
Sacramento della Cresima

LA CONFERMAZIONE 
(cc. 879-896) 

II sacramento della confermazione, che imprime il carattere e per il quale i battezzati sono
arricchiti dal dono dello Spirito Santo e vincolati più perfettamente alla Chiesa, corrobora
coloro che lo ricevono e li obbliga più strettamente ad essere con le parole e le opere testimoni
di Cristo e a diffondere e difendere la fede (c. 879). 

I confermandi

Soggetto capace di ricevere la confermazione è ogni battezzato e solo il battezzato che non
l'ha ancora ricevuta. 
Per poter ricevere lecitamente la confermazione fuori del pericolo di morte, sì richiede, se il
battezzato ha l'uso di ragione, che sia adeguatamente preparato, ben disposto e in grado di
rinnovare le promesse battesimali (cc. 890, 891). 
Il sacramento della confermazione sia possibilmente conferito ai fedeli all'incirca all'età della
discrezione, a meno che la Conferenza episcopale non abbia determinata un'altra età o non vi
sia il pericolo di morte oppure, a giudizio del ministro, non suggerisca diversamente una grave
causa. 
La Conferenza episcopale italiana ha stabilito che l'età da richiedere per il conferimento della
confermazione sia quella dei 12 anni circa. 
Si tratta, ovviamente, di indicazioni di massima, poiché l'età non comporta automaticamente
l'idoneità a ricevere il sacramento, anche se prima di una certa età il soggetto non può essere
giudicato idoneo in senso pastorale. 

Tre modalità per ricevere il sacramento della cresima:

a) Terminato il biennio per la Prima Comunione si continua col triennio per
la Cresima.

b) Per gli adolescenti fino a 17 anni, il percorso prevede due anni di
formazione.

c) Per gli adulti il percorso inizia ad ottobre e termina con la domenica di
Pentecoste con la Cresima.

Per tutti le iscrizioni durante tutto il mese di settembre. I corsi cominciano col
mese di ottobre. All’atto dell’iscrizione bisogna portare il certificato di
battesimo. Per quelli che hanno fatto la prima comunione in questa parrocchia
non è necessario portare l’atto di battesimo perché lo abbiamo già registrato.


