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LA CRESMIMA:  FINALMENTE CI SIAMO!!!! 
La Cresima ci fa il “DONO DELLO SPIRITO SANTO” è un dono “misterioso”  ma “reale”, del 

quale si intravede l’importanza osservando pi articolari  “suoi doni! con cui veniamo arricchiti, nella 
Cresima. e che sono: sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà, timore di Dio     Certo, 
non è facile per dei ragazzi e ragazze di  12/13 anni (ed è difficile anche per gli adulti) valutare la preziosità 
di questo Sacramento che è anche il “completamento  dl Battesimo. Di solito, e purtroppo,  I Sacramenti 
vendono ricevuti, festeggiati, poco vissuti e  poi chiusi nel “cassetto o nell’album ! dei bei ricordi della vita, e 
poco altro più! sù, però ci ha detto, rassicurandoci.: o: "Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento 
non siete  di portarne il peso" .” Quando però verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità tutta 

intera. Quindi,  
 

LO SPIRITO 
SANTO 

RICEVUTO 
NELLLA 

CRESIMA 
DOVRA’ESSERE 

GUIDA E 
SOSTEGNO 
DELLA VITA 
CRISTIANA 

 

Lo stesso Gesù ai suo i 
discepoli disse un giorno: 
io vi invierò lo Spirito 
Santo e Lui vi farà 
capire tutto quello che 
io vi ho insegnato. 
Capire gli insegnamenti di 
Gesù, capire la sua 
Parola capire il Vangelo, 
capire la Parola di Dio 
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Faccio un esempio: no  può leggere il Vangelo e capire qualcosa, ma se noi leggiamo il Vangelo con questo 
dono dello Spirito Santo possiamo capire la profondità delle parole di Dio. E questo è un gran dono, un gran 
donno che tutti noi dobbiamo chiedere e chiedere continuamente, anche dopo aver ricevuto la Cresima.  
Naturalmente non basta la Cresima non a farci capire tutte le cose di Dio: per riuscire in questo 
bisognerebbe avere l’intelligenza di Dio!!! 
Un’altra cosa importante che non dobbiamo dimenticare che il dono della Cresima strettamente connesso 
alla fede. Quando lo Spirito Santo viene ad abitare nel nostro cuore e illumina la nostra mente, ci fa crescere 
giorno dopo giorno nella comprensione di quello che il Signore ha detto e ha compiuto. Infatti Gesù disse to 
ai suoi discepoli: “Io vi invierò lo Spirito Santo e Lui vi farà capire tutto quello che io vi ho insegnato.  Se ci si 
crede, la Cresima porta questi preziosi frutti, ma se non ci si crede, cioè senza l’aiuto della Fede, 
anche   con  la Cresima non succederanno “miracoli”!!!! Un’ultima cosa: La Cresima è un   Sacramento 
che si riceve una sola volta nella vita: lo sapete che cosa vuol dire? Vuol dire che “serve per tutta la vita”: 
vuol dire che è un “dono di Dio” che potrebbe anche essere trascurato e temporaneamente dimenticato, ma 

 



esso rimane  sempre un grande dono di Dio dentro di noi, un “dono” che potremo     “far riviver in 
noi in ogni momento della nostra vita!!! Basterà volerlo! Questo non dovremo mai dimenticarlo!        
(D. Secondo) 

“CHI SEGUE GESU’ NON SBAGLIA MAI !” 
“ Gesù è l’unico che possa indicare il  cammino. Della nostra vita” 

Lo ha detto Papa Francesco e ha aggiunto che   Gesù è la porta e la strada  e la sua voce, che ci guida, la troviamo 
nelle Beatitudini, nelle opere di misericordia contenute nel Capitolo 25 d del Vangelo di Matteo e quando ci insegna a 
chiamare Dio nostro “Padre”  e c a capire che il Signore è Dio. Così chiaro parla il Signore!! 
    . Non si può entrare nella vita eterna da un’altra parte che non sia la porta, cioè che non sia Gesù’. Egli è la porta 
della nostra vita e non solo della vita eterna, ma anche della nostra vita di ogni giorno. Questa decisione, per esempio, 
io la prendo in nome di Gesù, per la porta di Gesù, o la prendo   diciamolo in un linguaggio semplice – la prendo di 
contrabbando? Si   entra nel recinto soltanto dalla porta vera, che è Gesù!” “Chi segue Gesù non sbaglia!  
‘ “Sì  è   vero, dirà qualcuno,, ma le cose sono difficili… Tante volte io non vedo chiaro cosa devo fare… Mi hanno detto 
che là c’era una veggente e s allora uno andato là o, sono andata là; sono andato anche dal tarotista, che mi ha letto le 
carte. – ‘Se fai questo, tu non segui Gesù! Segui un altro che ti dà un’altra strada, una strada diversa.  
   L ui davanti a te ti indica il cammino. Non c’è un altro che possa indicare il camino. Gesù ci ha avvisato: 
‘Verranno altri che diranno: il cammino del Messia è questo, questo… Non ascoltate! Non  ascoltate loro. Il cammino  
non sono Ioro. Gesù è “la porta” e anche la strada”. Se seguiamo Lui non sbaglieremo”. “‘Io ti dirò la ricetta, 
semplice. Tu troverai la voce di Gesù nelle Beatitudini. Qualcuno che ti insena n una strada contraria alle 
Beatitudini?...E’è uno che è entrato dalla finestra: non è Gesù!’.  
    Secondo: ‘Tu conosci la voce di Gesù? Tu puoi conoscerla quando ci parla delle opere di misericordia. Per esempio 
nel capitolo 25 di San Matteo: ‘Se qualcuno ti dice quello che Gesù dice lì, è la voce di Gesù’.       E terzo: ‘Tu puoi 
conoscere la voce di Gesù quando ti insegna a dire ‘Padre’, cioè quando ti insegna a pregare il Padre Nostro”. 

 

1° MAGGIO:FESTA  DEI  LAVORATORI    

E DI S. GIUSEPPE  LAVORATORE 

Di San Giuseppe la Chiesa  celebra due “feste”, una, quella più antica e che fino a qualche anno fa era 
addirittura “festa di precetto”, , quindi “con le caratteristiche! della Domenica e,  un,quella del 1° Maggio che 
risale al 1955be che fu inserita dal Papa Pio XII (Eugenio Pacelli) nel “giorno dei Lavoratori per dare ad essi 
un Protettore e un ideale cristiano ai Lavoratori. Quest’anno abbiamo la lieta coincidenza con la domenica, 
giorno della CRESIMA e anche l’occasione  per darli un risalto maggiore a la figura di questo grande 
Santo  

Mese di  Maggio dedicato alla Madonna- 

Non so quanti cristiani castelnuovini si ricordino       di questa bella tradizione, e non so neppure a quanti 
interesserà e, tuttavia e io   la  ricordo. E lo  faccio per l’amore che ho per la    Madre di Dio e nostra, la 

Vergine Santissima, e anche per il mio dovere di sacerdote e per il dovere che ho proprio verso i cristiani 
castelnuovini - MAGGIO, di solito è un mese bello con un bel sole e tanti fiori……Per questa sua 

caratteristica ,dalla devozione dei cristiani, è stato dedicato alla Madonna, e nella tradizione, l’altare delle 
chiese, dedicato alla Madonna, in questo tempo viene adornato più del solito di fiori e di lumi…N elle chiese e 

nelle case si prega di più la Madonna CANTANDO le sue “laudi” 

**** CHE COSA POSSIAMO FARE I N QUESTO MESE IN ONORE DELLA MADONNA? 
Ognuno scelga come gli detta il cuore. Certamente la cosa più facile sarà quella di affidarsi alla Vergine 
SS.ma, di pregarla molto più che nei tempi normali…Chi può e chi sa, recitando il Rosario, preghiera che la         
Madonna apprezza molto, oppure usando altre preghiere, spontanee e tradizionali. Portare un fiore in chiesa e 
accendere  un lume davanti alla Sua bella Immagine…. Valorizzare anche nella nostra casa l’Immagine della 
Madonna con segni di affetto e pregando più volte davanti ad essa durante il giorno…. 
L’amore alla Madonna, suggerirà a ciascuno di noi, delle forme di devozione! 
    .                                            . 
 


