
Confermazione 2005 

 
 

Cari confermandi dell’anno 2005, 

siete invitati oggi – con i vostri genitori, gli insegnanti e i ministri posti a vostra benedizione – 
a vivere insieme alla comunità in festa il particolare giorno di gioia e benedizione della vostra 
confermazione. 

Presso l’altare del Signore voi siete i benvenuti ed io vi dedico questa parola citata in Matteo 
24, 13: «Ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato». 
«Perseverare» sta a dire continuare nei propri propositi con costanza e fermezza senza 
lasciarsi scoraggiare. 

Nel suo amore, Dio vi ha eletti ad essere sua proprietà, condizione alla quale vi ha elevati 
mediante i sacramenti che vi sono stati conferiti. I vostri genitori e gli insegnanti del regno dei 
cieli vi hanno condotto sulla bella via della fede che sbocca nella vita eterna. Essi vi hanno 
insegnato ad attenervi ai nobili valori della nostra fede. Sta a voi ora, perseverare in questi 
valori e condurre la vostra vita in maniera responsabile secondo lo spirito del Vange-lo. In 
Atti 2, al versetto 42, si legge: «Ed erano perseveranti nell’ascoltare l’insegnamento degli 
apostoli e nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere». 

La perseveranza nella fede sta alla base dello sviluppo interiore che deve portarvi ad 
assumere la natura di Cristo. A questo fine, dovete assumere nelle vostre anime la parola di 
Dio e meditare su di essa; mettendola poi in atto farete le vostre personali esperienze di 
fede. In questo modo aumenterà in voi la fiducia nell’onnipotenza di Dio e nella sua saggia 
mano che vi conduce nel corso della vita. Nel contempo, comprenderete sempre meglio i 
legami interni che caratterizzano l’Opera di Dio e, per conseguenza, la vostra speranza nel 
Signore e il vostro amore per lui otterranno maggiore forza e più fervore. A questo punto, 
nulla potrà separarvi dal Signore. Diventerete forti e convinti nella fede, vere personalità che 
seguono il consiglio di Gesù, perseverando sino alla fine per ottenere infine la salvezza. Sin 
da adesso vi auguro sul vostro cammino una ricca benedizione divina. 

Nell’ambito delle vostre possibilità, siete chiamati a collaborare nell’Opera di Dio. Ognuno di 
voi ha ricevuto doni e capacità da poter mettere al servizio del Signore. Così facendo, avrete 
grande gioia nella vita.  

Non voglio però trascurare la menzione delle lotte che dovrete affrontare. Anche in queste 
avversità sarà importante che restiate presso il Signore e che attingiate con costanza nuove 
forze nel sacrificio di Cristo, un atteg-giamento al quale intendo esplicitamente incoraggiarvi. 

Augurando a voi tutti un futuro benedetto da Dio vi rivolgo, in comunione con gli apostoli di 
tutta la terra, i miei cordiali saluti. 

 

R. Fehr 


