
PARROCCHIA  

San Pietro 
PIAZZA ARMERINA



La Cresima



Io sto 
camminando 

verso la 
cresima. 

Cosa mi darà 
 Dio con essa?



Con la confermazione, Dio:

1- ci comunica  il dono dello Spirito Santo 



  2 - ci segna col sigillo di Cristo: 
ci rende simili a Cristo pieno di 

Spirito Santo



 3 - accresce in noi la grazia del 
battesimo, 

dandoci la pienezza dei 7 doni dello 
Spirito Santo



Quali sono i 
sette doni 

dello Spirito 
Santo?



I sette doni dello Spirito Santo sono:

Intelletto 
Consiglio 
Fortezza 
Scienza 
Pietà 
Timor di Dio 
Sapienza



Allora la cresima 
come “interverrà” 
nel mio cammino 

da cristiana?



La cresima ci completa 
come cristiani, 

rendendoci spiritualmente “adulti” 
capaci cioè di prendere parte attiva 

alla missione evangelizzatrice 
della Chiesa



E io, quando farò 
la cresima, che 

segni 
sacramentali 

riceverò?



I segni sacramentali che riceveremo saranno:

Imposizione della mano 

(comunicazione del dono dello 
Spirito Santo)

Unzione col crisma che si effonde 
sul cristiano



Che segni, che 
parole, che gesti 

compirà il vescovo 
durante la 

celebrazione?



SEGNO FORMA

VESCOVO

MATERIA

Crisma: 

Olio (forza 
necessaria dello  

Spirito Santo) 

Balsamo ( grazia 
da diffondere 

come profumo)

Segno di croce 
sulla fronte 

(configurazione  a 
Cristo, unto di 

Spirito Santo, da 
testimoniare 
senza paura)

“ricevi il sigillo 
dello Spirito 

Santo che ti è 
dato in dono”



Ma il vescovo 
che ruolo ha 

nella Chiesa?



VESCOVO

Successore degli apostoli 

 ( imposizione delle mani)

Capo della chiesa locale  
(perfezionatore dei fedeli)

Inserisce il cresimato nella missione della Chiesa 
(= diffondere il vangelo) 



Cosa mi dovrò 
impegnare a fare, 

quando avrò ricevuto 
la confermazione?



la nostra cresima: 
rinnoviamo le promesse battesimali

Rinuncio 
( non darò il primo posto) 

Ai soldi Al divertimento Al sesso Al successo



Professiamo la nostra fede col credere

In Dio, creatore e 
padre del mondo

In Gesù Cristo 
figlio di Dio

In Dio  
Spirito Santo



Ora ho capito tutto: 
Dio mi rende conforme a 
Cristo e mi impegna ad 
essere suo testimone 

nella Chiesa e nel 
mondo, inoltre la cresima 

ricorda il battesimo 
perché Dio ci ha 

rigenerati, liberati e resi 
figli suoi!

www.micromedia.unisal.it


