Dichiarazione di fede
dei confermandi e battezzandi di Torre Pellice del 2017
Noi ragazzi e ragazze del catechismo di Torre Pellice,
nel ricevere o confermare il battesimo, dichiariamo la nostra fede nel Signore, dopo aver
conseguito il nostro percorso di formazione all’interno della chiesa.
Crediamo nel Dio che ci è stato annunziato dalla Bibbia e testimoniato dalla Chiesa
nella quale siamo cresciuti.
Egli è per noi come un padre e una madre e noi siamo suoi figli e figlie. Proprio per
questo la relazione che c’è tra noi e Lui è a volte facile e a volte difficile, a volte ci sentiamo
vicini a volte lontani. Sappiamo però che siamo chiamati ad ascoltarlo e a rispettarlo perche
si è impegnato a darci una vita migliore.
Noi crediamo che Dio ci ama.
Egli ha scelto di essere vicino a noi attraverso Gesù Cristo:
in lui noi troviamo un senso per la nostra vita e un punto di riferimento a cui possiamo
affidarci;
un aiuto nelle difficoltà, dalle quali possiamo riemergere più forti di prima, perché egli ci
libera dal male e dai nostri peccati e ci salva;
un amico non solo perché ci ascolta e ci consola, ma anche perché ci propone di fidarci di
lui e ci sprona a fare ciò che dobbiamo fare, ma con serenità.
Egli si rivolge a noi con una Parola che è al contempo attuale e vera. Attuale perché
si riferisce al nostro contesto e alla nostra vita; vera perché è l’unica che dice la verità su di
noi e su Dio.
Noi crediamo che questa Parola di verità è Gesù Cristo.
Egli è presente mediante lo Spirito Santo in maniera invisibile, ma
straordinariamente percepibile. Lo avvertiamo come l’aria che respiriamo, che ci circonda
anche se è inafferrabile; come fuoco che scalda e appassiona, e a volte brucia; come luce
che illumina tutto introno a noi e in noi; come acqua che disseta e che è fonte di vita. In lui
noi troviamo consolazione nei momenti di tristezza e protezione da tutto ciò che ci vuole
allontanare da Dio.
Noi crediamo che lo Spirito Santo è la potenza di Dio.
Egli ci ha chiamati ad essere Chiesa, comunità di sorelle e fratelli che annunciano
l’evangelo di Gesù Cristo. In essa noi sperimentiamo accoglienza, libertà, gioia, amore,
perdono. Essa è un’occasione di festa e di comunione, di canto e di preghiera, di solidarietà
e di collaborazione. Con essa vogliamo testimoniare a tutti e tutte l’amore di Dio.
Noi crediamo con la Chiesa universale che Dio ha per noi una promessa di vita che
supera ogni nostra capacità di immaginazione e ogni limite che la nostra umanità ci
impone.
Insieme diciamo AMEN!

