
Lettera aperta ai nostri fratelli nella fede 
 

Oggi, 11 ottobre 2012, la Chiesa Universale ci invita a celebrare il 50° anniversario dell’inizio del 

Concilio Vaticano II e i  20 anni dalla pubblicazione del Catechismo della Chiesa Cattolica. In questa stessa data, 

ha inizio l’Anno della Fede, indetto da Papa Benedetto XVI per aiutare ciascuno di noi, come singoli e come 

comunità, a ridare slancio al nostro cammino di fede e a “rendere più consapevole e rinvigorire la (nostra) 

adesione al Vangelo”(Porta fidei, 8). 

 

Cari fratelli, 

                      in questo anno di grazia, il Papa ci invita innanzitutto ad un lavoro personale di riscoperta 

dei contenuti della fede e insieme a questi anche dell’atto con cui decidiamo di affidarci totalmente a Dio, in 

piena libertà: “L’Anno della fede […] è un invito ad un’autentica e rinnovata conversione al Signore, unico 

Salvatore del mondo. Nel mistero della Sua morte e risurrezione, Dio ha rivelato in pienezza l’Amore che salva e 

chiama gli uomini alla conversione di vita mediante la remissione dei peccati” (Porta fidei, 6).  

Desideriamo riscoprire insieme gli insegnamenti del Concilio, anche rileggendo e studiando alcuni dei 

suoi documenti, desideriamo non solo far rivivere i sogni e le passioni dei Padri Conciliari, ma lavorare a fianco 

a voi affinché lo Spirito continui a edificare quella Chiesa bella che il Concilio ci ha fatto sperare. 

Il Papa ci ricorda come spesso noi cristiani continuiamo a pensare alla fede come un presupposto ovvio 

del vivere comune mentre “questo presupposto non solo non è più tale ma spesso viene persino negato” (Porta 

fidei, 2). Questo contesto esige da noi cristiani il coraggio della testimonianza offerta dalla nostra stessa vita: 

“con la loro stessa esistenza nel mondo i cristiani sono infatti chiamati a far risplendere la Parola di verità che il 

Signore Gesù ci ha lasciato” (Porta fidei, 6). 

 Abbiamo pensato, illuminati dalle parole del Santo Padre e del nostro Arcivescovo, un cammino da 

offrire a tutti noi che punti all’essenziale con momenti da vivere insieme comunitariamente; occorre che 

ciascuno di noi scelga dei tempi dedicati per mettersi alla scuola di Gesù pur compatibilmente con le proprie 

forze, possibilità e situazioni particolari di vita. Come sempre tutte le iniziative programmate dalla Parrocchia le 

troverete settimanalmente indicate su La Comunità; segnaliamo i momenti da vivere insieme: 

 

 l’Adorazione Eucaristica il primo giovedì di ogni mese, a cui attingere un “rinnovato entusiasmo 

dell’incontro con Cristo” 

 la Lectio Divina (Scuola della Parola) decanale il secondo venerdì del mese a Bollate (inizio 19 ottobre) 

 un Percorso formativo (catechesi per adulti) con incontri di approfondimento sui principali documenti 

prodotti dal Concilio Vaticano II a cura di esperti (inizio 17 ottobre). 

Tutta la Chiesa è invitata a vivere solennemente questo Anno della Fede, che si concluderà il 24 novembre 

2013 - Festa di Cristo Re - come anno di grazia a tutti i livelli; in particolare le iniziative pubbliche saranno 

adeguatamente pubblicizzate tramite stampa, siti web (www.annusfidei.va ) e televisione. 

In questo cammino vorremmo avere ciascuno di voi al nostro fianco perché “nessuno può credere da 

solo, come nessuno può vivere da solo”. 

Buon cammino ...in comunione! 

                

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale 

http://www.annusfidei.va/

