
SCHEDE PER ACCOMPAGNARE I RAGAZZI E I GENITORI 
A CELEBRARE IL SACRAMENTO DELLA CRESIMA

Dal Battesimo, la Cresima e l’Eucaristia

Il Cammino della Vita Nuova
Da uno scritto del VESCOVO MARCO: Da uno scritto del VESCOVO MARCO: 

IL CAMMINO PER NASCERE 
IN MODO COMPLETO.
Umani si nasce, cristiani si diventa. 
Nessuno di noi ha scelto di iniziare a vivere, si è 
trovato a vivere. 
La vita è un dono e un compito.
Gli antichi parlavano di tre nascite: quella natura-
le, dal grembo della madre quella battesimale, nel 
grembo della chiesa e infine la nascita dalla propria 
volontà. Nella prima si diventa uomini, nella secon-
da si passa dall’essere creatura all’essere figlio di 
Dio, nella terza si accoglie il dono di essere figlio e si 
collabora per diventarlo ogni giorno di più.

Questo è il tempo favorevole in cui siamo chiamati a 
compiere un percorso per nascere in modo comple-
to: non basta essere uomini, si è veri uomini se si è 
figli, ma non basta essere figli se non c’è comunione 
viva con il Padre.

Ci facciamo aiutare dalla contemplazione di questa 
antica immagine dove c’è un punto di partenza e un 
punto di arrivo.

C’è un punto di partenza e un punto di arrivo: 
il punto di partenza è il Battesimo e il vertice del 
cammino è la comunione al calice dell’Eucaristia. 

È la legge della vita: 
si nasce, s’impara a camminare, ci si nutre.

«Il battesimo è nascita, 
l’unzione col crisma è il principio in noi 
di energia e di movimento, 
il pane della vita e il calice eucaristico 
sono vero cibo e vera bevanda; 
ma non è possibile muoversi 
o nutrirsi prima di nascere»  (Nicola Cabasilas)

Il disegno si presta per 

trovare le similitudini 

con l’icona e per rias-

sumere l’argomento.
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