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Online la nuova versione
di bibbiaedu.it della Cei

Sul Credo della Chie
il ritiro dei sacerdot

ROMA. Da ieri è online la

ASSISI. Si è aperto ieri ad Assisi il ritiro

nuova versione di
www.bibbiaedu.it. Il portale
offre un ampio apparato di
introduzioni e note per la
consultazione dei testi
biblici, nonché i più
importanti documenti del
Magistero. Nell’anniversario
della costituzione conciliare
«Dei Verbum», la Cei
agevola anche in questo
modo l’accesso al tesoro
delle Scritture, centrale
nella comunicazione della
fede. «Nell’era di Internet –
scrive il segretario generale
della Cei, il vescovo
Mariano Crociata –, la
Chiesa italiana è
consapevole che
l’accelerata innovazione

tecnologica non è solo
questione tecnica, ma
coinvolge più
profondamente l’uomo».
Per tali ragioni, prosegue il
vescovo, «grazie all’impegno
dell’Ufficio catechistico
nazionale, dell’Ufficio
liturgico nazionale,
dell‘Ufficio nazionale per le
comunicazioni sociali e del
Servizio informatico della
Cei, il sito internet della
Bibbia Cei, Bibbia Edu, è
stato completamente
riprogettato, arricchito di
nuove possibilità, tra le
quali il confronto dei testi
biblici con la versione in
lingua originale ebraica e
greca».
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spirituale nazionale per sacerdoti, diaconi e
religiosi, promosso dal Rinnovamento nello
Spirito Santo (RnS)e in programma fino al 23
novembre presso la Domus Pacis (Santa
Maria degli Angeli), ad Assisi.Tema
dell’iniziativa: «Gli apostoli dissero
al Signore: "Aumenta la nostra fede"
(Lc 17,5) - Il Credo della Chiesa
meditato e vissuto». Relatore
principale sarà il predicare della
Casa Pontificia padre Raniero
Cantalamessa, che terrà nove
meditazioni sul Credo e presiederà
le celebrazioni eucaristiche di
apertura e chiusura. Il presidente
nazionale, Salvatore Martinez, terrà
tre relazioni sulla nuova evangelizzazione.Tra
gli altri, saranno presenti il consigliere
nazionale spirituale don Guido Pietrogrande
e il coordinatore nazionale Mario Landi. La
Messa odierna sarà invece presieduta

Il presidente del Pontificio
Consiglio per la nuova
evangelizzazione
Fisichella ha illustrato

gli ultimi ap
cui l’incontr
con circa 50
di sabato 23

Un Anno per ritrov

Domenica la Messa presieduta dal Pa
GIANNI CARDINALE

«L’
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provengono da diversi Paesi. Provengono da 47 nazionalità diverse e
dai cinque continenti. Mi piace ricordare in particolare, catecumeni
dalla Russia, Moldavia, Bosnia Erzegovina, Egitto, Marocco, Algeria, Cina, Kirghizistan, Mongolia, Cuba…
sperimenteremo anche in questa circostanza l’universalità della Chiesa
cattolica.

giovedì alle 16,45, e
brazione eucaristica
Anno della fede giunsolennità di Cristo R
ge al suo epilogo, ma
piazza San Pietro.
di per sé non si conLa scelta del monast
clude». Parola dell’arcivescovo Rino
se, ha spiegato mon
Fisichella, presidente del Pontificio
la, «è dovuta al fatto
Consiglio per la promozione della
nache, a partire dal
nuova evangelizzazione, il dicastero
no II, hanno rivisitat
vaticano che è stato un po’ il motore
cercando di ritornar
di questo Anno speciale
loro carisma». Il Pa
voluto e iniziato sotto BeSul sagrato della Basilica vaticana fermerà in preghiera
nedetto XVI e proseguito
le monache, «che in
saranno esposte le reliquie di
con papa Francesco. E
sti anni hanno ape
«un segno concreto» di
san Pietro e Bergoglio consegnerà loro monastero alla
questa «continuità» sarà
divisione della lecti
la sua Esortazione apostolica
la cerimonia di sabato
vina e della mensa de
pomeriggio quando ververi». «Un aiuto – h
intitolata «Evangelii gaudium»
ranno presentati al Papa
cordato il presule – c
i catecumeni che hanno
incontro alla duplice
Dopo November
aver ricordato
che
sono
stati
scelto da adulti di entrare nella Chiegenza
fede: sco
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oltre 8 milioni e mezzo i pellegrini
sa ricevendo i Sacramenti dell’inila ricchezza della Pa
che si sono recati alla Tomba di Pieziazione cristiana. Questo sarà uno
di Dio e condivide
tro «per professare la fede», monsidegli eventi conclusivi dell’Anno delpropria mensa con
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