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in Seminario di un fondo archivistico tutto
dedicato al cardinale Cè, Moraglia ha inoltre

interviste in ricordo del patriarca defunto.
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L’iniziativa

Savona, serata
verso Firenze
MARCO GERVINO
SAVONA

Usmi

buona gestione».
i vanno fatti sulle
ni per il quale «la
el far fiorire coloro
asciando loro la liper i propri scopi».
n è la dipendente
one a quel carisma
edersi quale è il diNon va dimentionti con «le inevinella comunità –
ella delusione, un
rare nell’età adulhé altrimenti si rie oppure, al conale, creando un’icrata in uno stato
e le differenze, paro infine l’orientaEnzo Biemmi che
esi curata da don
ogia) ha affrontaome evento di cooncentrandosi su
che occorre «parone – ha concluso
unto di arrivo».

dizioni necessarie, si avvia il cammino
di formazione, che prevede, tra l’altro,
anche la frequenza del corso di studi
presso l’Istituto Superiore di Scienze
Teologiche. «Alcuni (naturalmente celibi) – ricorda Pravato – hanno risposto alla vocazione fino all’ordinazione
sacerdotale». «Il diacono – riprende
Busi – è stretto collaboratore del vescovo e dei sacerdoti, chiamato a fare
da "ponte" verso la comunità. Il diaconato è, per eccellenza, il ministero
della "carità" e della "Parola", ma l’impegno è esteso a tutti gli ambiti pastorali». Perché avete scelto il tema della
formazione? «È un’esigenza che sentiamo molto forte – conclude Busi –.
La formazione è indispensabile per dare risposte adeguate».

scire, incontrare, rischiare». Sono
le parole chiave emerse mercoledì
sera durante «La Chiesa italiana a
Firenze: quale la posta in gioco?», incontro
pubblico con cui la diocesi di Savona-Noli ha
iniziato a prepararsi al V Convegno ecclesiale
nazionale di novembre. A confrontarsi sul palco del teatro Don Bosco, monsignor Domenico Pompili, direttore dell’Ufficio nazionale per
le comunicazioni sociali e sottosegretario della Cei, e il docente di teologia Andrea Grillo, i
quali hanno analizzato le sfide che attendono
la Chiesa italiana nei prossimi anni alla luce
dell’appuntamento fiorentino.
«Se non fosse arrivato Francesco avrei forse
detto cose diverse, ma tutti siamo consapevoli che quella sera di marzo qualcosa è cambiato – ha affermato Pompili – il Papa partirà
da Prato e questo prologo è significativo: vuol
dire guardare dal basso verso l’alto». «La strada non è disegnare in astratto i confini di un
nuovo umanesimo, ma partire dalle testimonianze, dalle esperienze di vita buona del Vangelo – ha proseguito – abbiamo già avuto oltre duecento risposte a questo invito». Proprio l’influenza del Papa sul Convegno è stato al centro dell’intervento di Grillo. «Emerge
la coincidenza tra i 50 anni dalla conclusione
del Vaticano II e Francesco: con lui la Chiesa
conciliare diventa immediatamente possibile – ha spiegato –. Il documento che prepara
Firenze risente del suo stile e soprattutto dell’Evangelii gaudium e le cinque vie proposte
per il Convegno possono essere così interpretate: uscire come prendere l’iniziativa con
una Chiesa che si deve privare dell’autoreferenzialità; annunciare, ma non ex cathedra,
non un giudizio espresso sull’altro; abitare,
ma anzitutto la strada; educare sì, ma anche
lasciarsi educare e infine trasfigurare e celebrare, non come atto formale, ma condivisione di pane e calice».
«Uscire, dismettere l’atteggiamento di guardare le cose a distanza, concedersi l’incontro
diretto – ha commentato da parte sua Pompili – annunciare la missione della Chiesa, riportare al Vangelo; abitare, un tempo caratteristica del cattolicesimo italiano, ovvero lavorare nel territorio; educare, tornare sulla qualità più che sulla quantità apprezzando il lavoro spesso conosciuto con cui formiamo le
persone e infine trasfigurare, trasformare la
domenica in qualcosa di alternativo a tutto il
resto, facendone una questione di vita». Pompili ha poi declinato questa dimensione dell’apertura anche alla rete, spiegando che quello di Firenze sarà in pratica il primo Convegno
"social": «Internet sprovincializza la Chiesa introducendola in territori non abituali, se si
vuole parlare ai nostri contemporanei non si
può parlare un’altra lingua – ha concluso – si
sta sulla rete perché lì si incontra la gente, per
cercare un confronto, senza paura dei rischi».
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La 62ª Assemblea Usmi

(Siciliani)

I LAVORI

Prendersi cura, tema
della giornata finale
È dedicata al "Prendersi cura",
ovvero all’"aspetto sapienziale del
servizio di autorità", l’ultima giornata
della 62° Assemblea nazionale
dell’Unione superiori maggiori d’Italia
(Usmi). La relazione, prima del
dibattito moderato da suor Teresa
Simionato, è affidata a madre
Costantina Kersbamer, superiora
provinciale. Nel pomeriggio invece
sarà presentato il progetto per la
nuova configurazione dell’Usmi per
essere discusso e approvato in aula.
A conclusione dei lavori è previsto
un momento di danza e spettacolo
proposto dal Gruppo Jobel. (S.Car.)
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alla comunità
a quella familiare»

». «Matrimonio e diasi comunicanti" – agusi – si arricchiscono
nella fede e nel serviosserva Stefania MesBruno – è una famiglia
aborazione, completegno alla vocazione
he i figli – osserva anono l’impegno del gessima libertà e le loro
ontano mano a mano
o». Per quanto riguarrdinazione, è il parroà di riferimento a preo il futuro candidato
mpre lui valuta l’amdomanda. Dopo due
mento, con l’assenso
ussistono tutte le con-
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