
Vieni Santo Spirito, 
riempi i cuori  
dei tuoi fedeli  
e accendi in essi  
il fuoco del tuo amore. 
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I frutti  
della speciale 

effusione  
dello Spirito Santo 

nel Sacramento  
della Cresima 
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        Profetica: il cresimato vi 
partecipa accogliendo sempre più 
nella fede la Parola di Cristo e 
annunciandola al mondo con la 
testimonianza della vita e con la 
parola, l’azione evangelizzatrice e la 
catechesi.  

c) In quale modo la Cresima approfondisce la comunione ecclesiale?  

La Cresima ci unisce più intimamente alla Chiesa, nella 
quale il cresimato acquista una nuova posizione e 
diventa corresponsabile della sua triplice missione: I 
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        Regale: i cresimati partecipano alla 
«funzione regale di Cristo, avendo da lui 
ricevuto il potere di vincere in se stessi e 
nel mondo il peccato, con l’abnegazione 
di sé e la santità della loro vita. 
Esercitano vari ministeri a servizio della 
comunità e impregnano di valore morale 
le attività temporali dell’uomo e le 
istituzioni della società» (Compendio, 
191). 
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Come si manifesta visibilmente, nella 
Cresima, la relazione con la comunità 
ecclesiale? 
 

      Si manifesta e si attua in vari modi: 
         
         È la comunità ecclesiale che prepara alla 
celebrazione di questo Sacramento attraverso i 
genitori, il parroco e i catechisti. 
 
          La celebrazione si svolge nella comunità 
cristiana in una dimensione festiva e solenne, 
con la partecipazione non solo dei cresimati e 
dei loro parenti, ma, nella misura del possibile, 
dell’intera comunità parrocchiale. Il popolo di 
Dio, rappresentato dalle famiglie e dagli amici 
dei cresimandi e dai membri della comunità 
locale. 
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        Gli stessi cresimandi, i loro genitori, i 
padrini/le madrine sono essi stessi membri, 
soggetti attivi e partecipi della Chiesa. 
 
        La celebrazione del Sacramento è 
presieduta normalmente dal Vescovo, la cui 
presenza dimostra lo stretto legame che unisce 
i cresimati alla Chiesa. 

I 
 
F 
R 
U 
T 
T 
I 
 



M 
O 
D 
E 
L 
L 
O 
 















1. Bisogna volerlo con tutto il cuore e se non lo desideri ancora devi 
chiederlo con insistenza al Signore. 

2. Cerca di andare tutti i giorni alla Santa Messa e di fare la Santa 
Comunione. 

3. Ricordati di recitare ogni giorno il Santo Rosario. 
4. Leggiti ogni giorno un brano della Sacra Scrittura. 
5. Se riesci fai qualche momento di Adorazione Eucaristica davanti al 

Tabernacolo dove è presente realmente Gesù così vedrai come 
aumenterà prodigiosamente il tuo livello di santità. 

6. Se riesci confessati tutte le settimane. Confessa anche i peccati 
veniali. 

7. Fai spesso propositi e fioretti al Signore e alla Madonna per 
aiutare gli altri. 

8. Chiedi continuamente aiuto al tuo Angelo Custode che deve 
diventare il tuo migliore amico. 

La formula della santità secondo Carlo 



Meraviglia e incanta sia il suo 
parroco sia i religiosi e le 
persone che incontra e lo 
ascoltano. Chi lo avvicina, se ne 
va con una certezza di fondo: 
che Gesù è davvero l’unico 
Salvatore atteso dall’umanità e il 
solo che sa riempire il cuore 
dell’uomo. 

È un vero figlio della Chiesa, Carlo Acutis: per la Chiesa, prega e offre sacrifici. Il 
suo pensiero continuo è rivolto al Papa, nel quale crede e vede il Vicario di 
Cristo: per il Papa offre penitenze e preghiere. Si appassiona a ascoltare il 
Magistero del Papa e a seguirlo.  



Ha capito che è 
indispensabile un 
grande sforzo 
missionario per 
annunciare il 
Vangelo a tutti. Il suo 
obiettivo è quello dei 
missionari più veri: 
giungere a quante 
più persone possibili 
per far loro 
conoscere la bellezza 
e la gioia 
dell’amicizia con 
Gesù. Anche 
utilizzando Internet e 
il computer. 



Carlo cerca di aiutare soprattutto 
coloro che vivono lontani da Gesù 
immersi nell’indifferenza per Lui e nel 
peccato. Spesso si offre, prega e ripara 
i peccati e le offese compiute contro 
l’Amore divino, contro il Cuore di Gesù, 
che sente vivo e palpitante nell’Ostia 
consacrata. In particolare, si comunica 
tutti i primi venerdì del mese per 
riparare i peccati e meritarsi il 
Paradiso, secondo la “grande 
promessa” di Gesù, nel 1675, a S. 
Margherita Maria. Tra i suoi scritti 
forse l’affermazione più bella è proprio 
questa: “L’Eucaristia? È la mia 
autostrada per il Cielo!”. 



“Voglio subito il Paradiso” 
All’inizio d’ottobre 2006, è colpito da una gravissima 
forma di leucemia, incurabile. È ricoverato in ospedale. 
Non si spaventa, ma dice: “Offro tutte le sofferenze che 
dovrò patire, al Signore, per il Papa e per la Chiesa, per 
non fare il Purgatorio e andare dritto in Paradiso”. 
Riceve l’Unzione degli infermi, Gesù-Ostia come Viatico 
per la vita eterna. Sorride a tutti con uno sguardo 
bellissimo, con un coraggio senza pari.  
Alle 6,45 del 12 ottobre 2006, Carlo Acutis, di appena 
15 anni, contempla per sempre Iddio.  
Piccolo grande meraviglioso intimo amico e apostolo di 
Gesù Cristo. 
Solo Gesù e la sua Chiesa possono formare ragazzi così. 
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