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

2012-07- 31 L’ Osser vatore Romano ( il test o riportato integra alcune correzioni a cura
della Segr ete ria organi zzativa dell'An no della f ede)

Mancano poco più di settanta giorni all’inizio dell’Anno della fede, che sarà aperto con u n a
solenne celebrazione presieduta dal Papa ne lla mattina di giovedì 11 ottobre, in piazza
San Pietr o. Il calendario dell’Anno — che si concluderà il 24 novembre 2013 — preve de
alcuni avveni menti che vedranno la pr ese nza di Benedetto XVI, insieme a una serie di
incontri, convegni e iniziative che app rofo nd ira nno i diversi temi religiosi e culturali l ega ti
alla celebrazione.

2012
6 ottobre, Assisi.
Nella città di san Francesco il Cort ile dei Ge ntili organizza un incontro di dialogo tra
credenti e non credenti sul tema della f ede.
7-28 ottobre, Ci ttà del Vaticano.
Tredicesima assemblea generale ordina ria del Sinodo dei vescovi sul tema: «Nuo va
evangelizzazione per la trasmissione de lla fe de cristiana».
11 ottobre, Città del V aticano.
A San P ietro, al le 10, B enedetto XVI p resied e la solenne apertura dell’Anno della fede con
i padri sinodali e i presidenti delle Co nf er en ze episcopali.
L’Azione Cattol ica I tal iana organizza, d alle 18.30 alle 21.30, una fiaccolata da Ca stel
Sant’A ngelo a piazza San Pietro in ricor do de l cinquantesimo anniversario dell’ape rtura
del concilio Vaticano II.
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12 ottobre, Roma.
Sul tem a «La fede di Dante» serata cu lt ur ale e a rtistica presso la chiesa del Gesù in Ro ma,
alle 21, organizzata dal Pontificio Con siglio per la Cultura in collaborazione con la Retto ria
del Santissimo Nome di Gesù all’Argent ina e la Casa di Dante in Roma. Sarà proposto il
canto XX IV del P aradiso, che contiene la p rofe ssione di fede del sommo poeta.
20 ottobre, Roma.
Pellegr inaggio al Gi anicolo e veglia mission aria organizzati dalla Congregazione pe r
l’Evangelizza zione dei Popoli.
21 ottobre, Città del V aticano.
Benedetto XV I presiede la canonizzazione d i sei martiri e confessori della fede: Jacq ues
Barthieu, sacerdot e gesuita, martire m issio na rio in Madagascar (1896); Pietro Calungsod ,
laico catechista, martire nelle Filippine (1 67 2); Giovanni Battista Piamarta, sacerdo te
testimone della f ede nell’educazione alla g ioventù (1913); Madre Marianne (Barbara
Cope), testimone della fede nel lebbr osa rio di Molokai (1918); Maria del Monte Carme lo ,
religiosa in Spagna (1911); Caterina Tekakwitha, laica indiana convertita alla fe d e
cattolica ( 168 0); A nna Schäffer, laica b ava rese, testimone dell’amore di Cristo dal letto di
sofferenza ( 1925).
26-30 ottobre , Roma.
Congresso dell’Unione mondiale de gli insegnanti cattolici sul ruolo dell’insegnante e
della famiglia nella formazione integr ale degli studenti, con la partecipazione della
Congregazione per l ’E ducazione Catto lica , e celebrazione per l’Anno della fede.
15-17 novembr e, Città del Vaticano.
Ventisettesima conferenza internazionale del Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanita ri
sul tema «L’o spedale, l uogo di evangelizzazio ne: missione umana e spirituale».
19-23 novembr e, Città del Vaticano.

XXIII Congresso Mondiale dell’Apostolat o d el Mare. Ritorna a Roma dopo 30 anni e a
distanza di 90 anni dalla firma da pa rt e di Pio XI delle prime Costituzioni dell’Apostola to
del Mare. In si ntoni a con l’Assemblea Gen er ale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, il te ma
del Congresso sarà dedicato alla nuo va evangelizzazione.
1 dicem br e.
Celebrazione con il Santo Padre dei p rim i Vespri di Avvento per i Pontifici atenei roman i,
i seminar i e col legi ecclesiastici, e le unive rsità, organizzata dalla Congregazione p er
l’Educazione Cat tol ica.
28 dicem br e, Roma.
Aper tura dell’incontro europeo di giova ni, organizzato dalla comunità di Taizé in
collaborazion e con il V icariato di Roma . L ’in contro si concluderà il 2 gennaio 2013.

2013
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25 gen naio , Roma.
Celebrazione ecumeni ca alla presenza di Benedetto XVI nella basilica di San Paolo fuori
le Mura.
Presso la pinacoteca della basilica sa rà ino lt re visitabile — fino al 24 novembre 2013 —
l’esposizione Sanct us P aolus extra moenia et Concilium Oecumenicum Vaticanum II.
2 febbraio, Ci ttà del Vaticano.
Celebrazione presi eduta da Benedetto XVI nella basilica di San Pietro in occasione de lla
Giornata mondiale dei religiosi e delle r eligio se.
7 febbraio, Roma.
Inaugurazione della mostra sull’Anno della f ede a Castel Sant’Angelo. L’esposizion e
durerà fino al 1° maggi o 2013.
25-26 febbraio, Rom a.
Congresso i nt ernazionale sul tema « Santi Cirillo e Metodio fra i popoli slavi: 1150 an n i
dall’inizio della missione». I lavori si svo lgera nno il giorno 25 presso il Pontificio Istitu to
Orientale e il giorno 26 alla Pontificia Univer sità Gregoriana.
24 mar zo.
Benedetto XVI celebra la Domenica de lle Pa lme, giornata tradizionalmente dedicata ai
giovani in pre parazione alla Giornata mo nd iale della gioventù.
4-6 aprile, Roma.
Convegno
i nternazionale
dell’Asso ciazion e
Cattolica
Internazionale
Scie n ze
dell’Educazi o ne, con la partecipazione della Congregazione per l’Educazione Cattolica, e
celebrazione per l’Anno della fede.
13 apr ile, Città del V aticano.
Concerto «Oh My S on», nell’Aula Paolo VI.
15-17 aprile.
Giornata dei seminari i n occasione del 450° a nniversario della loro istituzione.
Giornata di studi o, organizzata dalla Congre gazione per l’Educazione Cattolica, su lla
rilevanza dei documenti del concilio Vat ica no II e del Catechismo della Chiesa Cattolica
nella formazione dei candidati al sacer dozio e nell’ambito della revisione in corso d ella
Ratio fundam ental is institutionis sacer dota lis.
28 apr ile, Città del V aticano.
Giornata dedicata a tutti i ragazzi e le r ag azze che hanno ricevuto il sacramento d e lla
Conferm azion e. Il S anto Padre confer irà la Cr esima a un piccolo gruppo di giovani.
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5 mag gio , Città del V aticano.
Celebrazione del Papa in occasione de lla Giornata delle confraternite e della p ietà
popolare.
18 mag gio , Città del V aticano.
Vigilia di Pen tecost e celebrata da Ben ed et t o XVI e dedicata a tutti i movimenti, co n il
pellegrinaggio alla tomba di Pietro e invo cazione allo Spirito Santo.
2 giugno.
Solenne adorazione eucaristica pr esiedut a dal Papa. L’adorazione si svolgerà
contempor ane a i n t utt o il mondo in occa sione d ella festa del Corpus Domini.

in

16 giugno.
Giornata della E vangelium vitae alla pr ese nza del Papa. La Giornata sarà dedicata alla
testimonianza del V angelo della vita, a difesa della dignità della persona dal primo ista n te
fino al suo ult imo momento naturale.
22 giugno, Ci ttà del Vaticano.
Grande concerto per l ’A nno della fede in piazza San Pietro.
7 luglio, Cit tà del V aticano.
Alla presenz a del Papa, conclusione in piazza San Pietro del pellegrinaggio d ei
seminaristi, novizi e novizie.
23-28 luglio, Rio de Janeiro.
Giornata mondiale della gioventù con Benedett o XVI.
15 Set tem br e, Città del Vaticano.
Celebrazione eucari sti ca nella Basilica di San Pietro a conclusione del pellegrinaggio a
Roma dell’Ordine Equestre del Santo Se po lcro di Gerusalemme (10-15 settembre).
Castel Gandolfo.
Angelus del Santo P adre Benedetto XVI , con la partecipazione dell’Ordine Equestre d el
Santo S epolcro.
18-19 settembr e.
Seminario di studi o, organizzato dalla Con gr egazione per l’Educazione Cattolica, d e lle
università cattoliche sul valore del Ca techismo della Chiesa Cattolica nell’insegnamento
della teologia nelle università cattoliche .
29 sett emb re, Città del Vaticano.
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Giornata dei catechisti alla presenza di Benedetto XVI. La giornata sarà anche l’occasione
per ricor dare il ventesi mo anniversario della p ubblicazione del Catechismo della Ch iesa
Cattolica.
13 ottobre, Città del V aticano.
Celebrazione di una Giornata maria na a lla presenza di Benedetto XVI e di tutte le
associazioni mariane.
24 novemb re, Città del Vaticano.
Il Papa presiede la celebrazione conclusiva de ll’Anno della fede.
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