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Così Instagram racconta i frutti dell’8xmille

P

er sapere come la Chiesa fiorentina spende l’8xmille basta installare Instagram sul proprio cellulare e seguire il profilo «diocesifirenze». Si può
allora vedere a che punto è la costruzione della Casa della carità, iniziata in occasione del Convegno ecclesiale nazionale. Oppure scoprire la facciata in mattoni rossi della nuova
chiesa di Sagginale,
nel Mugello. Ma anche sapere che il Cen-

tro missionario medicinali ha inviato nel
mondo più di 2.500 pacchi di farmaci e
attrezzature mediche in un solo anno.
Un social, dunque, per raccontare cosa
viene realizzato con i fondi messi a disposizione dalla Cei. Un modo per illustrare con le immagini i servizi ai più deboli (ammalati, poveri, anziani, immigrati), la cura delle chiese (realizzazione
di nuovi edifici, restauri di antiche strutture), il sostegno ai sacerdoti, l’assistenza ai minori in difficoltà e ai detenuti.

Un’iniziativa lanciata nei giorni scorsi
con lo slogan «Condividi la tua storia»,
promossa anche con una serie di locandine distribuite nelle parrocchie e sostenuta con una campagna radiofonica
su Radio Toscana in cui i protagonisti in
tre minuti raccontano la Ioro storia e cosa è stato realizzato con l’8xmille. L’idea
è quella di condividere e far condividere foto che raccontino le realizzazioni:
un nuovo oratorio per i ragazzi, assistenza medica gratuita per i senza fissa

dimora, mense per i poveri, centri di ascolto, consultori familiari. Un modo per
informare e allo stesso tempo coinvolgere e rendere più partecipi le persone
delle attività e dei servizi svolti grazie al
contributo dato alla Chiesa cattolica.
Il profilo appena aperto si arricchirà nel
tempo di tutte le foto scattate e inviate
con una breve didascalia all’Ufficio
stampa della diocesi (ufficio.stampa@diocesifirenze.it). (A.F.)

Attraverso
la condivisione
di foto inviate dal
territorio la diocesi
mostra cosa
è stato realizzato
con i fondi
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«Saranno le comunità a dover elaborare proposte più
pratiche, che tengano conto sia degli insegnamenti
della Chiesa, sia del bisogni locali» (Amoris laetitia, 199)

Famiglia, parrocchie «in uscita»
Il corso per i fidanzati?
Aperto a tutte le coppie

LUCIANO MOIA
ome tutti i documenti ecclesiali che rappresentano una svolta importante nella prassi pastorale, anche Amoris laetitia
sta suscitando valutazioni diverse, dibattiti, prese di posizione, interpretazioni che – come lo stesso papa Francesco aveva
preconizzato nelle prime righe del testo – «vanno da un desiderio
sfrenato di cambiare tutto senza sufficiente riflessione o fondamento, all’atteggiamento che pretende di risolvere tutto applicando normative generali» (Al, n.2). «Ma la dottrina non è cambiata»,
hanno sentenziato da subito i laudatores del buon tempo antico,
dimenticando che un documento pastorale che, come Amoris laetitia,, abbia in sé la pienezza di sinodalità, collegialità e primato petrino, diventa non solo pastorale, ma anche normativo. E, se è vero
che l’Esortazione postsinodale non stravolge la dottrina, è altrettanto
vero che la completa e la integra, sviluppando ciò che in Familiaris
consortioera stato solo postulato. Tutt’altro che semplice quindi tradurre in prassi pastorali un concentrato così denso e soprattutto così innovativo di spunti e di indicazioni.
Con questa consapevolezza l’Ufficio
Cei di pastorale familiare ha chiama«I sacerdoti più
to a riflettere, il 21 maggio scorso, una cinquantina di teologi, pastoralianziani colgono
sti, esperti di scienze umane. L’intromeglio l’urgenza
duzione del segretario generale Cei, il
vescovo Nunzio Galantino – che dodi un approccio
menica 19 pubblicheremo integralnuovo, che vada
mente sul nostro inserto mensile "Noi
oltre la pastorale famiglia & vita" – è servita ad aprire
un "laboratorio" che tornerà a riunirdel vincolo»
si periodicamente per affrontare le sfide connesse alla "rivoluzione evangelica" introdotta dal testo del Papa.
Allo stesso tempo, come testimoniamo in questa pagina, cresce il numero delle comunità che hanno
avviato iniziative. «Il prossimo appuntamento nazionale – osserva
il direttore dell’Ufficio nazionale Cei, Paolo Gentili – sarà dedicato
agli Istituti di scienze religiose. Nel frattempo sono tantissimi gli incontri organizzati a livello diocesano a cui sono chiamato a intervenire. Spiegare il senso di Amoris laetita non è semplice. Paradossalmente sono i sacerdoti più anziani quelli che colgono l’urgenza
di cambiare mentalità, nella logica di un approccio nuovo, che vada oltre la pastorale del vincolo». A parere del direttore dell’Ufficio
nazionale per la famiglia, «l’esortazione postsinodale apre la strada a un annuncio più liberante, secondo la logica del Vangelo, e impone di conseguenza sacerdoti e operatori di pastorale familiare disponibili anche a mettere in gioco le proprie convinzioni».
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er fidanzati con le partecipazioni già stampate, ma anche per coppie che ancora non pensano al futuro, per
conviventi, o per coniugi che sentono il bisogno di una
luce nuova sul loro rapporto. A Corpolò, una parrocchia di duemila abitanti alle porte di Rimini, il corso di preparazione al matrimonio si apre «senza barriere» a quanti desiderano confrontare la propria vita e le scelte affettive con la Parola.
«Parlare di amore, tra un uomo e una donna che si completano e
si innalzano nel matrimonio, con Cristo come garante di questa
unione, è un’occasione preziosa per ognuno» spiega il parroco,
padre Pietro Barilari. La proposta è tutt’altro che al ribasso: un mese intero di incontri, due sere a settimana. E sempre tenendo i paragrafi dal 205 al 216 dell’Amoris laetitia. Una ventina di coppie,
di età e storie differenti, insieme a due
coppie di sposi e al parroco: questa
la «squadra» che si ritrova sera dopo
sera. Il senso della vita, l’amore di Dio,
la relazione, innamoramento e amoL’itinerario verso
re, la sessualità, i problemi della coppia, i figli, il dialogo: sono alcuni dei
il matrimonio
temi trattati durante il corso e in moora a Corpolò
do sempre partecipato, anche attraverso questionari e celebrazioni. «Il
coinvolge anche
corso lo costruiscono le coppie steschi è sposato
se – fa notare Giuliano, il responsabile
dell’équipe –: qui la porta è aperta a
o «non ci
tutti, e tutti si sentono accolti e volupensa ancora»
ti bene per quello che sono, senza
pregiudizi, ma con una parola di amore proprio come fa il Signore con
ciascuno di noi».
Questa libertà genera partecipazione e comunione: ogni sera,
l’incontro si conclude con un momento conviviale preparato
dall’équipe che guida il corso. Il percorso si conclude con una
giornata passata assieme anche ad altre coppie della parrocchia
a cucinare e a servire in tavola. Tra i partecipanti nasce il desiderio di proseguire l’esperienza. Da aprile a oggi, il gruppetto
continua ad incontrarsi ogni lunedì sera, ma con un taglio differente. «Interrogando» la Parola di Dio su alcuni temi vicini all’esperienza del fidanzamento, e con l’ausilio dell’Amoris Laetitia: relazione, dialogo, sacramento, coppia, matrimonio etc. Più
che un corso, insomma, un vero «percorso», per porsi le domande alle quali spesso non si ha mai tempo di pensare.
Paolo Guiducci

Rimini

L’inserto. Domenica «Noi»

da diffondere in comunità
Ancora l’Amoris laetitia
protagonista di «Noi
Famiglia e Vita», il
mensile di Avvenire che
in questo mese esce
eccezionalmente la
penultima domenica, e
non l’ultima.
L’esortazione del Papa
viene analizzata grazie
alla voce di teologi e
pastoralisti, per offrire alle
parrocchie uno
strumento di riflessione.
Per prenotare copie da
diffondere domenica:
800.820084 oppure
servizioclienti@avvenire.it
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