi fa forse pensare che l’impatto vada rimandato a tempi più opportuni, 
quando si realizzi una nuova maggioranza orientata a piegare il matrimonio alla 
pastorale della cresima anziché la cresima alla sconclusionata prassi matrimoniale 
come sarebbe oggi se si chiedesse ai vescovi di mettere le carte in tavola. 

   Questa interpretazione va messa nel conto di quelle possibili, ma quanto al 
suo valore intrinseco essa ci lascia assai freddi. Se tempi migliori possono nascere da 
attese prolungate e snervanti, se una prassi falsificata e falsificante possa educare al 
vero, se si possa giungere a risultati concreti senza obiezioni di coscienza ed evitando 
continuamente le decisioni, ognuno lo consideri quanto vuole ma non lo vada a 
raccontare al Vangelo. Tuttavia questa resta una possibile interpretazione della 
eventuale prudenza di vescovi innovatori che, sentendosi in minoranza, rimandano lo 
scontro e si attestano sulle posizioni tanto malferme dei sacramenti uno sì e uno no.  
Ma perché è tanto difficile trovare una via praticabile? 
 
 

Per concludere: la vera qualità del dilemma. 
 
 A questo punto facciamo ricorso alle ipotesi più generali esposte nei nn. 105 e 106 
de “La Tenda” e che allora indicammo come le chiavi più adatte per raggiungere 
l’intelligenza delle situazioni ecclesiali che stiamo vivendo in questi anni. 
 Al fondo di tutto c’è una diversa concezione della chiesa. C’è l’idea, da qualche 
anno pubblicizzata con grande sicurezza, che la chiesa è l’esplicitazione visibile del senso 
del sacro presente in ogni uomo, sicché l’applicazione di un sacramento si giustifica ogni 
volta che la vibrazione sacra dell’individuo giunge a livelli percepibili e si produce una 
richiesta. La chiesa è  essa stessa la punta emergente dell’iceberg religioso naturale. Tale 
concezione sottesa all’attuale pastorale dei battesimo e dei matrimoni (nonché della 
benedizione di case, automobili, salme ecc.) si trova avanti improvvisamente una 
concezione di chiesa che prescinde da emergenze psico-sociali religiose o meno, che è 
riuscita a coagularsi in un atto sacramentale, collegandolo invece con risposta di fede e 
impegno nel mondo. Un atto sacramentale che per uno di quegli eventi che la provvidenza 
dispone al di là dei nostri meriti e delle nostre aspettative le è venuto effettivamente nelle 
mani: la celebrazione rinnovata della cresima. Secondo noi le due strade si incrociano 
chiedendo solo di interrompersi a vicenda. 
 Solo chi intende in tal modo la contrapposizione tra le due prassi sacramentali oggi 
concorrenti percepisce quale è la posta in gioco. O, sotto l’avanzare della pastorale 
crismale, il progressivo, inevitabile sfaldarsi della gestione generalizzata del sacro diffuso, 
o viceversa il riaffermarsi di quella gestione, con l’eliminazione dell’unico caposaldo 
sacramentale conquistato dalla chiesa che ha superato il sacro. 
 Quanto la diocesi di Roma potrà vivere lucidamente il momento dello scontro 
dipenderà anche dalla nostra capacità di resistenza nei luoghi di azione di base che ancora 
una volta si rivelano essere tutte e soltanto le parrocchie. In esse e in nessun altro luogo si 
realizza infatti la prassi sacramentale della chiesa. 
 In ogni caso, con quanto abbiamo scritto, ci sembra di avere  fornito un ragionevole 
metro di valutazione nei riguardi delle decisione che verranno prese, o che si trascurerà di 
prendere, intorno al matrimonio dei non cresimati. In ogni caso pensiamo di aver 
contribuito a chiarire i veri termini della questione. 
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 Per quanto riguarda l’azione laicale e non solo l’interpretazione, ci sembra di dover 
ancora una volta consigliare l’impegno. Se qualche anno fa raccomandammo la 
collaborazione alla preparazione delle cresime come luogo di costruttiva fatica, oggi 
aggiungiamo che sembra assolutamente necessario non trascurare le preparazioni 
matrimoniali sulle quali si va spostando il fronte. Cercare con lo Spirito il tipo di 
celebrazione vera caso per caso potrà portare a linee di comportamento che si chiariscono 
via via. Non che umanamente si veda qualche possibilità di opporsi alla restaurazione, 
tanto più potente in confronto all’azione di qualche decina o centinaio di operatori 
sacramentali, ma ancora una volta per essere degni di chi ci ha insegnato a sperare contro 
ogni speranza. 
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