
 

 

 

Domenico Cancianf.a.m. 
Vescovo di Città di Castello 

 

Città di Castello, 16 febbraio 2017 

 

Carissimo cresimando,  

 

durante la liturgia del sacramento della Cresima a cui ti stai 

preparando, confermerai personalmente la tua fede.  

Quando hai ricevuto il battesimo i tuoi genitori hanno preso degli impegni nei 

confronti della comunità cristiana al posto tuo. Ora tocca a te!  

La vita ti chiama, il mondo ti aspetta ti offre delle belle (a volte difficili) 

opportunità. Ma è soprattutto Gesù che ha un bel Sogno su di te. Sono sicuro che il 

modo migliore di valorizzare la tua vita sia quello di conoscere e realizzare quel Sogno! 

Lui ti vuol bene come nessun altro e desidera il meglio per te! I tuoi genitori, il tuo 

parroco, i catechisti, la comunità cristiana e anch’io vescovo, continueremo, se lo vuoi, 

a darti una mano perché la tua fede cresca e perché tu sia veramente felice 

nell’impegno di rendere più bello questo mondo. 

Papa Francesco rivolgendosi ai cresimandi, ha detto loro: “Rimanete saldi nel 

cammino della fede con la ferma speranza nel Signore. Non ci sono difficoltà, 

tribolazioni, incomprensioni che ci devono far paura se rimaniamo uniti a Dio come i 

tralci sono uniti alla vite, se non perdiamo l’amicizia con Lui, se gli facciamo sempre 

più spazio nella nostra vita. Con Lui possiamo fare cose grandi; ci farà sentire la gioia 

di essere suoi discepoli, suoi testimoni. Scommettete sui grandi ideali, sulle cose 

grandi”.  

 

Per condividere la gioia del dono dello Spirito Santo che riceverai il giorno della 

tua Cresima, ti invito con i tuoi genitori, insieme a tutti i ragazzi e ragazze della diocesi, 

ad un incontro di festa e di preghiera in Cattedrale Domenica 26 marzo 2017 alle ore 

17,15.  

Ti saluto con tanto affetto e ti aspetto. 

 

 

 

 

 

Il tuo vescovo 

� Padre  Domenico 


