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N

on possiamo accettare che il sale diventi insipido e la luce sia tenuta
nascosta (cfr Mt 5,13-16). Anche l'uomo di oggi può sentire di nuovo il
bisogno di recarsi come la samaritana al pozzo per ascoltare Gesù, che invita a credere in Lui e ad
attingere alla sua sorgente, zampillante di acqua viva (cfr Gv 4,14). Dobbiamo ritrovare il gusto di nutrirci
della Parola di Dio, trasmessa dalla Chiesa in modo fedele, e del Pane della vita, offerti a sostegno di
quanti sono suoi discepoli. L'insegnamento di Gesù, infatti, risuona ancora ai nostri giorni con la stessa
forza: “Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna” (Gv
6,27). L'interrogativo posto da quanti lo ascoltavano è lo stesso anche per noi oggi: “Che cosa dobbiamo
compiere per fare le opere di Dio?” (Gv 6,28). Conosciamo la risposta di Gesù: “Questa è l'opera di Dio:
che crediate in colui che egli ha mandato” (Gv 6,29). Credere in Gesù Cristo, dunque, è la via per poter
giungere in modo definitivo alla salvezza. (Porta Fidei n°3)

PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE PROPOSTE DALLA

DIOCESI
Venerdì 28 settembre 2012 (ore 20.45) a Massa Lombarda: Catechesi introduttiva
all'Anno della fede con Mons. Antonio Lanfranchi (Arcivescovo di Modena-Nonantola)
Mercoledì 24 ottobre 2012 a San Cassiano: Celebrazione di apertura dell'Anno
della Fede, nel giorno della Dedicazione della Cattedrale
Venerdì 16 novembre 2012 (ore 20.45) a Imola, Chiesa di San Pio: Catechesi Credo nel
Padre con Mons. Francesco Cavina (Vescovo di Carpi)
Venerdì 1 febbraio 2013 (ore 20.45) a Lugo, Chiesa della Collegiata: Catechesi Credo nel
Figlio con Mons. Francesco Lambiasi (Vescovo di Rimini)
Venerdì 19 aprile 2013 (ore 20.45) a Riolo Terme: Catechesi Credo nello Spirito con
Mons. Luigi Negri (Vescovo di San Marino-Montefeltro)
2 giugno: Adorazione Corpus Domini (da celebrare in diocesi in contemporanea con
quella del Papa a Roma)
Proposta ai giovani per la partecipazione alla Giornata Mondiale della Gioventù a
Rio de Janeiro (dal 23 al 28 luglio 2013) e proposta contemporanea in diocesi per i giovani
che non andranno in Brasile.
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ALTRI APPUNTAMENTI PROPOSTI DALL'

AZIONE CATTOLICA
27 dicembre 2012 - 4 gennaio 2013: PER FEDE. Giovani pellegrini nella terra di Gesù.
Pellegrinaggio in Terrasanta in occasione dell'Anno della Fede.
18 -19 Maggio 2013: TU SEI PIETRO. In occasione del pellegrinaggio alla tomba del primo
Papa alla vigilia di Pentecoste con la veglia dedicata ad aggregazioni e movimenti “vecchi e
nuovi”, proposta di una 2giorni a Roma con partecipazione alla celebrazione in Piazza San
Pietro e visita ad una delle Catacombe.
Di Padre in figlio. Verrà valorizzato il tema della Fede nella proposta dei settori. Una
sottolineatura a cui si presterà attenzione è quella della trasmissione della fede, sia nel
rapporto educativo che fra le generazioni.
La fede Viva. L'anno della fede chiama in causa la qualità del nostro incontro con il Risorto
e della nostra risposta. Proposta a tutti dei ritiri e degli esercizi spirituali come
occasione di verifica e di revisione della propria vita
Sul binomio Arte e Fede verranno fatte due proposte: da un lato saranno suggeriti alcuni
film sul tema della Fede e delle domande di vita, dall'altro verranno organizzate un paio di
uscite domenicali alla riscoperta di luoghi artistici legati alla nostra tradizione in diocesi
Settimana dello spirito: La fede si fa preghiera (8-14 ottobre 2012). Verrà
fornito un sussidio per gruppi parrocchiali e singoli a partire dalle catechesi del mercoledì del
Santo Padre sulla Preghiera Cristiana.
Settimana della carità: La fede si fa carità (25 novembre- 2 dicembre 2012).
Verranno suggerite iniziative per sensibilizzare le comunità e raccogliere risorse per la parrocchia
terremotata di Rolo (Re) nella diocesi di Carpi con cui la nostra diocesi ha avviato un
gemellaggio.
Settimana della comunità: La fede si fa compagnia (8-14 aprile 2013). Verrà
riproposta l'esperienza della convivenza in parrocchia quale occasione di vita condivisa.
A conclusione delle attività dell'anno e prima dei campi-scuola sabato 15 giugno 2013 ci sarà la
Festa unitaria.
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