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INCONTRO SANTE CRESIME 2022 

Preghiera con i genitori 

 

A PARTIRE DA ME… IL “MIO” CAMMINO 

Rabbi Bär di Radoschitz supplicò un giorno il suo maestro, il Veggente di Lublino: "Indicatemi un 

cammino universale al servizio di Dio!". E lo zaddik rispose: "Non si tratta di dire all'uomo quale 

cammino deve percorrere: perché c'è una via in cui si segue Dio con lo studio e un'altra con la 

preghiera una con il digiuno e un'altra mangiando. È compito di ogni uomo conoscere bene verso 

quale cammino lo attrae il proprio cuore e poi scegliere quello con tutte le forze".  

 

M. BUBER, IL CAMMINO DELL’UOMO 

  

Dal Vangelo secondo Luca 

Gesù venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, entrò nella sinagoga e 

si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia; aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: 

 

Lo Spirito del Signore è sopra di me; 

per questo mi ha consacrato con l'unzione 

e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, 

a proclamare ai prigionieri la liberazione 

e ai ciechi la vista; 

a rimettere in libertà gli oppressi, 

a proclamare l'anno di grazia del Signore. 

 

Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi 

su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato». 

Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua 

bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?». 

 

 

Il Papa ai cresimandi 

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. Questo anche e soprattutto 

se ci sentiamo poveri, deboli, peccatori, perché Dio dona forza alla nostra debolezza, ricchezza alla nostra 

povertà, conversione e perdono al nostro peccato. E’ tanto misericordioso il Signore: sempre, se andiamo da 

Lui, ci perdona. Abbiamo fiducia nell’azione di Dio! Con Lui possiamo fare cose grandi; ci farà sentire la gioia 

di essere suoi discepoli, suoi testimoni. Scommettete sui grandi ideali, sulle cose grandi. Noi cristiani non 

siamo scelti dal Signore per cosine piccole, andate sempre al di là, verso le cose grandi. Giocate la vita per 

grandi ideali, giovani!  

PAPA FRANCESCO | V DOMENICA DI PASQUA, 28 APRILE 2013  

  

 

RIMANERE SALDI… SIGNIFICA PIANTARE BENE LE RADICI NEL TERRENO. COME STIAMO CURANDO LA CRESCITA DEI NOSTRI 

FIGLI? QUALI AZIONI CONDIVIDIAMO CON LORO? QUALI LE NOSTRE PAROLE… 

FARE SEMPRE PIÙ SPAZIO A DIO… ANDARE CONTROCORRENTE. SIAMO TESTIMONI DEL SUO VANGELO? QUALI 

SPAZI HA LA FEDE NELLE NOSTRE CASE E FAMIGLIE? 

SCOMMETTERE SUI GRANDI IDEALI: SERVE OGGI O È UN DI PIÙ? INSEGNIAMO IL GUSTO ALLE COSE BELLE, ALTE, AI 

CAMMINI DA RAGGIUNGERE? 

 

PREGHIAMO INVOCANDO LO SPIRITO SANTO 

Vieni, Santo Spirito, 

manda a noi dal cielo 

un raggio della tua luce. 

 

Vieni padre dei poveri 

vieni datore dei doni, 

vieni luce dei cuori. 

 

Consolatore perfetto, 

ospite dolce dell’anima, 

dolcissimo sollievo. 

 

Nella fatica, riposo, 

nella calura, riparo, 

nel pianto, conforto. 

 

O luce beatissima, 

invadi nell’intimo 

il cuore dei tuoi fedeli. 

 

 

Senza la tua forza,   

nulla è nell’uomo, 

nulla senza colpa. 

 

Lava ciò che è sordido, 

bagna ciò che è arido, 

sana ciò che sanguina. 

 

Piega ciò che è rigido, 

scalda ciò che è gelido, 

drizza ciò che è sviato. 

 

Dona ai tuoi fedeli, 

che solo in te confidano, 

i tuoi santi doni. 

 

Dona virtù e premio, 

dona morte santa, 

dona gioia eterna. Amen. 


