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Annus fidei
Carissimi
sia lodato Gesù Cristo!

Dopo la pausa estiva, abbiamo ripreso lo scorso 7 ottobre, festa della Madonna del Rosaio di
Pompei, le attività ordinarie che caratterizzano la vita della Nostra Comunità parrocchiale.
Un anno assai significativo quello che abbiamo da poco iniziato: l’Anno della fede, che papa
Benedetto XVI ha inaugurato lo scorso 11 ottobre e che si chiuderà il 24 novembre 2013, solennità
di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo.

Perché un «Anno della fede»? e perché proprio in quest’anno 2012-2013?

Con la Lettera apostolica Porta fidei, papa Benedetto XVI, l’11 ottobre 2011 rendeva noto che l’11
ottobre 2012 avrebbe inaugurato un «Anno della fede», nel cinquantesimo anniversario
dell’apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II e nel 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».
L’Anno della fede, che vuol contribuire ad una rinnovata conversione al Signore Gesù e alla
riscoperta della fede, sarà, come scrive Benedetto XVI, «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”.
Scrive il Papa: «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 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.

Lo scorso 15 ottobre, il nostro Arcivescovo con una solenne concelebrazione in Basilica
Cattedrale, ha 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.

Fede, Concilio, Catechismo e Famiglia: temi di quest’anno trattati dalle catechesi per gli adulti,
le famiglie e i cooperatori pastorali, dell’ultimo mercoledì del mese dalle ore 19,00 alle ore 20,00
e per lavoratori, giovani e quant’altri non riuscissero a parteciparvi nell’ultimo mercoledì, il
secondo mercoledì del mese dalle ore 21,00 alle ore 22,00.

Molteplici saranno le iniziative per questo «specialissimo anno» e tutte saranno vissute con
l’intento di far riscoprire la bellezza e la ricchezza di essere cristiani, membri di un’unica grande
famiglia: la Chiesa «sacramento e strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il
genere umano» (CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Lumen gentium. Costituzione dogmatica sulla Chiesa,
n.1).

Anche l’ottobrata vissuta a Zafferana Etnea, domenica 21 ottobre, è stata vissuta quest’anno
come «incontro di famiglie».
La stessa catechesi ai bambini, ai ragazzi e ai giovani, vorrà coinvolgere in particolare i loro
genitori con un cammino di approfondimento della Celebrazione Eucaristica «sacramento di
amore, segno di unità, vincolo di carità, convito pasquale, nel quale si riceve Cristo, l'anima viene
ricolma di grazia e ci è dato il pegno della gloria futura» (CONCILIO ECUMENICO VATICANO II,
Sacrosanctum Concilium. Costituzione sulla sacra liturgia, n.47) e dell’Anno Liturgico, vera e propria

“grande catechesi” ne tempo del mistero di Cristo Signore.

Con l’animo grato al Signore per questa ulteriore grande occasione per rincontrarLo, l’Anno della
fede, lasciamoci guidare dai Documenti del Concilio Ecumenico Vaticano II; lasciamoci istruire e
irrobustire nella fede dal Catechismo della Chiesa Cattolica; lasciamoci trasformare dai «santi
segni» di Cristo e della Chiesa – i Sacramenti – e nello Spirito «varchiamo la porta della fede, per
uscire e trovare pascoli ubertosi» con Gesù, il Pastore Bello, il Pastore Buono che ci conduce al
Padre, mentre Tutti di cuore Vi benedico
in Christo
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