«CHE IL CRISTO ABITI PER LA FEDE NEI VOSTRI CUORI»
(Ef. 3,17)

LETTERA PASTORALE QUARESIMA 2013

Cari Amici,
insieme alla benedizione pasquale entra nelle vostre case anche il saluto del Vescovo.
Grazie di averlo accolto!
Prosegue anche in questo modo quel dialogo che si sta sviluppando tra noi ormai da oltre cinque anni.
Un filo logico permanente e riconoscibile tiene uniti i vari passi del nostro comune cammino, anche se
dobbiamo riuscire a renderlo sempre più chiaro ed esplicito per tutti.
L’itinerario spirituale della nostra Chiesa Falisca si intreccia in questo 2013 con la proposta dell’Anno della
Fede e l’invito alla Nuova Evangelizzazione che ci provengono dal Santo Padre.
Quanto stiamo vivendo insieme ormai da alcuni anni, e specificamente in questo 2012-2013, è proprio un
tentativo di rendere sempre più consapevole, gioiosa e feconda la fede del Popolo di Dio in questo territorio.
Abbiamo ancora tanta strada da percorrere.
È importante, però, sia per cogliere il senso del nostro progetto sia per evidenziare la comunione con la Sede
Apostolica, rileggere e rilanciare nella prospettiva dell’Anno della Fede le indicazioni pastorali del Vescovo e
della Diocesi alle Parrocchie e a tutti i battezzati, laici, religiosi, Diaconi e Sacerdoti.
Esse sono contenute nell’opuscolo “La Parola cresceva e si fortificava”, disponibile presso tutte le Parrocchie.
Il libretto costituisce la base per il cammino di fede delle Pietre Vive, ossia di quel gruppo di fedeli che accettano
l’ invito a riscoprire i tesori della fede e dell’esperienza cristiana, per poterli consapevolmente testimoniare a
tutta la comunità.
Questo strumento è stato pensato e prodotto al servizio di itinerari di gruppo in cui, insieme, si possano prima
approfondire e, successivamente, condividere le tappe che conducono all’atto di fede.
Il desiderio di riscoprire da adulti la fede è molto più diffuso di quanto comunemente si ritiene.
È la Parrocchia la casa ospitale e premurosa dei vecchi e nuovi cercatori di Dio, che si accorgeranno ben presto
quanto il Signore per Primo li stesse attendendo e cercando.
Tante storie di vita, tante sensibilità, tante differenti esigenze potranno orientarsi nuovamente sulla rotta
tracciata da Gesù.
Il nostro sussidio pastorale ne sta accompagnando i primi passi, che dovranno poi ulteriormente svilupparsi e
inoltrarsi in ben più lunghi percorsi.
Questo nostro dialogo quaresimale e pasquale desidera semplicemente invogliarvi a riprenderlo in mano,
offrendone una possibile chiave di lettura.
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BASSANO IN TEVERINA - Chiesa dell'Immacolata Concezione - Assunzione della Vergine - Olio su tela - Scuola Toscana - Prima metà del XV sec.
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1. IL MISTERO DELLA FEDE
La fede è la risposta positiva dell’uomo al Signore che viene, Si rivela e Si comunica.
Consiste nell’incontro con il Dio vivente, manifestato in Gesù Cristo e reso presente nella Chiesa e nell'uomo
dallo Spirito Santo.
Implica l’adesione della mente, della volontà e di tutto la persona al Signore che si offre nella luce della Sua
Verità e, al tempo stesso, invita a seguirLo verso le insondabili profondità del Suo Mistero.
Si esprime nella nascita e nello sviluppo di un rapporto interpersonale fra ogni membro della comunità
ecclesiale e il Signore, che caratterizza, trasforma e riconfigura tutti i piani dell’esistenza.
In realtà, come avviene all’interno di ogni relazione onesta e rispettosa, la fede implica l’accettazione dell’Altro
nella Sua oggettiva realtà, complessità e diversità e la ricomposizione di una nuova identità esteriore e
interiore perché la comunione con l’Altro sia viva e reale nella storia concreta delle persone.
I teologi usano a questo proposito il termine "fede" in due sensi.
Col primo indicano il Sacro Deposito della Rivelazione, incentrata su Gesù Cristo, conosciuta e accettata in
spirito di docilità e obbedienza (la fede che è creduta).

“La fede è
la risposta positiva dell’uomo al Signore che
viene, Si rivela e Si comunica.... “

Col secondo designano quell’insieme di attitudini della
coscienza e del cuore che aiutano il sorgere, il crescere, il
maturare dell’atto di fede e la sua coerente integrazione
nell’esperienza vitale di ciascuno (la fede con cui si crede).
Il cammino sollecitato dal Santo Padre come compito per
quest’anno deve muoversi dunque su queste linee, distinte
fra loro e, al tempo stesso, fra loro intimamente collegate.
Da una parte, un inizio di riappropriazione dei grandi
contenuti della Rivelazione e del Deposito della Fede, dall’altra
una seria rimessa a punto dei dinamismi che aiutano l’uomo
ad accoglierla come dono per la vita.

La fede non consiste semplicemente in una nuova interpretazione della realtà del mondo e della propria
esistenza personale.
Non si identifica con l’accettazione di un complesso di teorie o di norme di comportamento.
La fede è incontrare e accogliere il Signore che viene.
La Parola dell’annuncio della Chiesa, soprattutto quando cade in un terreno preparato e ben disposto,
accompagnato e veicolato dalla Grazia dei Sacramenti introduce il Signore vivente alla porta dell’anima
dove l’uomo liberamente Le viene incontro con gioiosa e convinta gratitudine.
È la Chiesa, infatti, che custodisce, trasmette e garantisce la qualità di questo dono inestimabile.
Rinnovati dal passaggio del Signore dentro di noi, investiti dalla luce della Sua chiamata, rallegrati dalla
vicinanza della Sua Persona, come Chiesa ci accingiamo a riprendere di nuovo il largo, nella nostra gioia di
essere credenti e nella missione al servizio della testimonianza che ci è stata affidata.
Come comunità cristiana siamo chiamati a rappresentare al vivo la figura di Gesù Cristo, in tutta la ricchezza
della Sua Rivelazione e dei riflessi mirabili del Suo Mistero nell’esperienza ecclesiale di venti secoli.
Al tempo stesso siamo chiamati a predisporre opportunità e itinerari che favoriscano una rinnovata
attenzione e accoglienza di ogni singola persona nei confronti di questo annuncio.
Sono esattamente queste le linee di lavoro che ci siamo dati da alcuni anni a questa parte.

2. LA NUOVA EVANGELIZZAZIONE
È un termine ricorrente del linguaggio ecclesiale ormai da alcuni decenni.
Indica l’impegno della Chiesa a restituire nuova vitalità alle comunità cristiane evangelizzate fin dai primi
secoli, prevalentemente nel mondo occidentale, che hanno visto appannarsi lo smalto dell’adesione al
Vangelo e della testimonianza cristiana.
Si tratta, quindi, di una proposta che ci riguarda da vicino.
Il nostro territorio è stato evangelizzato fin dai primissimi secoli cristiani.
Ha custodito la fede attraverso due millenni e, con essa, ha vivificato fino ad oggi la vita dei singoli e delle
comunità.
Molteplici indicatori ci rivelano, però, la fatica che sta facendo la fede a entrare e innestarsi nel tessuto vitale
dell’uomo di oggi e a incidere nell’esistenza quotidiana della nostra gente.
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È sotto gli occhi di tutti il fatto che la fede sta perdendo rilevanza e significatività nelle scelte di vita dei giovani,
degli adulti, delle famiglie.
Rischia di diventare un fenomeno marginale e ininfluente, relegato nell’ambito del folclore e delle tradizioni
del “buon tempo antico”, quelle, cioè, che ogni tanto si rimpiangono ma senza le quali si può vivere lo stesso.
Attraverso la Nuova Evangelizzazione, la proposta centrale dell’Anno della Fede, siamo invitati ad attivare
concretamente in tutte le Parrocchie le premesse per una netta inversione di tendenza, un circuito virtuoso
fatto di ascolto, dialogo, proposte serie e credibili, non occasionali né improvvisate, non scontate o ripetitive,
perché il Vangelo possa essere di nuovo riconosciuto e accolto come la Parola che fa vivere.
Il nostro mondo non ha esplicitamente rifiutato il Vangelo e non lo ha neppure dimenticato.
Tanti nostri coetanei e conterranei, però, logorati da tante fatiche e delusi da tante false promesse, dubitano
fortemente della attualità del Vangelo per questo tempo e nelle odierne condizioni di vita.
Non lo reputano falso ma talvolta troppo utopico, talvolta poco attuale, talvolta non preso troppo sul serio
neanche da coloro che dicono di crederci.
Questa generazione non si caratterizza per un organico e motivato rifiuto delle prove dell’esistenza di Dio o della
divinità di Gesù Cristo.
Cerca, piuttosto, dei segni evidenti e convincenti che ne incoraggino la ricerca e ne rivelino la vitalità.
Questa generazione non ha molta voglia di discutere di teorie.
Si aspetta bagliori di vita nuova, buona, bella e convincente che facciano rifiorire la voglia di credere e di sperare.
Dateci dei segni, dicono alle nostre Comunità cristiane o, addirittura, direttamente: siate segno per noi!

Poi, riscopriremo insieme anche il gusto di riflettere sulle eventuali prove e sui contenuti.
Fateci assaporare sapori antichi e nuovi che ci scuotano dal torpore e ci restituiscano il gusto di riprendere il
cammino, magari insieme a voi!

Non ci mancherà, statene certi, la perseveranza per approfondire, per entrare sempre più addentro, per
riappropriarci di quelle ricchezze e di quelle possibilità che vedremo trasparire dalla vostra vita.

CIVITA CASTELLANA - Parrocchia di San Gregorio Magno - Chiesa di San Pietro - Madonna con Gesù Bambino e i santi Pietro, Paolo e Giovannino
olio su tela - scuola romana - secondo quarto del XVI sec.
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BASSANO ROMANO - Parrocchia di Santa Maria Assunta in cielo - Chiesa di Santa Maria del Perpetuo Soccorso
Madonna con Gesù Bambino e Angeli - porzione di affresco - seconda metà del XV sec.

3. PARROCCHIA, È LA TUA ORA!
L’obiettivo della Chiesa non è suscitare emozioni, creare dipendenze affettive o ricatti di carattere psicologico,
soprattutto in questa epoca di grandi fragilità personali e collettive.
La tradizione teologica cristiana, soprattutto quella cattolica, si è sempre preoccupata di fornire delle motivazioni
oggettive che fondino e sostengano l’atto di fede in piena lucidità, libertà interiore e onestà intellettuale.
Benedetto XVI ha fatto del rapporto fecondo tra la fede e la ragione uno dei temi più ricorrenti del Suo
Magistero.
D’altra parte, l’invito a rendere ragione della speranza che è in noi ci è stato esplicitamente rivolto come cristiani
fin dagli inizi della nostra presenza nella storia.
Detto questo, però, sappiamo bene che il metodo faticoso dell’indagare, del riconoscere, del decidere con
coerenza ha bisogno di essere mosso e sostenuto da stimoli significativi e, possibilmente, evidenti offerti da
parte di persone credibili.
Prima ancora che la forza convincente degli argomenti di carattere storico e razionale, è necessaria la credibilità,
l’affidabilità e l’amabile attrattiva di testimoni viventi.
Oggi va di moda polemizzare contro la Chiesa, il cristianesimo e la religione, molto spesso in un rincorrersi di
frasi fatte e di slogan quasi mai originali.
È diventato un luogo comune parlare della crisi della Chiesa, dell’inaffidabilità dei cristiani e dei Ministri di
Dio, della fatica dell’Istituzione ecclesiale a reggere il confronto con le sfide del nostro tempo.
Se fossimo cristiani appena più formati e preparati ci rimarrebbe molto facile mostrare l’inconsistenza di molte
aggressioni gridate e stampate.
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Sarebbe utile, ma probabilmente non sufficiente, in un tempo di sfiducia generalizzata nelle parole e negli
argomenti pacatamente dimostrati.
Occorre che le affermazioni siano accompagnate da veicoli che giungano direttamente a scuotere il cuore e la
coscienza dell’interlocutore.
Non c’è dubbio che è ingiusto far dipendere la verità del Vangelo solo dalla coerenza dei suoi annunciatori, ma
certo se la Chiesa .
Sì, è proprio vero!
Se la Chiesa, che nei nostri paesi si chiama semplicemente Parrocchia, si rivelasse unita, viva, intraprendente,
accogliente, sollecita… .
Se la Parrocchia, posta anche fisicamente al centro dei nostri paesi, come lampada sul candelabro, risplendesse
della luce di Gesù per trasparenza, qualità, sensibilità .
Tante persone in questa nostra terra oscillano fra l’adesione acritica ai luoghi comuni più polemici e astiosi
contro la religione Cattolica e una segreta nostalgia di potersi nuovamente affidare a punti di riferimento che
offrano conferma e fondatezza ai migliori desideri di bene che si portano dentro.
Avremo la forza di suscitare nuovamente attenzione e di infondere nuovamente fiducia nella vita e nella fede, doni
belli del Signore per la gioia dell’uomo?
L’auspicato rinnovamento delle nostre Parrocchie nel segno della partecipazione, corresponsabilità e formazione,
del recupero di spessore qualitativo, si muove proprio in questa direzione.

Se la Chiesa è il Corpo di Cristo, la Parrocchia ne è il terminale sul territorio, la Sposa bella e accattivante che
ti fa ritornare la voglia di bussare di nuovo alla porta di quella casa, dove lo Sposo ti attende.
Anche se ti sei allontanato, quella casa rimane, comunque, la tua!
Non si tratta certamente di sopperire con stile strapaesano e col “volemose bene” delle cene, delle gite e delle
feste alla carenze di evangelizzazione e di forte proposta cristiana.
Non è ricorrendo ad esche di questo tipo che si fa ritornare la voglia di diventare discepoli di Gesù Cristo.
Solo se capace di mostrarsi sorella e madre verso tutti, la Parrocchia potrà restituire a tante donne e uomini lo stupore
di vedere nuovamente in Dio il Padre, in Cristo un fratello e nella comunità cristiana non una struttura burocratica
in più ma una famiglia nella quale trovare la propria collocazione e tutti gli aiuti che servono.

Civita Castellana - Curia Vescovile - Sala Conferenze - Sacra Famiglia - Olio su tela - Scuola Romana - 2^ metà XVII s.
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4. CAMMINARE VERSO UNA FEDE ADULTA
In definitiva, si tratta di gioia e di vita.
«Perché gli adulti riscoprano la gioia di credere e di vivere»: è il sottotitolo del sussidio pastorale diocesano per
l’anno 2012-2013.
I suoi contenuti si sviluppano proprio come primo atto di questo processo di riscoperta e di riappropriazione,
all’interno delle singole Parrocchie, della fede “trasmessa una volta per sempre ai santi” (cfr. Gd 3).
I vari capitoli di quel testo sono concatenati gli uni agli altri, così da costituire un percorso elementare e
praticabile da tutti, soprattutto da chi ha la voglia di “ricominciare”.
La scelta e la presentazione dei vari temi possono aiutare i lettori a coniugare insieme la riscoperta dei grandi
contenuti del Deposito rivelato con l’affinamento delle attitudini interiori per coglierne la novità, la preziosità,
e inserirli nella vita.
Proviamo, allora, ad avvicinare insieme i vari capitoli nel loro messaggio specifico e nel metodo che intendono
suggerire per aiutarci a riformulare il nostro atto di fede.
Nella stesura e nella composizione originale del testo si è seguito un percorso “ascensionale”. Partiti da un
approccio sulla base delle scienze umane (attenzioni di carattere pedagogico e sociologico) si è pervenuti al
cuore della rivelazione cristiana (il Mistero Pasquale di Gesù Cristo).
A livello di utilizzazione pastorale, nell’ottica indicata dall’Anno della Fede, si possono scomporre e ricomporre
le varie parti e utilizzarle secondo un altro ordine logico.
Il punto di partenza è, dunque, il terzo quaderno del Mosaico delle Pietre Vive dal titolo “La Parola cresceva e
si fortificava”.
I titoli dei paragrafi che seguono descrivono la progressione e lo sviluppo della proposta in riferimento
all’avvicinarsi, al vivere e all’integrarsi nella vita dell’atto di fede.
I sottotitoli riprendono esplicitamente i vari capitoli del Sussidio e li rendono facilmente identificabili.

CAMPAGNANO ROMANO - Parrocchia San Giovanni Battista - Madonna e Gesù Bambino – Tempera su tavola - scuola bizantina - I^ metà del XIII s.
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4a) PER RIAPRIRE IL DISCORSO
Dio nelle pieghe dell’umano. Dall’anoressia dello Spirito al desiderio di Dio. (SCHEMA 1- pag. 21-22)
Nel corso dell'udienza che ci ha concesso il 16 Gennaio u.s., il Santo Padre Benedetto XVI ci ha rivolto un
magnifico discorso sul desiderio del Volto di Dio, insito nell'uomo, e sulla Rivelazione di Esso nella Persona di
Gesù. Mi sono permesso di estrapolare alcune delle espressioni più significative e di collocarle in corsivo come
sintesi e orientamento superiore all'inizio di ciascuno dei seguenti paragrafi.
«L’Apostolo Filippo chiede a Gesù:
“Signore, mostraci il Padre e ci basta” (Gv 14,8).
Filippo è molto pratico e concreto, dice anche quanto noi vogliamo dire:
“Vogliamo vedere, mostraci il Padre”,
chiede di ‘vedere’ il Padre, di vedere il Suo volto»
(Benedetto XVI)
Se la fede come tale sorge necessariamente dall’ascolto della Parola della predicazione, il cammino che conduce
all’incontro col Signore non comincia per forza dall’annuncio “discendente” della Rivelazione ma, in molti casi,
muove i suoi primi passi con una sorta di percorso “ascensionale” che parte dall’interno dell’uomo, invitato ed
educato a porsi di nuovo in ascolto di se stesso, e prendere così atto dei movimenti più profondi che sorgono e
spingono all’interno della sua coscienza.
Perché il messaggio della Parola di Dio possa risuonare con tutta la forza e la rilevanza che possiede, occorre
imparare di nuovo a porgere l’orecchio ai messaggi che salgono dal cuore dell’uomo.
È necessario riprendere confidenza con quel codice segreto di attese, di disponibilità, di aspirazioni molto
spesso rimosse o messe a tacere dal chiasso degli idoli e dei luoghi comuni che penetrano nelle persone,
omologandole e rischiando di “spegnerle” secondo i dettami del potere e della cultura dominante.
Emergeranno a poco a poco allo scoperto nuove sensibilità, “corde” e nervature pronte a vibrare di vita e di
stupore appena raggiunte e stimolate da impulsi mirati e adeguati per i quali e alla cui immagine furono create.
Sì, è vero, le questioni su Dio possono non apparire immediatamente pertinenti e necessarie per la sopravvivenza
quotidiana e il benessere materiale dell’italiano medio.
Possono sembrare astratte ed estranee alle più evidenti e condivise priorità.
Non meravigliamoci, dunque, di una certa indifferenza e pregiudizio epidermico nei confronti dell’annuncio
del Vangelo.
È innegabile, però, che prendere sul serio se stessi nella propria variegata e faticosa umanità, per individuare
risposte, approdi, inedite opportunità è, comunque, un’imprescindibile esigenza per ogni persona attenta a se
stessa e intellettualmente onesta.
In presenza di una mentalità egemone che ha espulso la dimensione religiosa dall’orizzonte degli interessi e
dei problemi reali delle persone, serve una rinnovata capacità di mostrare l’apertura dell’essere umano ai temi
primordiali ed essenziali che caratterizzano e definiscono nel profondo la Sua umanità.
E da questi lasciarsi sospingere verso il desiderio e l’invocazione dell’ “Altro”.
Una certa cultura moderna si è illusa di assolutizzare l’uomo e di promettergli la felicità nella sua indipendenza
o, addirittura, in una certa contrapposizione a Dio.
Sarà, invece, proprio a partire dal recupero di una reale capacità di lettura “onesta” della condizione umana che
il credente potrà imparare che l’attesa e l’aspirazione all’Assoluto, al Trascendente, alla pienezza di sè oltre se
stesso, non sono ipotesi accessorie o bisogni indotti, ma le nostalgie più profonde e gli anèliti più incontenibili
che gli premono dentro.
Questa non è ancora fede, perché l’esistenza della sete non è di per sé la garanzia della presenza dell’acqua.
Si tratta, però, del preambolo necessario, dell’anticamera più immediata, perché così viene riaperta la ricerca,
tenuta desta la vigilanza, eliminata la censura dei luoghi comuni che rischia di impedirci di poter proclamare
la verità su noi stessi e renderci disponibili a chi ci tende una mano.
Quando poi il dono della fede si manifesterà in tutta la sua pienezza, è evidente che andrà oltre ogni senso e
ogni conoscenza, ogni esigenza e ogni previsione, oltre ogni attesa e ogni immaginazione.
Susciterà nuovi gusti, offrirà nuove risposte, introdurrà in altri orizzonti, spalancherà la possibilità di nuove
relazioni.
Ma, nel momento di riaprire il discorso, una sapiente attenzione all’umano che è nell’uomo, e che nell’uomo
parla e palpita, restituirà la spinta a riprendere il cammino.
Riscoprire e valorizzare la grammatica del cuore permetterà non solo di conoscere il Signore della vita al
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momento in cui Egli si rivelerà ma, soprattutto, di “ri-conoscerLo” come il più significativo, il più necessario,
il più adeguato, in una parola ciò che esiste di più “compatibile” con l’uomo.
È una sfida permanente per diventare, ciascuno di noi testimoni capaci di essere presi sul serio e il primo passo
per tutta la Chiesa sulle vie della Nuova Evangelizzazione.

.
CAPRANICA - Parrocchia di San Giovanni Evangelista - Chiesa della Madonna del Piano - Madonna del Cardellino
Porzione di affresco murale - fine XIV inizi XV sec.

4b) AL CUORE DELLA QUESTIONE
Il Kerygma, l’annuncio che trafigge il cuore. Da dove (ri)parte la Nuova Evangelizzazione.(SCHEMA 2- Pag. 23-24)

«In Gesù di Nazaret Dio visita realmente il Suo popolo,
visita l’umanità in un modo che va oltre ogni attesa:
manda il Suo Figlio Unigenito, si fa uomo Dio stesso.
Gesù non ci dice qualcosa di Dio,
non parla semplicemente del Padre,
ma è Rivelazione di Dio,
perché è Dio e ci rivela così il volto di Dio»
(Benedetto XVI)
La fede, ce lo siamo già detto, non consiste nel postulare e neppure nell’ammettere l’esistenza di un Principio
Ultimo o di un Motore Immobile.
Il lavoro previo di discesa nell’interiorità e di ascolto del cuore non conduce alla Verità definitiva ma predispone
la coscienza ad accogliere il vero e definitivo Dono dall’Alto: il Figlio di Dio, morto e risorto per la salvezza
dell’uomo, reso presente e vivo nei credenti attraverso lo Spirito Santo.
In questo si manifesta la novità unica e specifica dell’evento cristiano: “Cristo in voi speranza di gloria!” (cfr.
Col 1,27).
Un evento che attraverso la Parola raggiunge gli ascoltatori e li coinvolge nel vortice della sua vitalità, accolta
nella fede e interiorizzata dalla Grazia.
Il kerygma pasquale (l’annuncio che, con la sua morte e risurrezione, Gesù ci ha salvato), nella sua intrinseca
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complementarietà di proclamazione, evento sacramentale, conversione della vita, dono permanente dello
Spirito Santo, esprime e contiene la grande novità di Dio, invocata ma non prodotta dall’uomo, indeducibile
dai suoi sforzi ma tutt’altro che estranea alle sue aspettative.
La fede nasce e consiste in questo incontro che da adesione diventa esperienza, cammino di vita insieme al
Risorto, trasfigurazione progressiva per opera dello Spirito in Colui che è immagine del Padre e a immagine
del Quale l’uomo è stato creato.
Nella nostra concreta vita ecclesiale è da riscoprire e valorizzare di più questa dimensione dialogico-relazionale
dell’atto di fede.
Credere non consiste nel proclamare che Dio esiste o che Gesù Cristo è risorto ma nell’invocarLo: “mio Dio e
mio Tutto!”, “mio Signore e mio Dio!”.
Al cuore dell’atto di fede non sta una dichiarazione in terza persona (Cristo è risorto! Gesù Cristo è il Signore!)
ma la consegna e l’abbandono incondizionato al Tu del Signore, Vivente e Presente.
Infatti, solo là dove la fede viene educata e riesce a maturare come relazione di amicizia e di interiorità reciproca
con il Signore è capace di svilupparsi come esperienza di gioia e di libertà.
Altrimenti rischierà di ricadere ben presto nel grigiore anonimo e assai poco gratificante dell’appartenenza,
della militanza, delle prestazioni da offrire.
Una fede “impersonale” non tocca le corde vitali, non fa vibrare il cuore, toglie aria e ti dà senso di soffocamento.
Una fede ricevuta e sperimentata come storia di intima relazione con Gesù Cristo suscita entusiasmo, genera
vitalità, produce vocazioni!
Credo che la drammatica e macroscopica crisi di vocazioni al Sacerdozio e alla vita religiosa nella Chiesa,
anche nella Diocesi di Civita Castellana, sia il sintomo più evidente e preoccupante del livello basso e tiepido
di storie di amore vero e profondo con Gesù all’interno delle nostre comunità.

FALERIA - Chiesa di San Giuliano Martire - Madonna del Rosario - particolare - Olio su tela - scuola laziale - fine XVI-iniziXVII sec
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4c) RISCONTRI E CONFERME
È bello per noi essere qui: sorpresi e raggiunti da Dio.( SCHEMA 3 Pag. 25-26)
«Lo splendore del volto divino è la fonte della vita,
è ciò che permette di vedere la realtà.
La luce del Suo volto è la guida della vita.»
(Benedetto XVI)
A chi ama poco, ogni minimo sforzo pare eccessivo.
Per chi ama davvero, quanto raggiunto non basta mai.
Avviene così anche nel cammino della fede. Se ci si colloca nella logica servile del minimo indispensabile, ci
basta professarci credenti per sentirsi a posto. Va bene così.
Quando, invece, il Risorto ti ha davvero raggiunto e segnato dentro, non vivi per altro che per attendere e
ricevere segnali vivi e sempre nuovi che dilatino gli orizzonti del Mistero e rendano più concreta e fruibile la
fisionomia dello Sposo.
Non perché la fede possa pretendere, con avida ingordigia, l’ebbrezza di sempre nuove suggestioni o perché si
debba trascurare la via maestra dell’ascolto di quella Parola in cui il Risorto si fa Lettera animata e vivificata dallo
Spirito. Diciamo no alle facili scorciatoie dell’emotività
ma diciamo no anche all’identificazione della fede con
un sistema rigido e sclerotizzato di dottrine e di saperi
avulsi dall’esperienza viva dell’incontro con il Dio Uno
e Trino, “che ci ha visitati come sole che sorge dall’alto”
(cfr. Lc 1,78).
Il Dio Vivente, il Signore Risorto nello Spirito fa
capolino da tutte le parti. Lo Spirito del Signore riempie
l’universo e rende eloquente e significativo tutto ciò che
tocca e attraversa.
È questo il mistero della bellezza, in senso generale e
universale. Bellezza attraverso cui la verità non cessa
di balenare. Bellezza come misterioso congiungersi di
esperienze e di risonanze. Bellezza come corrispondenza
inattesa e sorprendente di avvenimenti e intuizioni che
offrono conferme e spalancano imprevisti scenari.
Bellezza come esplosione di significati in ciò che agli
altri appare ovvio, come percezione di promettenti
primavere dove, per la massa della gente, domina
ancora la desolazione dell’inverno.
Bellezza come convenienza fra ciò che si sente dire da
altri, o si rinviene nelle pagine del Vangelo, e ciò che
si vive nel profondo, che si desidera o si è sognato ad
occhi aperti fino a poco tempo prima e che, adesso, ci
troviamo a toccare con mano.
Bellezza dell’arte e della vita, delle opere dell’uomo e dei
regali del Cielo.
Bellezza dei sorrisi e delle rughe, dello stupirsi dei
grandi e delle scoperte dei piccoli, dei sogni dei giovani
CASTEL S. ELIA - Madonna ad Rupes - Olio su tavola - XVII sec.
e delle visioni degli anziani.
Un mondo in movimento. Una pienezza crescente di
significati, un dialogo incessante, un incessante sentirsi incalzati da Qualcuno che ti vuole rendere felice di Sé.
Cechiamo un "segno", mi ha scritto per Natale un gruppo di splendidi adolescenti di una parrocchia della
Diocesi. “Vorrei potervi aiutare a tenere gli occhi aperti e, allora, sarete capaci di coglierli da voi i segni della
bellezza e della vita, che ci folgorano e ci piovono addosso da tutte le parti”.
Riscontri, conferme, sollecitazioni ad andare avanti, ad andare oltre, ad osare di più! Lampi di luce che
squarciano le notti e diradano le nebbie.
Attimi di chiarezza e di evidenza in cui appare tutto bello, tutto vero, tutto possibile e la fede si rafforza, si
matura, si rivela come Grazia fedele e inizio di salvezza.
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ORTE - Chiesa di San Silvestro - Madonna con Gesù Bambino - Antonio dal Massaro detto il Pastura –
Tempera su tavola con fondo oro - fine xv-inizi XVI sec.

4d) CREDERE OGGI
Opportunità e ostacoli per l’annuncio della fede nel nostro tempo.(SCHEMA 4 Pag. 27-28)
«Il desiderio di conoscere Dio realmente,
cioè di vedere il volto di Dio è insito in ogni uomo,
anche negli atei.»
(Benedetto XVI)

Nell’opinione comune, i credenti sono persone molto più legate al passato che al presente, tanto meno al futuro.
Eredi di antiche tradizioni, custodi di luoghi e istituzioni secolari, più o meno spaesati ed estranei nella società
di oggi.
I credenti sono considerati gli uomini del rimpianto e della nostalgia, in permanente conflitto col mondo di oggi.
In questa caricatura, francamente, non riusciamo a riconoscerci.
Gesù ci ha invitato a non sentirci conformi allo stile di questo mondo ma tutt’altro che estranei, conflittuali o
misantropi.
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Se i Profeti della Bibbia e i Santi della Chiesa si sono trovati spesso a contestare i regimi vigenti e, soprattutto,
i disordini costituiti, non è stato perché inevitabilmente rivolti al passato quanto perché lucidamente proiettati
sul futuro.
La fede è inseparabile dalla speranza.
In tante occasioni il cristiano avverte la sua presenza nella storia come precaria e provvisoria.
Non perché non ami la vita o sia incapace di godere delle cose belle o strutturalmente imbranato nel rapportarsi
alla contemporaneità, perché figlio di altre epoche storiche.
Il credente, pellegrino verso la città futura, verso i cieli nuovi e la nuova terra in cui abiterà stabilmente la
giustizia, è non di meno un fedele cittadino di questo mondo, di quello di ieri, di oggi e di domani.
Il Signore Risorto è con noi: ieri, oggi e sempre!
E poiché la differenza la fa Lui, con Lui ogni epoca può essere bella, contenere aspetti positivi, può essere
serenamente “abitabile” da parte dei cristiani.
Libero rispetto ai condizionamenti del passato, proteso verso il futuro, il cristiano è chiamato a professare e
a testimoniare la sua fede nel tempo presente con linguaggi, segni e stili adeguati e intellegibili da parte degli
uomini di ogni generazione.
Ecco perché le nostre Parrocchie e ogni battezzato devono apparire una tenda spalancata e i più desiderabili
compagni di viaggio agli occhi dei nostri
contemporanei.
Non è vero che il mondo di oggi, per il
semplice fatto di essere diverso da quello di
ieri, non possieda più spazi e tempi per Dio:
occorre individuarli, valorizzarli, dilatarli.
Questo mondo va conosciuto, interpretato,
amato, perché in esso possa risuonare,
intelligibile, la nostra testimonianza.
Siamo chiamati a stare e a muoverci in esso
da pellegrini ma non da estranei, da profeti
senza essere acidi, da differenti senza cessare
di essere pienamente solidali con tutti.
Non è un’attitudine da mondanizzati o da
intellettuali quella di scrutare attentamente
i segni dei tempi per poter interloquire con
cuore delicato e mente lucida con le attese,
gli sbandamenti e le grandi aspirazioni dei
nostri contemporanei.
Fa parte della nostra vocazione e della
nostra missione.
Il cristiano non deve inseguire le mode del
mondo.
Sarebbero scorciatoie molto pericolose per
il cammino della Chiesa.
Ma guai ai Pastori che non vanno alla
ricerca delle pecore perdute là dove esse
si sono smarrite, che non sono capaci di
chiamarle per nome e non sono disponibili
a mettersele sulle spalle.
Le nostre Parrocchie, grazie a Dio, non
sono dei ghetti, chiuse al mondo e al tempo
di oggi.
GALLESE - Chiesa di Santa Maria Assunta - Madonna con Gesù Bambino
Ma non devono neppure “apparire” tali.
Olio su tavola, con stucchi e metallo dorato - XIV - XV sec.
Senza improvvisarsi sociologi o, peggio
ancora, “tuttologi” (ce ne sono fin troppi a
pontificare dai vari pulpiti!) spetta ai cristiani porsi costantemente in osservazione di quello che succede nel
mondo e nella vita della gente, mi si permetta, soprattutto dei giovani.
Rendere attuale e significativo il Vangelo per ogni generazione impone ai cristiani un atteggiamento di autentica
umiltà e voglia di imparare, un cuore aperto ai segnali della storia, una sperimentata duttilità, alla ricerca di
aperture e di agganci che rendano possibili inizi di nuovi dialoghi e contatti con nuovi interlocutori.
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4e) LA FEDE NEL VISSUTO DI CIASCUNO
Osare una fede che … (SCHEMA 5 Pag. 29-30)

«L’importante è che seguiamo Cristo non solo nel momento nel quale abbiamo bisogno
e quando troviamo uno spazio nelle nostre occupazioni quotidiane
ma con la nostra vita in quanto tale.
L’intera esistenza nostra deve essere orientata all’incontro con Gesù Cristo,
all’amore verso di Lui.»
(Benedetto XVI)
Abbiamo cercato finora di ricostruire l’itinerario che conduce all’atto di fede, ripercorrendo le pagine del
Sussidio “La Parola cresceva e si fortificava”.
Nel corso del cammino abbiamo riscontrato indicazioni circa le premesse, la maturazione, le conferme, la
possibilità per ogni epoca di aderire al Signore.
E poi?
Una volta che mi predispongo, vivo l’incontro, acquisto un atteggiamento contemplativo di stupore permanente,
vivo tutto questo gioiosamente senza sentirmi un alieno in questo tempo, che mi rimane ancora da fare?
Si tratta di passare dall’intuizione all’opera d’arte, dall’embrione alla nuova creatura, dal seme alla spiga, dall’alba
al pieno giorno.
La fede, infatti, non è paralisi, non è negazione, non è staticità, non è chiusura nel proprio guscio.
Soltanto ai demoni Gesù ha intimato: “Taci e calmati!”.
Agli uomini, invece, ha sempre rivolto inviti al movimento: “vieni, seguimi, alzati e cammina!”.
L’effetto della fede è alzarsi, rinascere, risuscitare.
La fede genera nuovi equilibri, nuove inaudite intraprendenze.
Rinnovato nell’incontro col Risorto, nell’uomo spuntano nuove abitudini, nuove sintesi, nuove molteplici
motivazioni.
Naturalmente servono tempi lunghi, cammini lenti, gestazioni faticose.
La verità della fede si fa verità del cuore e verità della vita in un alternarsi incessante di tagli e fioriture, potature
e innesti.
Non fuochi di paglia, appariscenti e di breve durata, e neppure il torpore di una vita appesantita solo da nuove
conoscenze, ma irretita tuttora nelle solite, paralizzanti consuetudini.
La fede senza le opere è morta, ci insegna il Nuovo Testamento.
Il primo necessario segno della nuova vitalità è la ristrutturazione del proprio mondo interiore, delle abitudini,
delle scelte, di tutta la propria persona in corrispondenza della manifestazione interiore dello Spirito del Risorto.
La fede sarà anche generatrice di iniziative apostoliche e testimonianze di carità.
Ma il primo cantiere da aprire è quello su se stessi, su ciascuno di noi.
Quando un evento davvero importante o una persona davvero speciale fa capolino nella nostra vita, è inevitabile
riorganizzare in modo nuovo i nostri ritmi e i nostri stili.
Quanto più forte e significativa è la novità, tanto più impellente è il bisogno di farle veramente posto sul serio
nel nostro vissuto quotidiano. Quando ci si inoltra autenticamente sulla via del Vangelo, si fa impellente la
necessità di questa opera di unificazione interiore.
Gesù stesso ha dedicato tanto tempo e tanta fatica a educare i Suoi discepoli perché imparassero a “camminare”
dietro di Lui, lungo la “via” che il Padre aveva tracciato, per il Figlio dell'Uomo e i Suoi discepoli.
Ma se l’esigenza di dare vita a qualcosa di nuovo quando la fede fa capolino nella vita è immediata ed evidente,
non altrettanto può dirsi sul modo concreto con cui affrontarla.
Servono metodi, guide, momenti di confronto.
La comunità parrocchiale è la prima scuola, la prima famiglia, accanto a quella naturale, in cui ogni figlio
cresce conformemente alla propria età, ammaestrato dalla divina Sapienza, inabitato dalla Grazia divina.
Guardare intorno, guardarsi dentro, guardare oltre: occorre aiutarsi e farsi aiutare.
Torna qui di estrema attualità il tema del dialogo spirituale personale con chi può darci una mano a crescere
nella vita di fede.
La grande riscoperta e valorizzazione della dimensione ecclesiale-comunitaria della vita cristiana non esaurisce
le ricchezze del Dono di Dio.
L’uomo è persona e, come tale, la sua singolarità unica è da recuperare, guarire, rinsaldare, orientare,
promuovere.
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Una delle conseguenze più negative, anche se superficialmente meno evidenti della carenza di sacerdoti,
è la crescente difficoltà nel reperire confessori, maestri di spirito, direttori spirituali capaci di ascoltare
individualmente i cristiani e aiutarli ad assecondare in
loro gli impulsi e le sollecitazioni dello Spirito Santo.
Anche se soluzioni facili non appaiono a portata
di mano, dobbiamo avere l’onestà di riconoscere il
problema, fra noi e davanti al Signore.
“I fanciulli chiedevano il pane e non c’era chi lo spezzasse
loro” (cfr. Lam 4,4).
Stiamo rischiando di prospettare alla gente bellissime
possibilità e nuovi scenari di vita spirituale e gelarli
subito con la delusione che non ci sia nessuno che li
possa introdurre e accompagnare in essi.
Potranno ridiventare le nostre Parrocchie grembi
fecondi e vivi dove si generano e si coltivano, a poco
a poco, nuove generazioni di veri cristiani nei quali la
fede diventa evidenza di vita?
Quanti risvegli e quanta vitalità il Signore è pronto a
suscitare nel Corpo vivo della Sua Chiesa e che tocca
a noi accogliere e valorizzare, secondo la Sua volontà!

FORMELLO - Chiesa di San Lorenzo Martire - Madonna con Gesù Bambino
tra Santi e cherubini - Affresco di D.Palmieri - XVI sec.

5. “CON LE MIE OPERE TI MOSTRERÒ LA MIA FEDE” (GC 2,18)
L’autenticità del cammino di fede e di conversione su cui il Signore ci ha inoltrato ha bisogno di essere
concretamente verificata e testimoniata.
La terribile crisi economica e sociale che il Paese sta attraversando offre alla comunità cristiana l’occasione
di manifestare la sua viva partecipazione alle sofferenze di tante famiglie che hanno perso il lavoro, vivono
angosciate per il futuro dei figli e, in non pochi casi, riescono a malapena a rimediare giorno per giorno il
necessario per mangiare.
La Chiesa Falisca non può restare indifferente nei confronti di questo autentico dramma.
Non abbiamo i mezzi per soluzioni radicali e definitive di problemi come il lavoro, il cibo, il pagamento delle tariffe.
Da tanti anni, peraltro, le nostre Caritas parrocchiali si trovano in prima linea a gestire centinaia di situazioni
di vera e propria sopravvivenza e si sono guadagnate sul campo la fiducia della gente e la stima delle stesse
istituzioni pubbliche.
Ogni anno, soprattutto durante il periodo quaresimale, la Diocesi è impegnata nella realizzazione di segni di
carità, particolarmente in paesi stranieri e lontani.
Adesso il Terzo Mondo, o addirittura il Quarto, sta arrivando da noi!
Senza dimenticare chi sta ancora peggio, è necessario che oggi la Diocesi si impegni al massimo delle forze per
aiutare i poveri della nostra terra.
Non viviamo in tempi normali. Ciascuno di noi tocca ogni giorno con mano gli effetti devastanti del tracollo
economico di tanti nostri vicini di casa, talvolta perfino della proporia famiglia.
La Diocesi deve dare segni ulteriori e straordinari rispetto al molto e al buono che ha fatto da sempre.
D’accordo con la Caritas diocesana, ne vorrei proporre due per l’attuale Quaresima:
1) Una raccolta straordinaria di generi alimentari da destinare ai poveri della propria Parrocchia.
Ogni volta che andiamo a fare la spesa, riserviamo una parte del carrello per chi ha più bisogno di noi.
E affidiamola alla Caritas parrocchiale che provvederà a inoltrarla rapidamente a chi si trova nel
bisogno.
Lo dico senza esagerare: in non poche famiglie si fa fatica a sfamare i propri figli.
E questa "spesa allargata" non avvenga una volta sola ma fino a quando durerà l’emergenza: fino
a Pasqua, a Pentecoste, fino all’Avvento o fino al ritorno del Figlio dell’Uomo, per poterGli dire
quando Si manifesterà: «hai avuto fame e noi ti abbiamo dato da mangiare».
2) Una raccolta straordinaria di denaro, da concentrare a livello di Caritas diocesana per offrire borse
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di studio a ragazzi di famiglie povere che, pur sprovvisti di mezzi, hanno il desiderio e la capacità di
studiare, per costruire un avvenire migliore a se stessi, alle proprie famiglie e alla società.
Ogni Parrocchia organizzerà varie forme di sensibilizzazione nel modo che riterrà più opportuno.
Le domande andranno presentate a una commissione diocesana costituita dalla Caritas esaminerà
le varie domande e ripartirà i fondi raccolti, destinati concretamente ad aiutare l’iscrizione al primo
anno di università per i ragazzi che documenteranno il reale stato di difficoltà economica della
propria famiglia.
In ogni Parrocchia potrete trovare le condizioni riguardanti la raccolta e l’assegnazione di questo
fondo.
Credo proprio che il Signore ci chieda di esprimere e testimoniare la nostra fede anche in questo modo.

CORCHIANO - Chiesa della Madonna del Soccorso - Visitazione della Vergine –
ambito pittorico centro-italiano - prima metà del XVI sec

6. SULLE ORME DI MARIA
L’Anno della Fede raggiunge la nostra Diocesi in un momento in cui ci troviamo protesi a ricostruire il tessuto
vivo del credere e del vivere cristiano nelle nostre comunità parrocchiali.
Stiamo cercando di accelerare e di qualificare i ritmi e la vitalità del Corpo di Cristo nella terra Falisca.
Negli anni passati abbiamo messo al centro la riscoperta della Parrocchia come comunità e della Parola di Dio
come guida e criterio per il discernimento e il rinnovamento della Chiesa.
A partire da quest’anno, al primo posto la riformulazione dell’atto di fede nelle sue componenti iniziali e
fondamentali.
Tanto cammino ci aspetta ancora.
Ma proprio per questo il Signore ci dà futuro e assistenza.
L’importante è che sacerdoti e fedeli, diaconi e religiosi, seminaristi e giovani, Parrocchie e strutture diocesane
camminino insieme nella fiducia cordiale e in autentico spirito di comunione.
La Grazia di Dio certamente non ci mancherà.
Uno strumento antico della Grazia del Signore per favorire la comunione nella Chiesa è la Visita Pastorale del
Vescovo alle Parrocchie della Diocesi.
Quando le comunicazioni e gli spostamenti erano più difficili di adesso, la Visita periodica e stanziale del
Vescovo al Popolo di Dio era il mezzo essenziale per la conoscenza e l'edificazione reciproca fra i Pastori e il
gregge che il Signore aveva loro affidato.
Oggi i tempi sono cambiati. Si comunica con facilità e in tempo reale. Ci si sposta con sicurezza e rapidità da un
capo all’altro della terra. Figuriamoci della Diocesi di Civita Castellana. Non servono mai più di quarantacinque
minuti per arrivare dall’Episcopio a qualunque località.
I contatti del Vescovo con Parrocchie, Associazioni e Movimenti sono frequenti e abituali.
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Ma una Visita Pastorale pacata, programmata, sistematica, capillare, oltre che un dovere che incombe al
Vescovo secondo le leggi della Chiesa, è anche una necessità reale e impellente.
È vero che i nostri incontri in questi anni, oltre che gioiosi e arricchenti, almeno per me, sono stati sinceri e
caratterizzati dallo sforzo continuo da ambo le parti di andare oltre la facciata e le formalità.
Ma sono stati inevitabilmente occasionali, contingentati nei tempi, prevalentemente concentrati su momenti
liturgici e celebrativi.
L’inconveniente di tutto questo è il rischio dell’unilateralità.
Uno solo parla e tutti gli altri ascoltano. Uno solo propone e gli altri acconsentono, almeno così pare. Uno solo
si trova per un momento al centro e poi scompare.
Una delle priorità essenziali per chiunque oggi presieda a qualsiasi servizio è quella di ascoltare la gente e
mettersi il più possibile nei panni degli interlocutori.
Questo vorrei che fosse la Visita Pastorale del Vescovo.
Tante persone si rivolgono a lui per chiedere vari generi di aiuto, in questo tempo così difficile.
È assolutamente legittimo e perfino opportuno.
Il problema è che sul piano materiale del denaro, delle raccomandazioni, dei posti di lavoro molte strade sono
sbarrate e impossibili da percorrere, anche per il Vescovo.
L’ascolto, invece, delle pene e dei problemi, dei bisogni e delle aspettative è assolutamente necessario e sempre
possibile.
Visitando le comunità parrocchiali nella loro dimensione feriale e ordinaria, il Vescovo scoprirà la necessità di
allargare certi suoi schemi mentali, di dare più importanza a dimensioni più trascurate finora nella pastorale
e nella vita della nostra Chiesa, a regolare il passo sui ritmi più adeguati, rallentando o accelerando a seconda
dei casi.
La Curia vescovile è un centro di servizi cordiale e accogliente verso tutti quelli che si rivolgono ai suoi uffici.
Ma il Vescovo rischia di essere, oltre che di apparire, comunque, l’uomo del palazzo, illuso di detenere la verità
assoluta, prigioniero del suo stile e dei suoi limiti.
Di solito, nell’indizione della Visita Pastorale si parla del padre che visita i suoi figli, del Signore che visita il
Suo popolo ecc..
Io vorrei venire presso di voi come un pellegrino alla ricerca dei semi e dei segni diffusi dal Signore nella vostra
vita e in quella delle vostre comunità.
E se proprio vogliamo ricorrere a un’immagine biblica che renda il senso di questo evento mi piacerebbe
scegliere quella della visita di Maria a Elisabetta.
La Vergine di Nazaret era stata rassicurata dal "Signore dell’impossibile" che anche Lei, nella Sua piccolezza,
poteva fidarsi totalmente di Lui, visto che Sua cugina Elisabetta, sterile e avanti con l’età, era incinta ormai da
sei mesi.
Maria va da Elisabetta con lo stesso Spirito con cui i pastori di Betlemme andranno da Lei e da Giuseppe alla
capanna: “Andiamo a vedere questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere!”.
La Chiesa è la Sposa del Verbo. È viva e santa e, al tempo stesso, pellegrina e in via di conversione.
I suoi Pastori non sono solo i sostituti del Signore ma soprattutto servi dello Spirito, chiamati e inviati a favorire
la docilità alle Sue indicazioni e ai Suoi movimenti.
La Visita Pastorale è un lungo pellegrinaggio del Vescovo, di Vicaria in Vicaria e di Parrocchia in Parrocchia,
a riconoscere e a contemplare le meraviglie del Signore nella nostra Chiesa.
Maria tornò a Nazaret consolata nell’animo e rinfrancata nella fede.
Spero che il Signore prepari anche per il Vescovo questo regalo.
Consolato e rinfrancato dalla constatazione tangibile dalla vitalità della fede e della grazia nel popolo di Dio,
anch’egli sarà in grado di confermare i fratelli, armonizzare le varie esperienze, servire l’unità della Diocesi
nella diversità delle situazioni.
Intraprendo questa avventura spirituale nel quinto anniversario dell’ingresso in Diocesi.
Mi affido alle vostre preghiere perché il Signore guidi i miei passi e il mio cuore, sulle orme di Maria, verso le
vostre Parrocchie, verso le vostre Ain-Karim.
Buon Anno della Fede e buona Quaresima a tutti.
Civita Castellana, 13 febbraio 2013
Mercoledì delle Ceneri nell’Anno della Fede
† Romano Rossi

Vescovo di Civita Castellana
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APPENDICE

La Lettera Pastorale del Vescovo
intende inserirsi e interagire col cammino del “Mosaico di Pietre Vive”.
Il materiale che segue è un sussidio per cogliere esplicitamente questo collegamento,
al servizio della lettura personale e della riflessione comunitaria.
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SCHEMA 1

DIO NELLE PIEGHE DELL’UMANO. DALL’ANORESSIA DELLO SPIRITO AL
DESIDERIO DI DIO

Non andare al di fuori di te, rientra in te stesso:
nell'uomo interiore abita la verità.
E se troverai che anche la tua natura è mutabile, trascendi te stesso.
Ma ricordati, quando trascendi te stesso, che tu trascendi uno spirito che ragiona.
Tendi dunque là da dove si accende il lume della ragione
Sant’Agostino

Attraverso gli approfondimenti e le riflessioni proposte potrai esplorare “le pieghe dell’umano” fino a scoprire
e decifrare i linguaggi del cuore ed il richiamo dell’Infinito ….
Avrai la possibilità di riflettere e meditare con la mente ed il cuore e stupirti a
-

DESIDERARE UNA FEDE LIBERA E CONSAPEVOLE
DESIDERARE UNA FEDE AUTENTICANENTE VISSUTA ….CON PASSIONE E UNICITÀ
DESIDERARE UNA FEDE NELLA COMUNIONE
DESIDERARE UNA FEDE TESTIMONIATA

Le domande
-

Che cosa si intende per “anoressia dello spirito?
Quali sono le situazioni esistenziali in cui è più facile percepire e riconoscere la propria apertura verso
l’Infinito?
Con quali atteggiamenti e con quale disponibilità interiore si vive la fede nell’età adulta?
Provare il desiderio di Dio nel mondo di oggi: perché?
Quali sono i linguaggi del cuore?
Che cos’è la coscienza?
La fede: questione di cuore, di volontà, di conoscenza, di coscienza o di Grazia?
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IN CAMMINO VERSO UNA FEDE FECONDATA DALLA PAROLA
PER ORIENTARSI
.... il cammino che conduce all’incontro col Signore non comincia per
forza dall’annuncio “discendente” della sua Parola ma, in molti casi,
muove i suoi primi passi con una sorta di cammino “ascensionale” che
parte dall’interno dell’uomo, invitato ed educato a porsi di nuovo in
ascolto di se stesso, e prendere così atto dei movimenti più profondi che
sorgono e spingono all’interno della sua coscienza....

DOVE INIZIA IL
CAMMINO...

....È innegabile, però, che prendere sul serio se stessi, nella propria variegata
e faticosa umanità, per individuare risposte, approdi, inedite opportunità
è, comunque, un’imprescindibile esigenza per ogni persona attenta a se
stessa e intellettualmente onesta....

...PERCHÉ METTERSI IN
MOVIMENTO...

...COME DISPORCI AL
CAMMINO...

... occorre imparare di nuovo a porgere l’orecchio ai messaggi che salgono
dal cuore dell’uomo... riprendere confidenza con quel codice segreto
di attese, di disponibilità, di aspirazioni molto spesso rimosse o messe
a tacere dal chiasso degli idoli e dei luoghi comuni che penetrano nelle
persone...

... INCAMMINARSI...

...Il recupero di una reale capacità di lettura “onesta” della condizione
umana .. è il preambolo necessario, l’anticamera più immediata, perché
così viene riaperta la ricerca, tenuta desta la vigilanza... Quando poi il dono
della fede si manifesterà in tutta la sua pienezza, è evidente che andrà oltre
ogni senso e ogni conoscenza, ogni esigenza e ogni previsione, oltre ogni
attesa e ogni immaginazione. Susciterà nuovi gusti, offrirà nuove risposte,
introdurrà in altri orizzonti, spalancherà la possibilità di nuove relazioni.

CON IL DESIDERIO DI ...
INCONTRARLO E
RICONOSCERLO..

Riscoprire e valorizzare la grammatica del cuore permetterà non solo
di conoscere il Signore della vita al momento in cui Egli si rivelerà ma
soprattutto di “ri-conoscerLo” come il più significativo, il più necessario, il
più adeguato, in una parola ciò che esiste di più “compatibile” con l’uomo.

... PER ACCOMPAGNARE I PRIMI PASSI...
4. DIO NELLE PIEGHE DELL’UMANO
DALL’ANORESSIA DELLO SPIRITO AL DESIDERIO DI DIO

Sussidio “La Parola cresceva e si fortificava”- pag. 75-91
APPROFONDIRE

DIO NELLE PIEGHE DELL’UMANO

1. L’ANORESSIA DELLO SPIRITO
2. IL SAPORE DEL PANE

RIFLETTERE

Pag. 77
Pag. 78

In atteggiamento di ricerca

3. L’ ORIZZONTE INFINITO CELATO NEL CUORE
3.1 IMPARARE A DECIFRARE IL LINGUAGGIO DEL CUORE

ANDARE OLTRE ...

In atteggiamento di ascolto e accoglienza

4. IL DESIDERIO NEI DESIDERI

RIPRENDERE IL
CAMMINO

Pag. 83

Verso una fede autenticamente vissuta e testimoniata

5. IL SANTUARIO DELL’UOMO
IN SINTESI

A LODE DELLA SUA
GLORIA

Pag. 81
Pag. 81

Pag. 84
Pag. 87

Ascoltando la Parola, ritroviamoci nel Signore

DI TE HA DETTO IL MIO CUORE: “CERCATE IL SUO VOLTO” (Sal. 26)

ARTE E FEDE
Beato Angelico- Discorso della Montagna (1450)
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Pag. 91

SCHEMA 2

IL KERYGMA, L’ANNUNCIO CHE “TRAFIGGE IL CUORE” DA DOVE (RI)PARTE
LA NUOVA EVANGELIZZAZIONE

“All’udire tutto questo
si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e gli altri apostoli:
Che cosa dobbiamo fare, fratelli?”
(At 2,37).

Attraverso gli approfondimenti e le riflessioni proposte potrai “andare al cuore della tua fede” e comprendere
meglio il significato e il senso del Kerygma (o primo annuncio), ovvero

-

(ri)scoprire la freschezza del Vangelo e farti sorprendere e meravigliare dalla parola stessa di
Gesù, come avvenne quando all’inizio della sua vita pubblica la gente che lo ascoltava si chiedeva “che
è mai questo? Un insegnamento nuovo, dato con autorità”, e si meravigliava dei gesti compiuti da Gesù
(Mc 1, 27).

-

lasciarti trafiggere il cuore dall’annuncio di una Parola viva capace di suscitare lo stupore per un
Evento che va oltre le nostre attese umane

Le domande
-

Che cos’è la Nuova Evangelizzazione?
Qual è l’essenza del cristianesimo?
Che cosa si intende per primo annuncio?
Come cercare l’esperienza con il Risorto?
Come comunicare la fede oggi?
Come testimoniare la Resurrezione oggi?
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AL CUORE DELL’ATTO DI FEDE ...
UN EVENTO CHE ATTRAVERSO LA PAROLA RAGGIUNGE E COINVOLGE NEL VORTICE DELLA
SUA VITALITÀ
PER ORIENTARSI
..Il lavoro previo di discesa nell’interiorità e di ascolto del cuore non conduce alla
...ANDARE
Verità definitiva ma predispone comunque e necessariamente la coscienza ad
INCONTRO AL
accogliere il vero e definitivo Dono dall’Alto: il Figlio di Dio, morto e risorto per
SIGNORE VIVENTE la salvezza dell’uomo, reso presente e vivo nei credenti attraverso lo Spirito Santo...
CON GIOIOSA
È il kerygma pasquale (l’annuncio che con la sua morte e risurrezione Gesù ci ha
E CONVINTA
salvato), l’evento che attraverso la Parola raggiunge gli ascoltatori e li coinvolge nel
GRATITUDINE...
vortice della Sua vitalità, accolta nella fede e interiorizzata dalla Grazia....

... UN
INCONTRO CHE
TRASFIGURA...

...La fede nasce e consiste in questo incontro che da adesione diventa esperienza,
cammino di vita insieme al Risorto, trasfigurazione progressiva per opera dello
Spirito in Colui che è immagine del Padre e a immagine del quale l’uomo è stato
creato...

... RIPRENDERE IL
CAMMINO CON IL
RISORTO ...

... Al cuore dell’atto di fede non sta una dichiarazione in terza persona (Cristo è
risorto! Gesù Cristo è il Signore!) ma la consegna e l’abbandono incondizionato al
Tu del Signore, Vivente e Presente.
Infatti, solo là dove la fede viene educata e riesce a maturare come relazione di
amicizia e di interiorità reciproca con il Signore è capace di svilupparsi come
esperienza di gioia e di libertà...

... ABBANDONATI
AD UNA STORIA
DI AMICIZIA
PERMANENTE...

.... Una fede ricevuta e sperimentata come storia di amicizia permanente con Gesù
Cristo suscita entusiasmo, genera vitalità, produce vocazioni!
ACCOMPAGNARE I PRIMI PASSI

5. IL KERYGMA, L’ANNUNCIO CHE “TRAFIGGE IL CUORE”
DA DOVE (RI)PARTE LA NUOVA EVANGELIZZAZIONE
Sussidio “La Parola cresceva e si fortificava”- pag. 121-148
APPROFONDIRE

IL KERYGMA: AL CUORE DELLA FEDE

1. IL KERYGMA, L’ANNUNCIO CHE “TRAFIGGE IL CUORE” (At 2,37)

Pag. 123

1.1 IL KERYGMA, LA “SECONDA MEMORIA” DI GESÚ
RIFLETTERE
In atteggiamento di ricerca
2. RISCOPRIRE IL KERYGMA: LA GENESI DELLA FEDE NEL RAPPORTO PERSONALE CON GESÚ
MORTO E RISORTO
ANDARE OLTRE ...
In atteggiamento di ascolto e accoglienza
3. KERYGMA, ANNUNCIO DI UN “AVVENIMENTO STORICO E TRASCENDENTE”, OVVERO
UNA REALTÀ CHE VA OLTRE LE NOSTRE ATTESE
RIPRENDERE IL
Verso una fede autenticamente vissuta e testimoniata
CAMMINO
4. RISVOLTI “PRAGMATICI” DEL “PRIMO ANNUNCIO”

Pag. 125

A MÓ DI CONCLUSIONE .
A LODE DELLA SUA
Ascoltando la Parola, ritroviamoci nel Signore
GLORIA
CERCARE L’ESPERIENZA CON IL RISORTO. LA FEDE ALLA SCUOLA DI TOMMASO! Lectio su Gv
20,24-29
ARTE E FEDE
PIERO DELLA FRANCESCA - LA RESURREZIONE DI CRISTO (1463)

Pag. 141
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Pag. 131

Pag. 135

Pag. 138

Pag. 143
Pag. 147

SCHEMA 3-

È BELLO PER NOI ESSERE QUI … SORPRESI E RAGGIUNTI DA DIO

…Tardi t’amai, bellezza così antica, così nuova, tardi t’amai!
Ed ecco, tu eri dentro di me ed io fuori di me ti cercavo e
mi gettavo deforme sulle belle forme della tua creazione …
S. Agostino

Attraverso gli approfondimenti e le riflessioni proposte potrai comprendere meglio perché e in che modo
l’esperienza del bello, la via pulchritudinis, sia una via privilegiata per incontrare o ri-trovare Dio .
Avrai la possibilità di riflettere e meditare con la mente ed il cuore e scoprire
-

LA BELLEZZA DI UNA FEDE AUTENTICANENTE VISSUTA ….CON PASSIONE E UNICITÀ
LA BELLEZZA DI OSARE UNA FEDE LIBERA E CONSAPEVOLE
LA BELLEZZA DI CRESCERE INSIEME NELLA FEDE E COMUNIONE
LA BELLEZZA DI UNA FEDE TESTIMONIATA

Le domande:
- Che cos’è la bellezza?
- Che cos’è e in che cosa consiste la via pulchritudinis (la via della bellezza)?
- Quale bellezza permette di far crescere e trasmettere la fede mediante la sua capacità di raggiungere il
cuore delle persone ed di esprimere il mistero di Dio e dell’uomo?
- In che modo la via pulchritudinis può essere una risposta della Chiesa alle sfide del nostro tempo?
- Quali iniziative si possono promuovere nelle Parrocchie e nella Diocesi per rendere la Via pulchritudinis
un itinerario privilegiato per camminare con gli uomini del nostro tempo?
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DESIDEROSI E APERTI ALLA BELLEZZA DELLA FEDE...
ASCOLTARE LA PAROLA CHE APRE IL CUORE E GLI OCCHI ALLO STUPORE DELLA VITA
PER ORIENTARSI
LA GIOIA DI
UNA AUTENTICO
CAMMINO DI
FEDE

... Quando il Risorto ti ha davvero raggiunto e segnato dentro, non vivi per altro
che per attendere e ricevere segnali vivi e sempre nuovi che dilatino gli orizzonti
del Mistero e rendano più concreta e fruibile la fisionomia dello Sposo...

L’ESPERIENZA
VIVA
DI UN
INCONTRO...

LA FEDE si nutre... dell’esperienza viva dell’incontro con il Dio Uno e Trino, “che
ci ha visitati come sole che sorge dall’alto” (cfr. Lc 1,78).

... SENTIRSI
INCALZATI DA
QUALCUNO
CHE TI VUOLE
RENDERE FELICE
DI SÉ.....

Il Dio Vivente, il Signore Risorto nello Spirito, fa capolino da tutte le parti. Lo
Spirito del Signore riempie l’universo e rende eloquente e significativo tutto ciò che
tocca e attraversa. È questo il mistero della bellezza, in senso generale e universale.
Una pienezza crescente di significati, un dialogo incessante, un incessante sentirsi
incalzati da Qualcuno che ti vuole rendere felice di Sé.

.... OSARE DI PIÚ...

Attimi di chiarezza e di evidenza in cui appare tutto bello, tutto vero, tutto possibile
e la fede si rafforza, si matura, si rivela come Grazia fedele e inizio di salvezza.
Riscontri, conferme, sollecitazioni ad andare avanti, ad andare oltre, ad osare di
più!
PER ACCOMPAGNARE I PRIMI PASSI

4. È BELLO PER NOI ESSERE QUI ….
… SORPRESI E RAGGIUNTI DA DIO
Sussidio “La Parola cresceva e si fortificava”- pag. 95-117

APPROFONDIRE
RAGGIUNTI E SORPRESI DA DIO
1. DALL'ESPERIENZA A DIO
RIFLETTERE
In atteggiamento di ricerca
2. GLI INTERROGATIVI
ANDARE OLTRE ...
In atteggiamento di ascolto e accoglienza
3. LA CONTEMPLAZIONE COME STRUMENTO PER COGLIERE LA BELLEZZA
4. BONUM (MA ANCHE PULCHRUM) EST DIFFUSIVUM SUI
RIPRENDERE IL
Verso una fede autenticamente vissuta e testimoniata
CAMMINO
5. RIVELAZIONE: IO SONO LA BELLEZZA
A LODE DELLA SUA
Ascoltando la Parola, ritroviamoci nel Signore
GLORIA
PREGHIAMO CON L’ICONA DELLA TRASFIGURAZIONE
ARTE E FEDE
ICONA DELLA GLORIFICAZIONE (inizio 17° secolo, scuola di Novgorod)
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Pag. 97

Pag. 100
Pag. 102
Pag. 103

Pag. 105

Pag. 110
Pag. 110

SCHEMA 4

OPPORTUNITÀ E OSTACOLI PER L’ANNUNCIO DELLA FEDE
NEL NOSTRO TEMPO

LA PREOCCUPAZIONE E LA DOMANDA
Molti nostri fratelli si chiedono preoccupati se noi non saremo per caso l’ultima generazione
cristiana.
COME DARE UNA RISPOSTA
La risposta a questa domanda, oltre che dalla Grazia di Dio, dipende dalla capacità di presentare un
annuncio cristiano che tenga conto dei bisogni, delle debolezze, delle aperture degli uomini del XXI
secolo.
LA CAPACITÀ DI PRESENTARE UN ANNUNCIO CRISTIANO CHE
- tenga conto dei bisogni, delle debolezze, delle aperture degli uomini del XXI secolo
- in attitudine di permanente attenzione e discernimento
- nelle attese e perfino negli eccessi dei nostri contemporanei, soprattutto delle giovani generazioni,
sappia individuare e intercettare l’antica domanda di senso e la perenne aspirazione alla salvezza,
senza rimpiangere il passato o accontentarsi di sfiorare il mondo di oggi soltanto per la tangente
- sappia osservare, verificare, valutare alla luce del Vangelo, sempre attenti a cogliere con attenzione
possibili spiragli e aperture
- saldamente ancorato al Vangelo di Gesù e alla Tradizione della Chiesa, non sia la semplice
riproposizione di schemi, linguaggi e metodi di altri tempi, da continuare ad applicare in contesti
tanto differenti e modificati
...
CANTIERE APERTO: LE PIETRE VIVE SI INTERROGANO
LA DOMANDA DI FONDO
A QUALI CONDIZIONI OGGI È ANCORA POSSIBILE CREDERE AL VANGELO, SENZA
RINUNCIARE AD ESSERE UOMINI E DONNE DI QUESTO TEMPO?
L’importante è conservare il gusto e la passione di porsi la domanda di fondo e chiedersi inoltre
-

È POSSIBILE STARE NELLA COMPLESSITÀ DI QUESTO MONDO SENZA PERDERE LA
TESTA?

-

È POSSIBILE CONFRONTARSI CON LE CONTRADDIZIONI E GLI “SMARRIMENTI”
SENZA ESORCIZZARLI CON RISPOSTE DI COMODO?

-

LO SCENARIO È SOLO NEGATIVO E IRRIMEDIABILMENTE IMPERMEABILE O SI
POSSONO COGLIERE SPUNTI E OPPORTUNITÀ, AGGANCI E APERTURE SU CUI FAR
LEVA PER LA RIPRESA DI UN DIALOGO?

-

COSA È SUCCESSO AL CRISTIANESIMO?

-

COSA STA SUCCEDENDO AL NOSTRO MONDO?

-

DA DOVE PROVENGONO QUESTI SCRICCHIOLII CHE PAIONO FARSI SEMPRE PIÚ
ACUTI MAN MANO CHE SI AVANZA NEL TERZO MILLENNIO?
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VIVERE E TESTIMONIARE UNA FEDE INCARNATA:
IN UMILTÀ E CON CUORE APERTO IMPARARE A RENDERE ATTUALE E SIGNFICATIVO IL
VANGELO
PER ORIENTARSI

VIVERE UNA FEDE
INSEPARABILE
DALLA SPERANZA

I credenti sono considerati gli uomini del rimpianto e della nostalgia, in permanente
conflitto col mondo di oggi. Gesù ci ha invitato a non sentirci conformi allo stile
di questo mondo ma tutt’altro che estranei, conflittuali o misantropi. La fede è
inseparabile dalla speranza. Il Signore Risorto è con noi: ieri, oggi e sempre! E poiché
la differenza la fa Lui, con Lui ogni epoca può essere bella, contenere aspetti positivi,
può essere serenamente “abitabile” da parte dei cristiani.

SAPER RENDERE
RAGIONE DELLA
SPERANZA

Libero rispetto ai condizionamenti del passato, proteso verso il futuro, il cristiano è
chiamato a professare e a testimoniare la sua fede nel tempo presente con linguaggi,
segni e stili adeguati e intellegibili da parte degli uomini di ogni generazione.

PARROCCHIE
COME TENDE
SPALANCATE...
.... TESTIMONI
CREDIBILI E
DESIDERABILI
COMPAGNI
DI VIAGGIO
PER I NOSTRI
CONTEMPORANEI

Non è vero che il mondo di oggi, per il semplice fatto di essere diverso da quello
di ieri, non possieda più spazi e tempi per Dio: occorre individuarli, valorizzarli,
dilatarli. Questo mondo va conosciuto, interpretato, amato, abitato, addirittura
cambiato da parte di noi cristiani.
Siamo chiamati a starci e a muoverci in esso da pellegrini ma non da estranei.. Non
è un’attitudine da mondanizzati o da intellettuali quella di scrutare attentamente
i segni dei tempi per poter interloquire con cuore delicato e mente lucida con le
attese, gli sbandamenti e le grandi aspirazioni dei nostri contemporanei. Fa parte
della nostra vocazione e della nostra missione.
PER ACCOMPAGNARE I PRIMI PASSI

2. OPPORTUNITÀ E OSTACOLI PER L’ANNUNCIO DELLA FEDE
NEL NOSTRO TEMPO
Sussidio “La Parola cresceva e si fortificava”- pag. 41-71

APPROFONDIRE

LA FEDE IN ASCOLTO DEL MONDO

1- LUCI E OMBRE SULLA TERRA FALISCA

Pag. 42

2- LA FEDE IN ASCOLTO DEL MONDO

Pag. 42

3- É SEMPRE TEMPO DI “AGGIORNAMENTO”

Pag. 44

RIFLETTERE

In atteggiamento di ricerca

4- «SENTINELLA, A CHE PUNTO È LA NOTTE?» (IS 21,11)

Pag. 46

5. PICCOLO MONDO MODERNO: TRA GUARDIACACCIA E GIARDINIERI

Pag. 48

6. IL MITO DI PROMÈTEO

Pag. 49

7. LA POST-MODERNITÀ E LA FINE DELLE IDEOLOGIE
8. GLI AMMICCAMENTI DEL NICHILISMO MORBIDO
9. IL TEMPO DI NARCISO
ANDARE OLTRE ...
In atteggiamento di ascolto e accoglienza
10. CERCO UN CENTRO DI GRAVITÀ PERMANENTE

Pag. 51
Pag. 51
Pag. 54

11. GUARDA CHI SI RIVEDE ! BENTORNATO, «SACRO»!
RIPRENDERE IL
Verso una fede autenticamente vissuta e testimoniata
CAMMINO
12. STILI DI CHIESA PER I POST-MODERNI

Pag. 57

A LODE DELLA SUA GLORIA

Pag. 61

Ascoltando la Parola, ritroviamoci nel Signore

SERVI INUTILI E … FELICI DELLA PAROLA CHE NON PASSA
ARTE E FEDE
HYERONYMUS BOSCH - TRITTICO DEL CARRO DI FIENO (pannello centrale) 1516
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Pag. 56

Pag. 64
Pag. 70

SCHEMA 5

OSARE UNA FEDE CHE ....

... Siamo adulti per quel breve momento che un giorno ci è toccato di vivere,
quando abbiamo guardato come per l’ultima volta tutte le cose della terra,
e abbiamo rinunciato a possederle, le abbiamo restituite alla volontà di Dio…
Natalia Ginzburg (tratto da Piccole virtù)

Pretendere di entrare nel cielo senza prima entrare in noi stessi per
meglio conoscerci e considerare la nostra miseria,
per vedere il molto che dobbiamo a Dio e
il bisogno che abbiamo della sua misericordia,
è una vera follia.
Santa Teresa d'Avila

Attraverso gli approfondimenti e le riflessioni proposte potrai comprendere meglio le dinamiche coinvolte
nell’apprendimento degli adulti e in che modo la formazione permanente degli adulti alla fede si delinea
attraverso un processo continuo che si traduce in un cammino verso la maturità della fede e in un programma
di vita che accompagna il cristiano verso una fede autentica.

Avrai la possibilità di riflettere e meditare con la mente ed il cuore e scoprire
-

IL SENSO DELLA FORMAZIONE PERMANENTE CHE INTEGRA LA FEDE NELLA VITA
IL SENSO DELLA FORMAZIONE PERMANENTE PER VIVERE UNA FEDE MATURA E
DINAMICA
IL SENSO DELLA FORMAZIONE PERMANENTE PER OSARE UNA FEDE LIBERA E
CONSAPEVOLE
IL SENSO DELLA FORMAZIONE PERMANENTE PER TESTIMONIARE UNA FEDE CHE
STIMOLA E DELINEA LA VITA

LE DOMANDE:
- Che cosa significa e quali obiettivi si pone la formazione permanente oggi?
- Chi è l’adulto oggi?
- Quali sono oggi i valori e le “certezze” nella mia vita?
- Qual’è il senso e la direzione di una formazione che integra la fede nella vita?
- In che modo posso riconoscere una fede sterile?
- Qual è l’identikit della “pietra viva?
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IN CAMMINO VERSO UNA FEDE CHE GENERA NUOVI EQUILIBRI E NUOVE INAUDITE
INTRAPRENDENZE
INOLTRARSI AUTENTICAMENTE NELLA VIA DEL VANGELO
PER ORIENTARSI
ACCOGLIERE
L’INVITO
CHE NASCE
DALL’INCONTRO
CON IL RISORTO
....
... RIGENERATI
DALLA VERITÀ
DELLA FEDE. ..

La fede, infatti, non è paralisi, non è negazione, non è staticità, non è chiusura nel
proprio guscio. Soltanto ai demoni Gesù ha intimato: “Taci e calmati!”. Agli uomini,
invece, ha sempre rivolto inviti al movimento: “vieni, seguimi, alzati e cammina!”.
L’effetto della fede è alzarsi, rinascere, risuscitare.
La fede genera nuovi equilibri, nuove inaudite intraprendenze.
Rinnovato nell’incontro col Risorto, nell’uomo spuntano nuove abitudini, nuove
sintesi, nuove molteplici motivazioni.
La verità della fede si fa verità del cuore e verità della vita, in un alternarsi incessanti
di tagli e fioriture, potature e innesti.

...UNA NUOVA
VITALITÀ...

Il primo necessario segno della nuova vitalità è la ristrutturazione del proprio mondo
interiore, delle abitudini, delle scelte, di tutta la propria persona in corrispondenza
della manifestazione interiore dello Spirito del Risorto. Se capita di inoltrarsi
autenticamente sulla via del Vangelo si fa impellente la necessità di questa opera di
unificazione interiore.

LA PARROCCHIA
COME
GREMBO
FECONDO E VIVO

L’uomo è persona e, come tale, la sua singolarità unica è da recuperare, guarire,
rinsaldare, orientare, promuovere. La comunità parrocchiale è la prima scuola, la
prima famiglia, accanto a quella naturale, in cui ogni figlio cresce conformemente
alla propria età... Potranno ridiventare le nostre Parrocchie grembi fecondi e vivi
dove si generano e si coltivano a poco a poco nuove generazioni di veri cristiani nei
quali la fede diventa evidenza di vita?
PER ACCOMPAGNARE I PRIMI PASSI

1- OSARE UNA FEDE CHE …
STIMOLA LIBERA E DELINEA LA VITA
Sussidio “La Parola cresceva e si fortificava”- pag. 13-37
APPROFONDIRE
COSTRUIRE MODIFICARE E RICOSTRUIRE LA STRUTTURA DELLA VITA
1- GUARDARSI INTORNO
Pag. 15
2- GUARDARSI DENTRO

Pag. 16

3. GUARDARE OLTRE

Pag. 16

RIFLETTERE

In atteggiamento di ricerca

4. UNA DOMANDA IMPEGNATIVA: CHI È L’ADULTO OGGI?

Pag. 18

5. VIVERE L’ETÀ ADULTA … UN PROCESSO DI MATURAZIONE INSTANCABILE E
PERMANENTE

Pag. 18

ANDARE OLTRE ...
In atteggiamento di ascolto e accoglienza
6. IL SENSO E LA DIREZIONE DI UNA FORMAZIONE CHE INTEGRA LA FEDE NELLA VITA
7. RICONOSCERE UNA FEDE STERILE …
RIPRENDERE IL
Verso una fede autenticamente vissuta e testimoniata
CAMMINO
8. OSARE UNA FEDE CHE … STIMOLA, LIBERA SOSTIENE E DELINEA LA VITA
IN SINTESI
A LODE DELLA SUA
Ascoltando la Parola, ritroviamoci nel Signore
GLORIA
IL PARADOSSO DELLA CRESCITA CRISTIANA: DIVENTARE ADULTI, FACENDOSI
BAMBINI
ARTE E FEDE
MICHELANGELO MERISI DA CARAVAGGIO: LA CONVERSIONE DI S.PAOLO
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