Di fatto Gesù non solo ha affascinato con la sua
vita, ma ha anche chiamato esplicitamente alla fede. Egli ha incontrato uomini e donne che hanno
riconosciuto nei suoi gesti e nelle sue parole il modo giusto di parlare di Dio e di rapportarsi con Lui,
accedendo a quella fede che porta alla salvezza:
«Figlia, la tua fede ti ha salvata. Va’ in pace!» (Lc 8,48). Altri che l’hanno incontrato sono
stati invece chiamati a divenire suoi discepoli e testimoni. Egli non ha nascosto a chi vuol essere suo
discepolo l’esigenza di prendere la propria croce
ogni giorno e di seguirlo in un cammino pasquale
di morte e di risurrezione. La fede testimoniale

continua a vivere nella Chiesa, segno e strumento
di salvezza per tutti i popoli. L’appartenenza alla
comunità di Gesù ha sempre conosciuto diverse
forme di sequela. La gran parte dei discepoli ha
vissuto la fede nelle condizioni ordinarie della vita
quotidiana; altri invece, comprese alcune figure
femminili, hanno condiviso l’esistenza itinerante e
profetica del Maestro (cfr. Lc 8,1-3); fin dall’inizio
gli apostoli hanno avuto un ruolo particolare nella
comunità e sono stati da lui associati al suo ministero di guida e di predicazione» (Documento del Sinodo dei Giovani, 82).

ore 17:00 Chiesa S. Marco Evangelista - Cropani Marina (Cz)
18 Novembre 2018:
CATECHESI E MISTERO

17 Febbraio 2019:
IL CAMMINO ECCLESIALE

Il catechista è un credente che accoglie la chiamata
di Dio a essere testimone dell’esperienza che abbraccia e dà senso alla sua vita: l’incontro con Cristo.

La parola «Chiesa» [«ekklèsia», dal greco «ekkalein» -«chiamare fuori»] significa «convocazione».
Designa assemblee del popolo, generalmente di carattere religioso. È il termine frequentemente usato
nell'Antico Testamento greco per indicare l'assemblea del popolo eletto riunita davanti a Dio, soprattutto l'assemblea del Sinai, dove Israele ricevette la
Legge e fu costituito da Dio come suo popolo santo.
Definendosi «Chiesa», la prima comunità di coloro
che credevano in Cristo si riconosce erede di
quell'assemblea. In essa, Dio «convoca» il suo popolo da tutti i confini della terra. Il termine
“Kyriakè”, da cui sono derivati Church, Kirche, significa «colei che appartiene al Signore» (CCC 751).

16 Dicembre 2018:
IL POPOLO DELL’ALLEANZA (A.T.)
«Stabilirò la mia dimora in mezzo a voi e non vi respingerò. Camminerò in mezzo a voi, sarò vostro
Dio e voi sarete mio popolo. Io sono il Signore, vostro Dio, che vi ho fatto uscire dalla terra d’Egitto,
perché non foste più loro schiavi; ho spezzato il vostro giogo e vi ho fatto camminare a testa alta». (Lv

26,11-13)

20 Gennaio 2019:
IL POPOLO DELLA NUOVA ALLEANZA (N.T.)
Erano perseveranti nell’insegnamento degli apostoli
e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle
preghiere. 43Un senso di timore era in tutti, e prodigi
e segni avvenivano per opera degli apostoli. Tutti i
credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune; 45vendevano le loro proprietà e sostanze e le
dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno erano perseveranti insieme nel tempio e, spezzando il pane nelle case, prendevano cibo
con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Intanto il Signore
ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che
erano salvati» (At 2,42 - 47).

Don Giovanni Scarpino

17 Marzo 2019:
La Parola cambia la vita.
Sostanzialmente, sono quattro i valori etici che presiedono e determinano la qualità del vivere sociale: la
verità (trattare ogni soggetto coinvolto nei rapporti
per ciò che è); la giustizia (dare a ciascuno il “suo”:
diritti e doveri reciproci di tutti e di ciascuno); la carità (mettere se stessi a “servizio” dell’essere e del
crescere dell’altro); la libertà (lasciare all’altro la possibilità di realizzare il progetto di Dio su di se).

19 Maggio 2019:
Maria, Madre della Chiesa.
Maria è un nuovo paradigma antropologico perché
rispecchia il progetto di Dio sull’umanità non inquinato dal peccato, è primizia della nuova creazione,
modello della Chiesa e del cristiano, per la sua risposta libera e responsabile a Dio.
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