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crisi di fede è espressione drammatica 
di una crisi antropologica che ha lascia-
to l’uomo a se stesso; per questo si ri-
trova oggi confuso, solo, in balia di for-
ze di  cui non conosce neppure il volto, 
e senza una meta verso cui destinare la 
sua esistenza”.
È necessario “poter andare oltre la po-
vertà spirituale in cui si ritrovano molti 
dei nostri  contemporanei, i quali non 
percepiscono più l’assenza di Dio dalla 
loro vita, come una assenza che dovreb-
be essere colmata”. 

Mons. Fisichella si è detto “contento di 
poter dare notizia che la Congregazio-
ne per il Culto divino e la Disciplina 
dei sacramenti ha approvato il formula-
rio di una messa speciale “per la Nuova 

evangelizzazion”. Un chiaro segno - ha 
aggiunto - perchè in questo Anno e alla 
vigilia del Sinodo dedicato alla nuova 
evangelizzazione e trasmissione della 
fede si dia il primato alla preghiera e 
specialmente all’Eucaristia fonte e cul-
mine di tutta la vita cristiana”.

Quest’anno sarà un’occasione propizia 
perché tutti i fedeli comprendano più 
profondamente che il fondamento della 
fede cristiana è «l’incontro con un avve-
nimento, con una Persona che dà alla 
vita un nuovo orizzonte e con ciò la di-
rezione decisiva. Fondata sull’incontro 
con Gesù Cristo risorto, la fede potrà 
essere riscoperta nella sua integrità e in 
tutto il suo splendore. «Anche ai nostri 
giorni la fede è un dono da riscoprire, 

da coltivare e da testimoniare», perché 
il Signore «conceda a ciascuno di noi di 
vivere la bellezza e la gioia dell’essere 
cristiani».
L’inizio dell’Anno della fede coincide 
con il ricordo riconoscente di due gran-
di eventi che hanno segnato il volto del-
la Chiesa ai nostri giorni: il cinquan-
tesimo anniversario dell’apertura del 
Concilio Vaticano II, voluto dal beato 
Giovanni XXIII (11 ottobre 1962), e 
il ventesimo anniversario della promul-
gazione del Catechismo della Chiesa 
Cattolica, offerto alla Chiesa dal beato 
Giovanni Paolo II (11 ottobre 1992).

                           don Giovanni

Pellegrinaggio in Terra Santa
Dal 1 al 8 settembre us, si è svolto il Pellegrinaggio in Terra 
Santa, a cui hanno partecipato 27 nostri confratelli. È stato 
possibile incontrare il Patriarca di Gerusalemme, il Parroco 
di Nazareth, il Sindaco di Betlemme e l’economo della Custo-
dia della Terra Santa Padre Ibrahim, in tali incontri sono state 
illustrate le difficoltà che devono affrontare le popolazioni di 
questi territori e i numerosi interventi che la Custodia svolge 
a favore di tutti i cristiani della Palestina e di Israele. 

Incontro assai toccante è stato presso l’Istituto “Effeta”, (vo-
luto a suo tempo da Papa Paolo VI) specializzato per la rie-
ducazione audiofonetica dei bambini audiolesi residenti nei 
Territori Palestinesi.
Con le Suore Dorotee, che da tempo seguono le attività della 
Scuola, è stato illustrato il progetto  che la nostra Confrater-
nita con la Fondazione Giovanni Paolo II intende realizzare a 
favore dei bambini ivi ospitati. Vi sono stati momenti toccan-
ti quando ci siamo intrattenuti con gli alunni della scuola che 
ci hanno accolto fraternamente.
Tutti i partecipanti hanno apprezzato il lavoro che sta svol-
gendo la nostra Confraternita a favore di queste popolazioni 
esprimendo la volontà di non abbandonare queste iniziative. 
I nostri confratelli si sono congratulati per lo spirito e le op-
portunità offerte da questo pellegrinaggio, ringraziando per 
l’ottima organizzazione del viaggio.
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