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Enchir idio n da Nova Evangelização
Esta publicação reúne uma vasta selecçã o de extractos de discursos, mensagen s,
homilias, car tas apostólicas e outros d ocu mentos papais a partir de 1939. Tamb é m
contém excert os dos documentos oficiais do Concílio Vaticano II. Todos os textos fo ram
seleccionados segundo a sua relevância p ar a a Nova Evangelização. O Enchiridion
apresenta o tema da Nova Evangelizaçã o a partir da formação e difusão deste con ceito
nos últimos decénios, e mostra a sua im po rt ân cia para a Igreja de hoje.
Os participan tes da X III Assembleia G er al Ordinária do Sínodo dos Bispos (7-2 8 de
Outubro de 2012), dedicada à “Nova Evan ge liza ção para a transmissão da fé cristã”, se rão
os prim eiros a recebê-lo.
Libreria Edit rice V aticana
www.libreria editr icevaticana.com

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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