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ENCHIRIDION DELLA NUOVA EVANGELIZZAZIONE
Questa pubb li cazione è uno strume nt o in grado di raccogliere la multiformità
dell’espressione "Nuova Evangelizzazio ne ", e la sua ricchezza, attraverso una va sta
selezione di est ratti dai discorsi, messag gi, om elie, lettere apostoliche ed altri documenti
papali a par tire dal 1939. Esso contiene ino lt re brani dai documenti ufficiali del Concilio
Vaticano Secondo. Tut ti i testi sono st ati se lezionati in base alla loro rilevanza pe r la
Nuova Evang eli zzazione. L’Enchiridion p resenta il tema della Nuova Evangelizzazion e a
partire dalla formazione e diffusione de l concetto stesso nel corso degli ultimi decenni, e
mostra la sua importanza per la Chiesa d i og gi.
L'Enchiridion sarà off erto ai partecipa nt i alla XIII Assemblea Generale Ordinaria del
Sinodo dei Vescovi (7-28 ottobre 2012) , de dicat a proprio alla “Nuova Evangelizzazione p er
la trasmissione della fede cristiana”.
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VIVERE L'ANNO DELLA FEDE
Sussidio pastorale per l'Anno della fe de
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IL SUSSIDIO PASTORALE PER L'ANNO DELLA FEDE
È DISPONIBILE DAL MESE DI SETTEMBRE
IN TUTTE LE LIBRERIE
Dalla pr efazione di S .E. Rev.ma l'Arciv es covo Mons. Rino Fisichella:
Papa Benedet to X V I nel la Lettera Apo stolica Porta fidei , con la quale indice l’Anno d ella
fede, scr ive: «Desideriamo che que sto Anno susciti in ogni credente l’aspirazion e a
confessare la fede in pienezza e con r inn ova ta convinzione, con fiducia e speranza. S arà
un'occasione propizia anche per intensif ica re la celebrazione della fede nella liturgia , e
in particolare nell’E ucaristia, che è “il culm ine verso cui tende l’azione della Chiesa e
insieme la font e da cui promana tutta la sua energia”. Nel contempo, auspichiamo ch e la
testimonianza di vita dei credenti cre sca nella sua credibilità. Riscoprire i contenuti de lla
fede pr ofessata, celebrata, vissuta e pr eg at a, e riflettere sullo stesso atto con cui si crede ,
è un impegno che ogni credente deve f ar e pr op rio, soprattutto in questo Anno » (n. 9).
Questo Sussidio past orale intende cor risp on dere al desiderio del Santo Padre. Si o ffre
come uno strument o semplice e sint et ico che r ipercorre le quattro indicazioni propo ste:
confessare, celebrare , vivere e prega re . Si troverà, anzitutto, una parte dedicata alla
catechesi sug li articoli del Simbolo a po stolico, per aiutare a entrare nel merito di ciò
che costituisce una vera sintesi della nost ra f ede. Una seconda parte desidera introd urre
alla celebrazione dei sacramenti che segnano la vita della comunità cristiana nel corso
dell’anno liturgi co. È importante, infa tti, ch e n on si abbia a creare una frattura tra ciò che
si crede e quant o si celebra, ma il rich iam o r eciproco diventi sostegno alla testimonian za .
Inoltre, la terza parte, vorrebbe aiutar e la comu nità parrocchiale a vivere l’Anno della fed e
con iniziative proprie e mediante il pellegr inaggio alla tomba di Pietro e nei luoghi sa nti.
Un camm ino concreto che ogni comunità può percorrere, seguendo le esigenze che son o
peculiari a ognuno, come sostegno alla vita spirituale. La quarta parte, infine, espon e il
valore della p reghiera personale e co munit ar ia soffermandosi, soprattutto, sull’importa nza
del Credo. Come afferma il Santo Padr e sem pre in Porta fidei : «Nei primi seco li i
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cristiani erano tenuti ad imparare a mem or ia il Credo. Questo serviva loro come pregh iera
quotidiana per non dimenticare l’impe gn o a ssunto con il Battesimo» (n. 9). Sarebbe un
frutto im porta nte dell ’A nno della fed e se i cr istiani riprendessero questa antica pra ssi.
Pregare con il Credo, i nfatti, aiuta ad ent rar e maggiormente nel cammino di fede pe rché
chiede di conoscere sempre di più chi si am a, e così divenire nuovi evangelizzatori. È
importante e d ecisi vo partecipare ad altr i la g ioia di avere incontrato Cristo e avere cred uto
alla sua parola che cambia la vita.
Vivere l’A nno del la f ede , quindi, co n la consapevolezza che viene offerto un temp o
particolare di grazi a. La fede ha bisogno di essere ripensata e vissuta con sempre ma ggio r
convinzione, coraggio ed entusiasmo pe rché a quanti incontriamo sia offerta una parola d i
speranza e uno sguardo di amore.
Rino Fisichella
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