
Mariano Comense, 20 ottobre 2020 

Ai fedeli della CP 
Alle famiglie dei cresimandi 

Agli operatori pastorali interessati 

Carissimi, 

 a seguito del confronto e l’attenta valutazione durante l’incontro 
tenutosi martedì 20 ottobre 2020, la Diakonia della CP comunica quanto 
segue. 

Riteniamo la celebrazione della Confermazione un momento favorevole 
per la vita di ogni ragazzo e ragazza nel cammino dell’iniziazione 
cristiana, una tappa determinante nella formazione spirituale che segna il 
passaggio tra il cammino svolto sino ad ora e gl’itinerari successivi di 
pastorale giovanile con il gruppo preadolescenti. 
Posticipare nuovamente la celebrazione della Confermazione 
comporterebbe, viene da sé, dover proseguire il cammino dell’iniziazione 
cristiana per ancora un anno, in un tempo incerto come quello che stiamo 
vivendo. 

Per la serenità di ciascun individuo e di ogni famiglia, in coscienza e 
responsabilità, stante le condizioni attuali e le ultime indicazioni 
provenienti dalle autorità competenti, siamo in grado di garantire che ogni 
celebrazione sia svolta nel rispetto dei protocolli di sicurezza per la 
gestione dell’emergenza sanitaria, così come sta avvenendo per le 
celebrazioni delle Ss. Messe, l’amministrazione dei battesimi, le Prime 
Comunioni e i funerali. 
Siamo persuasi che sia un gesto di carità prendersi cura gli uni degli altri 
anche attraverso queste attenzioni, con prudenza ma senza esagerate 
rigidità. 

A supportare tali posizioni citiamo la nota dei Vescovi italiani del 13 
ottobre 2020 là dove dice che è possibile la “celebrazione delle Cresime 
assicurando il rispetto delle indicazioni sanitarie (in questa fase l’unzione 
può essere fatta usando un batuffolo di cotone o una salvietta per ogni 
cresimando)” e il documento dell’Avvocatura della Curia di Milano del 15 
ottobre 2020 dove raccomanda che “si celebri il sacramento della 
Confermazione seguendo la Nota dell’Ufficio Avvocatura circa la 
celebrazione delle Cresime”. 



Comprendendo la necessità organizzativa di ogni famiglia e il desiderio di 
voler “far festa” (cf Lc 15,24), consci che la diffusione maggiore dei 
contagi da Covid-19 avviene nel momento dei festeggiamenti, ci 
permettiamo, nel rispetto della libertà di ciascuno, di suggerire una 
modalità che permetta di vivere in maniera più autentica il sacramento. 
Un semplice momento conviviale in famiglia non toglierebbe nulla alla 
solennità della festa ma ne esalterebbe la dinamica evangelica, magari 
rimandando a tempi più opportuni altre forme di intrattenimento. 

Infine ci preme ricordare che la celebrazione dei sacramenti non va 
vissuta nell’ansia e con il senso di obbligatorietà. Invece è la scelta libera, 
serena e consapevole di ricevere un dono della grazia di Dio. 
Pertanto ogni famiglia può valutare in assoluta autonomia se confermare 
per il proprio figlio la celebrazione della Cresima prevista secondo il 
calendario già comunicato o chiedere il rinvio a data da destinarsi, fermo 
restando che per ora ci è impossibile calendarizzare le date delle 
prossime Cresime o assicurare che potranno essere recuperate in un certo 
periodo del prossimo anno. 

Un cordiale saluto a ciascuno, “la grazia sia con tutti voi!” (Tt 3,15) 

       Per la Diakonia 
     IL RESPONSABILE DELLA COMUNITÀ PASTORALE 
       Don Luigi Redaelli 

ATTENZIONE 

A partire da lunedì 26 ottobre, sul sito degli Oratori (www.oratoridimariano.it) 
sarà attiva una sezione a cui accedere per CONFERMARE o POSTICIPARE la 
celebrazione della Cresima per i propri figli. Vi chiediamo di compilare uno dei 
due moduli a seconda della decisione che prenderete. 
Vi ricordiamo che per qualsiasi problema è sempre attiva la mail della segreteria 
(segreteria@oratoridimariano.it). 

Ricordiamo altresì che le famiglie che intendessero confermare la celebrazione 
della Cresima ma in prossimità della data dovessero avere dubbi o incertezze, 
anche legate allo stato di salute dei propri figli o dei parenti stretti, devono 
rispettare le indicazioni dei protocolli di sicurezza per la gestione dell’emergenza 
sanitaria.

http://www.oratoridimariano.it
mailto:segreteria@oratoridimariano.it

