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LA CATECHESI PER ADULTI 
LETTERA DI S.PAOLO AI COLOSSESI   

di Paolo Paoletti  

 

Ma questo è solo un aspetto - seppur particolarmente commo-

vente - della vibrante attualità della Lettera ai 
Colossesi, cui se ne aggiungono altri molto im-

portanti che rimandano alla temperie della fede 
nel Risorto, ai comportamenti morali e interper-

sonali, all'atmosfera culturale, alle suggestioni 
pseudo-religiose, agli ammiccamenti, alle mode 

e alle tentazioni eretiche di pensiero e anche di 
culto: tutti aspetti e tentazioni che rendono si-

mile il tempo di oggi con quello di allora. Da qui 
il saggio suggerimento della Chiesa Fiorentina 

alla lettura di questa Lettera. Anche una recente 
Lettera ai Vescovi della Congregazione per la 

dottrina della fede sottolinea due atteggiamenti 
filosofici della nostra epoca dal nome difficile 

(neo-pelagianesimo e neo-gnosticismo) che ripe-
tono quelli dei tempi antichi e che consistono 

nell'errata convinzione che l'uomo si salva da so-
lo senza riconoscere alcuna dipendenza da Dio e 

dagli altri e basandosi soltanto nelle sue forze senza lasciare al-
cun spiraglio allo Spirito e al Salvatore (neo-pelagianesimo); op-

pure che la salvezza è puramente interiore, dello spirito, frutto 
dell'elevazione e della conoscenza spirituale personale che di-

sprezza e non considera il corpo (neo-gnosticismo). La comunità 
di Colossi era bersaglio anche di falsi mistici che proponevano 

sotto le spoglie di vera religiosità culti misterici, culto degli ange-
li, pratiche ascetiche e festività particolari, culto delle forze natu-

rali e di indefinite autorità celestiali etc. Anche noi oggi siamo 
assediati da simili inviti e ammiccamenti: testimoni di Geova, 

svariate sette protestanti, gruppi fanatici di pseudo-preghiera 

con nascosti scopi di lucro, etc. Tutti sono, fondamentalmente, 
inviti a staccarsi da Cristo e dalla sua Chiesa...  

… Continua          
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IL CORAGGIO O, MEGLIO, LA “NECESSITÀ” DELL’ANNUNCIO 
Dall’esortazione apostolica EVANGELII GAUDIUM - cap. 1° 

 

19. L’evangelizzazione obbedisce al mandato missionario di Gesù: «Andate dun-
que e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio 
e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comanda-
to» (Mt 28,19-20). … il Risorto invia i suoi a predicare il Vangelo in ogni tempo e 
in ogni luogo, in modo che la fede in Lui si diffonda in ogni angolo della terra. 
I. Una Chiesa in uscita 
20. Nella Parola di Dio appare costantemente questo dinamismo di “uscita” che 
Dio vuole provocare nei credenti. Abramo accettò la chiamata a partire verso 
una terra nuova (Gen 12,1-3). Mosè ascoltò la chiamata di Dio: «Va’, io ti man-
do» (Es 3,10) e fece uscire il popolo verso la terra promessa (cfr Es 3,17). A Gere-
mia disse: «Andrai da tutti coloro a cui ti manderò» (Ger 1,7). Oggi, in questo 
“andate” di Gesù, sono presenti gli scenari e le sfide sempre nuovi della missio-
ne evangelizzatrice della Chiesa, e tutti siamo chiamati a questa nuova “uscita” 
missionaria. Ogni cristiano e ogni comunità discernerà quale sia il cammino 
che il Signore chiede, però tutti siamo invitati ad accettare questa chiamata: 
uscire dalla propria comodità e avere il coraggio di 
raggiungere tutte le periferie che hanno bisogno 
della luce del Vangelo. 
22. ... Il Vangelo parla di un seme che, una volta se-
minato, cresce da sé anche quando l’agricoltore 
dorme (cfr Mc 4,26-29).  
23. … La gioia del Vangelo è per tutto il popolo, non 
può escludere nessuno. Così l’annuncia l’angelo ai 
pastori di Betlemme: «Non temete, ecco, vi annuncio 
una grande gioia, che sarà di tutto il popo-
lo» (Lc 2,10). L’Apocalisse parla di «un vangelo eterno 
da annunciare agli abitanti della terra e a ogni nazio-
ne, tribù, lingua e popolo» (Ap 14,6). 



 
Domenica 13 Maggio 
Ascensione del Signore 

8.00 S. Messa 
11.00 S. Messa  con Prime Comunioni 
15.30 Incontro ricreativo in teatrino 

Lunedì 14 Maggio 

S. Mattia 
16.30 S. Messa alla Mimosa 
21.15 Incontro per i centri estivi 

Martedì 15 Maggio 
 

18.00 S. Messa dalle Suore 
18.45 Incontro gruppo Liturgico—Quirichino 
21.15 Incontro direttivo scuola materna 

Mercoledì 16 Maggio 
 

18.00 S. Messa  dalle suore 
21.15 S. Rosario in Chiesa 

Giovedì 17 Maggio 
 

17.00 Adorazione eucaristica—rosario—vespri 
17.00 Catechismo II e III elementare 
18.00 S. Messa 
21.15 Incontro dei catechisti 

Venerdì 18 Maggio 
 

18.00 S. Messa 
21.15 Prove di Canto—Marilita 

Sabato 19 Maggio 
 

9.00 Convegno FISM 
Non c’è Caritas 
Ai giardini chiusura catechismo  
18.00 S. Messa 

Domenica 20 Maggio 
Domenica di Pentecoste 

8.00 S. Messa 
11.00 S. Messa 
15.30 Incontro ricreativo in teatrino  

www.parrocchiadicapalle.it  

SUOR NIRMALA, ALESSIO, ALESSIA, 

CLARISSA,VIRGINIA, LORENZO, 

 COSIMO, LEONARDO 
 

ORGANIZZANNO 
 

Presso la scuola  

“E. Salgari” di Capalle 
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