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Come trovare, oggi, il «coraggio
di annunciare il vangelo di Dio»?
GIORNO
(cf. 1Ts 2,2). Almeno nel nostro
Paese, non sono opposizioni esteriori e dichiarate a impedirlo, ma
sottintese emarginazioni culturali
e la tendenza a seguire «idoli
mondani». Nel contempo, come
abbiamo rilevato, c’è una diffusa
Domenica 10.30 sete di spiritualità, alla quale abbiamo la possibilità di rispondere
con la proposta non di una serie
di verità astratte, di una morale o
di una filosofia di vita, ma di una
persona: Gesù Cristo, crocifisso e
risorto. È questo il cuor e del
nostro messaggio, come ci inseSabato 15.00
gnano i Vangeli, le prime comunità cristiane e l'ininterrotta testiLunedì 15.00
monianza dei santi nella storia
della Chiesa. La prima verità di
Sabato 15.00
questo annuncio – stando all’Apostolo Paolo – risiede proprio
nelle buone relazioni intessute
Domenica
con i cristiani di Tessalonica, che
10.30
riflettono la sua relazione positiva e bella con Dio: «Ci ha trovato
degni di affidarci il Vangelo» (2,4).
Sabato 15.00
Stando ad alcuni testi del Nuovo
Testamento (ad esempio, il discorso di Pietro a Pentecoste in
At 2,14-40) è possibile ripercorSabato 15.30
rere in cinque passaggi un modello fondamentale di primo annuncio: prende avvio da un evento
Sabato 15.30
sorprendente che manifesta la
vicinanza di Dio all’uomo; in seVenerdì 21.30 condo luogo viene testimoniata la
memoria viva di Gesù; si fa,
Martedì 21.00
quindi, esplicitamente l’annuncio
della sua Risurrezione; c’è poi il
Giovedì 16.00 riferimento alla testimonianza
delle
Scritture,
soprattutto
Giovedì 21.00 dell’Antico Testamento; infine,
risuona l’appello alla conversioIII Lunedì 21.00 ne e alla fede battesimale.

I e III Giovedì
21.00

Orientamenti per l’annuncio e la
Catechesi in Italia, CEI 2014

