
GESU’, UOMO RESPONSABILE

Si	   recò	   a	   Nazaret,	   dove	   era	   stato	   allevato;	   ed	   entrò,	   secondo	   il	   suo	  
solito,	  di	   sabato	   nella	   sinagoga	  e	  si	   alzò	   a	   leggere.	   	  17	   Gli	   fu	   dato	  il	   rotolo	   del	  
profeta	  Isaia;	  apertolo	  trovò	  il	  passo	  dove	  era	  scri>o:

	  	  18	  Lo	  Spirito	  del	   Signore	  è	  sopra	  di	  me;	  per	  questo	  mi	  ha	  consacrato	  
con	   l'unzione,	   e	   mi	   ha	   mandato	  per 	  annunziare	   ai	   poveri	   un	   lieto	  messaggio,	  
per	   proclamare	  ai	  prigionieri	   la	   liberazione	  e	  ai	  ciechi	   la	  vista;	  per	   rime>ere	  in	  
libertà	  gli	  oppressi,	  	  19	  e	  predicare	  un	  anno	  di	  grazia	  del	  Signore.	  	  

20	  Poi	  arrotolò	  il	  volume,	  lo	  consegnò	  all'	  inserviente	  e	  sede>e.	  Gli	  occhi	  
di	  tuI	  nella	  sinagoga	  stavano	  fissi	  sopra	  di	   lui.	   	  21	  Allora	  cominciò	  a	  dire:	  "Oggi	  
si	  è	  adempiuta	  questa	  Scri>ura	  che	  voi	  avete	  udita	  con	  i	  vostri	  orecchi"

! PER LA NOSTA VITA

! ! Ognuno di noi ha una missione: 
! il senso di responsabilità mi impone alcune scelte. Quali?
! ! Alimenta i sogni della tua vita
! ! “Prendi il largo e getta le reti ...” dice Gesù a Pietro.
! Non stare a guardare: percorri la via. 
! ! Maestro, dove abiti? Venite e vedrete. 
! Coltiva la stima verso i santi, uomini nobili....
!
! Una regola di vita:

! ! . Riallacciare i rapporti con il Signore
! ! . Amare la sua e nostra Chiesa
! ! . Ritrovare il ritmo della Domenica
! ! . Leggere e gustare il Vangelo
! ! . Praticare la giustizia.
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Cresimarsi, perché?

1. Il ponte dell’asino: così un Vescovo aveva definito l’esperienza della 
cresima per molti dei nostri ragazzi. Stimavo quell’uomo e la sua 
curiosa definizione mi colpì al punto che la ricordo ancora dopo 
molti anni. Ora che sono vescovo anch’io e ho celebrato tante 
cresime, capisco forse di più che cosa quelle parole volessero dire. 
Nell’uso comune “ponte dell’asino” indica un passaggio 
particolarmente difficile. All’origine pare ci sia un’antica leggenda, 
che narra di un Santo, di un asino e del Diavolo. Il Santo doveva 
spesso attraversare un torrente impetuoso. Il Diavolo gli propose, 
allora, di costruirgli un ponte, a patto di potersi impadronire 
dell’anima del primo che lo avesse attraversato. Il Santo accettò e il 
Maligno sembrò assaporare il gusto di impadronirsi dell’anima 
dell’uomo di Dio. Questi, però, dimostrò di saperne una più del 

  



Diavolo, perché ad attraversare il ponte mandò per primo... l’asino, 
che - come il Santo aveva previsto - fu risparmiato, in quanto non 
gradito al grande Avversario! 

 La storiella fa capire perché “ponte dell’asino” designi una 
prova, dove c’è il rischio di perdersi. 

 Essa contiene, tuttavia, anche un altro messaggio: e cioè che ci 
sono momenti in cui - se ti fidi di Dio e usi intelligenza e buona 
volontà - puoi guadare anche il torrente più impervio e avanzare libero 
e sereno nel cammino della vita. Dire che la cresima è “il ponte 
dell’asino” significa allora riconoscere che per molti essa risulta una 
tappa difficile, alla quale ci si prepara spesso con un senso di 
costrizione, mescolando noia e curiosità, attesa e fretta di finire. 
Giunto al ponte dell’asino, il protagonista rischia di cascare nelle mani 
del Nemico, lieto di poterlo separare da Dio. 

 Avviene così che - messi da parte i buoni propositi - il ragazzo 
appena cresimato si allontani dalla pratica religiosa e cominci a 
navigare da solo nel turbinoso mare della vita. 

 Il momento della confermazione diventa allora per molti l’ora 
del congedo! È possibile fare qualcosa perché non sia così? Si può 
vivere la cresima con la saggezza e la fede del Santo del racconto? 

 Si può estendere a tanti - a cominciare da te, che ti prepari alla 
cresima - l’esperienza di gioia e di nuovo slancio, che alcuni 
riconoscono di aver vissuto grazie ad essa? Se sì, come? 

 Prima di cercare una risposta, ti confido che anche per me non 
fu così semplice e immediato superare il “ponte dell’asino” della mia 
cresima. Posso però anche assicurarti che la gioia di averlo superato, 
cercando di camminare fedelmente con Dio, è stata ed è veramente 
grande. Mi sembra perciò un dovere d’amore cercare insieme a te una 
risposta a queste domande...  (+Bruno Forte, Vescovo di Chieti)

LA CRESIMA COME INIZIAZIONE

Battesimo, Cresima e Comunione fanno parte dei sacramenti 
(misteri, segni) di INIZIAZIONE alla vita secondo il Vangelo di 
Gesù.

 In tutte le culture sono presenti riti di iniziazione collocati 
prima dell’ età adulta. 
 Ogni passaggio comporta un dolore: si attraversa il 
guado e si giunge alla meta desiderata.
 Non si rimane in perenne sospensione: non basta desiderare 
una meta. Occorre mettersi in cammino e raggiungerla.

 Due sono gli 
estremi che imprigionano 
la crescita libera di una 
persona:
 
 L’ Infantilismo: 
attendersi tutto sempre 
dagli altri (la società, la 
famiglia, la chiesa ....)
 
 Il Vittimismo: la 
colpa della mia infelicità 
è sempre degli altri.

In una parola: non si assumono responsabilità. 

Non si vuole diventare uomini e donne. 
Si preferisce rimanere in una zona neutra, con le mani 
libere, spettatori e mai protagonisti.

  


