
CALENDARIO 

1. Domenica 13 ottobre 2019. Essere cristiani nel cambiamento 
d'epoca: la novità perenne del cristianesimo. 

2. Domenica 10 novembre 2019. Di che Dio si parla: chi è il Dio 
dei cristiani. 

3. Domenica 1 dicembre 2019. La natura: mondo, uomo, creazione, 
peccato 

4. Domenica 19 gennaio 2020. Uomini e Dio: legge, peccato, fede. 

5. Domenica 16 febbraio 2020. La condizione umana: bontà, 
cattiveria, morte, salvezza. 

6. Domenica 8 marzo 2020. La fede che salva: grazia e opere. 

7. Domenica 29 marzo 2020. Il "culto spirituale": sacramenti e vita 
della Chiesa. 

temo s'Ira svolto segue/zelo i contenuti fondamentali dei primill capitoli 
delta Lettera ai Romani, e cercando di paragottarsi can gli interrogativi, 
i problemi, le difficoltà che sperimentiamo nella PIOSATO esperienza 
quotidiana di vita e di fe.de, 

Gli incontri si terranno nel salone parrocchiale con inizio alle 17.45 

Giuseppe Grana
Evidenziazione



PARROCCHIA DELLO SPIRITO SANTO 
CATECHESI DEI GIOVANI-ADULTI 2019/20 

Essere cristiani nel cambiamento d'epoca 

In un cambiamento d'epoca come l'attuale, in cui i valori del passato 
sono entrati in crisi e dominano confusione, incertezza e paura per il 
mondo che sarà, si fa più urgente per gli uomini trovare delle solide basi 
su cui fondare il proprio presente e la speranza per il futuro. 
Anche per i cristiani un cambiamento d'epoca richiede chiarezza su 
quello che la fede ci trasmette come vero e immutabile: come "roccia" su 
cui costruire la casa della nostra vita. Con l'aiuto della Lettera di San 
Paolo ai Romani vogliamo accettare la sfida a mostrare che il vero 
cambiamento, la vera novità anche per il futuro del mondo è la fede in 
Gesù Cristo. 

"Dando voce a uno constatazione ormai molto diffusa, papa Francesco 
al Convegno di Firenze del 2015 ha affermato: osi può dire che oggi non 
viviamo un'epoca di cambiamento quanto un cambiamento d'epoca. Le 
situazioni che viviamo oggi pongono dunque sfide nuove che per noi a 
volte sono persino difficili da comprendere. Questo nostro tempo 
richiede di vivere i problemi come sfide e non come ostacoli: il Signore è 
attivo e all'opera nel mondo». 
Se il Signore ci dona di abitare in questo tempo e non nel Duecento, nel 
Trecento o nell'Ottocento, significa che esiste qui e oggi un'opportunità 
di annuncio; non erano più facili i tempi di San Francesco d'Assisi, Santa 
Caterina da Siena e di San Giovanni Bosco: e loro non si sono attardati a 
sognare "i bei tempi antichi", ma si sono immersi nel loro tempo con 
l'umiltà dei discepoli e la forza dello Spirito, e l'hanno cambiato." 
(Brio Castetiucei "Se tu conoscessi  ii  dono di Dio..." Lettera Pastorale 201912020 

Per accedere al calendario degli incontri, clicca sul riquadro
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