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COMUNICATO:
GIORNATA DI RIFLESSIONE E PREGHIERA DEL COLLEGIO CARDINALIZIO IN
OCCASIONE DEL CONCISTORO - SESSIONE POMERIDIANA , 17.02.2012

Nel pomeriggio, dopo la celebrazione dei Vespri, è ripresa la serie degli interventi d ei
presenti. Gli int erventi sono stati in tut to, f ra la fine della mattina e il pomeriggio, 27 , e
hanno toccato una gamma molto ampia di ar gom enti sul tema della nuova evangelizzazio ne
e l’Anno della f ede.
Si è parlato dei probl emi dell’evangelizzazione nelle diverse aree del mondo e nelle
diverse culture: la crescita dei cristiani in Cina nonostante le difficoltà, il dialo go
interreligioso e la l ott a contro la pover tà in India, le prove cui sono sottoposti i cristia n i
nei Paesi del Medio Oriente, l’importan za della religiosità popolare per l’evangelizzazion e
nell’Am erica Lat ina, il confronto con il seco lar ismo che tende a emarginare la religio n e
dalla vita sociale in Occidente, le sfide, le d if ficoltà ma anche le prospettive incoraggianti e
gli eventi che sono segno di speranza, com e le nuove e vivaci realtà ecclesiali, le Giorn ate
Mondiali della G iovent ù o i Congres si Eucaristici internazionali, cosicché non man cano
prospettive in coraggianti.

Si è parlato dell’emergenza educat iva, del rinnovamento della catechesi, della
trasmissione della fede ai giovani, della f or mazione degli evangelizzatori - laici, religio si e
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sacerdoti - , della necessità di una fed e ma tura , capace di testimonianza e di giudizio sulla
realtà del mondo di oggi.

Si sono propo sti suggerimenti per l’Ann o de lla fede, da un itinerario di approfondime n ti
che accompagni i diversi tempi dell’an no litu rgico, all’incoraggiamento di pellegrinagg i in
Terra Santa e a Roma, a forme nuove di missione popolare.

Si è insistito sull ’i mpegno ecumenico dei cristiani nell’annuncio della fede comune in
Cristo, sull’att uali tà del Concilio Vatica no II come bussola per il cammino della Ch iesa
di oggi, sul val ore dell a testimonianza della gioia cristiana e della santità, e del fascin o
permanente delle figure dei Santi.

Prima della reci ta dell’Angelus, verso le 19 , il Santo Padre ha concluso la riflessione con
un suo inter vento, in cui ha ringrazi at o i relat ori – definendo la relazione del card inale
designato Dolan "entusiasmante, gioiosa e pro fonda", e la comunicazione di S.Ecc. Mons.
Fisichella "un ri cco contributo di idee e di iniziative" – e ha ringraziato pure tutti i
partecipanti alla Gi ornata, affermando che gli interventi hanno rappresentato un "ampio
mosaico di id ee e di proposte". Ha messo in rilievo l’importanza del Concilio Vatican o II
per " riscoprire la contemporaneità di G esù e della fede". Ha rilevato la necessità d i u n
vero rinnovamento dell a catechesi per mett er e in risalto i suoi preziosi contenuti di verità ,
reagendo a quello che è stato definito " an alfa be tismo religioso". Ha riaffermato fortemen te
la necessità della profonda convinzion e d ella verità della rivelazione di Dio nel suo Figlio
Gesù Cristo, poiché "se non c’è verità , no n c’è bussola e non sappiamo dove anda re" ,
e " solo se c’è verità la vita è ricca e bella". Senza questa convinzione "non possiamo
rievangelizza re l’umanità di oggi".

Poiché Dio è amore, l a verità si esprime nella carità e la carità a sua volta "dimostra la
verità". Il Papa ha concluso che il mott o dell’Anno della fede potrebbe essere riassun to
nelle parole: "Vivendo la verità nella car it à" .

-2-

