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Sono sull’ambone per vedere le facce di tutti voi. Ora vorrei dirvi semplicemente 

due cose. Mi è piaciuto ascoltare i vostri cognomi e nomi. È importante la chiamata 

che vi è stata fatta all’inizio della messa perché il cognome dice la vostra storia, i 

genitori sono le persone che vi amano di più al mondo, in assoluto. Loro hanno 

scelto di farvi battezzare, voi oggi ripetete quella scelta lì. La cresima si chiama 

anche confermazione. Confermi la scelta che i tuoi genitori hanno fatto il giorno del 

battesimo, ma attenzione tra amici ci si chiama per nome. Il nome vuol dire che voi 

siete uno, una vita, anche la scienza dice che in tutte le migliaia di anni della storia 

dell’umanità non esiste uno uguale a te, non è esistito e non esisterà. Si, ci possono 

essere sosia che possono somigliare, ma uguale a te non c’è nessuno, sei unico. 

Punto. Questo vuol dire che il Creatore quando ha fatto le cose ha pensato a 

ciascuno di noi. Vedete, sopra l’altare c’è il crocefisso. Quel crocefisso lì dice quanto 

vale la nostra vita. Se Gesù Cristo ha preso la sua vita e l’ha buttata via per me e 

per te…caspita…quanto valiamo noi? Ecco perché nessuno deve mai dire “la mia 

vita fa schifo”. Nessuno può dirlo. Non si dice. Ne davanti ad un piatto da mangiare, 

ne davanti alla vita. È una frase da cancellare. Ora in base a queste cose voglio 

farvi un augurio e una richiesta. L’augurio è questo: papa Francesco – bisogna 

ascoltarlo - ha scritto una lettera ai giovani. Oggi voi ragazzi smettete di essere 

bambini e diventate ragazzi, fate parte della comunità della chiesa. Ha scritto 

“Christus vivit”, Cristo vive! Cioè Gesù non è un ricordo del passato, Gesù non è 

nemmeno una religione, Egli è una persona, è molto di più. Io scusate per una 

religione fredda e basta non avrei dedicato la mia vita. Se l’ho fatto è perché Cristo 

vale molto di più. Io quindi sono qui perché ci credo, non vi prendo in giro. Dico le 

cose a cui credo. Cristo è vivo. Cristo è risorto. Il suo amore-annuncio è stato così 

forte che non è riuscita la morte a trattenere la sua vita, e la nostra vita la viviamo 

adesso sulla terra, ma andrà avanti, è eterna, siamo già dentro a questo disegno. 

Ora il papa dice “cari giovani” – e io lo dico a voi – “imitate una frase di un giovane 

milanese: Carlo Acutis”.  Lui sta diventando santo, non perché andava in giro con 

le mani giunte...Carlo era un ragazzo come voi, amava la natura, lo sport, genio 

che ha inventato qualcosa del computer, ha un sito che viene portato avanti ancora 

adesso. Egli era un ragazzo normalissimo. Cosa accadde? Purtroppo la malattia 

l’ha portato in paradiso troppo presto, ma ha avuto un suo modo di vivere quegli 



anni di gioventù e soprattutto un suo modo di morire con una speranza nella fede 

cristiana meravigliosa. Dice a tutti noi: “tutti nasciamo originali, molti purtroppo, 

muoiono fotocopia”. Cosa vuol dire? Sapete come si diventa fotocopia? Oggi va 

molto di moda dire “oggi fanno tutti così…ma tutti chi?”. Tu hai un nome, sei unico 

davanti a Dio. Io sono io, tu sei tu. Voi oggi riceverete lo spirito santo, e come ci ha 

detto il vangelo, è lo spirito di verità che ci guida nella via a Gesù Cristo. Imitare 

Gesù è diventare se stessi: questa è la cresima, la forza dello spirito santo che entra 

in voi, oggi. (…)  Noi cristiani abbiamo il tutto che è Gesù e ciascuno di noi rimanga 

se stesso, originale, non fotocopia. È l’augurio che faccio per la vostra cresima: 

somigliate a Gesù per diventare voi stessi. Pregate per questo. Seconda cosa che vi 

chiedo: io vi ungerò con l’olio, quando tornate a posto fate una preghiera, che è 

questa. L’ho imparata da un mio amico, Francesco, san Francesco. Domandava: 

“Signore, cosa vuoi che io faccia?”. È la preghiera di un ragazzo come voi che si 

affaccia alla pre-adolescenza. Ragazzi, il vostro futuro comincia oggi e voi avete una 

vita da non sprecare, avete dei sogni da realizzare e chi più di Gesù che vi ama può 

aiutarvi ad essere voi stessi? Chiedete a lui: “Signore, cosa vuoi che io faccia per 

te?” 

 


