
LA "DIACONIA" O SERVIZIO DI CARITA' 

La Diaconia o servizio di carità è una risposta concreta della comunità cristiana ai bisogni delle 
persone e del territorio. E' altresì un servizio di evangelizzazione, poicbè il messaggio Evangelico 
non sarebbe completo ed autentico se privo di gesti concreti. 
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Dallo schema si rileva come è situ�ta la diaconia nella Chiesa. 
Regno di Dio sono tutte quelle realtà che si adoperano per promuovere la giustizia, la pace, la 
fraternità, l'unità, la libertà, la vita etc. e la Chiesa di questo Regno ne costituisce il germe e 
l'inizio. Essa è cosciente di essere depositaria del nùstero rivelato da Dio mediante Cristo e di 
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· avere la missione specifica di illuminare, guidare, fecondare,. stimolare la storia degli uomini
mediante quattro forme fondamentali:

- Kerigma (annuncio della Parola)
- Koinonia (comunione)
- Liturgia (attualizzazione della Storia della Salvezza)
- Diaconia (servizio della carità).

E' il volont2riato che nella Chiesa ha il compito specifico di realizzare la Diaconia e si pone in 
relazione con tutte le realtà della Parrocchia, con le Istituzioni del territorio, con i gruppi ed 
organfami che operano per il bene dell'uomo. 
Si può quindi affermare che la Comunità Cristiana, mediante il volontariato, oltre a dare risposte 
immediate ai bisogni urgenti, si pone a servizio per coordinare ed 'integrare le forze Ecclesiali al 
servizio delh1 Carità ( esigenza che nasce da un motivo di fede) 
- Rileva le carenze da parte dell'Ente Pubblico e fa da stimolo perchè le Istituzioni siano più
umane.
- Da una immagine nuova di Chiesa a coloro che richiedono il soddisfacimento dei bigogni solo
in funzione assistenziale.
- Crea una coscienza del dono gratuito.
- Fa cultura, cioè 1;oncorre a creare una nuova mentalità e nuovi atteggiamenti, dove la preven-
zione è al primn posto. (m.e.)
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La prossima seduta ordinaria del CPP avrà luogo presso la sala parrocchiale martedì 11 febbraio 
,911, aifo oi'e 19,15, con il seguec.te ordine del giorno: 
1. Come prep2rare e celebrare la Quaresima;
2. Comunicazioni e varie.

flParroco 

Il gior.c.o 17 febbraio, alle ore 16,30, avrà luogo, nel salone parrocchiale, il tessera
J:r...�:ll1o d�i noci de!!' Azione Cattolica. Anche tu sei invitato per esprimere la volotntà 
� � 1:;i s<!r:!izfo e di un impegno permanente. 

Ti aspettiamo 

LA BIBBIA IN PILLOLE 

I 4S libri ò�li'Ar.tico Testamento si possono classificare in diversi modi (per contenuto, genere 
letterario, criterio c;onologico ... ). Un ordine tradizionale nella Chiesa Cattolica è il seguente: 
• Pcntatt�co ('!'J:-ah); forma il corpo dei prinù 5 libri della Bibbia
• Libri S'.tc-!c�; so:!o 16 e trattIDo di particolari momenti storici del popolo ebraico.
• Libxi èlccl.:1t1!d e fi�pbnzfa.H; sono 7. Loro scopo è di educare il popolo a vivere con saggezza e
amore verso Dio e gli 11omini.
* Libri f;!"Ci?�t�d; in tutto 18, raccolgono gli scritti di profeti maggiori e minori.
Anche gE Ebrçi fissarono una volta per sempre il loro canone biblico (I sec. d.C.) che si articola
in 3 grnppi: 1) Libri della Legge. 2) Libri dei profoti: 3) Gli "Scritti".
In tutto si tratti. di 24 ìibri. (5-continua)

. a cura de! Gruppo Liturgico 

ciclostil&to in proprio 


	1 11 a.jpg
	1 11 b.jpg

