
Cari confermandi, 

in occasione della solenne festa della vostra confermazione, vi dò il benvenuto presso 
l’altare del Signore. Già da lungo tempo vi siete preparati a questo giorno, ed oggi avete la 
gioia di poter vivere questa straordinaria giornata insieme ai vostri genitori e ai vostri 
insegnanti in seno ad una comunità in festa. 

Per la vostra confermazione vi dedico la parola di Ebrei 11, 6: 

«Or senza fede è impossibile piacergli; poiché chi si accosta a Dio deve credere che 
egli è, e che ricompensa tutti quelli che lo cercano». 
Fino a questo momento sono stati i vostri genitori a farvi scoprire la sostanza della fede, e gli 
insegnanti della Chiesa ve l’hanno insegnata. Da oggi sarete voi stessi ad assumere la 
responsabilità della vostra vita di fede.  

Dalla parola biblica appena citata risulta come la fede sia una disposizione d’animo di grande 
esigenza, un compito a cui bisogna dedicare l’intera vita. E dato che siete animati dal 
desiderio di vivere con gioia il giorno del ritorno di Cristo, dovete prepararvi con tutta 
coerenza a parteciparvi, cosa che avviene mediante la fede. 

Sarà di gradimento del nostro Padre celeste se voi 

- crederete in lui, l’Iddio onnipotente, in suo Figlio e nello Spirito Santo, e se presterete 
fede anche agli inviati del Signore;  

- rispetterete altamente il sacrificio e il merito di Gesù; 
- lascerete operare su di voi con efficacia le forze dei sacramenti; 
- animerete i doni dello Spirito Santo che sono in voi; 
- collaborerete secondo le vostre possibilità nella meravigliosa O-pera di salvezza. 

La vostra formazione e la carriera professionale esigeranno da voi parecchi sforzi, che non 
sono affatto inutili, in quanto il salario che ne otterrete vi assicurerà l’esistenza terrena. 

È molto più importante però assicurarsi la vita eterna. Nel senso divino, vivere eternamente 
significa avere un perenne rifugio presso il Padre e il Figlio, avere gioia, felicità e pace in 
eterno. Non è forse un obiettivo di massimo interesse? 

Il conseguimento di questo meraviglioso obiettivo è stato vincolato da Dio ad una fede 
vivente e con-forme al tempo presente. Questa fede non è solo un pensiero astratto o una 
pura teoria, ma si può efficamente applicare in ogni circostanza della vita. 

Nonostante ogni vostro impegno dovrete affrontare anche qualche avversità. E vi 
occorreranno ulteriori forze per promuovere e custodire la fede sino alla fine. Felici voi, che 
avete la grande opportunità di poter ricevere regolarmente la parola di Dio e la sua grazia! 
Questi doni divini vi conferiranno la forza di resistere vittoriosamente a tutto ciò che si 
oppone alla vostra preziosa fede apostolica cercando di denigrarla. Io vi incoraggio con tutto 
il cuore a fare in modo che i vostri passi vi conducano regolarmente nella casa di Dio, dove 
sarete sempre i benvenuti. 

Augurandovi un futuro ricco di benedizioni vi porgo insieme a tutti gli apostoli della terra i 
miei più cordiali saluti  
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