
INIZIAMO L’ANNO DELLA FEDE 15° ins
Leggiamo Gv 21,15-19 2012

L’Anno della Fede indetto dal Papa è un invito a ritornare a Gesù Risorto, alla sua sequela, ad
approfondire le radici della nostra fede.

Vi riferisco alcuni pensieri del PATRIARCA FRANCESCO che ha dato il mandato di
Evangelizzare a Catechisti, Animatori, Leader e operatori pastorali della nostra diocesi
diVenezia.

  L’Anno della Fede sia un riaprirci all’amore di Gesù, con uno sforzo di ottimismo spirituale
in tutti gli impegni che riprendiamo.
RINNOVO LA MIA FEDE per ESSER PORTA APERTA PER LA FEDE DEGLI ALTRI. Un
nuovo rapporto con il Risorto.

  Riscopriamo la    VITA SPIRITUALE:     MESSA, PREGHIERA, CONFESSIONE, ADO-
RAZIONE...  lasciamoci portare dal Risorto.

  Mettiamo in questione il nostro modo di vivere e di annunciare.

 v. EMMAUS: i due discepoli hanno il Signore Risorto, ma non se ne accorgono, sono
ripiegati su di sè.

 v. PIETRO: Gesù gli dice “Una volta ravveduto conferma i tuoi fratelli!” e poi sulla riva
del Lago di Galilea (Gv 21) gli chiede: MI AMI TU PIU’ DI COSTORO?
PASCI!

Tante nostre stanchezze si superano con l’intimità con il Signore.   Investiamo dunque su noi
stessi e guardiamo il CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA come a un progetto teo-
logico di vita spirituale, di fede amica dell’uomo, che può entrare in ogni situazione a portare
luce nuova.

  Poi il Patriarca ha presentato una sintesi del CCC (= Catechismo Chiesa Cattolica)

  1^ Parte: FEDE: io credo, noi crediamo.  La Fede è ricevere e dare; fede in comunità.
Si è evangelizzati quando si sente il bisogno di evangelizzare; v. in    Gv 1
Andrea   Pietro,  Giovanni   Natanaele,

- l’evangelizzatore porta a Gesù e Lui dice la Parola Giusta per la persona.  v.  Mc 2-2
portano il paralitico da Gesù e sono in quattro!

NON C’E’ SERVIZIO PIU’ GRANDE CHE QUESTO DI EVANGELIZZARE, DI PORTARE
DA GESU’.

  2^ Parte: Sacramenti - incontro di fede con Gesù-Risorto nella comunità-liturgia.

  3^ Parte: I Comandamenti come via di libertà.  Verso l’umanità piena che si chiama
Gesù! ma c’è da convertirsi e fare penitenza.

  4^ Parte: La Preghiera del Padre Nostro.

Viviamo questo desiderio di ritornare pienamente nella via dell’Amore, seguendo Gesù Risorto.


