
La confermazione nell’economia della salvezza. 
Gesù, concepito per opera dello Spirito Santo, svolge la sua missione e la sua opera in totale 
comunione con lo Spirito Santo che il Padre gli dà senza misura. Questa pienezza dello Spirito 
Santo Gesù doveva comunicarla a tutto il popolo messianico. E l’effusione dello Spirito Santo si è 
attuata il giorno di Pentecoste. 
Da allora, tutti quelli, che si sono fatti battezzare e si sono fatte imporre le mani dagli apostoli, 
hanno ricevuto a loro volta lo Spirito Santo. 
E’ appunto questa imposizione delle mani che viene considerata come la prima origine  del 
sacramento della Confermazione, il quale rende, in qualche modo, perenne nella Chiesa la grazia 
della Pentecoste. 
All’imposizione delle mani si è aggiunta una unzione di olio profumato (crisma). Tale unzione 
spiega il nome di “cristiano” che significa unto” che trae la sua origine da quello di Cristo stesso 
che Dio consacrò (unse) in Spirito Santo. 
 
I segni e il rito della confermazione. 
La ritualità della confermazione è la seguente: 
Imposizione delle mani: il vescovo impone le mani sui cresimandi: questo gesto, fin dal tempo degli 
apostoli, è il segno del dono dello Spirito. Spetta al Vescovo invocare l’effusione dello Spirito. 
Unzione: L’unzione nella simbologia biblica presenta  una grande ricchezza di significati: l’olio è 
segno di abbondanza e di gioia, purifica, rende agile, cura la contusioni e le piaghe, rende luminosi 
di bellezza, di salute e di forza. 
Per mezzo di questa unzione il cresimando riceve il sigillo dello Spirito Santo e segna 
l’appartenenza totale a  Cristo, lo stesso Gesù dichiara di essere segnato dal sigillo del Padre suo.  
Il crisma è un olio che il vescovo consacra il giovedì santo durante la messa crismale. 
Con l’unzione del crisma sulla fronte, con l’imposizione della mano e con la recita delle parole 
“ricevi il sigillo del dono dello Spirito Santo”  il vescovo conferisce il sacramento della 
confermazione. 
Il rito si conclude con i bacio di pace che significa ed esprime la comunione ecclesiale con il 
vescovo e con tutti i fedeli. 
 
Gli effetti della confermazione. 
Il sacramento della confermazione, con la piena effusione dello Spirito Santo: 

- ci radica più profondamente nella filiazione divina grazie alla quale diciamo: “Abbà, Padre” 
(Rm.8,15); 

- ci unisce più saldamente a Cristo; 
- aumenta in noi i doni dello Spirito Santo; 
- rende più perfetto il nostro legame con la Chiesa; 
- 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 vergognarsi mai della sua croce. 

Come il Battesimo, di cui costituisce il compimento, la confermazione è conferita una sola volta. 
Essa imprime nell’anima il sigillo dello spirito di Gesù perché sia  suo testimone. 
Con la confermazione il cresimando riceve il potere di professare pubblicamente la fede cristiana 
quasi per un incarico ufficiale. 
 
Chi può ricevere questo sacramento. 
Può e deve ricevere il sacramento della Confermazione ogni battezzato che non l’abbia ancora 
ricevuto. 
Dal momento che Battesimo, confermazione ed Eucaristia costituiscono un tutto unitario, ne deriva 
che “i fedeli sono obbligati a ricevere tempestivamente questo sacramento”, senza la confermazione 



e l’eucaristia, infatti, il sacramento del Battesimo è certamente valido ed efficace,ma l’iniziazione 
cristiana rimane incompiuta. 
La tradizione latina indica come punto di riferimento per ricevere la Confermazione “l’età della 
discrezione”. Ma non si deve confondere l’età adulta della fede con l’età adulta della crescita 
naturale. 
L’età fisica non condiziona l’anima. Quindi anche nell’età della puerizia l’uomo può ottenere la 
perfezione dell’età spirituale. 
Per ricevere la Confermazione si deve essere in stato di grazia. E’ opportuno accostarsi al 
sacramento della Penitenza per essere purificati in vista del dono dello Spirito Santo. 
Per la Confermazione, come per il Battesimo, è conveniente che i candidati cerchino l’aiuto 
spirituale di un padrino o di una madrina. E’ opportuno che sia la stessa persona scelta per il 
Battesimo per sottolineare meglio l’unità dei due sacramenti. 
 
Il ministro della confermazione. 
Nel rito latino, il ministro ordinario della confermazione è il vescovo. 
I vescovi sono i successori degli Apostoli, essi hanno ricevuto la pienezza del sacramento 
dell’Ordine. Il fatto che questo sacramento venga amministrato da loro evidenzia che esso ha come 
effetto di unire più strettamente alla Chiesa, alle sue origini apostoliche e alla sua missione di 
testimoniare Cristo coloro che lo ricevono.  
 
La confermazione in parrocchia. 
In parrocchia il sacramento della confermazione   è amministrato dal Vescovo dopo un  periodo di 
approfondimento della fede, della durata di tre anni, con incontri settimanali di un’ora e trenta 
animati da catechisti parrocchiali. 
Gli incontri avranno inizio nel mese di ottobre di ogni anno e termineranno nel mese di maggio. 
Per le persone adulte, che non ancora hanno ricevuto il sacramento della confermazione, la 
parrocchia, ogni anno, organizza degli incontri, che iniziano in ottobre e terminano a maggio, per 
responsabilizzare il richiedente sull’importanza del sacramento approfondendo la conoscenza di 
Cristo e risvegliando la fede. 
 


