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CREDERE
OGGI

Il presidente del Pontificio
Consiglio per la nuova
evangelizzazione,
riferimento organizzativo

dell’evento, commenta 
il testo diffuso ieri dalla
Congregazione per 
la dottrina della fede
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8 GENNAIO 2012 25

ROMA. Ci saranno novità nel rito dei Concistori
ordinari pubblici per la creazione di nuovi cardinali. A
partire del prossimo, previsto per il 18-19 febbraio.
Ne dà notizia L’Osservatore Romano pubblicato ieri
pomeriggio con la data odierna. «Il rito in vigore fino
a oggi – spiega il quotidiano vaticano – viene rivisto e
semplificato, con l’approvazione del Santo Padre
Benedetto XVI: in sostanza si unificano i tre momenti
dell’imposizione della berretta, della consegna
dell’anello cardinalizio e dell’assegnazione del titolo o
della diaconia; cambiano le orazioni colletta e
conclusiva; e assume una forma più breve la
proclamazione della Parola di Dio». Così tenendo
presenti «aspetti della storia passata e recente, in una
linea di continuità con l’attuale forma del concistoro
e dei suoi elementi principali, si è quindi rivista e
semplificata la prassi vigente». Viene conservata
invece «la concelebrazione del Papa con i nuovi
cardinali nella Messa del giorno seguente, che si apre
con l’indirizzo di omaggio e di gratitudine che il
primo dei porporati rivolge al Pontefice a nome di
tutti gli altri».

Betori cardinale,
i vescovi toscani
ringraziano il Papa

FIRENZE. «I vescovi delle
Chiese della Toscana
apprendono con grande
gioia la notizia della
creazione a cardinale del
loro presidente e
arcivescovo di Firenze,
Giuseppe Betori». Lo scrive
il vescovo segretario della
Cet, Fausto Tardelli,
sottolineando che la scelta
del Papa «onora un fratello
nell’episcopato ma anche
tutta la Conferenza
episcopale della regione (Cet),
unita da profondi sentimenti
di comunione e da un’intensa
fraterna collaborazione, sotto
la guida sapiente proprio di
Betori», chiamato ora a un
servizio ecclesiale ancora più
grande e impegnativo». (A.F.)

n appassionato di mass media
che sia capace di contagiare gli

altri. Un «estroverso» che sappia
collegare la parrocchia con la scuola
e l’università, l’associazionismo e il
volontariato, lo spettacolo e l’arte.
Un trascinatore che sa promuovere il
senso critico, l’accoglienza dei media
cattolici e l’attività dei centri culturali.
In pratica un «operaio del Regno»
con un vero e proprio mandato
ecclesiale che sia in grado di tracciare
nuove vie per l’evangelizzazione
nell’era digitale. Ecco come la Chiesa
italiana delinea l’animatore della
comunicazione e della cultura, una
figura presentata dal direttorio
«Comunicazione e missione». Certo,
per affrontare la sfida dell’incontro
fra comunità cristiana, mondo
dell’informazione e pianeta culturale
servono abilità e competenze. È

U quanto offrirà il Corso di alta
formazione Anicec che comincerà
mercoledì 11 gennaio e che durerà
un anno. Promosso dalla Fondazione
Comunicazione e cultura della Cei, in
collaborazione con il Centro
interdisciplinare della Pontificia
Università Lateranense, il percorso
«ha lo scopo di far crescere quanti
nella comunità ecclesiale si prendono
a cuore la comunicazione del Vangelo
con tutti i vecchi e nuovi linguaggi»,
spiega il sottosegretario della Cei e
direttore dell’Ufficio nazionale per la
comunicazioni sociali, monsignor
Domenico Pompili. L’iniziativa è
rivolta a consacrati e laici, educatori e
giornalisti, ma anche a coloro che in
parrocchia o in diocesi intendono
collaborare per animare proposte
culturali e legate ai media. Per seguire
l’itinerario formativo – la cui

direzione scientifica è affidata a don
Dario Edoardo Viganò, preside
dell’Istituto pastorale «Redemptor
Hominis» della Lateranense –
bastano un computer e un
collegamento veloce a Internet.
Perché il corso è in stile e-learning. E
lezioni, esercitazioni, laboratori e
verifiche si svolgono sul web
attraverso la piattaforma
www.anicec.it (in cui è possibile
anche iscriversi). Gli argomenti sono
a vasto raggio: dalla storia dei media
alla teologia della comunicazione,
dalla «media education» all’etica della
comunicazione. Il corso avrà anche
un fine settimana residenziale con
incontri assieme a professionisti per
presentare esperienze e illustrare
simulazioni di casi.

Giacomo Gambassi
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Al via sul web il corso Anicec
per formare gli animatori della
comunicazione e della cultura
Pompili: conoscere i linguaggi

Abitare l’era digitale, sfida per la parrocchia

«Dall’Anno della fede
un risveglio di gioia»
Fisichella: le «indicazioni pastorali» parlano a tutta la Chiesa
perché nessuno si senta escluso dall’iniziativa lanciata dal Papa
DI FRANCESCO OGNIBENE

ancano dieci mesi all’apertura del-
l’Anno della fede, ma la lettura della
«Nota con indicazioni pastorali» dif-

fusa ieri dalla Congregazione per la Dottrina
della fede introduce già in un clima di vigilia.
Del quale il miglior interprete è monsignor
Rino Fisichella, che dal Pontificio Consiglio
per la Nuova evangelizzazio-
ne – di cui è presidente – coor-
dinerà idee e progetti nella fa-
se preparatoria come nello
svolgimento dell’Anno.
Perché un documento così
dettagliato e concreto, e con
tanto anticipo?
Perché si sta parlando di fede,
e bisogna far comprendere
che prima delle iniziative ser-
ve piena consapevolezza del
tema. Il desiderio del Papa è
che ogni attività venga allesti-
ta a partire da una riflessione
che impegna tutta la Chiesa.
Qual è l’obiettivo delle ini-
ziative proposte dalla Nota?
Condurre a un incontro per-
sonale con il Signore Gesù.
Più volte la lettera del Papa
Porta fidei e la Nota insisto-
no su questo: la fede è qual-
cosa di vivo, non una mera
conoscenza ma un incontro
che dà significato alla vita. Va
ritrovata la gioia dell’incon-
tro con Cristo, per essere capaci di darne te-
stimonianza rendendo partecipi anche gli al-
tri. In questi primi due testi più volte si parla
di gioia e di bellezza della fede, a indicare che
chi crede deve far trasparire la propria espe-
rienza. E questo si collega direttamente con
la nuova evangelizzazione, al cui Pontificio
Consiglio è affidata la segreteria e l’organiz-
zazione di tutto l’Anno.
Qual è il nesso tra costituzione del dicastero
che lei guida e Anno della fede?
La spiegazione l’ha offerta il Papa alla Curia
romana: "La grande tematica di quest’anno
come anche degli anni futuri in effetti è: co-
me annunciare oggi il Vangelo? In che modo
la fede, quale forza viva e vitale, può oggi di-
ventare realtà?". Sono
anche le domande della
nuova evangelizzazione.
Come si può far sentire
tutta la Chiesa coinvolta
nell’Anno della fede?
Questa è la grande sfida.
La Nota è rivolta anzitut-
to alla Chiesa universale,
perché con l’Anno va da-
to un segno unitario. Si
parla poi a Conferenze e-
piscopali, diocesi, par-
rocchie, comunità, asso-
ciazioni e credenti: nes-
suno si deve sentire e-
scluso. Volendo risve-
gliare la fede e la gioia di
viverla, si propone di ri-
lanciare la conoscenza
dei suoi contenuti. Mi
piacerebbe che alla fine
dell’Anno tutti i cristiani
conoscessero davvero il
Credo facendone la pro-
pria preghiera quotidia-
na. Sarebbe un segno ve-

M
ramente unitario, la riscoperta delle proprie
radici, la conoscenza di Chi e cosa è al centro
del nostro credere. Ecco perché la Nota sot-
tolinea l’importanza di gesti come il pellegri-
naggio alla tomba di Pietro, o a Gerusalem-
me, ovvero nei luoghi dove si è professata la
fede. Penso anche alla necessità, sottolinea-
ta dal Papa nella Porta fidei, che ogni vesco-
vo compia una solenne professione di fede in

cattedrale all’inizio dell’Anno.
In generale, le iniziative de-
vono puntare su tre obiettivi:
la conoscenza dei contenuti
della fede, del Concilio e del
Catechismo.
Tra i tanti spunti, colpisce
quello sui «linguaggi della co-
municazione»...
I contenuti della fede vanno
individuati anche nelle opere
culturali, come i film e la let-
teratura. Si potranno risco-
prire tanti autori – penso a no-
mi come Chesterton, o Peguy
– che hanno saputo comuni-
care la fede in modo imme-
diato, ma c’è anche una chia-
mata in causa dei media, che
non vanno più pensati come
semplici strumenti essendo
ormai una cultura nella qua-
le entrare per comunicare la
fede.
La Nota insiste sulla sostan-
za del credere: si vuole forse
dire che è stata un po’ sacri-

ficata, a vantaggio di un approccio più "esi-
stenziale"?
Nei decenni del post-Concilio è stata teoriz-
zata una dicotomia tra dimensione contenu-
tistica e quotidianità, una scissione che non
ha senso: credere è ritrovare la verità sulla pro-
pria vita, non l’adesione a un contenuto a-
stratto. Per un credente ignorare chi è Cristo
vuol dire non conoscere se stessi. Verità della
fede e verità della propria esistenza conver-
gono.
Che indicazioni si offrono alle diocesi?
Mi auguro che ogni vescovo possa esprimere
con la lettera pastorale i contenuti dell’Anno
della fede. È poi importante che le diocesi ri-
scoprano il senso di appartenenza del pre-

sbiterio e della comunità
attorno al vescovo, anche
contro una certa cultura
della frammentazione:
facciamo tante iniziative
nelle quali, alla fine, ri-
schia di sfuggire il senso
profondo dell’unità.
E le parrocchie?
È molto importante che
recuperino il Catechismo,
nella prima parte tutto
dedicato al tema della fe-
de. Riprendere i punti
fondamentali – in Chi cre-
do, perché credo, come
posso esprimere la mia
fede – porta a riappro-
priarsi del credere nella
dimensione personale e
in quella comunitaria,
perché chi crede non è
mai solo.
La Nota si rivolge anche
ai movimenti: che parte
avranno?
Sono molto importanti

per il carisma che esprimono e la presenza in
ambienti che solo i laici possono raggiunge-
re. Riflettendo sulla fede, i movimenti rinno-
veranno ciascuno il proprio cammino, che
dev’essere comune a quello della Chiesa.
E al singolo credente cosa suggerisce?
Di porsi una domanda: perché io credo?
Un interrogativo indispensabile per poter
dare una risposta anche alla domanda, più
stringente ancora, che tocca tutti: chi so-
no io?

L’arcivescovo Fisichella

«Chi crede deve 
far trasparire 
la bellezza 
dell’incontro
personale 
col Signore Gesù»

La Nota, agenda di proposte concrete
DI MATTEO LIUT

ondare l’Anno della fede sui due pi-
lastri indicati da Benedetto XVI nel-
la lettera d’indizione «Porta Fidei»: la

riflessione sull’atto stesso del credere e l’ap-
profondimento dei contenuti di ciò in cui
si crede. È questo l’obiettivo della «Nota
con indicazioni pastorali per l’Anno della
Fede» pubblicata ieri, con la data del 6 gen-
naio 2012 e la firma del prefetto, il cardinale
William Levada, dalla Congregazione per
la dottrina della fede. Un documento na-
to dal mandato conferito dal Pontefice at-
traverso la stessa lettera «Porta Fidei» e sud-
diviso in tre parti: un’introduzione, un ca-
pitolo centrale con le indicazioni divise in
quattro livelli (dalla Chiesa universale fino
alla parrocchia) e la conclusione.
Le indicazioni, si legge nella Nota, «inten-
dono sollecitare, in modo esemplificativo,
la pronta responsabilità ecclesiale davan-
ti all’invito del Santo Padre a vivere in pie-
nezza quest’Anno come speciale "tempo di
grazia"».

Perché un Anno speciale
Nell’introduzione la Nota della Congrega-
zione ricorda le date (apertura l’11 ottobre
2012, chiusura 24 novembre 2013) del-
l’Anno speciale e lo sfondo costituito dai
due anniversari dell’apertura del Concilio
Vaticano II (11 ottobre 1962) e della pro-
mulgazione del Catechismo della Chiesa
cattolica (11 ottobre 1992). Inoltre vengo-
no ricordate le motivazioni e gli obiettivi di
questa iniziativa del Pontefice: «L’Anno del-
la fede vuol contribuire a una rinnovata
conversione al Signore Gesù e alla risco-
perta della fede, affinché tutti i membri del-
la Chiesa siano testimoni credibili e gioio-
si del Signore risorto nel mondo di oggi».

La Chiesa universale
La prima parte delle indicazioni pastorali
è dedicata al livello più ampio per le ini-
ziative, quello della Chiesa universale. La
Nota, in particolare, ricorda alcuni ap-
puntamenti già fissati e ne auspica altri.
Innanzitutto, si legge, «il principale avve-
nimento ecclesiale all’inizio dell’Anno del-
la fede» sarà la XIII Assemblea generale or-
dinaria del Sinodo dei vescovi, che si terrà
a ottobre 2012 sul tema «La nuova evan-
gelizzazione per la trasmissione della fede
cristiana». Durante il Sinodo, l’11 ottobre
2012, «avrà luogo una solenne celebrazio-
ne d’inizio dell’Anno della fede». La Nota
chiede poi che vengano incoraggiati du-
rante tutto l’Anno i pellegrinaggi alla Sede

di Pietro, in Terra Santa. Ma anche le cele-
brazioni e gli incontri e presso «i maggiori
santuari» mariani. Il documento definisce
la Gmg del 2013 a Rio de Janeiro come
un’occasione privilegiata «per sperimen-
tare la gioia che proviene dalla fede» e au-
spica simposi, convegni e raduni di ampia
portata. Viene poi richiesto uno speciale
approfondimento – soprattutto da parte
di seminaristi e novizi – dei documenti del
Concilio e del Catechismo. Inoltre non
manca l’esortazione all’ascolto più atten-
to degli interventi del Papa. Attenzione an-
che all’ambito del dialogo interconfessio-
nale, con l’annuncio di una «solenne cele-
brazione ecumenica». La chiusura del-
l’Anno avverrà durante una Messa presie-
duta dal Papa. Tutte le iniziative, infine, sa-
ranno coordinate da un’apposita segrete-
ria istituita presso il Pontificio Consiglio
per la promozione della nuova evangeliz-
zazione, cui andranno segnalati i princi-
pali eventi organizzati nell’ambito del-
l’Anno della fede.

Le Conferenze episcopali
Gli episcopati di tutto il mondo vengono
invitati a promuovere «una giornata di stu-
dio» da «dedicare al tema della fede», ma
anche a favorire la ripubblicazione dei do-
cumenti del Concilio, del Catechismo e del
suo Compendio. Testi, che, aggiunge la no-
ta, bisognerà tradurre nelle lingue nelle
quali ancora non esistono. Andranno pro-
mossi, poi, «trasmissioni televisive o ra-
diofoniche, film e pubblicazioni sul tema
della fede». Gli episcopati saranno chia-
mati a «diffondere la conoscenza dei san-
ti del proprio territorio», oltre che a «valo-
rizzare il patrimonio delle opere d’arte»
delle Chiese locali. Negli studi teologici, nei
Seminari e nelle Università cattoliche i do-
centi saranno invitati a «verificare la rile-
vanza, nel loro insegnamento, dei conte-
nuti del Catechismo». I teologi a loro vol-
ta saranno chiamati a collaborare per la
realizzazione di sussidi divulgativi. Infine
gli episcopati vengono invitati alla «verifi-
ca dei catechismi locali per assicurare la
loro piena conformità con il Catechismo».

Le diocesi
La Nota auspica che l’Anno della fede ven-
ga aperto e poi chiuso anche con delle ce-
lebrazioni a livello diocesano e che ogni
diocesi promuova una giornata dedicata
al Catechismo. Il tema della fede, poi, po-
trà essere al centro delle lettere pastorali
dei vescovi, i quali vengono inviati a orga-
nizzare «momenti di catechesi destinati ai

giovani e a coloro che sono in ricerca del
senso della vita». Le comunità locali sa-
ranno chiamate a verificare la recezione
del Vaticano II e del Catechismo, soprat-
tutto nella formazione dei catechisti. Stes-
so invito anche per quanto riguarda i cam-
mini di formazione permanente del clero.
Nei percorsi di riflessione, inoltre, viene
auspicato un coinvolgimento del mondo
accademico e della cultura. Si potranno
poi organizzare incontri ispirandosi ai dia-
loghi del «Cortile dei gentili», avviati sotto
la guida del Pontificio Consiglio della cul-
tura. Speciale attenzione, nota il docu-
mento, nell’Anno della Fede dovrà essere
dedicata alle scuole cattoliche, dove sarà
opportuno usare strumenti come il Com-
pendio del Catechismo o il libro «Youcat».

Parrocchie e associazioni
Il quarto livello delle proposte è quello del-
le parrocchie, comunità, associazioni, mo-
vimenti ai quali viene chiesto di meditare
la lettera «Porta Fidei», che, tra l’altro, lan-
cia l’invito a «intensificare la celebrazione
della fede nella liturgia e in particolare nel-
l’Eucaristia». Sacerdoti e catechisti, poi,
vengono invitati a dedicare maggiore at-
tenzione ai documenti del Concilio e al Ca-
techismo, promuovendo anche la creazio-
ne di «gruppi di fedeli per la lettura e l’ap-
profondimento» di questi testi. Viene chie-
sto, inoltre, un rinnovato impegno per la
diffusione del Catechismo, anche attra-
verso sussidi adatti alle famiglie e nei mo-
menti di contatto con i nuclei domestici
(benedizione delle case, celebrazione dei
sacramenti). La Nota auspica anche ini-
ziative come le missioni popolari e un rin-
novato impegno nell’evangelizzazione.
A tutti i livelli ogni iniziativa, conclude la
Nota, dovrà «favorire la gioiosa riscoperta
e la rinnovata testimonianza della fede».
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Il testo integrale
della Nota della
Congregazione per
la dottrina della

fede con le indicazioni
pastorali per l’Anno della
fede è pubblicato sul sito
internet di Avvenire.

LE DATE

13 MESI D’IMPEGNO
L’«Anno della fede», in
realtà, durerà più di un
anno: per l’esattezza tredici
mesi e mezzo. È l’effetto
delle due date scelte dal
Papa per il loro significato
fortemente evocativo.
L’apertura dell’Anno – l’11
ottobre 2012 – coinciderà
infatti con il 50°
dell’apertura del Vaticano II
e i 20 anni dalla
promulgazione del
Catechismo della Chiesa
cattolica, mentre la chiusura
– il 24 novembre 2013 –
cadrà nella solennità di
Cristo Re, a conclusione
dell’Anno liturgico.

Concistoro, novità nel rito
di creazione dei porporati


