
RITO del SACRAMENTO della CRESIMA
Il sacramento della CRESIMA è l'ultimo dei tre sacramenti detti di “INIZIAZIONE” cioè quelli 
che ci innestano alla VITE/CRISTO. (Battesimo, Eucaristia, Cresima)

Un elemento da sottolineare è il legame fra i tre sacramenti dell’iniziazione cristiana. La liturgia lo 
evidenzia celebrando la cresima durante la Messa e, richiamando il battesimo con la rinnovazione 
delle promesse battesimali. Quando i cresimandi vengono presentati al vescovo, immediatamente 
prima della rinnovazione delle promesse battesimali, vengono chiamati per nome: biblicamente il 
nome si identifica con la persona. È a quella persona concreta che nella cresima Dio dona lo 
Spirito!

 RINNOVAZIONE  delle PROMESSE BATTESIMALI 
Il vescovo o il sacerdote da lui inviato invita i cresimandi a manifestare la loro 
decisione, rinnovando le promesse del Battesimo.

Rinunciate a satana e a tutte le sue opere e seduzioni?                                    - Rinuncio.
Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra?                - Credo.
Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore; che nacque da Maria Vergine, morì e fu 
sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre?                          - Credo.
Credete nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e che per mezzo del sacramento della 
Confermazione sarà in modo speciale a voi conferito, come già agli Apostoli nel giorno della 
Pentecoste?    - Credo.
Credete nella Santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la 
risurrezione della carne e la vita eterna?    - Credo.
Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa. E noi ci gloriamo di professarla in Cristo 
Gesù, nostro Signore.         - Amen.

 IMPOSIZIONE DELLE MANI
Il vescovo invita l’assemblea dei fedeli a pregare il Signore perché effonda il dono 
dello Spirito Santo sui cresimandi. Come gli apostoli, il celebrante stende le mani 
sui cresimandi e invoca lo Spirito Santo perché scenda su di loro con la pienezza dei 
suoi santi doni. 

I cresimandi, confermati e arricchiti con i doni dello Spirito Santo, sono inviati nel 
mondo a continuare la missione di Gesù.  L’imposizione delle mani significa presa di 
possesso ma anche comunicazione di un potere. Indica che il cresimando appartiene 
totalmente a Cristo e alla Chiesa e che è chiamato e reso capace per la forza dello 
Spirito Santo di difendere e diffondere la fede con la parola e le azioni, e contribuire 
alla edificazione e crescita della Chiesa.  

 CRISMAZIONE – CRISMA=olio profumato consacrato dal 
vescovo il giovedì santo. 

Il padrino o la madrina, davanti al vescovo, pronunzia il nome del 
cresimando ed il Vescovo ne unge la fronte pronunziando <<..ricevi il 
sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono>>  indica il sigillo di 
Cristo, ora siamo membra di Cristo per la vita eterna e come tali siamo 
chiamati ad essere Suoi TESTIMONI.
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