Un Anno per la Fede!
Carissimi, sia lodato Gesù Cristo!
Con la Lettera apostolica Porta fidei, il Santo Padre Benedetto XVI ha indetto un Anno della fede,
che ha avuto inizio lo scorso 11 ottobre, nel cinquantesimo anniversario dell’apertura del Concilio
Ecumenico Vaticano II, e terminerà il 24 novembre 2013, Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo
Re dell’Universo.
L’Anno della fede, che vuol contribuire ad una rinnovata conversione al Signore Gesù e alla
riscoperta della fede, è dato a noi, scrive Benedetto XVI, come «un’occasione propizia 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”». Nell’Eucaristia la fede della Chiesa viene proclamata, celebrata e fortificata. Tutti i fedeli
sono invitati a prendervi parte consapevolmente per essere testimoni credibili del Signore risorto nel
mondo di oggi, capaci di indicare, alle tante persone in ricerca, la “porta della fede”.
L’11 ottobre è stato anche il ventesimo anniversario della pubblicazione del Catechismo della
Chiesa Cattolica promulgato «allo scopo di illustrare a tutti i fedeli la forza e la bellezza della
fede». Il Santo Padre evidenzia che «l’Anno della fede dovrà esprimere un corale impegno per la
riscoperta e lo studio dei contenuti fondamentali della fede che trovano nel Catechismo della Chiesa
Cattolica la loro sintesi sistematica e organica».
Il Catechismo è «uno strumento valido e legittimo al servizio della comunione ecclesiale» e «una
norma sicura per l’insegnamento della fede».
Il Catechismo della Chiesa Cattolica è diviso in quattro parti: il Credo; la sacra Liturgia, con i
sacramenti in primo piano; l’agire cristiano, esposto a partire dai comandamenti; ed infine la
preghiera cristiana.
Il 15 ottobre, il nostro Arcivescovo ha solennemente aperto l’Anno della fede in diocesi,
consegnando la sua Lettera pastorale “In qualunque casa . . .”. Alleanze educative, tesa a mettere al
centro dell’azione pastorale della Chiesa messinese la famiglia. Sull’esempio della Santa Famiglia
di Nazareth, ad immagine della Santissima Trinità: ecco il significato più autentico dell’icona
consegnata alle Comunità parrocchiale, intronizzata anche nella nostra.
Dal 2 al 28 ottobre, riuniti per la XIII Assemblea Generale Ordinaria, i Vescovi hanno vissuto il
loro Sinodo che ha avuto per tema «La nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede
cristiana.
Fede e Nuova Evangelizzazione, Concilio, Catechismo e Famiglia: temi di quest’anno trattati dalle
catechesi per gli adulti e le famiglie dell’ultimo mercoledì del mese e per lavoratori e cooperatori
pastorali, il secondo mercoledì del mese.
Un anno grazia per riaccendere la luce della fede nei nostri cuori, luce che naturalmente deve poi
poter brillare nell’amore fraterno. Anno di grazia, anno in cui tutti i fedeli potranno sperimentare
l’Indulgenza plenaria, alle solite condizioni.
Grati al Signore e al Santo Padre per l’ulteriore kairos (momento favorevole) che per noi sarà
l’Annus Fidei, Vi auguro una serena conclusione di anno liturgico e un proficuo tempo di Avvento,
mentre
di cuore, Tutti Vi benedico
in Christo
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