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LETTI PER VOI

Collana Introduzione alla fede

Vorrei proporvi questa iniziativa editoriale lanciata da Famiglia Cristiana con il n.37
del 9.09.2012 e presentata nel n.36.
Credo che sia degna di considerazione, vista l’autorevolezza della stessa e vista
l’autorevolezza degli autori.
Come tutti sapete, tra poco inizia l’anno della Fede indetto da Benedetto XVI in
occasione del 50°anniversario dell’inizio del Concilio vaticano II e del 20° della
Pubblicazione del Catechismo della Chiesa Cattolica.
Per questo avvenimento non mancano e non mancheranno iniziative di ogni genere per
sollecitare tutti i cattolici, e non solo, a ripensare la propria fede, il senso della
propria vita, degli avvenimenti gradevoli e dolorosi che la costellano.
Già da qualche tempo abbiamo presentato alcuni testi per il periodo estivo invitandovi
alla lettura e alla meditazione. Continuiamo a farlo perché una opportunità di questo
genere non si ripresenterà tanto facilmente, anche se ciascuno, in qualsiasi momento,
è in grado di mettersi in ricerca di testi per approfondire la propria fede e le ragioni
della speranza che è in noi.
Benedetto XVI: «Vorrei dire a tutti, anche a chi è in un momento di difficoltà nel suo

cammino di fede, a chi partecipa poco alla vita della Chiesa o a chi vive “come se Dio

non esistesse”, di non aver paura della Verità, di non interrompere mai il cammino
verso di essa, di non cessare mai di cercare la verità profonda su sé stessi e sulle cose
con l’occhio interiore del cuore».
Raccogliendo l’invito del Papa a utilizzare i prossimi mesi come “un tempo particolare
di riflessione e di riscoperta della fede”, Famiglia Cristiana presenta questa nuova

grande iniziativa editoriale. A partire da questa settimana prende il via la collana
“Introduzione alla fede”, un percorso in nove tappe per rendere, come scrive ancora il
Papa, “sempre più saldo il rapporto con Cristo Signore, poiché solo in Lui vi è la
certezza per guardare al futuro e la garanzia di un amore autentico e duraturo” .
Ad aprire la nuova serie, da questa settimana, è il libro Imparare a credere di
Benedetto XVI.
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