
 

 

 

 

CONVEGNO INIZIO ANNO PASTORALE 2012-2013   

 “… la porta della fede” (At  14,27)   

 

Carissimi Confratelli Parroci, Rettori,Sacerdoti e Diaconi, Seminaristi, 

Carissimi Religiosi e Religiose, 

Carissimi responsabili delle aggregazioni ecclesiali laicali, 

Carissimi Fratelli e Sorelle, 

 

come tutti sappiamo, lo scorso 11 ottobre 2011 con il Motu proprio “Porta fidei” il Santo 

Padre Benedetto XVI, in coincidenza con il cinquantesimo anniversario dell’apertura del Concilio 

Ecumenico Vaticano II e del ventesimo anniversario della pubblicazione del “Catechismo della 

Chiesa Cattolica”, ha indetto, per l’anno pastorale 2012-2013, uno speciale anno della fede.  

Il Papa, riprendendo le parole dell’Apostolo Paolo che narrava alla comunità di Antiochia 

“tutto quello che Dio aveva compiuto per mezzo loro e come aveva aperto ai pagani la porta della 

fede” (At 14,27) ha voluto invitare i Vescovi e i cristiani “di tutto l’orbe perché si uniscano al 

Successore di Pietro, nel tempo di grazia spirituale che il Signore ci offre, per fare memoria del 

dono prezioso della fede” (Porta fidei, 8). 

In altre parole, considerando che la vera e intensa adesione alla presenza di Dio e la viva 

comunione con il Cristo ci trasforma realmente facendoci figli dell’unico Padre, il Santo Padre ci 

invita ancora, in questo tempo, a varcare la “porta della fede”. 

Dopo averci donato tre lettere encicliche in cui ci ha parlato della “speranza” e della “carità”, il 

Papa, nell’esercizio del suo magistero per tutta la Chiesa, ha voluto proporre ai fedeli di tutto il 

mondo un intero anno nel quale poter approfondire la conoscenza del dono della fede, per 

accogliere il sempre rinnovato “invito ad un’autentica e rinnovata conversione al Signore unico 

Salvatore del mondo”, e perché ci si possa realmente aprire ad “… una nuova evangelizzazione, per 

riscoprire  la gioia nel credere e ritrovare l’entusiasmo nel comunicare la fede” (Porta fidei 6,7), per 

rinnovare una più viva adesione alla presenza di Dio nella storia dell’umanità di questo tempo. 

Nella nostra comunità diocesana di Aversa abbiamo vissuto lo scorso anno pastorale come 

un tempo nel quale cercare di educarci alla fede, ovvero educare noi stessi all’ascolto della 

presenza di Dio che, nelle diverse situazioni della vita, ci parla, ci chiama ad essere con Lui, a vivere 

in comunione con la sua volontà il lavoro e la festa, l’affettività e la fragilità, la tradizione e la 

cittadinanza.    



 

Nella comunione con tutta la Chiesa, il nuovo anno pastorale ci offre una luminosa 

possibilità di crescere nella fede, di poter dire con viva consapevolezza e di poter testimoniare con 

intenso coinvolgimento il nostro “Credo”. 

L’anno della fede dovrà essere il tempo provvidenziale in cui sentire viva la fede nell’unico 

Dio creatore, rivelato pienamente a noi nel sacrificio del suo Figlio che ci ha redenti e ci ha donato 

il suo Santo Spirito per renderci santi come Lui è santo. L’anno della fede dovrà essere il tempo 

provvidenziale in cui poter davvero sentire che la fede ci coinvolge nella comunione con la vita di 

Dio e trasforma tutta la nostra vita. Come fu trasformata l’esistenza di Abramo e la vita dei tanti 

uomini di fede di cui ci parla la Sacra Scrittura; come fu trasformata la realtà dei pescatori che 

diventarono Apostoli, e con loro, poi, dei Santi della Chiesa, così oggi la fede deve poter essere la 

forza e il fermento di una rinnovata trasformazione che permetta a noi, discepoli del Cristo nel 

terzo millennio, di essere l’umanità nuova che accoglie la sua chiamata e lo segue e, vivendo con 

Lui, santifica nel bene la vita del mondo.       

Il nostro percorso di approfondimento, seguendo il Catechismo della Chiesa Cattolica, vorrà 

essere un rileggere, rimeditare e riannunciare il Simbolo della fede, il “Credo”. 

Avremo un primo momento di Convegno, guidato da S.E. Mons. Giovanni D’ERCOLE, il prossimo 

28 settembre 2012, nella Cattedrale di San Paolo in Aversa con inizio alle ore 17,00, sul tema “Io 

credo in Dio Padre…”. A questo seguiranno altri momenti nel corso dell’anno: II° momento: “Credo 

in Gesù Cristo” con S.Em. Card C. Ruini  (28 Gennaio 2013); III° momento: “Credo lo Spirito Santo” 

con S. Martinez (20 Febbraio 2013); IV° momento: “Credo la Chiesa” con S.Ecc. Mons B. Depalma 

(Aprile 2013); Convegno conclusivo il 12  giugno 2013.  

 

 Aversa 12 settembre 2012 

                                                                                                         + Angelo Spinillo   

                                                                                                              Vescovo 

Note organizzative per il Convegno Diocesano 

Al Convegno dovranno partecipare: 

1. Parroci, Rettori,Sacerdoti, Diaconi e Seminaristi. 

2. 10 Operatori pastorali (Catechisti, animatori, volontari, ecc. )di ogni Parrocchia.  

3. Religiosi e Religiose (almeno due per ogni comunità) 

4. Delegati delle aggregazioni ecclesiali laicali 

 

Le cartelline col materiale si ritireranno presso la segreteria del Convegno il giorno 28 Settembre alle ore 

17,00 dopo aver consegnato la scheda con i nominativi dei partecipanti. 

Si consiglia di organizzare anche l’orario delle celebrazioni parrocchiali in modo da favorire la 

partecipazione al convegno. 

   


