gnare al Servizio Diocesano al Catecumenato per l’iscrizione nel
Registro dei Cresimandi adulti, che fa fede per l’ammissione alla
celebrazione del Sacramento.
Al termine del corso sarà consegnato l’Attestato di frequenza ai
cresimandi che riceveranno il sacramento fuori diocesi.
Entro il 30 ottobre i Parroci dei candidati preparati nelle
Parrocchie invieranno al SDC la “Scheda di ammissione alla
Cresima” di ciascun candidato compilata in ogni sua parte e che, a
Cresima avvenuta, sarà riconsegnata per la spedizione alla Diocesi
del battesimo. Per i candidati preparati in diocesi la Scheda di
ammissione sarà compilata direttamente dal SDC.
Moduli e sussidi
Il Servizio Diocesano al Catecumenato mette a disposizione:
- il sussidio “Cammino di vita cristiana” di catechesi per il
corso che comprende il Rito di consegna del Vangelo e il
Vangelo di Marco, testo e commento.
- La Scheda anagrafica.
- La Scheda di ammissione alla Cresima.
Per informazioni:

Diocesi di Parma
ufficio catechistico
Servizio diocesano al Catecumenato

CAMMINO PER IL RISVEGLIO
DELLA FEDE
E IL COMPLETAMENTO
DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA
IN ETÀ ADULTA
(con il Sacramento della Confermazione)

diacono Giorgio Azzoni: responsabile del SDC
cell. 3402544460
mail: giorgio.azzoni@gmail.com

Settembre 2014

Premessa
-

«La Confermazione o Cresima va intesa in continuità
con il Battesimo, al quale è legata in modo inseparabile.
Questi due Sacramenti, insieme con l’Eucaristia,
formano un unico evento salvifico, che si chiama
“iniziazione cristiana”, nel quale veniamo inseriti in Gesù
Cristo morto e risorto e diventiamo nuove creature e
membra della Chiesa» (dalle catechesi di papa
Francesco). Il Sacramento della Confermazione ricevuto in
età adulta non è quindi in funzione del Matrimonio.

-

Il Sacramento della Confermazione può essere
amministrato fuori del tempo pasquale: « Fuori del tempo
pasquale sia il vescovo, o un sacerdote suo delegato, a
presiedere la celebrazione della Cresima, che potrà
opportunamente svolgersi a livello interparrocchiale,
cittadino o vicariale». (Orientamenti per il risveglio della
fede e il completamento dell’iniziazione cristiana in età
adulta, n.58).

-

-

«I pastori d’anime siano... animati da grande prudenza
pastorale nel curare la preparazione dei nubendi non
cresimati che già vivono in situazione coniugale
irregolare (conviventi o sposati civilmente). In questo
caso, di norma, l’amministrazione della confermazione
non preceda la celebrazione del matrimonio»
(CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Decreto
generale sul matrimonio canonico, n.8 -5 novembre 1990).
«per i battezzati sposati civilmente o conviventi è bene
promuovere, nella preparazione al matrimonio, un
cammino di fede che preveda la celebrazione della
confermazione dopo la celebrazione delle nozze»
(C.E.I.- Orientamenti pastorali sulla preparazione al
matrimonio e alla famiglia, n.26 -22 ottobre 2012).

Itinerario
Nella nostra Diocesi dal 1993 i giovani e gli adulti che chiedono di
completare il processo di iniziazione cristiana con la celebrazione
della Confermazione - e talvolta anche con l’ammissione
all’Eucaristia – seguono un cammino diocesano che nel tempo ha
assunto sempre più un carattere di tipo catecumenale, sia pure con
gli opportuni adattamenti.
Anche quando la Confermazione viene richiesta in vista della
celebrazione del matrimonio, è necessario che il cammino abbia
una durata adeguata e l’anno liturgico appare il contesto più
idoneo per strutturare efficaci cammini di fede.
Con questa proposta si vuole dare una forma più unitaria al
cammino di preparazione alla Confermazione per tutta la nostra
Diocesi.
Durata del cammino
Un anno liturgico: dall’avvento alla Solennità di Cristo Re.
Celebrazione
La celebrazione del sacramento della Confermazione avrà luogo
in Cattedrale in una o due domeniche di novembre a conclusione
dell’anno liturgico.
Modalità
Corsi diocesani e corsi parrocchiali di 18/20 incontri seguendo il
sussidio predisposto dal Servizio Diocesano al Catecumenato, con
lettura continua del Vangelo di Marco e una giornata di ritiro in
prossimità della celebrazione del Sacramento, durante la quale i
candidati celebrano il sacramento della Riconciliazione e sono
presentati al Vescovo.
All’inizio del corso si celebra in sede il Rito di consegna del
Vangelo e si compila la scheda anagrafica del candidato da conse-

