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BIBLIOGRAFIA  
SUL SACRAMENTO DELLA CRESIMA 

 

* Suggerimenti sul Sacramento della Cresima e materiali già pronti sono reperibili in alcuni 

progetti catechistici suggeriti nella sezione Sussidi per l’Iniziazione Cristiana. 

 

 

 

La Cresima spiegata ai bambini 
Gruppo il Sicomoro, collana Grani di sale, Il Pozzo di Giacobbe, 2016 

Un piccolo libro per conoscere il significato della Cresima e avvicinarsi a questo 

Sacramento con gioia e partecipazione. Alcuni riferimenti biblici, i doni dello Spirito 

Santo, i simboli con i quali si rappresenta lo Spirito, la spiegazione dei simboli e dei 

gesti del Rito, la figura del Padrino/madrina, il valore della testimonianza e del 

diventare adulti nella fede. 

 

 

 

La Cresima 
E. Giordano – M. Peluso, Il Sicomoro, 2019 

La Cresima è la conferma del cammino iniziato con il Battesimo. Un libro da 

personalizzare che aiuta a comprendere le scelte di questo Sacramento, passando 

attraverso i doni dello Spirito, per arrivare al significato dell’essere apostolo. 

 

 

 

Nel mio cuore il tuo sigillo 
Il Sacramento della Confermazione  
Un testo che, attraverso dialoghi tra i ragazzi, aiuta nella scoperta della 

Confermazione, delle sue parole chiave, dei passi biblici sullo Spirito, per 

concludere con il riferimento al Rito, brevemente ai doni e ad alcune preghiere sullo 

Spirito.  

Accogliere lo Spirito 
Riscoprire il Sacramento della Confermazione con i ragazzi.  
Guida per genitori ed educatori. 

Il testo aiuta a pensare, celebrare e soprattutto vivere questo sacramento. Genitori, catechisti, educatori, 

sacerdoti vi potranno trovare piste di riflessione e approfondimento e strumenti pratici da utilizzare con i 

ragazzi, per vivere con loro la bellezza e la fiducia nello scoprirsi "confermati" nell'amore di Dio. 

Azione Cattolica dei Ragazzi, collana Un fiume d’acqua viva, AVE, 2016 

 

 

 

http://editriceave.it/libri/nel-mio-cuore-il-tuo-sigillo
http://editriceave.it/libri/accogliere-lo-spirito
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La Cresima 

e il tesoro nascosto dello Spirito Santo 
F. Fabris – A. Mantovani, collana Alla ricerca del tesoro. Il Sicomoro, 2014 

Un libro pensato come una vera e propria caccia al tesoro nascosto in una delle tappe 

fondamentali dell'Iniziazione Cristiana dei ragazzi: la preparazione al Sacramento 

della Cresima. Vi si trovano attività e informazioni, indizi e messaggi segreti che 

permetteranno di trovare alla fine dell'itinerario un grande tesoro, il significato 

profondo dei sette doni dello Spirito Santo, e scoprire così la straordinaria chiamata di 

Gesù alla testimonianza. 

 

 

Tu mi doni il tuo Spirito 

Prepararsi alla Cresima 
B. Baffetti - G. Corcione, collana Il laboratorio della fede, Il pozzo di Giacobbe, 2016 

Il volume è pensato per accompagnare i ragazzi nella preparazione alla 

Cresima. Grazie all'itinerario proposto e al taglio laboratoriale, in ogni 

appuntamento i ragazzi avranno l'opportunità di comprendere e incontrare lo 

Spirito Santo, ripercorrendo le tappe fondamentali della sua presenza nella 

vita dell'uomo e nella storia della salvezza. Inoltre, attraverso le immagini 

tratte dalla Parola, potranno costruire un identikit della Terza Persona della 

Trinità. Ogni incontro propone un episodio della Bibbia, un 

approfondimento, un laboratorio, una preghiera e un gesto da compiere 

insieme. L'intero percorso è arricchito da un focus sui doni dello Spirito, i 

segni e le parole della Cresima, in più offre alcune tracce liturgiche per la 

celebrazione della Pentecoste e della Santissima Trinità. 

 

 

La Cresima  
Gruppo Il Sicomoro, San Paolo, 2015 

Per ragazzi. Un libro sul Sacramento della Confermazione: si prende in esame il 

significato del Sacramento; una panoramica sui doni dello Spirito Santo con 

un’attualizzazione nella vita dei ragazzi; un accenno ai simboli con cui si descrive lo 

Spirito Santo; non mancano brevi testi biblici e testi di preghiere da recitare.  

 

 

 

 

I figli del Vento 

Ragazzi e ragazze verso la Cresima e il dopo Cresima 
V. Bocci, collana La buona notizia, Elledici, 2006 

Gli ingredienti che costituiscono questo testo sono diversi da quelli che normalmente 

si trovano nei sussidi catechistici in circolazione. In questa scelta c'è il tentativo di 

rispondere alle diverse difficoltà che si incontrano nella catechesi ai ragazzi, prima fra 

tutte quella di interessarli su qualcosa che li coinvolga come singoli e come gruppo.  

I temi di ogni "puntata" provengono, perciò, dalla loro vita di tutti i giorni. Per quanto 

riguarda il linguaggio viene utilizzata la formula interattiva e multimediale più vicina 

al modo di comprendere dei ragazzi d'oggi: l'ipertesto.  
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Niente paura! 

Percorso in preparazione alla Cresima e per il dopo Cresima 
L. Guglielmoni – F. Negri, Elledici, 2015 

Per la famiglia e la parrocchia, il percorso di preparazione alla Cresima e la 

continuazione nel dopo-Cresima costituiscono un'occasione formidabile di annuncio 

e di condivisione, una sfida complessa ed entusiasmante, una verifica della qualità 

della propria vita cristiana. Il testo propone un percorso biblico sullo Spirito Santo 

arricchito da meditazioni, approfondimenti, racconti, testimonianze, preghiere, analisi 

di canzoni e film... I temi sono la vocazione, le paure e il coraggio, l'amore di sé, il 

prossimo, la comunità... 

 

 

Troppo forte 

Mi preparo con il mio gruppo alla Cresima volumi 1-2-3 
Centro Evangelizzazione don Bosco, Elledici, 2007 

3 fascicoli che costituiscono un progetto di catechesi in 

preparazione alla Cresima (i primi due) e per il primo anno del dopo 

Cresima (il terzo). Il materiale risponde all’esigenza di unire 

l’interesse dei ragazzi a un cammino catechistico corretto e ben 

progettato per favorire una loro positiva maturazione alla fede, sulla 

base della Parola di Dio e con continui riferimenti ai catechismi 

“Sarete miei testimoni” e “Vi ho chiamato amici”. Le ultime pagine 

costituiscono la guida per i catechisti, in cui vengono presentate le 

problematiche più attuali sul Sacramento della Cresima, e inoltre 

indicazioni per giochi e attività, testimonial, lettere ai genitori. 

Infine, tre celebrazioni per i tempi forti dell’anno liturgico 

(Avvento, Quaresima, Pentecoste). 

 

 

I doni dello Spirito Santo spiegati ai ragazzi 
V. Bocci, collana La buona notizia, Elledici, 2013 

Questo sussidio, pratico e illustrato, si presenta come una guida alla scoperta dei doni 

dello Spirito Santo. Seguendo le diverse fasi di un viaggio aereo, i ragazzi 

collezioneranno le ore di volo necessarie per ottenere il "brevetto di piloti" in vita 

cristiana. La terminologia utilizzata per le numerose rubriche richiama le varie fasi di 

un viaggio aereo: check in, decollo, in volo, atterraggio... Uno strumento nuovo e che 

utilizza la formula linguistica dell'ipertesto su carta. 

 

 

I magnifici 7 

Come animare la catechesi sui doni dello Spirito Santo 
L. Montanari, Paoline, 2010 

Vari incontri per ogni dono, in cui i ragazzi partecipano ad attività che partendo dal 

concreto e dalla loro esperienza di vita quotidiana, conducono verso la riflessione sul 

significato di ogni dono e di come quest'ultimo può diventare importante nella loro 

vita di ragazzi. Il metodo di approccio è basato sul Creativ Learning Method (CLM, 

in italiano: Metodo di apprendimento creativo), e la sua applicazione si basa su sette 

passi fondamentali denominati acigava, dall'acronimo di: Approdare, Comprendere, 

Ipotizzare, Giudicare, Attuare, Valutare, Appropriarsi. 
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I doni dello Spirito 

tra Bibbia, musica, preghiera, attualità e cinema 
AAVV, Paoline, 2017 

Lo Spirito Santo e i suoi doni vengono riproposti a ragazzi e catechisti in un percorso 

a tappe secondo differenti angolature: la Bibbia, l’attualità, la musica, il cinema, il 

test, la preghiera. In ogni tappa: approfondimento biblico-pastorale; voce alle sfide 

e contraddizioni che emergono dall’attualità; spunti per costruire percorsi 

catechistico-musicali e una preghiera; un approfondimento attraverso un film; una 

test per verificare il cammino. La sezione “Attiviamoci” offre spunti e idee per 

approfondire ogni specifico dono dello Spirito. Alla fine viene proposta una traccia 

per un ritiro spirituale. 

 

 

 

 

 

 

TESTI PER ADULTI   
 

 

Celebrare la Cresima in età adulta 

Itinerario di fede 
A. Fontana, EDB, 2008 

Il volume offre un itinerario di preparazione alla Cresima per giovani e adulti. 

L’obiettivo del percorso è condurre gli adulti a una celebrazione partecipata e 

consapevole del Sacramento, con una riscoperta della fede che abbia ricadute positive 

sulla loro vita personale e comunitaria. Il testo propone orientamenti teologici e 

metodologici per i catechisti, schede per gli incontri con i cresimandi e alcune 

celebrazioni che scandiscono le tappe del cammino.  

 

 

Messi al mondo dallo Spirito 
M. Pappalardo, EDB, 2017 

Partendo dall'esperienza di Pentecoste, si propone un percorso attraverso il quale, 

rivisitando i doni dello Spirito Santo, si rintracciano gli elementi costitutivi della 

maturità cristiana. La vita in Cristo nello Spirito comporta anzitutto una 

assunzione di responsabilità non solo verso Dio e verso se stessi, ma anche verso 

la Chiesa e verso il mondo. Ogni capitolo è corredato da alcuni spunti per 

stimolare la riflessione personale, il colloquio con il catechista ed eventualmente 

il dialogo in gruppo. Al termine di ogni capitolo viene riportato un breve brano 

del decreto sull'apostolato dei laici del Concilio Ecumenico Vaticano II. Una 

preghiera chiude ogni capitolo. 
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Sono venuto a portare il fuoco 
W. Ruspi, Edizioni Messaggero Padova - Velar, 2022 

Il percorso proposto intende preparare giovani e adulti al sacramento della 

confermazione. L'accompagnatore e il cresimando vengono coinvolti in un'esperienza 

di crescita nella fede e nella comprensione del sacramento, attraverso l'incontro con la 

parola di Dio, celebrata nelle azioni liturgiche e vissuta con un generoso servizio nella 

carità e nella comunione ecclesiale. L'itinerario, strutturato attraverso tre episodi 

evangelici (gli incontri di Gesù con Nicodemo, con la Samaritana e con i discepoli di 

Emmaus) e celebrazioni collocate nei diversi tempi liturgici, offre un'esperienza di 

incontro con Gesù che diviene "rivelazione" e che dona lo Spirito, con la molteplicità 

dei suoi doni. 

 

 

Il Gigante invisibile 
P. Pellegrino, Elledici, 2008 

Un piccolo saggio che illustra i simboli dello Spirito Santo, ciascuno dei sette doni e 

conclude con il tema del camminare nello Spirito. Il libro è destinato in modo 

particolare a coloro che hanno la missione di annunciare lo Spirito. 

 

 

 

Rinascere dall'acqua e dallo Spirito 

Battesimo e Cresima sacramenti dell'Iniziazione Cristiana 
P. Caspani, EDB, 2009 

Il manuale, redatto con linguaggio chiaro e scorrevole, ha per oggetto i Sacramenti 

del Battesimo e della Cresima, considerati sia sotto il profilo liturgico che dal punto 

di vista teologico-sistematico e presentati nel quadro globale dell’Iniziazione 

Cristiana. Per quanto il volume si configuri come testo di teologia, esso presenta 

anche annotazioni di natura pastorale, con riflessioni sul modo in cui oggi i 

Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana vengono celebrati.  

 

 

 

Padrino e Madrina alla Cresima  
A. Corallo, EDB, 2016 

Se di fronte alla richiesta di fare da padrino o da madrina a una Cresima ci si sente 

pervasi da una certa insicurezza, il libro potrà certamente essere di aiuto. Che cosa si 

è chiamati a fare? Quali impegni ci si sta assumendo? Come in una chiacchierata 

amichevole, si offre qualche dritta per addentrarsi nel senso profondo del bellissimo 

compito che è stato affidato. Accompagna a conoscere i gesti da compiere durante la 

celebrazione del Sacramento. Aiuta a scoprire come continuare a camminare accanto 

alla persona affidataci, nel percorso di fede. 

 


