“LA TUA FEDE TI HA SALVATO”
PROGRAMMAZIONE PASTORALE 2012-2013
“Educare alla vita buona del Vangelo”,
orientamenti pastorali dell’Episcopato italiano per il decennio 2011-2020
37. L’educazione alla fede avviene nel contesto di un’esperienza concreta e condivisa. Il figlio vive all’interno di
una rete di relazioni educanti che fin dall’inizio ne segna la personalità futura.
Anche l’immagine di Dio, che egli porterà dentro di sé, sarà caratterizzata dall’esperienza religiosa vissuta nei
primi anni di vita. Di qui l’importanza che i genitori si interroghino sul loro compito educativo in ordine alla fede:
«come viviamo la fede in famiglia?»; «quale esperienza cristiana sperimentano i nostri figli?»; «come li educhiamo
alla preghiera?». Esemplare punto di riferimento resta la famiglia di Nazaret, dove Gesù «cresceva in sapienza, età
e grazia davanti a Dio e agli uomini» (Lc 2,52).
39. Ogni Chiesa particolare dispone di un potenziale educativo straordinario, grazie alla sua capillare presenza nel
territorio. In quanto luogo d’incontro con il Signore Gesù e di comunione tra fratelli, la comunità cristiana alimenta
un’autentica relazione con Dio; favorisce la formazione della coscienza adulta; propone esperienze di libera e
cordiale appartenenza, di servizio e di promozione sociale, di aggregazione e di festa.
La parrocchia, in particolare, vicina al vissuto delle persone e agli ambienti di vita, rappresenta la comunità
educante più completa in ordine alla fede. Mediante l’evangelizzazione e la catechesi, la liturgia e la preghiera, la
vita di comunione nella carità, essa offre gli elementi essenziali del cammino del credente verso la pienezza della
vita in Cristo.
La catechesi, primo atto educativo della Chiesa nell’ambito della sua missione evangelizzatrice, accompagna la
crescita del cristiano dall’infanzia all’età adulta e ha come sua specifica finalità «non solo di trasmettere i contenuti
della fede, ma di educare la ‘mentalità di fede’, di iniziare alla vita ecclesiale, di integrare fede e vita». Per questo
la catechesi sostiene in modo continuativo la vita dei cristiani e in particolare gli adulti, perché siano educatori e
testimoni per le nuove generazioni.
La liturgia è scuola permanente di formazione attorno al Signore risorto, «luogo educativo e rivelativo» in cui la
fede prende forma e viene trasmessa. Nella celebrazione liturgica il cristiano impara a «gustare com’è buono il
Signore» (Sal 34,9; cfr 1Pt 2,3), passando dal nutrimento del latte al cibo solido (cfr Eb 5,12-14), «fino a
raggiungere la misura della pienezza di Cristo» (Ef 4,13). Tra le numerose azioni svolte dalla parrocchia, «nessuna
è tanto vitale o formativa della comunità quanto la celebrazione domenicale del giorno del Signore e della sua
Eucaristia».
La carità educa il cuore dei fedeli e svela agli occhi di tutti il volto di una comunità che testimonia la comunione, si
apre al servizio, si mette alla scuola dei poveri e degli ultimi, impara a riconoscere la presenza di Dio nell’affamato
e nell’assetato, nello straniero e nel carcerato, nell’ammalato e in ogni bisognoso. La comunità cristiana è pronta ad
accogliere e valorizzare ogni persona, anche quelle che vivono in stato di disabilità o svantaggio. Per questo vanno
incentivate proposte educative e percorsi di volontariato adeguati all’età e alla condizione delle persone, mediante
l’azione della Caritas e delle altre realtà ecclesiali che operano in questo ambito, anche a fianco dei missionari.
40. In un ambiente spesso indifferente se non addirittura ostile al messaggio del Vangelo, la Chiesa riscopre il
linguaggio originario dell’annuncio, che ha in sé due caratteristiche educative straordinarie: la dimensione del dono
e l’appello alla conversione continua. Il primo annuncio della fede rappresenta l’anima di ogni azione pastorale.
Anche l’iniziazione cristiana deve basarsi su questa evangelizzazione iniziale, da mantenere viva negli itinerari di
catechesi, proponendo relazioni capaci di coinvolgere le famiglie e integrate nell’esperienza dell’anno liturgico. Il
primo annuncio è rivolto in modo privilegiato agli adulti e ai giovani, soprattutto in particolari momenti di vita
come la preparazione al matrimonio, l’attesa dei figli, il catecumenato per gli adulti.

“Porta fidei”,
lettera del Santo Padre Benedetto XVI per l’anno della fede
La “porta della fede” (cfr At 14,27) che introduce alla vita di comunione con Dio e permette l’ingresso nella sua
Chiesa è sempre aperta per noi. È possibile oltrepassare quella soglia quando la Parola di Dio viene annunciata e il
cuore si lascia plasmare dalla grazia che trasforma. Attraversare quella porta comporta immettersi in un cammino
che dura tutta la vita. Esso inizia con il Battesimo (cfr Rm 6, 4), mediante il quale possiamo chiamare Dio con il
nome di Padre, e si conclude con il passaggio attraverso la morte alla vita eterna, frutto della risurrezione del
Signore Gesù che, con il dono dello Spirito Santo, ha voluto coinvolgere nella sua stessa gloria quanti credono in
Lui (cfr Gv 17,22). Professare la fede nella Trinità – Padre, Figlio e Spirito Santo – equivale a credere in un solo
Dio che è Amore (cfr 1Gv 4,8): il Padre, che nella pienezza del tempo ha inviato suo Figlio per la nostra salvezza;
Gesù Cristo, che nel mistero della sua morte e risurrezione ha redento il mondo; lo Spirito Santo, che conduce la

Chiesa attraverso i secoli nell’attesa del ritorno glorioso del Signore.
L’Anno della fede, in questa prospettiva, è un invito ad un’autentica e rinnovata conversione al Signore, unico
Salvatore del mondo. Nel mistero della sua morte e risurrezione, Dio ha rivelato in pienezza l’Amore che salva e
chiama gli uomini alla conversione di vita mediante la remissione dei peccati (cfr At 5,31). Per l’apostolo Paolo,
questo Amore introduce l’uomo ad una nuova vita: “Per mezzo del battesimo siamo stati sepolti insieme a lui nella
morte, perché come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo
camminare in una nuova vita” (Rm 6,4). Grazie alla fede, questa vita nuova plasma tutta l’esistenza umana sulla
radicale novità della risurrezione.
Desideriamo che questo Anno susciti in ogni credente l’aspirazione a confessare la fede in pienezza e con rinnovata
convinzione, con fiducia e speranza. Sarà un'occasione propizia anche per intensificare la celebrazione della fede
nella liturgia, e in particolare nell’Eucaristia, che è “il culmine verso cui tende l’azione della Chiesa e insieme la
fonte da cui promana tutta la sua energia”. Nel contempo, auspichiamo che la testimonianza di vita dei credenti
cresca nella sua credibilità. Riscoprire i contenuti della fede professata, celebrata, vissuta e pregata, e riflettere sullo
stesso atto con cui si crede, è un impegno che ogni credente deve fare proprio, soprattutto in questo Anno.
Non a caso, nei primi secoli i cristiani erano tenuti ad imparare a memoria il Credo. Questo serviva loro come
preghiera quotidiana per non dimenticare l’impegno assunto con il Battesimo. Con parole dense di significato, lo
ricorda sant’Agostino quando, in un’Omelia sulla redditio symboli, la consegna del Credo, dice: “Il simbolo del
santo mistero che avete ricevuto tutti insieme e che oggi avete reso uno per uno, sono le parole su cui è costruita
con saldezza la fede della madre Chiesa sopra il fondamento stabile che è Cristo Signore … Voi dunque lo avete
ricevuto e reso, ma nella mente e nel cuore lo dovete tenere sempre presente, lo dovete ripetere nei vostri letti,
ripensarlo nelle piazze e non scordarlo durante i pasti: e anche quando dormite con il corpo, dovete vegliare in esso
con il cuore”.
In questo tempo terremo fisso lo sguardo su Gesù Cristo, “colui che dà origine alla fede e la porta a compimento”
(Eb 12,2): in lui trova compimento ogni travaglio ed anelito del cuore umano. La gioia dell’amore, la risposta al
dramma della sofferenza e del dolore, la forza del perdono davanti all’offesa ricevuta e la vittoria della vita dinanzi
al vuoto della morte, tutto trova compimento nel mistero della sua Incarnazione, del suo farsi uomo, del
condividere con noi la debolezza umana per trasformarla con la potenza della sua Risurrezione. In lui, morto e
risorto per la nostra salvezza, trovano piena luce gli esempi di fede che hanno segnato questi duemila anni della
nostra storia di salvezza.
Per fede Maria accolse la parola dell’Angelo e credette all’annuncio che sarebbe divenuta Madre di Dio
nell’obbedienza della sua dedizione (cfr Lc 1,38). Visitando Elisabetta innalzò il suo canto di lode all’Altissimo per
le meraviglie che compiva in quanti si affidano a Lui (cfr Lc 1,46-55). Con gioia e trepidazione diede alla luce il
suo unico Figlio, mantenendo intatta la verginità (cfr Lc 2,6-7). Confidando in Giuseppe suo sposo, portò Gesù in
Egitto per salvarlo dalla persecuzione di Erode (cfr Mt 2,13-15). Con la stessa fede seguì il Signore nella sua
predicazione e rimase con Lui fin sul Golgota (cfr Gv 19,25-27). Con fede Maria assaporò i frutti della risurrezione
di Gesù e, custodendo ogni ricordo nel suo cuore (cfr Lc 2,19.51), lo trasmise ai Dodici riuniti con lei nel Cenacolo
per ricevere lo Spirito Santo (cfr At 1,14; 2,1-4).
Per fede gli Apostoli lasciarono ogni cosa per seguire il Maestro (cfr Mc 10,28). Credettero alle parole con le quali
annunciava il Regno di Dio presente e realizzato nella sua persona (cfr Lc 11,20). Vissero in comunione di vita con
Gesù che li istruiva con il suo insegnamento, lasciando loro una nuova regola di vita con la quale sarebbero stati
riconosciuti come suoi discepoli dopo la sua morte (cfr Gv 13,34-35). Per fede andarono nel mondo intero,
seguendo il mandato di portare il Vangelo ad ogni creatura (cfr Mc 16,15) e, senza alcun timore, annunciarono a
tutti la gioia della risurrezione di cui furono fedeli testimoni.
Per fede i discepoli formarono la prima comunità raccolta intorno all’insegnamento degli Apostoli, nella preghiera,
nella celebrazione dell’Eucaristia, mettendo in comune quanto possedevano per sovvenire alle necessità dei fratelli
(cfr At 2,42-47).
Per fede i martiri donarono la loro vita, per testimoniare la verità del Vangelo che li aveva trasformati e resi capaci
di giungere fino al dono più grande dell’amore con il perdono dei propri persecutori.
Per fede uomini e donne hanno consacrato la loro vita a Cristo, lasciando ogni cosa per vivere in semplicità
evangelica l’obbedienza, la povertà e la castità, segni concreti dell’attesa del Signore che non tarda a venire. Per
fede tanti cristiani hanno promosso un’azione a favore della giustizia per rendere concreta la parola del Signore,
venuto ad annunciare la liberazione dall’oppressione e un anno di grazia per tutti (cfr Lc 4,18-19).
Per fede, nel corso dei secoli, uomini e donne di tutte le età, il cui nome è scritto nel Libro della vita (cfr Ap 7,9;
13,8), hanno confessato la bellezza di seguire il Signore Gesù là dove venivano chiamati a dare testimonianza del
loro essere cristiani: nella famiglia, nella professione, nella vita pubblica, nell’esercizio dei carismi e ministeri ai
quali furono chiamati.
Per fede viviamo anche noi: per il riconoscimento vivo del Signore Gesù, presente nella nostra esistenza e nella
storia.

LA PORTA DELLA FEDE
Quest’anno sarà un’occasione propizia perché tutti i fedeli comprendano più profondamente che il fondamento
della fede cristiana è «l’incontro con un avvenimento, con una Persona che dà alla vita un nuovo orizzonte e con
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ciò la direzione decisiva» . Fondata sull’incontro con Gesù Cristo risorto, la fede potrà essere riscoperta nella sua
integrità e in tutto il suo splendore. «Anche ai nostri giorni la fede è un dono da riscoprire, da coltivare e da
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testimoniare», perché il Signore «conceda a ciascuno di noi di vivere la bellezza e la gioia dell’essere cristiani» .
L’inizio dell’Anno della fede coincide con il ricordo riconoscente di due grandi eventi che hanno segnato il volto
della Chiesa ai nostri giorni: il cinquantesimo anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano II, voluto dal beato
Giovanni XXIII (11 ottobre 1962), e il ventesimo anniversario della promulgazione del Catechismo della Chiesa
Cattolica, offerto alla Chiesa dal beato Giovanni Paolo II (11 ottobre 1992).
L’Anno della fede vuol contribuire ad una rinnovata conversione al Signore Gesù e alla riscoperta della fede,
affinché tutti i membri della Chiesa siano testimoni credibili e gioiosi del Signore risorto nel mondo di oggi, capaci di
indicare alle tante persone in ricerca la "porta della fede". Questa "porta" spalanca lo sguardo dell’uomo su Gesù
Cristo, presente in mezzo a noi «tutti i giorni, fino alla fine del mondo» (Mt 28, 20). Egli ci mostra come «l’arte del
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vivere» si impara «in un intenso rapporto con Lui» . «Con il suo amore, Gesù Cristo attira a sé gli uomini di ogni
generazione: in ogni tempo Egli convoca la Chiesa affidandole l’annuncio del Vangelo, con un mandato che è
sempre nuovo. Per questo anche oggi è necessario un più convinto impegno ecclesiale a favore di una nuova
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evangelizzazione per riscoprire la gioia nel credere e ritrovare l’entusiasmo nel comunicare la fede» .

Atti 14, 20b-28
Il giorno dopo partì con Bàrnaba alla volta di Derbe. 21Dopo aver annunciato il Vangelo a quella città e
aver fatto un numero considerevole di discepoli, ritornarono a Listra, Icònio e Antiòchia, 22confermando i
discepoli ed esortandoli a restare saldi nella fede «perché – dicevano – dobbiamo entrare nel regno di Dio
attraverso molte tribolazioni». 23Designarono quindi per loro in ogni Chiesa alcuni anziani e, dopo avere
pregato e digiunato, li affidarono al Signore, nel quale avevano creduto. 24Attraversata poi la Pisìdia,
raggiunsero la Panfìlia 25e, dopo avere proclamato la Parola a Perge, scesero ad Attàlia; 26di qui fecero
vela per Antiòchia, là dove erano stati affidati alla grazia di Dio per l’opera che avevano compiuto.
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Appena arrivati, riunirono la Chiesa e riferirono tutto quello che Dio aveva fatto per mezzo loro e come
avesse aperto ai pagani la porta della fede. 28E si fermarono per non poco tempo insieme ai discepoli.
1. In preparazione all’Anno della fede, tutti i fedeli sono invitati a leggere e meditare attentamente la Lettera
apostolica Porta fidei del Santo Padre Benedetto XVI.
2. L’Anno della fede «sarà un’occasione propizia per intensificare la celebrazione della fede nella liturgia, e in
31
particolare nell’Eucaristia» . Nell’Eucarestia, mistero della fede e sorgente della nuova evangelizzazione, la fede
della Chiesa viene proclamata, celebrata e fortificata. Tutti i fedeli sono invitati a prendervi parte consapevolmente,
attivamente e fruttuosamente, per essere autentici testimoni del Signore.
3. I sacerdoti potranno dedicare maggior attenzione allo studio dei Documenti del Concilio Vaticano II e del
Catechismo della Chiesa Cattolica, traendone frutto per la pastorale parrocchiale – la catechesi, la predicazione, la
preparazione ai sacramenti – e proponendo cicli di omelie sulla fede o su alcuni suoi aspetti specifici, come ad
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esempio, "l’incontro con Cristo", "i contenuti fondamentali del Credo", "la fede e la Chiesa" .
4. I catechisti potranno attingere maggiormente alla ricchezza dottrinale del Catechismo della Chiesa Cattolica e
guidare, sotto la responsabilità dei rispettivi parroci, gruppi di fedeli per la lettura e il comune approfondimento di
questo prezioso strumento, al fine di creare piccole comunità di fede e di testimonianza del Signore Gesù.
5. Nelle parrocchie si auspica un rinnovato impegno nella diffusione e nella distribuzione del Catechismo della
Chiesa Cattolica o di altri sussidi adatti alle famiglie, autentiche chiese domestiche e luoghi primari di trasmissione
della fede, ad esempio nel contesto delle benedizioni delle case, dei Battesimi degli adulti, delle Confermazioni, dei
Matrimoni. Ciò potrà contribuire alla confessione e all’approfondimento della dottrina cattolica «nelle nostre case e
presso le nostre famiglie, perché ognuno senta forte l’esigenza di conoscere meglio e di trasmettere alle
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generazioni future la fede di sempre» .
6. Sarà opportuno promuovere missioni popolari e altre iniziative, nelle parrocchie e nei luoghi di lavoro, per aiutare
i fedeli a riscoprire il dono della fede battesimale e la responsabilità della sua testimonianza, nella consapevolezza
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che la vocazione cristiana «è per sua natura anche vocazione all’apostolato» .

Come concretizzare per la nostra Comunità ?
Proposte diocesane per un cammino unitario:
-

Lettera pastorale dell’Arcivescovo: il Battesimo.
In Quaresima: pellegrinaggio delle parrocchie in Cattedrale e incontro con l’Arcivescovo (quest’anno
sostituisce il ritiro quaresimale per gli adulti).
Esercizi spirituali quaresimali con tema “Gesù Cristo” (nelle nostre parrocchie: Quarantore)
Sinodo dei giovani (appuntamenti diocesani).

q

Settore catechesi

-

“Effatà”: catechesi permanente sul Catechismo della Chiesa Cattolica per chi desidera approfondire o riscoprire
i contenuti essenziali della fede cristiana.
L’adulto si forma alla Scuola della Parola (lectio a Palera e a Borgo Aie, 1 in Avvento + 4 in Quaresima).
La pastorale pre-battesimale (coinvolgimento di alcune coppie per l’accoglienza dei genitori).
Visita a casa del parroco ai genitori con figli in prima elementare (per molti è l’esperienza dei “ricomincianti”).
Incontri per i genitori con figli iscritti al catechismo (3 sul Credo + 1 su tematica educativa).
La formazione dei catechisti (ritiro specifico + sono i primi che partecipano alle proposte della parrocchia).
Approfondimento della Costituzione conciliare “Lumen gentium” con i catechisti.

q

Settore liturgia

-

La fede celebrata (educare a celebrare, mettendo al centro l’Eucarestia).
Inno dell’anno della fede, Inno GMG del Brasile, Inno Giornata Mondiale Famiglie di Milano, il Credo.
Mistero della fede (Annunciamo…, Tu ci hai redenti…, Ogni volta che mangiamo…).
Battesimi: unzione dei catecumeni al termine del corso di preparazione (Messa di presentazione).
La formazione degli operatori (lettori, cantori…): giornata parrocchiale + giornata diocesana + proposte UP.
Consegna del Compendio del Catechismo durante la celebrazione degli anniversari di matrimonio.
Approfondimento della Costituzione conciliare “Sacrosanctum Concilium” con gli operatori liturgici.

q

Settore carità

-

La fede testimoniata (educare al servizio in tutte le fasce d’età).
La formazione degli operatori (non siamo semplici “volontari” di un’associazione qualsiasi).
Approfondimento della Costituzione conciliare “Gaudium et spes” con gli operatori della caritas.

q

Settore pastorale dei giovani

-

Proposta oratoriana del sabato: Jump, il salto della fede.
Proposta del post-cresima: preghiera sui personaggi della fede.
Proposta per i giovani junior: Gesù di Nazareth è davvero il Figlio di Dio? (tematica del Sinodo diocesano).
Proposta di preghiera dei giovani: Gesù, colui che dà origine alla fede.
Continua la Scuola per genitori degli adolescenti (4 tematiche educative con esperti in ottobre/novembre).

q

Settore pastorale della famiglia

-

La famiglia come comunità educante alla vita di fede (continuo coinvolgimento dei genitori).
Lettera di invito personalizzata alle coppie che hanno battezzato i figli per la partecipazione al gruppo giovani
coppie di sposi come proposta di cammino post-battesimale.
Proposta per le giovani coppie: La famiglia, porta della fede.
Proposta per i gruppi famiglie: Il cammino di fede in famiglia.
Servizio baby-sitting al gruppo giovani coppie di sposi e gruppo famiglie (si riprende il tema con i bambini).
Avviare commissione famiglie formata da rappresentanti delle varie classi catechistiche e del dopo Cresima.
Presentare le esperienze dei gruppi famiglie durante gli anniversari di matrimonio.

q

Settore pastorale degli anziani

-

Proposta per i nonni (incontri per valorizzare la loro collaborazione con i genitori per l’educazione alla fede).
Incontri di formazione sulla fede.

q

Settore comunicazioni sociali

-

Articoli sul notiziario per la riscoperta del Concilio.
Vendita del Catechismo della Chiesa cattolica e della Bibbia.

