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… In cammino con il Santo Padre Benedetto XVI 

Il cammino della fede 
1. La “porta della fede” (cfr At 14,27) che introduce alla vita di comunione 

con Dio e permette l’ingresso nella sua Chiesa è sempre aperta per noi. E’ 

possibile oltrepassare quella soglia quando la Parola di Dio viene 

annunciata e il cuore si lascia plasmare dalla grazia che trasforma. 

Attraversare quella porta comporta immettersi in un cammino che dura tutta 

la vita. Esso inizia con il Battesimo (cfr Rm 6, 4), mediante il quale 

possiamo chiamare Dio con il nome di Padre, e si conclude con il passaggio 

attraverso la morte alla vita eterna, frutto della risurrezione del Signore 

Gesù che, con il dono dello Spirito Santo, ha voluto coinvolgere nella sua 

stessa gloria quanti credono in Lui (cfr Gv 17,22). Professare la fede nella 

Trinità – Padre, Figlio e Spirito Santo – equivale a credere in un solo Dio 

che è Amore (cfr 1Gv 4,8): il Padre, che nella pienezza del tempo ha inviato 

suo Figlio per la nostra salvezza; Gesù Cristo, che nel mistero della sua 

morte e risurrezione ha redento il mondo; lo Spirito Santo, che conduce la 

Chiesa attraverso i secoli nell’attesa del ritorno glorioso del Signore.  

2. Fin dall’inizio del mio ministero come Successore di Pietro ho ricordato 

l’esigenza di riscoprire il cammino della fede […] dicevo: “La Chiesa nel 

suo insieme, ed i Pastori in essa, come Cristo devono mettersi in cammino, 

per condurre gli uomini fuori dal deserto, verso il luogo della vita, verso 

l’amicizia con il Figlio di Dio, verso Colui che ci dona la vita, la vita in 

pienezza” [1]. Capita ormai non di rado che i cristiani si diano maggior 

preoccupazione per le conseguenze sociali, culturali e politiche del loro 

impegno, continuando a pensare alla fede come un presupposto ovvio del 

vivere comune. In effetti, questo presupposto non solo non è più tale, ma 

spesso viene perfino negato. 

 (Dalla Lettera apostolica “Porta Fidei” – nn. 1- 2) 
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Anno della fede: 

 un pellegrinaggio nei deserti 

del mondo contemporaneo 

Carissimi lettori,  
papa Benedetto XVI nell’omelia della S. 

Messa di apertura dell’Anno della fede ha 

sottolineato come esso «è legato 

coerentemente a tutto il cammino della 

Chiesa negli ultimi 50 anni: dal Concilio, 

attraverso il Magistero del Servo di 

Dio Paolo VI, il quale indisse un «Anno 

della fede» nel 1967, fino al Grande 

Giubileo del 2000, con il quale il 

Beato Giovanni Paolo II ha riproposto 

all’intera umanità Gesù Cristo quale unico 

Salvatore, ieri, oggi e sempre». 

È proprio questa profonda e piena 

convergenza su Cristo quale centro del 

cosmo e della storia, e sull’ansia apostolica 

di annunciarlo al mondo che ha portato 

Benedetto XVI a indire l’Anno della fede. 

Infatti, il pontefice continua dicendo: « Se 

oggi la Chiesa propone un nuovo Anno 

della fede e la nuova evangelizzazione, non 

è per onorare una ricorrenza, ma perché ce 

n’è bisogno, ancor più che 50 anni fa! […] 

In questi decenni è avanzata una 

«desertificazione» spirituale. Che cosa 

significasse una vita, un mondo senza Dio, 

al tempo del Concilio lo si poteva già 

sapere da alcune pagine tragiche della 

storia, ma ora purtroppo lo vediamo ogni 

giorno intorno a noi. E’ il vuoto che si è 

diffuso». Infine conclude la sua omelia con 
queste parole: «Ecco allora come possiamo 

raffigurare questo Anno della fede: un 

pellegrinaggio nei deserti del mondo 

contemporaneo, in cui portare con sé solo 

ciò che è essenziale: non bastone, né sacca, 

né pane, né denaro, non due tuniche – 

come dice il Signore agli Apostoli 

inviandoli in missione (cfr Lc9,3), ma il 

Vangelo e la fede della Chiesa, di cui i 

documenti del Concilio Ecumenico 

Vaticano II sono luminosa espressione, 

come pure lo è il Catechismo della Chiesa 

Cattolica, pubblicato 20 anni or sono». Da 

parte mia l’augurio che questo Anno della 

fede, personalmente e comunitariamente, 

possa essere “un anno” vissuto pienamente 

e che possa portare frutti e frutti duraturi. 

Buon cammino. 

Don Franco Vivona 

Sulle orme degli 

Apostoli 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/motu_proprio/documents/hf_ben-xvi_motu-proprio_20111011_porta-fidei_it.html#_ftn1
http://www.annusfidei.va/
http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/index_it.htm
http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/audiences/1967/documents/hf_p-vi_aud_19670614_it.html
http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/audiences/1967/documents/hf_p-vi_aud_19670614_it.html
http://www.vatican.va/jubilee_2000/index_it.htm
http://www.vatican.va/jubilee_2000/index_it.htm
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/index_it.htm
http://www.annusfidei.va/
http://www.annusfidei.va/
http://www.annusfidei.va/
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_it.htm
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_it.htm
http://www.vatican.va/archive/ccc_it/ccc-it_index_it.html
http://www.vatican.va/archive/ccc_it/ccc-it_index_it.html
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Avvenimenti                                   di Vincenzo Fontana 

Il Papa apre l’Anno della fede 

In occasione del 50° anni- 

versario  dell’apertura del 

Concilio Vaticano II ed a 

20 anni dalla 

pubblicazione del 

Catechismo della Chiesa 

Cattolica, il Santo Padre 

Benedetto XVI ha indetto 

un Anno della fede (11 

ottobre 2012 - 24 

novembre 2013), per “ 

riscoprire il cammino 

della fede per mettere in 

luce con sempre 

maggiore evidenza la gioia ed il rinnovato entusiasmo 

dell’incontro con Cristo”. Nel contempo ha convocato 

l’Assemblea Generale del Sinodo dei Vescovi sul tema de 

La nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede 

cristiana, come “occasione propizia per introdurre l’intera 

compagine ecclesiale ad un tempo di particolare 

riflessione e riscoperta della fede”. 

Tutti noi siamo chiamati, durante questo periodo, ad 

approfondire il cammino che il Santo Padre propone a 

tutta la Chiesa, sia per quanto riguarda i contenuti propri 

della fede cristiana, sia per quel che concerne la pertinenza 

delle fede alle esigenze della vita, sia per la comprensione 

della sua ragionevolezza rispetto ad altre forme di 

conoscenza umana. 

Il cammino che il Papa ha indicato alla Chiesa ed al mon- 

do sta proprio in questo: la fede non è una diminuzione 

dell’umano, né delle possibilità conoscitive offerte dalla 

ragione. Essa non può essere ridotta ad un sentimento, ad 

un’ etica, o un fascio di emozioni. La fede è proprio 

dell’uomo in quanto dotato di ragione, affezione e libertà. 

Solo nell’incontro con Cristo l’uomo riscopre pienamente 

il suo vero volto, il senso ed il significato esauriente della 

sua vita e quella del mondo. 

La fede pur essendo personale è un atto comunitario. Solo 

nell’incontro con la contemporaneità di Cristo, così come 

è stato per gli Apostoli, possiamo ancora oggi ripercorrere 

il cammino della convinzione, che si attua, per grazia dello 

Spirito, attraverso la convivenza, nel tempo, con coloro 

che, appartenenti alla sua Chiesa, ce lo testimoniano. In 

questo senso, la fede implica anche una adesione amorosa 

all’esperienza di comunione e di carità che ne scaturisce,  

richiedendo però la semplicità di cuore (“Beati i poveri di 

spirito” dice il Vangelo). e la disponibilità a riconoscere 

ed  accogliere la sua Presenza. 

L’Anno della fede condurrà ciascuno di noi in quanto 

appartenenti al Popolo cristiano ad una maggiore 

consapevolezza della nostra dignità di “figli di Dio”, e del 

compito (vocazione) al quale siamo chiamati:  di 

annunciare, con la parola e la testimonianza di una vita 

nuova, la salvezza in Cristo, Redentore dell’uomo, 

nell’appartenenza alla Chiesa, Suo “corpo mistico” e Sua 

“sposa”. 

 

 

Convegno ecclesiale                   di Anna Maria Azzaro 

Un’assemblea per ripartire  

Nei giorni 31 

Agosto, 1 e 2 

Settembre a 

Valderice presso la 

sala “Antonio 

Campanile” di Villa 

Betania si è svolto il 

Convegno 

Ecclesiale della 

Diocesi di Trapani 

che ha riunito 

sacerdoti, religiosi, 

diaconi e operatori pastorali delle parrocchie, delle 

associazioni e dei movimenti ecclesiastici, ma anche ogni 

cristiano che ha a cuore il destino e la credibilità della 

nostra chiesa trapanese. Il convegno, il cui tema è stato: 

“La Chiesa che vogliamo: tra desiderio e profezia”, si è 

aperto alle ore 18.00 del venerdì 31, con la preghiera 

iniziale di S. E. Mons. Plotti, che ha introdotto e delineato 

il tema partendo dal Vangelo di Giovanni, per una Chiesa 

che non abbia altro scopo che quello di essere a servizio di 

tutti e soprattutto dei fratelli  emarginati dalla società del 

perbenismo. Ha alimentato il dibattito in assemblea 

l’intervento di don Severino Dianich, docente presso la 

Pontificia Facoltà Teologica di Firenze, che ha svolto 

un’analisi sulle potenzialità della vita della chiesa oggi, a 

50 anni dal Concilio Vaticano II, ma anche sulle difficoltà 

e su quel senso di “smarrimento e frustrazione” che spesso 

appesantisce la vita dei parroci e degli operatori pastorali, 

sostenendo che la priorità della Chiesa deve essere quella 

di annunciare che Dio ama il mondo, mettendo al centro la 

comunicazione della fede, dando il primato alla cura delle 

relazioni con le persone, ed alla cura del dialogo rispetto 

alla polemica. Sabato 1 Settembre alle ore 10.30, dopo la 

liturgia della Parola, l’assemblea si è divisa in 12 gruppi di 

studio sui temi emergenti della realtà ecclesiastica 

diocesana, concludendo i loro lavori nel pomeriggio. Alle 

18.30 si è tenuto un secondo intervento, quello del parroco 

romano, don Battista Pansa che lavora sul campo per 

promuovere il protagonismo dei laici, intesi come  non più 

“collaboratori” del clero, ma come “corresponsabili” 

dell’essere e dell’agire della chiesa. Domenica 2 

Settembre, alle ore 18.30, a conclusione, i partecipanti si 

sono ritrovati per la chiusura del convegno con la sintesi 

dei dodici gruppi di studio e le conclusioni 

dell’arcivescovo. Sono emerse esigenze e proposte 

concrete da mettere in campo già nel nuovo anno 

pastorale. Infine l’Arcivescovo ha concluso invitando 

l’assemblea a lavorare insieme, a combattere l’estraneità e 

l’anonimato della Chiesa, ad uscire dagli schemi della 

pastorale tradizionale con coraggio e responsabilità. Un 

lunghissimo applauso pieno di attese, ma anche di 

rinnovato entusiasmo, ha chiuso i lavori del Convegno: 

un’assemblea di oltre 700 persone che per tre giorni hanno 

vissuto intensamente momenti di preghiera e di 

approfondimento verso una nuova primavera della Chiesa 

diocesana.  

 

Convegno ecclesiale a Valderice 
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La comunità festeggia San Michele 
 

La festa è una componente essenziale nella vita di ogni uomo e diventa vera e piena 

quando è vivificata dalla presenza di Gesù: “quando due o tre sono riuniti nel mio 

nome io sono in mezzo a loro” (Mt 18,20). Anche quest’anno la nostra parrocchia ha 

vissuto la festa patronale con un programma intenso in cui la preghiera e la 

riflessione si sono alternate a momenti di spettacolo e di divertimento. Il programma 

liturgico ha previsto la novena con le riflessioni di don Franco, la Santa Messa 

presieduta da S.E. Arcivescovo A. Plotti e la processione il 29 settembre. Nelle 

serate del 26, 27 e 28 settembre i parrocchiani hanno potuto assistere agli spettacoli 

Hic et nunc dell’Associazione Teatro Instabile di Sicilia, Fausa chiù fausa d’i sordi 

fausi della Coop. Sociale Pro.la.dis. e Io credo, concerto con meditazioni sul Credo 

realizzato dai due cori parrocchiali. L’Incendio del campanile ha concluso i festeggiamenti in onore di San Michele 

Arcangelo 2012. 
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Catechesi 

Un nuovo anno catechistico comincia 

 

Domenica 14 Ottobre ben 18 catechiste hanno ricevuto 

dal parroco il cosiddetto Mandato, cioè l’incarico di 

istruire nella fede i ragazzi della parrocchia. Questa 

celebrazione deve ricordare a ciascuno di noi che, in 

realtà, tutti dobbiamo concorrere all’annuncio del 

Vangelo. E’ importante che i genitori e la comunità tutta 

non deleghino l’educazione cristiana dei propri figli alla 

catechista ma che sostengano con la collaborazione la sua 

missione educativa e che seguano l’itinerario proposto. Le 

date e gli orari di tutti gli incontri fissati per le catechiste, 

i genitori e i ragazzi si trovano sul sito della parrocchia.  

 

 

 

 

31 Ottobre ore 16 - Salone del Seminario 

Pomeriggio con i ragazzi del catechismo per 

conoscere san Domenico Savio, il santo 

ragazzo, e per riflettere sulla festa di Tutti i 

Santi. 

Momenti della festa patronale 

       
                 

 

 

LITURGIA 

     Orario Sante Messe: 

Feriale (escluso lun e gio)  ore 18.00 

Festivo ore 10.00 – 12.00 – 18.00 

     Giornata Eucaristica:  

Gio  ore  9.00  (Santa Messa) – 12.00;  

         ore 16.30 – 18.30 

     Sacramento della confessione :  

Mar. e Ven.:  ore 16.30 – 17.30 

Gio.: ore 10.00 -11.30 e 16.30 -17.30 

CATECHESI 

Preparazione ai Sacramenti  

dell’iniziazione cristiana: 

- fanciulli: Mercoledì  e Sabato  ore 

16.00 

Lectio Divina: 

-   Giovedì ore 21.00 

CARITA’ 

     Centro di ascolto parrocchiale: 

- Lunedì: ore 9.00 -11.00 

     Servizio di guardaroba: 

- Lunedì: ore 9.00 -11.00 

- Giovedì: ore 16.00 – 18.00 

********* 

Il Parroco Don Franco Vivona è 

reperibile al  n. 3286154227 

I numeri precedenti del giornale sono scaricabili  dal  

sito parrocchiale: www.parrocchiasanmicheleerice.it  
I lettori possono inviare lettere e testimonianze alla        

e-mail: giornalino@parrocchiasanmicheleerice.it 

 

Agenda parrocchiale 

http://www.parrocchiasanmicheleerice.it/
mailto:giornalino@parrocchiasanmicheleerice.it

