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CHE COS’E’ LA FEDE?
La prima catechesi del Santo Padre Benedetto XVI nell’Anno della Fede
Con l'inizio dell'Anno della fede, ho cominciato con
una nuova serie di catechesi sulla fede. E oggi vorrei riflettere con voi su una questione fondamentale: che cosa è la fede? Ha ancora senso la fede in un mondo in cui scienza e
tecnica hanno aperto orizzonti fino a poco tempo fa impensabili? Che cosa significa credere oggi? In effetti, nel nostro
tempo è necessaria una rinnovata educazione alla fede, che
comprenda certo una conoscenza delle sue verità e degli
eventi della salvezza, ma che soprattutto nasca da un vero
incontro con Dio in Gesù Cristo, dall’amarlo, dal dare fiducia a Lui, così che tutta la vita
ne sia coinvolta.
Oggi, insieme a tanti segni di
bene, cresce intorno a noi
anche un certo deserto spirituale. [...] In questo contesto
riemergono alcune domande
fondamentali, che sono molto
più concrete di quanto appaiano a prima vista: che senso ha
vivere? C’è un futuro per
l’uomo, per noi e per le nuove
generazioni? In che direzione
orientare le scelte della nostra
libertà per un esito buono e
felice della vita? Che cosa ci
aspetta oltre la soglia della
morte?
[...] Noi abbiamo bisogno non
solo del pane materiale, abbiamo bisogno di amore, di
significato e di speranza, di un fondamento sicuro, di un
terreno solido che ci aiuti a vivere con un senso autentico
anche nella crisi, nelle oscurità, nelle difficoltà e nei problemi quotidiani. La fede ci dona proprio questo: è un fiducioso
affidarsi a un «Tu», che è Dio, il quale mi dà una certezza
diversa, ma non meno solida di quella che mi viene dal calcolo esatto o dalla scienza. La fede non è un semplice assenso intellettuale dell’uomo a delle verità particolari su Dio; è
un atto con cui mi affido liberamente a un Dio che è Padre e
mi ama; è adesione a un «Tu» che mi dona speranza e fiducia. Certo questa adesione a Dio non è priva di contenuti:

con essa siamo consapevoli che Dio stesso si è mostrato a
noi in Cristo, ha fatto vedere il suo volto e si è fatto realmente vicino a ciascuno di noi. Anzi, Dio ha rivelato che il suo
amore verso l’uomo, verso ciascuno di noi, è senza misura:
sulla Croce, Gesù di Nazaret, il Figlio di Dio fatto uomo, ci
mostra nel modo più luminoso a che punto arriva questo
amore, fino al dono di se stesso, fino al sacrificio totale. Con
il mistero della Morte e Risurrezione di Cristo, Dio scende
fino in fondo nella nostra umanità per riportarla a Lui, per
elevarla alla sua altezza. La fede è credere a questo amore di
Dio che non viene meno di
fronte alla malvagità
dell’uomo, di fronte al male
e alla morte, ma è capace di
trasformare ogni forma di
schiavitù, donando la possibilità della salvezza. Avere
fede, allora, è incontrare
questo «Tu», Dio, che mi
sostiene e mi accorda la promessa di un amore indistruttibile che non solo aspira
all’eternità, ma la dona; è
affidarmi a Dio con l’atteggiamento del bambino, il
quale sa bene che tutte le sue
difficoltà, tutti i suoi problemi sono al sicuro nel «tu»
della madre. E questa possibilità di salvezza attraverso
la fede è un dono che Dio offre a tutti gli uomini. Penso che
dovremmo meditare più spesso - nella nostra vita quotidiana, caratterizzata da problemi e situazioni a volte drammatiche –sul fatto che credere cristianamente significa questo
abbandonarmi con fiducia al senso profondo che sostiene me
e il mondo, quel senso che noi non siamo in grado di darci,
ma solo di ricevere come dono, e che è il fondamento su cui
possiamo vivere senza paura. E questa certezza liberante e
rassicurante della fede dobbiamo essere capaci di annunciarla con la parola e di mostrarla con la nostra vita di cristiani.
[...]
Come cristiani siamo testimonianza di questo terreno fertile:

la nostra fede, pur nei nostri limiti, mostra che esiste la terra
buona, dove il seme della Parola di Dio produce frutti abbondanti di giustizia, di pace e di amore, di nuova umanità, di
salvezza. E tutta la storia della Chiesa, con tutti i problemi,
dimostra anche che esiste la terra buona, esiste il seme buono, e porta frutto.
Ma chiediamoci: da dove attinge l’uomo quell’apertura del
cuore e della mente per credere nel Dio che si è reso visibile
in Gesù Cristo morto e risorto, per accogliere la sua salvezza, così che Lui e il suo Vangelo siano la guida e la luce
dell’esistenza? Risposta: noi possiamo credere in Dio perché
Egli si avvicina a noi e ci tocca, perché lo Spirito Santo, dono del Risorto, ci rende capaci di accogliere il Dio vivente.
La fede allora è anzitutto un dono soprannaturale, un dono di
Dio. Il Concilio Vaticano II afferma: «Perché si possa prestare questa fede, è necessaria la grazia di Dio che previene e
soccorre, e sono necessari gli aiuti interiori dello Spirito Santo, il quale muova il cuore e lo rivolga a Dio, apra gli occhi
della mente, e dia “a tutti dolcezza nel consentire e nel credere alla verità”» (Cost. dogm. Dei Verbum, 5). Alla base
del nostro cammino di fede c’è il Battesimo, il sacramento
che ci dona lo Spirito Santo, facendoci diventare figli di Dio
in Cristo, e segna l’ingresso nella comunità della fede, nella
Chiesa: non si crede da sé, senza il prevenire della grazia
dello Spirito; e non si crede da soli, ma insieme ai fratelli.
Dal Battesimo in poi ogni credente è chiamato a ri-vivere e
fare propria questa confessione di fede, insieme ai fratelli.

La fede è dono di Dio, ma è anche atto profondamente libero
e umano. Il Catechismo della Chiesa Cattolica lo dice con
chiarezza: «È impossibile credere senza la grazia e gli aiuti
interiori dello Spirito Santo. Non è però meno vero che credere è un atto autenticamente umano. Non è contrario né alla
libertà né all’intelligenza dell’uomo» (n. 154). Anzi, le implica e le esalta, in una scommessa di vita che è come un esodo,
cioè un uscire da se stessi, dalle proprie sicurezze, dai propri
schemi mentali, per affidarsi all’azione di Dio che ci indica la
sua strada per conseguire la vera libertà, la nostra identità
umana, la gioia vera del cuore, la pace con tutti. Credere è
affidarsi in tutta libertà e con gioia al disegno provvidenziale
di Dio sulla storia, come fece il patriarca Abramo, come fece
Maria di Nazaret. La fede allora è un assenso con cui la nostra mente e il nostro cuore dicono il loro «sì» a Dio, confessando che Gesù è il Signore. E questo «sì» trasforma la vita,
le apre la strada verso una pienezza di significato, la rende
così nuova, ricca di gioia e di speranza affidabile.
Cari amici, il nostro tempo richiede cristiani che siano stati
afferrati da Cristo, che crescano nella fede grazie alla familiarità con la Sacra Scrittura e i Sacramenti. Persone che siano
quasi un libro aperto che narra l’esperienza della vita nuova
nello Spirito, la presenza di quel Dio che ci sorregge nel cammino e ci apre alla vita che non avrà mai fine.
Benedetto XVI

CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE
E DELLE ATTIVITÁ PASTORALI
Commemorazione
di tutti i fedeli defunti

Festa dell’OratOriO
Domenica 11 novembre

Venerdì 2 novembre

La Chiesa fin dai primi tempi ha coltivato
con grande pietà la memoria dei defunti e
ha offerto per loro i suoi suffragi. Commemorando i fedeli defunti, la Chiesa
celebra con fede il mistero pasquale, nella
certezza che quanti sono diventati con il
Battesimo membri del Cristo crocifisso e
risorto, attraverso la morte, passano con
lui alla vita senza fine.

Presso la piazza di Trepunti:
Ore 15.00 Raduno delle comunità di Trepunti, San
Leonardello e Macchia. Pellegrinaggio al Cimitero
di Giarre. Celebrazione Eucaristica nel piazzale.
In parrocchia:
Ore 18.30 Celebrazione Eucaristica in suffragio di
tutti i fedeli defunti.

Un inizio entusiasmante! «Jump!» chiederà a tutti di fare in
quest’anno «il salto della fede» già all’inizio, in occasione della
Festa dell’Oratorio. La festa aprirà le «porte» alle attività che
l’oratorio saprà realizzare nel corso dell’anno pastorale e ne
anticiperà il sapore grazie ad una presentazione - condensata
in un certo senso in un giorno - del «bello» che l’oratorio proporrà ai ragazzi ogni settimana e per tutto l’anno. La Festa
dell’oratorio darà così avvio ad uno stato di «animazione permanente» che sarà lo strumento principale per dimostrare che
l’oratorio è il luogo dove si sta insieme nella gioia della fede.

Appuntamento dalle ore 11.00 presso l’Oratorio
San Filippo Neri .
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INCONTRI GRUPPO GIOVANI

NELL’ANNO DELLA FEDE
Ogni mercoledì a partire dal 7 novembre
Varcare la soglia è lo slogan che
raccoglie il cammino proposto ai giovani nell’anno della fede. Esso riprende l’immagine che Benedetto XVI
richiama nella Lettera Apostolica
Porta Fidei ricordando che quella
soglia introduce alla vita di comunione con Dio e permette l’ingresso nella sua Chiesa (PF 1).

Appuntamento dalle ore 20.30
alle ore 21.30.

dOmenica xxxiv “Per annUm”
sOlennita’ di n.s. GesU’
cristO re dell’ UniversO
25 novembre

Oggi, ultima domenica dell’anno liturgico,
la Chiesa proclama la signoria universale
di Dio che si è manifestata attraverso Gesù
Cristo, il vero re della storia e del mondo,
capace di portare anche ai nostri giorni la
salvezza e la vera pace. La sua regalità consiste nella totale disponibilità nei confronti
dell’umanità, nell’amore, nel servizio e
nella misericordia.

attendiamo con fervore la venuta nella gloria del Signore
Gesù.

Ore 18.00 Celebrazione Eucaristica.
Ore 18.30 Lectio divina sul Vangelo della domenica.

ritirO d’avventO

Domenica 2 dicembre
Ci ritroviamo in questa prima
Domenica di Avvento (dalle ore
15.00 alle ore 18.00), presso il
“Cenacolo di Gerusalemme” in
Altarello, con i responsabili dei
gruppi parrocchiali, i catechisti,
gli operatori pastorali e quanti
altri vogliano partecipare della
nostra Comunità e di quella di Trepunti, per un tempo di
ritiro spirituale.
Il tempo d’Avvento è uno dei momenti privilegiati per la
formazione spirituale attraverso l’ascolto e la meditazione
della Parola di Dio. Questa esperienza “forte” ci aiuterà a
riscoprire il valore del primato di Dio nella vita di ogni uomo e la centralità di Cristo nella vita personale e comunitaria dei credenti.

solennità dellA
Immacolata Concezione
della Beata Vergine Maria
Sabato 8 dicembre

Ore 18.30 Celebrazione Eucaristica solenne.
Al termine, esposizione eucaristica e breve adorazione. Atto di Consacrazione del genere umano al Sacro Cuore di Gesù e Benedizione Eucaristica.

LECTIO DIVINA

durante il tempo di Avvento
sul Vangelo della domenica

Martedì 28 novembre, 5 e 12 dicembre.
Il tempo di Avvento è tempo mariano per eccellenza, il grembo di Maria benedetto e traboccante di grazia è l’arca che
porta alla salvezza l’umanità intera, la voce docile che accoglie la visita di Dio, la vergine purissima, inizio della Chiesa, la sposa vergine senza rughe né ombra di peccato. Considerando come la Vergine Madre attese il Figlio, siamo
invitati ad assumerla come modello e a prepararci ad andare incontro al Salvatore che viene, vigilanti nella preghiera.
Durante il periodo d’Avvento, vogliamo mettere al centro la
Parola, letta, meditata e contemplata secondo la grande tradizione della chiesa con il metodo della lectio divina.
La potenza dell’evangelo ci renda vigilanti e forti, affinchè
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VENERDI 7 DICEMBRE
Ore 17.30 Preghiera del Rosario.
Ore 18.00 Celebrazione vigiliare: Primi Vespri e
Celebrazione Eucaristica della solennità.
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SABATO 8 DICEMBRE
Ore 18.00 Preghiera del Rosario
Ore 18.30 Celebrazione Eucaristica solenne.

9° anniversario della morte di
Mons. Giuseppe Albano
5° parroco
Domenica 9 dicembre

Con il cuore si crede per ottenere la giustizia
e con la bocca si fa la professione di fede
per avere la salvezza.
Perché l'Anno della Fede possa condurre tutti i
credenti a imparare a memoria il Credo a recitarlo ogni giorno come preghiera, così che il
respiro si accordi con la fede.

Sono già trascorsi ben 9 anni da quando il nostro amatissimo Parroco Mons. Giuseppe Albano, è entrato nella
Liturgia del cielo per contemplare, nella luce della Trinità
beata, il mistero della salvezza. In questo giorno dell’anniversario, ci stringiamo attorno all’altare del Signore per
ricordare la figura del nostro Parroco, per ringraziare il
sommo ed eterno Sacerdote, Cristo Gesù, del dono che ci
ha fatto, nel ministero presbiterale di Mons. Parroco.

Ore 18.30 Celebrazione Eucaristica nell’anniversario della morte di Mons. Giuseppe Albano, 5° parroco della nostra Comunità.

FESTA DI SANTA LUCIA,
VERGINE E MARTIRE
Giovedì 13 dicembre

“Questa santa lottò fino alla morte per
la legge del Signore, non temette le
minacce degli empi, la sua casa era
fondata sulla roccia”.
Celebriamo oggi la nascita al cielo
della vergine siracusana Lucia. Preghiamo il buon Dio che ci riempia di
gioia e di luce affinchè possiamo contemplare con i nostri occhi la sua
gloria.

Ore 18.00 Esposizione delle Reliquie di santa
Lucia e preghiera del Rosario.
Ore 18.30 Celebrazione Eucaristica.

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
Creatore del cielo e della terra,
di tutte le cose visibili e invisibili.
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo,
unigenito Figlio di Dio,
nato dal Padre prima di tutti i secoli:
Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero,
generato, non creato della stessa sostanza del Padre;
per mezzo di lui tutte le cose sono state create.
Per noi uomini e per la nostra salvezza
discese dal cielo,
e per opera dello Spirito Santo
si è incarnato nel seno della Vergine Maria
e si è fatto uomo.
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato,
mori e fu sepolto.
Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture,
è salito al cielo, siede alla destra del Padre.
E di nuovo verrà, nella gloria,
per giudicare i vivi e i morti,
e il suo regno non avrà fine.
Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita,
e procede dal Padre e dal Figlio.
Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato,
e ha parlato per mezzo dei profeti.
Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica.
Professo un solo Battesimo per il perdono dei peccati.
Aspetto la risurrezione dei morti
e la vita del mondo che verrà.
Amen.
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