
Un  

del tuo 

Vescovo 

A te che ti stai preparando a ricevere 
ed accogliere il Dono della 
Cresima, e  rivolto questo invito 

speciale: celebreremo insieme la santa Messa del Crisma, Mercoledì  
Santo in Cattedrale; e  il 17 aprile prossimo alle ore 17.30. 
Ti starai chiedendo: “Perche ! Riguarda me?”.  

invito 



È  olio di oliva mescolato con aromi, un 
olio profumato su cui invocheremo la 
potenza dello Spirito Santo  perche  lo 
benedica e santifichi ... e coloro che ne 
riceveranno l'unzione siano interiormente 
consacrati e resi partecipi della missione 
di Cristo redentore. 
Questa consacrazione dell'olio profumato 
ha un’origine molto antica e si ricollega a 

quanto il Signore disse a Mose : "Procurati balsami pregiati e olio di 
oliva; ne farai l'olio per l'unzione sacra per le vostre generazioni […] 
È una cosa santa e santa la dovrete ritenere" (Ès 30,22 ). Con questo 
olio profumato venivano unti i Re, i Sacerdoti e i Profeti. 
Gesu  stesso e  il “Cristo” (da crisma, olio) e significa “Unto”, 
consacrato, in ebraico si dice “Messia”. 

“Crisma” in greco significa “olio” e  proprio durante questa Messa, 
che verra  benedetto l’olio che sara  usato per la Celebrazione della  
tua Cresima e con cui sarai segnato sulla fronte.  

Il profumo ha tanti significati 
ed e  proprio perche  volatile e 
impalpabile esprime  
esternamente e umanamente 
il dono dello Spirito Santo.  
L’uso del profumo e  un gesto di 
delicatezza verso gli altri, 
perche  li ripara dagli odori sgradevoli; nello stesso tempo il 
profumo e  un richiamo, perche  attira l'attenzione degli altri; non 
solo. perche  il profumo tende a diffondersi.  Dio diffonde ovunque 
per mezzo nostro il profumo della sua conoscenza! Noi siamo infatti 
dinanzi a Dio il profumo di Cristo (2 Cor 2, 14-15) 
Lo Spirito Santo ricevuto nella Cresima vuole essere una presenza 
che in Te e attraverso Te agira  in un rapporto di azione buona verso 
gli altri!  

http://www.unionecatechisti.it/Testi/Bibbia/AnticoTest/Pentateuco/Esodo/Esodo30.htm#V22


Vedrai che con la Cresima, insieme alla Tua Comunita , sarai 
testimone forte, instancabile, pieno di entusiasmo! Gesu  c’e !  Nel 
difficile cammino di ogni ragazzo della Cresima, come Te, Gesu  c’e . 
È  vivo e presente. Anche se e  discreto e non vuole farsi subito 
riconoscere. Per questo qualche volta non lo senti. Lui non grida, 
non ripete cento volte le cose, non ha paura di rimanere subito 
deluso se sbagli qualche cosa… Gesu  e  colui non abbandona mai i 
Suoi amici. 
Tu sarai potente nell’Amore, sarai amabile, con la forza che lo 
Spirito di Gesu  mettera  nella Tua mente, se la terrai sveglia, e nel 
Tuo cuore, se sara  ben aperto.  
È  il potere di perdonare a chi ti fa un torto,  di donare anche a chi 
non puo  ricambiarti, di condividere con gli altri i Tuoi beni, il 
potere di affrontare le ingiustizie con correttezza, di difendere chi e  
piu  debole, di dire la verita  e di seguirla con coraggio, di essere 
leale con tutti,  il potere di usare i soldi per dare importanza a ogni 
persona e non il contrario, il potere di dare gloria a Dio con le 

parole della fede e 
con i fatti della 
giustizia e 
dell’amore, con 
l’allegria di una 
vita spesa bene. 



Sei fortunato/a perche  nelle 
parrocchie ci sono gli oratori: 
come dice la parola, e  un 
luogo dove si prega, ma 
anche dove si sta insieme 
nella gioia della fede, si fa 
catechesi, si gioca, si 
organizzano attivita  di 
servizio e di altro genere: si 
impara a vivere! 

Allora Te e i tuoi compagni di cammino “state uniti, ma non 
rinchiusi. Siate umili, ma non paurosi. Siate semplici, ma non 
ingenui. Siate pensosi, ma non complicati. Entrate in dialogo con 
tutti, ma siate voi stessi. Restate in comunione con i vostri preti: sono 
ministri del Vangelo, della Eucaristia, del perdono di Dio. Sono per 
voi padri e amici, compagni della vostra strada” (Benedetto XVI, 
Incontro con i giovani a Piazza Matteotti a Genova, 18 maggio 2008).  
Voi avete bisogno di loro, e loro – noi tutti – abbiamo bisogno di 
voi. 
Il Tuo Vescovo ci conta e dunque vi pensa anche perche  c’è bisogno 
di Te, persone nuove - qui e ora - per fare qualcosa di nuovo, di 
grande e di bello nella Chiesa di Livorno e nel mondo.  


