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“LA LUCE DELLA FEDE”
L’enciclica di Papa Francesco accompagnerà e animerà le nostre catechesi
La prima enciclica di Papa Francesco – La luce della Fede – è uscita venerdì 5 luglio. Il testo,
non particolarmente esteso, si presenta subito con due vistose caratteristiche. Rispetto all’enciclica di
avvio pontificato, che normalmente assume il carattere di progetto, la Lumen fidei si propone invece
come conclusione di un percorso iniziato con le due lettere precedenti di Benedetto XVI sulla carità
(Deus caritast est nel 2005) e sulla speranza (Spe salvi nel 2007). In secondo luogo, la sua trama è
tessitura di materiali diversi come succede nell’arte orafa quando supporti materici difformi danno
figura a oggetti che, dalla diversità, assumono la loro particolarità e bellezza. Il debito nei confronti
del predecessore è esplicitamente onorato. “Queste considerazioni sulla fede… intendono
aggiungersi a quanto Benedetto XVI ha scritto nelle lettere encicliche sulla carità e sulla speranza.
Egli aveva già quasi completato una prima stesura di lettera enciclica sulla Fede. Gliene sono
profondamente grato e, nella fraternità di Cristo, assumo il suo prezioso lavoro, aggiungendo al
testo alcuni ulteriori contributi”.
Il materiale è distribuito in un’introduzione sulla fede come luce (nn. 1-7) e poi in quattro capitoli:
“Abbiamo creduto all’amore” da 1Gv 4,16, e cioè la fede come rapporto amoroso con Dio (nn. 8 –
22); “Se non crederete non comprenderete” da Is 7,9, che sviluppa il tema della fede come
conoscenza e come riflessione (nn. 23 – 36); “Vi trasmetto quello che ho ricevuto” da 1Cor 15,3,
illustra il compito della Chiesa nella trasmissione della fede (nn. 37 – 49); “Dio prepara per loro
una città” da Eb 11,16, cioè la fede come alimentazione della vita storica e sociale (nn. 50 – 57).
Gli ultimi due numeri sono dedicati alla Madonna, “Colei che ha creduto”.

PREPARAZIONE PROSSIMA
ALLA FESTA DEI SANTI FRANCESCO E CHIARA.
LUNEDI’ 30 SETTEMBRE: ore 18.40: S. Rosario e supplica
ore 19.00: S. Messa – La Fede di Francesco e Chiara.
MARTEDI’ 1 OTTOBRE:

ore 18.40: S. Rosario e supplica
ore 19.00: S. Messa – La Speranza di Francesco e Chiara.

MERCOLEDI’ 2 OTTOBRE: ore 18.40 S. Rosario e supplica
ore 19.00: S. Messa – La Carità di Francesco e Chiara
GIOVEDI’ 3 OTTOBRE: ore 19.00: Celebrazione del Transito di Francesco e Chiara
ore 20.00: SERATA DI FRATERNITA’
VENERDI 4 OTTOBRE: ore 7.30: S. Messa
ore 19.00: S. Messa, presieduta da Mons. Pio Vigo, Vescovo Emerito
LA BENEDIZIONE DI FRANCESCO E DI CHIARA SUL NOSTRO CAMMINO DI FEDE
“Il Signore vi benedica e vi protegga. Amen
Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Amen
Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. Amen
La benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo,
discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen

I GIOVANI ? “LUCE DEL FUTURO”
Papa Francesco, durante la Giornata mondiale della Gioventù ha chiamato i giovani “Luce del
futuro”.
Nei diversi incontri, dal 23 al 28 luglio, dal saluto iniziale, alla Via Crucis, fino all’ultima
celebrazione eucaristica sempre nella spiaggia di Copacabana trasformata in uno sterminato
Santuario, ha chiesto loro di essere rivoluzionari, di andare controcorrente rispetto alla cultura di
questo tempo, di non farsi rubare la speranza e di non rubare la speranza, di “non frullare la fede”,
di non annacquarla, di essere felici.
Ad essi, come a nuovi discepoli, ha consegnato questo mandato “Andate, senza paura, per servire”.
Seguendo queste tre parole <<sperimenterete – ha aggiunto – che chi evangelizza è evangelizzato,
chi trasmette la gioia della fede, riceve più gioia. Cari giovani, nel ritornare alle vostre case non
abbiate paura di essere generosi con Cristo, di testimoniare il suo Vangelo (…). Quando Dio invia il
profeta Geremia, gli dona il potere di “sradicare e demolire, distruggere e abbattere, edificare e
piantare” (Ger 1,10). Anche per voi è così. Portare il Vangelo è portare la forza di Dio per
sradicare e demolire il male e la violenza; per distruggere e abbattere le barriere dell’egoismo,
dell’intolleranza e dell’odio; per edificare un mondo nuovo. Cari giovani: Gesù Cristo conta su di
voi! La Chiesa conta su di voi! Il Papa conta su di voi! Maria, Madre di Gesù e Madre nostra, vi
accompagni sempre con la sua tenerezza: “Andate e fate discepoli tutti i popoli” >>
Parole che sono tornate più volte anche ai Vescovi, invitandoli a vegliare sui giovani, ad ascoltarli a
capirli, a incoraggiarli. I pastori sono chiamati da Cristo a evangelizzare e a farlo secondo la cultura
del dialogo in un confronto col mondo moderno senza sconti e senza mondanità: << In molti
ambienti e in generale in questo umanesimo economicista che ci è stato imposto nel mondo, si è
fatta strada una cultura dell’esclusione, “una cultura dello scarto”. Non c’è posto ne per l’anziano
ne per il figlio non voluto; non c’è tempo per fermarsi con quel povero nella strada. A volte sembra
che per alcuni i rapporti umani siano regolati da due “dogmi” moderni: Efficienza e pragmatismo.
>>
“Abbiate il coraggio – ha proseguito – di andare controcorrente a questa cultura efficientista, a
questa cultura dello scarto. L’incontro e l’accoglienza di tutti, la solidarietà – una parola che si sta
nascondendo in questa cultura, quasi fosse una cattiva parola - , la solidarietà e la fraternità, sono
elementi che rendono la nostra civiltà veramente umana. Essere servitori della comunione e della
cultura dell’incontro! Vi vorrei quasi ossessionati in questo senso e farlo senza essere presuntuosi,
imponendo le nostre verità, ma bensì guidati dall’umile e felice certezza di chi è stato trovato,
raggiunto e trasformato dalla verità che è Cristo e non può non annunciarla” (Cfr Lc 24,13 35).
BATTESIMI:
Torrisi Damiano – Lo Faro Marco – Petralia Cristiano Salvatore – Maugeri Diego –
Greco Karola – Castorina Ludovico Salvatore – Aiello Chiara – Panebianco Francesco –
Lo Schiavo Matteo – Siracusano Adriano – Cristaldi Riccardo – Le Mura Matteo –
Mazzotta Giada – Grasso Lorenzo – Trovato Francesco Piero – Potenza Maria –
D’Agostino Beatrice Sofia.
MATRIMONI:
Betti Luigi e Savoca Maria Teresa – Cardillo Vincenzo e La Rocca Lucia
ESEQUIE:
Strano Leonarda € 210,00 – Caponnetto Mario € 210,00 – Scavone Domenico € 315,00 –
Testa Giuseppe €625,00 – Belluzzi Tina €200,00 – Chiaramonte Leonarda €210,10 –
Panebianco Maria Concetta €665,00 – Foti Salvatore €225,00 – Pettinato Elena €130,00
Alberelli Giuseppina €2,110,00 – Cozzubbo Isidoro €80,00 – Bonfiglio Mario €1,000,00
Mangiagli Grazia €25,00 – Le Mura Vincenza €75,00 – Vitale Rosa €30,00 – Trovato
Epifania €85,00 – Lo Faro Alfio €365,00 – Nicotra Maria €95,00 – Nucifora Alfio €90,00
Leotta Giuseppe €50,00.

Il CALENDARIO PASTORALE 2010-2011 N° 20
Se il nostro calendario pastorale inizia il suo 20° anno di età, è perché ha assolto, con la
molteplice ricchezza dei suoi contenuti, al suo compito formativo e organizzativo.
NELLA 1A PAGINA DI COPERTINA, troviamo l’icona di una famiglia, ai cui membri dobbiamo dare i volti dei
membri delle nostre famiglie. La famiglia è radunata dalla fede nel Cristo risorto. È la stessa copertina del libretto
guida alla preghiera e alla vita cristiana.

NELLA 2A

PAGINA DI COPERTINA, si potranno rileggere i tre impegni fondamentali di ogni membro della
comunità, cioè, di chi vuole essere cristiano non solo di cultura, ma di fede:
1° impegno: Conoscere Cristo con la Catechesi. Sono segnalati i giorni e gli orari di Catechesi per tutte le
fasce di età.
2° impegno: Celebrare Cristo con la Liturgia. Sono segnalati gli orari festivi e feriali della varie
celebrazioni.
3° impegno: Testimoniare Cristo con la carità. Sono segnalati i giorni e gli orari del Centro Assistenza
Bisognosi e del Centro Servire per Crescere.

In fondo alla pagina si segnalano i telefoni utili, il fax, le e-mail e il sito internet, nel quale potrete leggere
anche “In cammino con Lui”, questo nostro foglio di informazione e di formazione.

NEI

MESI DA

SETTEMBRE 2010

AD

AGOSTO 2011: si potrà conoscere la giornata tipo del cristiano (dal

fanciullo all’adulto), scandita dall’Ascolto della Parola di Dio (testi biblici), dagli impegni di catechesi, di preghiera
personale, familiare e comunitaria e di carità e dai brani, necessari per la preghiera e la vita cristiana dei singoli e
delle famiglie cristiane della nostra comunità parrocchiale.

NELLA 3A

PAGINA DI COPERTINA, riproponiamo il “Vangelo della Chiesa”, le abbreviazioni dei libri della S.

Bibbia e l’itinerario parrocchiale di iniziazione cristiana secondo gli orientamenti CEI e, in calce, tre momenti della
vita della nostra comunità.
•
•
•

•

Il “Vangelo della Chiesa”. Il Vangelo vede la Chiesa come la grande famiglia di Dio che ha bisogno delle tre
funzioni vitali: respirazione (Parola di Dio), nutrizione (Celebrazione liturgica) e circolazione del sangue (Carità).
Le abbreviazioni dei libri della S. Bibbia. La conoscenza delle abbreviazioni dei 73 libri faciliterà la
ricerca dei brani e tanta familiarità con la S. Bibbia. Ogni cristiano e ogni famiglia cristiana trova in essa la
guida e la luce.
Itinerario parrocchiale di iniziazione cristiana, secondo gli orientamenti CEI. I nove anni, nei
quali l’itinerario è articolato, se vissuti in modo autentico, potrebbero essere sufficienti a far maturare
cristianamente i singoli e l’intera comunità. L’itinerario prevede al terzo anno, la celebrazione del sacramento
della confessione, al quarto, la celebrazione della Messa di Prima Comunione e al settimo, la celebrazione del
Sacramento della Confermazione. L’itinerario si conclude con l’assunzione di un impegno all’interno della
comunità secondo il proprio carisma.
Le tre foto presentano tre momenti della vita della nostra comunità: conferimento della cittadinanza onoraria al
Parroco da parte del Sindaco Dott.ssa Teresa Sodano; i Concelebranti del 13 marzo u.s. : Mons. Pio Vigo nostro
Vescovo, Fr. Diego Sorbello nostro Parroco, il Ministro Provinciale dei frati cappuccini Fr. Luigi Saladdino, il
Vicario Generale dei Frati Cappuccini Fr. Felice Cangelosi, il Vicario Generale Mons. Rosario Di Bella, il
Provinciale Emerito Fr. Fiorenzo Fiore, il Cancelliere Don Guglielmo Giombanco, Fr. Emilio Manitta e Don
Alberto Nicita.

NELLA 4A PAGINA DI COPERTINA: Invito alle nostre famiglie a recitare il Santo Rosario in casa – Invito ad avere
ed utilizzare il libretto che il Cristo Risorto ha donato alle nostre famiglie – Le altre pubblicazioni edite a cura della
nostra comunità parrocchiale.

C’è davvero, nel nostro calendario pastorale 2010/2011, la proposta di un’ abbondante cibo
spirituale per i singoli cristiani, per le famiglie cristiane e per l’intera comunità parrocchiale.
Tenerlo bene in evidenza nel luogo più frequentato della nostra casa, più che un dovere dovrebbe
essere un bisogno, perché il calendario offre giornalmente le risposte ai bisogni essenziali e
fondamentali dello spirito per una vita autenticamente Cristiana.

