Vivere nel Regno

Lezione 15: La Confermazione
L’Effusione dello Spirito Santo
CCC 1285

1. Il sacramento della confermazione completa la grazia battesimale. Nella
confermazione i battezzati vengono vincolati più perfettamente alla
Chiesa, sono arricchiti di una speciale forza dallo Spirito Santo, e in
questo modo sono più strettamente obbligati a diffondere e a difendere
con la parola e con l'opera la fede.
La Confermazione nell’Economia della Salvezza

Es 13:21

2. Durante l’Esodo Dio conduce il Suo popolo fuori dall’Egitto verso la Terra
Promessa con una colonna di nube/fuoco.

Es 19:5-6

3. Al Sinai Dio adottò Israele come popolo eletto, formò con esso un’alleanza
e diede loro la Torah.
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4. I profeti annunziarono che lo Spirito del Signore si sarebbe posato sul
Messia atteso in vista della sua missione salvifica.
5. Gesù fu concepito per opera dello Spirito Santo. La discesa dello Spirito
Santo su di lui costituì il segno che egli era il Messia, il Figlio di Dio. Tutta
la sua vita e la sua missione si svolgono in una totale comunione con lo
Spirito Santo.
6. La pienezza dello Spirito doveva essere comunicata a tutto il popolo
messianico. Più volte Cristo ha promesso questa effusione dello Spirito:
“Ma avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete
testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino agli
estremi confini della terra”.
7. Gesù portò a compimento questa promessa a Pentecoste. Ricolmi dello
Spirito Santo, gli apostoli cominciarono a proclamare “le grandi opere di
Dio”, e Pietro dichiarò che questa effusione dello Spirito era il segno
dell’era messianica. Coloro che crederono alla predicazione apostolica
furono battezzati e ricevettero anche il dono dello Spirito Santo.
8. Fin da quel tempo gli Apostoli, comunicavano ai neofiti, attraverso
l'imposizione delle mani, il dono dello Spirito, destinato a completare la
grazia del Battesimo. L’imposizione delle mani viene considerata come
l’origine del sacramento della Confermazione, il quale rende perenne nella
Chiesa la grazia della pentecoste.
9. Per meglio esprimere il dono dello Spirito Santo, ben presto
all'imposizione delle mani si è aggiunta un’unzione di olio profumato
(crisma). Tale unzione spiega il nome di “cristiano”, che trae la sua
origine da quello di Cristo stesso, che Dio “consacrò [ha unto] in Spirito
Santo”.
I Segni e il Rito della Confermazione
10.L’unzione con l’olio è un segno di abbondanza e gioia, purificazione,
guarigione, bellezza, salute e forza. Mediante la Confermazione, i cristiani,
partecipano maggiormente alla missione di Gesù Cristo e alla pienezza
dello Spirito Santo. Essi ricevono il sigillo dello Spirito Santo, che segna
l'appartenenza totale a Cristo, l'essere al suo servizio per sempre, e la
promessa della divina protezione nella grande prova escatologica.
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CCC 1297-98

CCC 1299

11.Il vescovo consacra il sacro crisma per tutta la sua diocesi (durante la
Messa crismale del Giovedì Santo). Se celebrata separatamente, la
confermazione ha inizio con la rinnovazione delle promesse battesimali e
con la professione di fede.
12.Nel rito romano, il Vescovo stende le mani sul gruppo dei cresimandi e
invoca l'effusione dello Spirito:
“Dio onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che hai rigenerato questi
tuoi figli dall'acqua e dallo Spirito Santo liberandoli dal peccato, infondi in loro il
tuo santo Spirito Paraclito: spirito di sapienza e di intelletto, spirito di consiglio e
di fortezza, spirito di scienza e di pietà, e riempili dello spirito del tuo santo timore.
Per Cristo, nostro Signore”.

CCC 1300

13.Il sacramento della Confermazione si conferisce mediante l'unzione del
crisma sulla fronte, e mediante le parole: “Ricevi il sigillo dello Spirito
Santo che ti è dato in dono”.
Gli Effetti della Confermazione
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14.
La Confermazione dona la speciale effusione dello Spirito Santo, come
già fu concessa agli Apostoli il giorno di pentecoste e perfeziona la grazia
battesimale.
a. ci radica più profondamente nella filiazione divina;
b. ci unisce più saldamente a Cristo;
c. aumenta in noi i doni dello Spirito Santo;
d. rende più perfetto il nostro legame con la Chiesa;
e. ci accorda una speciale forza dello Spirito Santo per diffondere e
difendere con la parola e con l'azione la fede, come veri testimoni di
Cristo, per confessare coraggiosamente il nome di Cristo e per non
vergognarci mai della sua croce.
15.La Confermazione è conferita una sola volta perché imprime nell'anima un
marchio spirituale indelebile, perfezionando il sacerdozio comune dei
fedeli, ricevuto nel Battesimo.
16.Chi può ricevere la Confermazione? Può e deve ricevere il sacramento
della Confermazione ogni battezzato, che non l'abbia ancora ricevuto –
usualmente nell’età della discrezione nella consuetudine latina. Non un
“rito di passaggio” o un bar mitzvah cristiano ma la grazia di elezione
gratuita e immeritata. Per ricevere la Confermazione si deve essere in
stato di grazia. I candidati per la confermazione cercano l'aiuto spirituale
di un padrino o di una madrina.
17.Ministro originario della Confermazione è il Vescovo che esprime l'unità
apostolica della Chiesa. Il Vescovo può concedere ai presbiteri la facoltà di
amministrare la Confermazione. Se un cristiano si trova in pericolo di
morte, qualsiasi presbitero può conferirgli la Confermazione.

Domande per la Discussione
1.
2.
3.
4.
5.

Qual è la connessione tra il dono della Torah al Sinai, la Pentecoste e la confermazione?
Come sono correlati il battesimo e la confermazione e quali sono le differenze?
Che differenza c’è tra la confermazione e il bar-mitzvah?
Quali sono le nuove responsabilità come cristiano dopo aver ricevuto la confermazione?
Quali saranno le difficoltà nel testimoniare agli altri? Quanto ti aiuta lo Spirito Santo a superare
queste difficoltà?
6. A quali persone nella tua vita potrebbe davvero essere di aiuto la tua testimonianza di Cristo?
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