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IL CALENDARIO DELL' ANNO DELLA FEDE
2012-07-31 L'Osservatore Romano

2012-07-31 L’Osservatore Romano ( i l  testo r iportato integra alcune correzioni  a cura
del la Segreter ia organizzat iva del l 'Anno del la fede)

Mancano poco più di  set tanta giorni  a l l ’ in iz io del l ’Anno del la fede, che sarà aperto con una
solenne celebrazione presieduta dal  Papa nel la matt ina di  g iovedì 11 ot tobre,  in piazza
San Pietro.  I l  calendar io del l ’Anno — che si  concluderà i l  24 novembre 2013 — prevede
alcuni  avveniment i  che vedranno la presenza di  Benedetto XVI,  insieme a una ser ie di
incontr i ,  convegni  e in iz iat ive che approfondiranno i  d iversi  temi rel ig iosi  e cul tural i  legat i
a l la celebrazione.

2012

6 ottobre, Assisi .

Nel la c i t tà di  san Francesco i l  Cort i le dei  Gent i l i  organizza un incontro di  d ia logo tra
credent i  e non credent i  sul  tema del la fede.

7-28 ottobre, Città del Vaticano.

Tredicesima assemblea generale ordinar ia del  Sinodo dei  vescovi  sul  tema: «Nuova
evangel izzazione per la t rasmissione del la fede cr ist iana».

11 ottobre, Città del Vaticano.

A San Pietro,  a l le 10, Benedetto XVI presiede la solenne apertura del l ’Anno del la fede con
i  padr i  s inodal i  e i  president i  del le Conferenze episcopal i .

L ’Azione Cattol ica I ta l iana organizza, dal le 18.30 al le 21.30, una f iaccolata da Castel
Sant ’Angelo a piazza San Pietro in r icordo del  c inquantesimo anniversar io del l ’apertura
del  conci l io Vat icano I I .
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12 ottobre, Roma.

Sul tema «La fede di  Dante» serata cul turale e art ist ica presso la chiesa del  Gesù in Roma,
al le 21, organizzata dal  Pont i f ic io Consigl io per la Cul tura in col laborazione con la Rettor ia
del  Sant issimo Nome di  Gesù al l ’Argent ina e la Casa di  Dante in Roma. Sarà proposto i l
canto XXIV del  Paradiso,  che cont iene la professione di  fede del  sommo poeta.

20 ottobre, Roma.

Pel legr inaggio al  Gianicolo e vegl ia missionar ia organizzat i  dal la Congregazione per
l ’Evangel izzazione dei  Popol i .

21 ottobre, Città del Vaticano.

Benedetto XVI presiede la canonizzazione di  sei  mart i r i  e confessor i  del la fede: Jacques
Barthieu, sacerdote gesui ta,  mart i re missionar io in Madagascar (1896);  Pietro Calungsod,
la ico catechista,  mart i re nel le Fi l ippine (1672);  Giovanni  Batt ista Piamarta,  sacerdote
test imone del la fede nel l ’educazione al la gioventù (1913);  Madre Marianne (Barbara
Cope),  test imone del la fede nel  lebbrosar io di  Molokai  (1918);  Maria del  Monte Carmelo,
rel ig iosa in Spagna (1911);  Cater ina Tekakwitha, la ica indiana convert i ta al la fede
cattol ica (1680);  Anna Schäffer,  la ica bavarese, test imone del l ’amore di  Cr isto dal  let to di
sof ferenza (1925).

26-30 ottobre, Roma.

Congresso del l ’Unione mondiale degl i  insegnant i  cat to l ic i  sul  ruolo del l ’ insegnante e
del la famigl ia nel la formazione integrale degl i  student i ,  con la partecipazione del la
Congregazione per l ’Educazione Cattol ica,   e celebrazione per l ’Anno del la fede.

15-17 novembre, Città del Vaticano.

Vent iset tesima conferenza internazionale del  Pont i f ic io Consigl io per gl i  Operator i  Sani tar i
sul  tema «L’ospedale,  luogo di  evangel izzazione: missione umana e spir i tuale».

19-23 novembre, Città del Vaticano.

XXII I  Congresso Mondiale del l ’Apostolato del  Mare. Ri torna a Roma dopo 30 anni  e a
distanza di  90 anni  dal la f i rma da parte di  Pio XI del le pr ime Cost i tuzioni  del l ’Apostolato
del  Mare. In s intonia con l ’Assemblea Generale Ordinar ia del  Sinodo dei  Vescovi ,  i l  tema
del Congresso sarà dedicato al la nuova evangel izzazione.

1 dicembre.

Celebrazione con i l  Santo Padre dei  pr imi Vespr i  d i  Avvento per i  Pont i f ic i  atenei  romani,
i  seminar i  e col legi  ecclesiast ic i ,  e le universi tà,  organizzata dal la Congregazione per
l ’Educazione Cattol ica.

28 dicembre, Roma.

Apertura del l ’ incontro europeo di  g iovani ,  organizzato dal la comunità di  Taizé in
col laborazione con i l  Vicar iato di  Roma. L’ incontro s i  concluderà i l  2 gennaio 2013.

2013
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25 gennaio, Roma.

Celebrazione ecumenica al la presenza di  Benedetto XVI nel la basi l ica di  San Paolo fuor i
le Mura.

Presso la pinacoteca del la basi l ica sarà inol t re v is i tabi le  — f ino al  24 novembre 2013 —
l’esposiz ione Sanctus Paolus extra moenia et  Conci l ium Oecumenicum Vat icanum I I .

2 febbraio, Città del Vaticano .

Celebrazione presieduta da Benedetto XVI nel la basi l ica di  San Pietro in occasione del la
Giornata mondiale dei  re l ig iosi  e del le rel ig iose.

7 febbraio, Roma.

Inaugurazione del la mostra sul l ’Anno del la fede a Castel  Sant ’Angelo.  L ’esposiz ione
durerà f ino al  1° maggio 2013.

25-26 febbraio, Roma.

Congresso internazionale sul  tema «Sant i  Cir i l lo e Metodio f ra i  popol i  s lavi :  1150 anni
dal l ’ in iz io del la missione». I  lavor i  s i  svolgeranno i l  g iorno 25 presso i l  Pont i f ic io Ist i tuto
Orientale e i l  g iorno 26 al la Pont i f ic ia Universi tà Gregor iana.

24 marzo.

Benedetto XVI celebra la Domenica del le Palme, giornata t radiz ionalmente dedicata ai
giovani  in preparazione al la Giornata mondiale del la gioventù.

4-6 apri le,  Roma.

Convegno internazionale del l ’Associazione Cattol ica Internazionale Scienze
del l ’Educazione, con la partecipazione del la Congregazione per l ’Educazione Cattol ica,  e
celebrazione per l ’Anno del la fede.

13 apri le,  Città del Vaticano.

Concerto «Oh My Son», nel l ’Aula Paolo VI.

15-17 apri le.

Giornata dei  seminar i  in occasione del  450° anniversar io del la loro ist i tuzione.

Giornata di  studio,  organizzata dal la Congregazione per l ’Educazione Cattol ica,  sul la
r i levanza dei  document i  del  conci l io Vat icano I I  e del  Catechismo del la Chiesa Cattol ica
nel la formazione dei  candidat i  a l  sacerdozio e nel l ’ambito del la revis ione in corso del la
Rat io fundamental is inst i tut ionis sacerdotal is.

28 apri le,  Città del Vaticano.

Giornata dedicata a tut t i  i  ragazzi  e le ragazze che hanno r icevuto i l  sacramento del la
Confermazione. I l  Santo Padre confer i rà la Cresima a un piccolo gruppo di  g iovani .
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5 maggio, Città del Vaticano.

Celebrazione del  Papa in occasione del la Giornata del le confraterni te e del la pietà
popolare.

18 maggio, Città del Vaticano.

Vigi l ia di  Pentecoste celebrata da Benedetto XVI e dedicata a tut t i  i  moviment i ,  con i l
pel legr inaggio al la tomba di  Pietro e invocazione al lo Spir i to Santo.

2 giugno.

Solenne adorazione eucar ist ica presieduta dal  Papa. L’adorazione si  svolgerà in
contemporanea in tut to i l  mondo in occasione del la festa del   Corpus Domini .

16 giugno.

Giornata del la Evangel ium vi tae al la presenza del  Papa. La Giornata sarà  dedicata al la
test imonianza del  Vangelo del la v i ta,  a di fesa del la digni tà del la persona dal  pr imo istante
f ino al  suo ul t imo momento naturale.

22 giugno, Città del Vaticano .

Grande concerto per l ’Anno del la fede in piazza San Pietro.

7 luglio,  Città del Vaticano.

Al la presenza del  Papa, conclusione in piazza San Pietro del  pel legr inaggio dei
seminar ist i ,  noviz i  e noviz ie.

23-28 luglio,  Rio de Janeiro.

Giornata mondiale del la gioventù con Benedetto XVI.

15 Settembre, Città del Vaticano.

Celebrazione eucar ist ica nel la Basi l ica di  San Pietro a conclusione del  pel legr inaggio a
Roma del l ’Ordine Equestre del  Santo Sepolcro di  Gerusalemme (10-15 settembre).

                        Castel Gandolfo.

Angelus del  Santo Padre Benedetto XVI,  con la partecipazione del l ’Ordine Equestre del
Santo Sepolcro.

18-19 settembre.

Seminar io di  studio,  organizzato dal la Congregazione per l ’Educazione Cattol ica,  del le
universi tà cat to l iche sul  valore del  Catechismo del la Chiesa Cattol ica nel l ’ insegnamento
del la teologia nel le universi tà cat to l iche.

29 settembre, Città del Vaticano.
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Giornata dei  catechist i  a l la presenza di  Benedetto XVI.  La giornata sarà anche l ’occasione
per r icordare i l  ventesimo anniversar io del la pubbl icazione del  Catechismo del la Chiesa
Cattol ica.

13 ottobre, Città del Vaticano.

Celebrazione di  una Giornata mariana al la presenza di  Benedetto XVI e di  tut te le
associazioni  mariane.

24 novembre, Città del Vaticano.

I l  Papa presiede la celebrazione conclusiva del l ’Anno del la fede.


