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Il primo saluto questa mattina è per voi ragazzi. In questo giorno così bello, così 

importante per la vostra vita, come è stato bello sentire chiamare i vostri nomi, uno 

per uno. Quello era il nome che avete ricevuto nel giorno del vostro battesimo. 

Anche io tra poco, quando vi segnerò con il crisma, ripeterò quel nome. Perché da 

oggi si compie per voi quel che è iniziato nel giorno del battesimo. Si compie questa 

iniziazione ai misteri della nostra vita. Siete confermati nella fede con il dono dello 

Spirito Santo. Vorrei salutare con tanto affetto i vostri genitori che hanno voluto 

per voi questo giorno. Voi non siete solo figli della mamma e del papà, ma figli e 

figlie di Dio, fratelli e sorelle tutti in Cristo Gesù. Saluto i padrini e le madrine che 

sono vicini a voi in questo giorno; la loro presenza sottolinea proprio che oggi è un 

giorno unico, non uguale a tutti gli altri. Oggi ci sono perché è un giorno diverso 

dagli altri. Sapete perché avete il padrino e la madrina? Per due motivi. Il primo: 

loro sono più grandi di voi. Cosa vuol dire? Che la cresima l’hanno ricevuta già da 

un po’. Allora sono lì per dirvi “guardate che è bello ricevere i doni dello spirito 

santo, è bello essere amici di Gesù, è bello vivere il Vangelo”. Loro sono i testimoni 

che vi dicono “è bello accogliere il dono dello spirito e vivere alla grande!”  Oggi voi 

ragazzi entrate ancora più profondamente nella vita della comunità cristiana. Allora 

loro sono segno dell’abbraccio, del bene che tutta la comunità vi vuole, oggi, e che 

vi accompagnerà in ogni giorno della vostra vita. Poi saluto i vostri sacerdoti, i 

catechisti per il bel cammino che avete fatto, le esperienze profonde, con loro avete 

anche imparato i famosi 7 doni dello spirito santo…Saluto anche tutti voi che siete 

qui a condividere la gioia della festa per questi ragazzi. Prima di invocare su di voi 

il dono dello spirito santo ho in cuore due cose e mezza da dirvi. La prima. Il giorno 

di oggi è un giorno diverso dagli altri, non è vero che tutti i giorni sono uguali. Se 

guardiamo il calendario sembra sia così ma …non credeteci: i giorni non sono tutti 

uguali. Ci sono dei giorni diversi dagli altri perché succedono delle cose che 

cambiano la vita! Oggi è uno di questi giorni. Questa cosa la sanno molto meglio i 

vostri genitori. Se domandassimo a loro “vi ricordate quel primo giorno in cui vi 

siete incontrati e voi ragazzi eravate ancora solo un pensiero di Dio?” Ecco, pensate: 

su quel giorno sul calendario non c’era scritto niente. Ma poi loro si sono incontrati, 

si sono conosciuti, si sono amati. Un altro giorno che i vostri genitori non si 

dimenticano mai è quando siete nati voi, siete venuti al mondo voi. Quel giorno lì è 



troppo bello perché la tua vita è un dono bellissimo, è una cosa dell’altro mondo 

che entra in questo mondo. E i genitori se lo ricordano bene quel giorno. E poi c’è 

anche quel giorno nel quale ancora piccoli i vostri genitori vi hanno portato in 

chiesa per il battesimo. Voi lo sapete il giorno del vostro battesimo, vero? E poi 

aggiungete sul calendario anche la data di oggi, della vostra cresima.  

Seconda cosa che vi voglio dire. Gesù chiama lo spirito, lo spirito della Verità. 

Voleva spiegarci questo…la pietra è solida, possiamo saltare sicuri che non 

sprofonda. La verità è la roccia su cui costruire la vita. Ecco che Gesù ti dona il 

suo spirito per costruire la tua vita sull’amore sicuro che Gesù è con te. Porterai il 

tuo contributo alla vita della tua comunità, del tuo paese, ciascuno avrà una 

manifestazione unica dello Spirito. Tu potresti diventare una grande musicista, un 

grande scienziato, fare delle scoperte che fanno progredire l’umanità nel bene, 

magari qualcuno di voi potrebbe diventare un grande uomo pieno di iniziative per 

aiutare chi fa fatica, o diventare missionari e andare in giro per il mondo a portare 

il vangelo dove Gesù non è ancora conosciuto. Oppure un frate, una suora, un 

diacono, o potrete avere la vocazione di formare una vostra famiglia. Che bello! Non 

so cosa diventerete ragazzi ma so che se accogliete lo spirito di Dio vivrete alla 

grande! Sarete protagonisti di un mondo nuovo.  

Ragazzi, per favore, non nascondete i doni di Dio, non nascondete i talenti, non 

nascondete i carismi dello spirito santo. Vivete alla grande, sarete felici voi e 

aiuterete gli altri a camminare.  

 

 


