
n futuro «non sarà più fattibile la 
preparazione al sacramento del-
la cresima, così come è stata fatta 
fino a ora in molte parrocchie 

della nostra diocesi». All’aggiorna-
mento del clero e degli operatori pa-
storali lo scorso 19 settembre, il ve-
scovo di Bolzano – Bressanone, ha 
anticipato una «rivoluzione» pasto-
rale in diocesi.

«È più corretto chiamarlo “mo-
mento di riflessione” sui cambia-
menti nella società e nella Chiesa. 
Nessuno di noi – ha precisato mons. 
Muser – è così arrogante da preten-
dere di conoscere la strada giusta. 
Vogliamo avviare un percorso per 
trovare insieme le risposte a questi 
cambiamenti». A partire da un sa-
cramento, quello del confermazio-
ne, che rischia di diventare un even-
to-spettacolo, un rito che spesso i 
ragazzi si trovano costretti a vivere 
per volontà della famiglia, e non per 
quello che è: «un dono del Signore 
che deve essere accolto, con senso di 
responsabilità».

Abbiamo incontrato mons. Mu-
ser alla vigilia della festa annuale dei 
cresimati, sabato 21 ottobre, dal ti-
tolo «On fire: incontrare Dio – 
prendere fuoco». Un’occasione per 
ribadire anche a genitori, padrini e 
madrine, che la cresima non si con-
clude con la cerimonia in chiesa e 
che il primo passo di questo percor-
so di riorganizzazione deve partire 
dalla testimonianza che ogni cristia-

no deve dare all’interno della comu-
nità. Quella testimonianza vissuta 
in prima persona dal bolzanino Jo-
sef  Mayr-Nusser recentemente bea-
tificato, ucciso a 35 anni perché si 
rifiutò di giurare a Hitler: icona del 
«cristiano consapevole» presentato 
ai ragazzi appena cresimati.

La novità 
non è la sospensione
– Mons. Muser, a febbraio ha isti-

tuito un gruppo di lavoro con l’obiet-
tivo di rielaborare un progetto per la 
preparazione del sacramento della 
cresima. Che cosa è emerso dall’anali-
si realizzata da questo gruppo di lavo-
ro? A quali conclusioni è arrivato?

«Durante il sinodo diocesano, 
concluso nel 2015, è stata posta l’at-
tenzione sulle modalità con cui nella 
nostra diocesi vengono vissuti i sa-
cramenti. Concentrandosi ora sulla 
cresima, il gruppo di lavoro ha av-
viato una prima fase di raccolta di 
informazioni, per avere un quadro 
complessivo.

Sono emerse differenze, per 
esempio, nella preparazione e nella 
celebrazione del sacramento della 
confermazione tra le parrocchie di 
lingua tedesca e quelle di lingua ita-
liana, ma anche tra quelle di città e 
quelle di periferia. Di solito le cresi-
me sono celebrate ogni anno per i 
ragazzi di 12-13 anni; in alcune par-
rocchie piccole di lingua tedesca, 
però, si svolgono ogni due anni. E 

ancora: nelle parrocchie di tradizio-
ne ladina sono sufficienti dai sette ai 
dieci incontri preparatori; in alcune 
comunità cittadine il percorso dura 
anche tre anni.

Ecco, tutte queste differenze so-
no espressione di una Chiesa ancora 
radicata sul territorio;1 ma la società 
sta cambiando e dobbiamo tentare 
di dare una risposta a questi cam-
biamenti. Come in altre parti d’Ita-
lia ci stiamo interrogando, inoltre, 
sul post-cresima: le nostre comunità 
sono in grado di proporre un per-
corso ai giovani o pensiamo che tut-
to si risolva con la celebrazione del 
rito?».

– Dai quotidiani locali è stata po-
sta enfasi sulla decisione di sospende-
re negli anni 2020 e 2021 le celebra-
zioni della cresima in tutte le parroc-
chie. Perché si è giunti a questa deci-
sione?

«Comprendo le esigenze giorna-
listiche di sintetizzare in pochi con-
cetti questioni molto ampie, ma in 
questo caso la “novità” non è la so-
spensione delle cresime per due an-
ni, come se questa fosse la soluzione 
del problema, bensì l’avvio di un 
percorso e di una riflessione su di-
versi livelli e nei molteplici campi 
della vita diocesana. Nessuno di noi 
è così arrogante da pensare di aver 
già individuato la risposta ai tanti 
interrogativi sulla somministrazione 
e la recezione del sacramento della 
confermazione».

Bolzano-Bressanoneita l i a

la responsabilità chiede tempo
I n t e r v i s t a  a  m o n s .  I v o  M u s e r  
p e r  u n a  n u ov a  p a s t o r a l e  d e l l a  c r e s i m a
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Ita l i a  –  Sacramenti dell’iniziazione

I
Il giorno in cui il vescovo somministra la cresima «viene 

troppo spesso vissuto come una festa, una sorta di debutto 
in società documentato da selfie e video postati su Facebo-

ok e corredato da montagne di regali». L’analisi che il parroco 
del duomo di Bolzano, don Mario Gretter, ha affidato a un 
quotidiano dell’Alto Adige commentando il progetto per ri-
pensare la preparazione del sacramento della confermazione 
a Bolzano – Bressanone (cf. qui a lato) è severo, ma condiviso in 
molte diocesi italiane. 

La diocesi di Milano, ad esempio, ad aprile ha pubblicato 
indicazioni per la «pastorale liturgica nell’ambito dell’iniziazio-
ne cristiana», una sorta di decalogo – a firma del vescovo ausi-
liare Pierantonio Tremolada – per cresimandi, genitori, foto-
grafi sull’atteggiamento da tenere durante la cerimonia.

Altri hanno imposto regole rigide su padrini e madrine, 
troppo spesso scelti con criteri distanti da quelli della Chiesa.

A Monreale, per esempio, per decreto del vescovo Michele 
Pennisi (pubblicato il 15 marzo scorso) non è ammesso ad ac-
compagnare un cresimando chi si è reso «colpevole di reati di-
sonorevoli o che con il proprio comportamento provoca scan-
dalo», chi appartiene «ad associazioni di stampo mafioso o ad 
associazioni più o meno segrete» e chi ha «avuto sentenza di 
condanna per delitti non colposi passati in giudicato». 

A Brindisi – Ostuni a partire dal 2018 e per tre anni, padrini 
e madrine saranno gli stessi catechisti che hanno accompa-
gnato i ragazzi durante il cammino di preparazione. «Già sul 
piano umano è necessario che nella crescita di una persona ci 
siano figure educative che la accompagnino nel suo graduale 
sviluppo – ha spiegato mons. Domenico Caliandro, nelle di-
sposizioni scritte a inizio anno –. A maggior ragione questo 
vale nell’ambito della fede e della vita ecclesiale. Da questa 
necessità è nata l’antica tradizione della Chiesa di scegliere 
nella comunità cristiana un padrino da assegnare al battez-
zando adulto, per aiutarlo nell’ultima fase di preparazione al 
sacramento e poi per sostenerlo nella perseveranza».

Una decisione, quella di abolire di fatto la figura dei padrini 
e delle madrine, già anticipata dai vescovi di Lecce e Melfi – 
Rapolla – Venosa, sulla quale sta meditando anche il vescovo 
di Cesena – Sarsina.

Le radici del catecumenato
Nella diocesi di Spoleto – Norcia è stata annunciata in que-

ste settimane una rivoluzione per i sacramenti della prima co-
munione e della cresima che verranno celebrati, dopo tre anni 
di formazione, in quinta elementare, a distanza di 24 ore l’uno 
dall’altro. I dettagli del progetto sono contenuti nella pubbli-
cazione Una iniziazione cristiana agile e bella che la diocesi ha 
stampato e reso noto il 14 settembre scorso.

«L’assemblea sinodale – ha spiegato il vescovo Renato 
Boccardo, presidente della Conferenza episcopale umbra – ha 
ancora una volta evidenziato il distacco dei ragazzini una volta 
giunti alla cresima. Abbiamo quindi deciso che da quest’anno 

coloro che frequentano la terza elementare avranno un per-
corso di catechesi più leggero, in grado di restituire ai sacra-
menti la loro scansione originaria e cioè: battesimo, conferma-
zione ed eucaristia».

Tre saranno le tappe che dovranno segnare, secondo il 
presule, questo cammino: «la prima va dai zero ai sei anni e 
coinvolge i genitori che dovranno educare i propri figli, subito 
dopo il battesimo, alla vita e alla fede»; la seconda tappa è 
quella che va «dalla terza alla quinta elementare e vuole esse-
re un vero percorso di catechesi che culmini, appunto, nell’eu-
caristia». L’ultimo passaggio prevede un coinvolgimento dei 
ragazzi «nella vita della parrocchia, frequentando gli oratori e 
partecipando alle varie attività, sempre in una dimensione le-
gata alla vita cristiana».

La celebrazione della cresima, ha aggiunto mons. Boccar-
do, verrà somministrata «il sabato pomeriggio in cattedrale 
senza messa, mentre la mattina successiva, la domenica, in 
ogni parrocchia sarà celebrata la prima comunione».

Nella lettera pastorale 2017-2018, resa nota il 21 settem-
bre e intitolata Una Chiesa che cresce: generare, educare, ac-
compagnare alla vita in Cristo, il vescovo di Latina – Terracina – 
Sezze –Priverno, Mariano Crociata, ha messo in evidenza la 
difficoltà a «comunicare con i ragazzi di oggi e a trasmettere 
loro il senso della fede immettendoli nel tessuto e nel ritmo di 
vita delle comunità ecclesiali», proprio mentre attraversano 
una delle fasi più complesse della loro vita.

Da qui la necessità di tornare alle radici del catecumenato. 
Mentre ai nostri giorni l’accento è posto sulla «preparazione, ri-
spetto alla quale la celebrazione appare quasi un’appendice – è 
il ragionamento del vescovo –, la prassi antica privilegiava la 
novità dell’esperienza della celebrazione, certo debitamente 
preparata, a cui faceva seguito un tempo di mistagogia» per far 
sperimentare più concretamente il mistero pasquale celebrato. 

«Spesso – prosegue mons. Crociata – si ha la sensazione 
che i ragazzi arrivino alla celebrazione del sacramento este-
nuati più che carichi di motivazione e di desiderio», anche 
perché rispetto al passato «è venuto meno quella sorta di cate-
cumenato familiare e sociale su cui contava». Se i ragazzi sono 
chiamati a partecipare agli incontri di catechesi e «accanto 
non trovano niente altro» il loro ingresso nella vita cristiana «è 
oggettivamente difficile».

Di qui viene la richiesta del vescovo alle comunità parroc-
chiali di un cambio di passo, abbandonando «artificiosi esperi-
menti di attività settoriali costruiti a scopo dimostrativo»: es-
sere battezzati ed essere Chiesa sono inseparabili, e per tra-
smettere anche ai più giovani il senso di Chiesa è indispensa-
bile una «partecipazione reale alle sue dimensioni costitutive 
a coltivare la fede e a far sentire membra di una realtà comuni-
taria in cui si compie il mistero della vita cristiana, nella fede, 
nella fraternità e in ogni buona operosità».

 
P.  T.

n cantiere
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– Qual è stata la reazione delle 
parrocchie e delle famiglie?

«È una novità. Comprendo la fa-
tica di chi ancora non riesce a capire 
le motivazioni di questa scelta. Così 
come comprendo gli interrogativi di 
alcune famiglie che si sentono smar-
rite per il futuro. Dai messaggi che 
mi sono stati inviati e dalle telefona-
te ricevute ho però la sensazione che 
il problema sia chiaro a tutti: i cate-
chisti, i parroci e gli stessi genitori si 
rendono conto che la preparazione 
alla cresima non può essere liquida-
ta con qualche incontro e che un 
cammino di fede non può terminare 
il giorno dopo la cerimonia.

Da qui l’avvio di un percorso per 
accompagnare i giovani a capire che 
il sacramento della cresima è dono 
del Signore e come tale deve essere 
accolto, senza alcuna costrizione. 

È assolutamente importante che 
questo momento di riflessione riesca 
a coinvolgere tutte le comunità, 
quella di madrelingua tedesca, ladi-
na e italiana, per creare più comu-
nione all’interno dell’unica diocesi. 
Ripeto, i due anni di sospensione 
non sono la soluzione, sono funzio-
nali al percorso che abbiamo deciso 
di intraprendere.

Tanti hanno detto: “E poi? se 
perdete i giovani? Se non si lasciano 
più cresimare?”. Dobbiamo prende-
re sul serio questi dubbi. Non vo-
gliamo perdere nessuno. Deve esse-
re chiaro che la Chiesa non si consi-
dera la padrona dei sacramenti, ma 
abbiamo al tempo stesso la respon-
sabilità di presentare e far vivere a 
tutti i cristiani i sacramenti come 
una “perla preziosa”».

– Quali saranno i punti centrali 
del progetto per favorire una decisione 
più consapevole per il sacramento del-
la confermazione?

«Ne ho fatto una sintesi all’inizio 
dell’anno pastorale. Prima di tutto 
la preparazione alla cresima deve 
durare almeno un anno. È prevista 
una fase di informazione nelle par-
rocchie sulla confermazione, con 
l’eventuale richiesta di iscrizione al 
percorso di preparazione al sacra-
mento da svolgersi nelle parrocchie 
e nelle unità pastorali. Solo a quel 

punto si potrà richiedere il sacra-
mento. 

L’ufficio scuola e catechesi di 
Bolzano – Bressanone metterà a di-
sposizione il materiale, formerà i ca-
techisti e dove richiesto accompa-
gnerà il percorso di cambiamento 
nelle unità pastorali. Questa è la 
struttura del progetto, ma è impor-
tante che nei prossimi mesi in dioce-
si si dialoghi e ci si confronti: se fosse 
il vescovo a imporre dall’alto qual-
cosa, il percorso non porterebbe 
frutti».

Ripartire dal battesimo
– Con quali motivazioni teologi-

che si metterà mano al progetto?
«Nel corso della storia la Chiesa 

ha cambiato tantissime volte la pras-
si della somministrazione della cre-
sima. Nella tradizione ortodossa 
orientale, per esempio, avviene in 
occasione del battesimo. In Italia, in 
passato, i bambini la ricevevano già 
a 6 anni. Nessuno di noi su questo 
punto ha una prassi pastorale e teo-
logica netta, che possa valere per 
tutto il mondo.

Dobbiamo allora ripartire dal 
battesimo, che è il sacramento per 
eccellenza, e domandarci: che cosa 
significa vivere il battesimo oggi? 
Che cosa significa decidersi per la 
sequela di Cristo all’interno della 
comunità cristiana? Sono interroga-
tivi ai quali dobbiamo dare risposte 
coinvolgendo ancora di più i nostri 
giovani perché possano arrivare a 
scegliere i sacramenti con consape-
volezza e maggiore partecipazione 
in prima persona, non perché lo vo-
gliono i parenti o perché lo fanno 
tutti. In questi mesi mi auguro di en-
trare in dialogo con altre esperienze 
e d’imparare da altri».

– Si è ispirato al lavoro già realiz-
zato in altre diocesi (cf. box qui a p. 
526) italiane o non italiane?

«Parlando con i confratelli vesco-
vi in Italia, osservando le diocesi 
confinanti del Triveneto o quelle au-
striache, tedesche e svizzere con cui 
siamo in contatto, ho potuto consta-
tare tante differenze sia per la pre-
parazione al sacramento sia per la 
celebrazione. 

Qualcuno ha avviato già da un 
po’ di tempo un percorso di rinno-
vamento. Nella diocesi di Sankt 
Gallen in Svizzera,2 per esempio, 
hanno stabilito che la cresima si ce-
lebra verso i 18 anni. 

Noi non abbiamo in mente di 
imporre un’età fissa per la cerimo-
nia, vogliamo insistere piuttosto af-
finché sia garantita una preparazio-
ne più solida, conscia, partecipata, e 
che i giovani possano sentirsi prota-
gonisti di questa scelta che può esse-
re rimandata se a 12 o a 14 non si 
sentono pronti a farla».

– Lei prevede un percorso parteci-
pativo in diocesi. Quale tipo di colla-
borazione auspica?

«Il progetto sarà presentato nei 
prossimi mesi agli organismi dioce-
sani: prima alla conferenza dei de-
cani, poi al consiglio presbiterale e 
infine al consiglio pastorale. Il grup-
po di lavoro dell’ufficio catechistico 
si recherà nelle vallate, nelle parroc-
chie e nelle unità pastorali per coin-
volgere i sacerdoti, le famiglie, i gio-
vani e i catechisti.

Non siamo contro la festa e alle 
tradizioni solide del nostro territo-
rio. Ma in una società in trasforma-
zione anche il volto della Chiesa sta 
cambiando, spetta a noi offrire ri-
sposte ai nuovi interrogativi. Ripen-
sare al vero significato della cresima 
– che non è un evento isolato, ma 
una strada da percorrere a partire 
dalla fede – credo sia un tentativo, 
un tentativo serio, motivato teologi-
camente e dal punto di vista pasto-
rale. Potrà portare frutti se sarà con-
diviso e non imposto dal vescovo».

 
a cura di 

Paolo Tomassone
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