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Gioia di appartenere a Cristo 
 

Eccomi qua con un saluto molto caro e con una bella gioia di potervi incontrare 

attraverso la CFE. Motivo di gioia mi è dato poi dopo la Cresima di ieri con il 

Vescovo Stagni e con questi 35 ragazzi pronti a seguire Gesù e a volerlo poi 

testimoniare nella propria vita; perché la storia del Sacramento è questa. 

2Tm 1,6-8.13-14: 
6Per questo motivo ti ricordo di ravvivare il dono di Dio, che è in te mediante 

l'imposizione delle mie mani. 7Dio infatti non ci ha dato uno spirito di timidezza, 

ma di forza, di carità e di prudenza. 8Non vergognarti dunque di dare 

testimonianza al Signore nostro, né di me, che sono in carcere per lui; ma, con la 

forza di Dio, soffri con me per il Vangelo. […] 13Prendi come modello i sani 

insegnamenti che hai udito da me con la fede e l'amore, che sono in Cristo 

Gesù. 14Custodisci, mediante lo Spirito Santo che abita in noi, il bene prezioso che 

ti è stato affidato. 

Quanta ricchezza di vita cristiana e di vita missionaria, di fraternità, di 

condivisione, ma anche di trasmissione della nostra fede. 

“ti ricordo di ravvivare il dono di Dio, che è in te mediante l'imposizione delle mie 

mani” 

Sì certamente Paolo questo lo dice a Timoteo in riferimento alla sua ordinazione 

episcopale o di anziano posto a capo di quella comunità, ma per noi – nella 

giornata di ieri – era in riferimento all’imposizione delle mani poste su di noi con il 

sacramento della Cresima: il Vescovo stende le mani su di noi invoca il dono dello 

Spirito, la pienezza della grazia dello Spirito Santo con i suoi doni, e con il pollice 

bagnato del Sacro Crisma ci ha dato la consacrazione a Lui, al Signore Gesù; così 

da poter custodire il bene prezioso che ci fu affidato e che continua ad essere in noi. 

Ripensiamo davvero allora all’azione dello Spirito ricevuto mediante la Cresima 

che ci porta davvero ad essere presenza del Cristo, testimoni suoi, senza vergogna! 

Quante volte ci prende la paura o la vergogna: non vergognarti di dare 

testimonianza al Signore nostro! E se anche ci fosse da soffrire per il Vangelo.. dai, 

con la forza di Dio ci si riesce! Quanto sono i testimoni nel mondo, fino al 

martirio… manco ne sappiamo il numero… noi diamo testimonianza di Gesù e del 

Vangelo secondo la maggiore coerenza che ci è possibile secondo le nostre qualità e 

capacità, confidando nell’azione del Signore e lasciamoci aiutare dai sani 

insegnamenti che riceviamo innanzi tutto da papa Francesco e anche dal nostro 

Vescovo Matteo. 

Ritorni al nostro orecchio del cuore, dello Spirito, il richiamo di questo brano 

prezioso del giorno della Cresima di domenica: 
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“ti ricordo di ravvivare il dono di Dio, che è in te mediante l'imposizione delle mie 

mani” 

Dai che lo facciamo! In un tempo di silenzio, ripensiamo alla nostra Cresima 

riconoscendo ancora una volta e con maggiore forza del passato che Dio non ci ha 

dato uno spirito di timidezza, ma di Amore, di Prudenza, ma anche di forza! 

Papa Francesco ha avuto occasione di dire così ai cresimandi: 

“Il cammino della Chiesa, anche il nostro cammino cristiano personale, non sono 

sempre facili, incontrano difficoltà, tribolazione. Seguire il Signore, lasciare che il 

suo Spirito trasformi le nostre zone d’ombra, i nostri comportamenti che non sono 

secondo Dio e lavi i nostri peccati, è un cammino che incontra tanti ostacoli, fuori 

di noi, nel mondo e anche dentro di noi, nel cuore. Ma le difficoltà, le tribolazioni, 

fanno parte della strada per giungere alla gloria di Dio, come per Gesù, che è stato 

glorificato sulla Croce; le incontreremo sempre nella vita! Non scoraggiarsi! 

Abbiamo la forza dello Spirito Santo per vincere queste tribolazioni. […] 

E’ un invito che rivolgo a voi cresimandi e cresimande e a tutti: rimanete saldi nel 

cammino della fede con la ferma speranza nel Signore. Qui sta il segreto del nostro 

cammino! Lui ci dà il coraggio di andare controcorrente. Sentite bene, giovani: 

andare controcorrente; questo fa bene al cuore, ma ci vuole il coraggio per andare 

controcorrente e Lui ci dà questo coraggio! Non ci sono difficoltà, tribolazioni, 

incomprensioni che ci devono far paura se rimaniamo uniti a Dio come i tralci sono 

uniti alla vite, se non perdiamo l’amicizia con Lui, se gli facciamo sempre più 

spazio nella nostra vita.” 

Dai! Riguardiamo e ripensiamo chiedendoci: ma quanto e come tengo dentro di me 

queste considerazioni e soprattutto questa Parola di Dio, non solo quella di oggi… 

ma ogni qualvolta ci ritroviamo nella CFE non è che succeda che il giorno dopo già 

me la sono dimenticata la Parola che Iddio mi ha rivolto… Quanto bene ci fa! 

Coraggio allora e, sapendo che abbiamo la forza dello Spirito Santo, camminiamo 

avanti, anche se a volte ci sembra di essere soli… No! Siamo in una comunione 

profonda, in un abbraccio talmente grande che lo riconosciamo da queste stesse 

parole, sapendo che questo dono dell’imposizione delle mani l’abbiamo ricevuto 

tutti.  

Quale grandezza! Quale fiducia!  

Buona testimonianza di Gesù e del vangelo quali missionari stando lungo le nostre 

strade e nei nostri ambienti. 

Pregate per me. 


