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Ordinazioni sacerdotali
il 5 giugno in Cattedrale
Sabato 5 giugno alle 10 in cattedrale l’Arcivescovo ordinerà 
tre sacerdoti della nostra docesi Eduard, Paolo e Marco. 
Eduard Blaj che ha 41 anni ed è di origine romena, negli 
ultimi anni ha prestato servizio in parrocchia, prima a Ca-
rignano e poi a Borgaro. Gli altri due ordinandi apparten-
gono entrambi alla Fraternità della Speranza del Sermig. 
Paolo Miotti ha 37 anni ed è originario del Veneto. Il suo 
servizio pastorale come diacono si è svolto nella parrocchia 
di san Gioacchino. Infine Marco Vitale ha 47 anni ed è 
ingegnere di formazione. Anche lui, come Paolo, appartie-
ne al Sermig, che però, da molti anni ormai, lo ha inviato 
all'Arsenale della Speranza a San Paolo del Brasile. In 
questo ultimo anno è tornato a Torino a completare la sua 
formazione seminaristica e ha svolto il suo servizio pastorale 
nella parrocchia di san Gioacchino. 

Nella festa del beato Luigi Boccardo
il ricordo di don Chiabrando
Le suore di San Gaetano invitano a parte-
cipare, sabato 12 giugno alle 17 presso il 
Santuario di Gesù Cristo Re (Lungo Dora 
Napoli 76), alla celebrazione eucaristica 
per la festa liturgica del Beato Luigi Boc-
cardo dopo la dolorosissima parentesi 
del coronavirus che, oltre a colpire nu-
merosi ospiti della casa di riposo e suore, 
ha portato via il rettore don Romolo. La 
celebrazione, che ricade anche nel novan-
tesimo anniversario del Santuario (fatto 
edificare dal beato Luigi Boccardo nel 
1931), sarà l’occasione per ricordare don 
Romolo e per chiedere di proteggere il 
nuovo rettore don Stefano Cheula, anche 
parroco di Gesù Crocifisso e Madonna 
delle Lacrime. La messa, celebrata dal rettore, sarà animata 
dal Gruppo Liturgico-vocale Sonus Laudis. Per informazioni 
contattare le Suore di San Gaetano (via Giaveno, 2 Torino) 
allo 011.851567 o via mail: info@suoresangaetano.it

Dall’11 giugno 
la Novena alla Consolata
L’11 giugno inizia la Novena alla Consolata: fino al 19 giu-
gno nei giorni feriali si celebrano Messe alle 8, 9 10.30, 12, 
18 e 19 (non il sabato), la domenica alle 8.30, 10, 11.30, 16, 
18, 19.30. Nei giorni feriali le Messe delle 10.30 e delle 18 
saranno quelle particolarmente dedicate  alla preparazione 
della festa. Ogni giorno alle 17.30 è prevista la recita del ro-
sario. Non essendo ancora possibile effettuare i pellegrinag-
gi serali delle Unità pastorali per le problematiche legate 
alla pandemia, i fedeli dei singoli distretti saranno ricordati 
nel rosario secondo il seguente calendario: 11 giugno To-
rino Città (Up dalla 1 alla 12), 14 giugno Torino Città (Up 
dalla 13 alla 23), il 15 giugno Torino Nord, il 16 giugno 
Torino Ovest, il 17 giugno Torino Sud-Est. Sabato 19 giugno 
vigilia della festa saranno celebrate Messe alle 8-9-10.30-12-
18 e il rosario alle 17.30.
Domenica 20 giorno della festa: alle 7 la Messa presieduta 
dal Padre generale della Piccola Casa della Divina Provvi-
denza, padre Carmine Arice; alle 8.30 la Messa presieduta 
dal Rettore del Seminario don Ferruccio Ceragioli; alle 10 
la Messa presieduta da mons. Valter Danna, Vicario Gene-
rale e alle 11.30 la Messa presieduta dall’Arcivescovo, mons. 
Cesare Nosiglia, seguita dalla supplica. Alle 16 la Messa con 
i Missionari e le Missionarie della Consolata, seguita alle 
17 dalla recita del rosario. Alle 18 la Messa presieduta dal 
cardinale Severino Poletto e alle 19.30 la Messa presieduta 
dal Rettore mons. Giacomo Martinacci. Nella serata non es-
sendo possibile effettuare la processione l’Arrcivescovo  e i 
Vescovi torinesi presenti in diocesi guideranno il rosario alle 
20.30 e al termine sarà recitata la preghiera di affidamento 
a Maria con la partecipazione delle autorità cittadine.
Tutti coloro che non hanno la possibilità di raggiungere 
personalmente il santuario potranno seguire le celebrazioni 
in streaming sul sito www.laconsolata.org (cliccare su Web 
Tv) o sul canale YouTube.

Torino incontra Taizé,
il 4 giugno al Tempio Valdese
Venerdì 4 giugno alle 21 presso il Tempio Valdese di To-
rino (corso Vittorio Emanuele II 23) si tiene la preghiera 
mensile di Torino incontra Taizé. Durante la serata, a cui 
parteciperanno anche alcuni rappresentanti delle diverse 
confessioni cristiane, è prevista la testimonianza di Rosanna 
che da trent’anni fa parte della Fraternità della Speranza 
del Sermig. È inoltre possibile seguire la preghiera in diret-
ta streaming sul canale Facebook di Torino incontra Taizé e 
su quello Youtube della chiesa Valdese di Torino.
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Quale Chiesa  diventeremo
Garelli: «Se dovessi tradurre in un’immagine l’e-
sperienza vissuta dalla Chiesa torinese in questo 
lockdown prolungato, direi che essa è stata inve-
stita da un piccolo o grande tsunami. Da un’onda 
anomala, da un profondo stravolgimento degli 
equilibri precedenti. Forse il termine più corretto 
è quello di un’esperienza ‘liminale’, una fase di 
sospensione o di stadio intermedio che segnala il 
passaggio tra due scenari molto lontani tra di loro, 
un prima e un dopo; un prima (che non sembra più 
riproducibile) e un dopo che non si riesce ancora 
ad immaginare. Un momento dunque di rottura, di 
cambiamento radicale del normale flusso della vita 
comunitaria, che genera incertezza e spaesamento, 
ma che produce anche molte riflessioni, e in alcuni 
casi delle  reazioni vitali»

Me t t e r s i 
nella pro-
spe t t i va 
di essere 
C h i e s a 
in uscita 
non signi-

fica passivamente adattarsi, 
ma affrontare un percorso 
con fiducia per rispondere 
alle sfide del futuro». Fiducia 
e futuro, ascolto e confronto, 
le parole chiave che l’Arci-
vescovo mons. Nosiglia ha 
messo in evidenza aprendo 
i lavori della prima sessione 
dell’Assemblea diocesana  
che si è tenuta il 28 maggio 
in modalità mista: on line e 
in presenza. Oltre 500 i par-
tecipanti all’appuntamento 
diocesano, ma oltre 1100 le 
«voci» che lo hanno caratte-
rizzato perchè l’Assemblea 
2021 è stata anzitutto un per-
corso di conoscenza, durato 
oltre un anno, di cui venerdì 
scorso si sono presentati i ri-
sultati attraverso due «lettu-
re» significative: quella del 
sociologo Franco Garelli e 
quella del teologo Duilio Al-
barello moderati dal Vicario 
Generale mons. Valter Danna 
che ha presieduto la Commis-
sione preparatoria. 
Un’assemblea diocesana sul 
tema «Andate, siate lievito del 
regno. Chiesa che ascolta, di-
scerne e guarda a futuro» che 
dunque rappresenta non il 
culmine di un percorso, ma 
piuttosto una tappa interme-
dia che, facendo seguito a 
quanto raccolto, propone e 
proietta la nostra Chiesa in 
un futuro che si auspica libe-
rato dal peso della pandemia, 
ma che il Covid condizionerà 
anche con gli elementi positi-
vi che ha fatto emergere nelle 
comunità. Una assemblea che 
con le tappe successive del 18 
giugno (on line) e dell’11 
settembre in presenza, in cui 
prenderanno forma le linee 
guida che orienteranno il 
cammino dei prossimi anni, 
risulta in sintonia con il per-
corso sinodale che Papa Fran-
cesco intende avviare dal pros-
simo ottobre. «La sinodalità», 
ha ricordato Nosiglia, «non 
è fine se stessa, ma è missio-
narietà, Fa parte del Dna di 
ogni cristiano». Un percorso 
assembleare inoltre «che si 
innesta su quanto lo Spirito 
ha già operato» e che va rico-
nosciuto. Così mons. Nosiglia 
ha ricordato infatti come la 
stessa assemblea abbia le sue 
radici proprio nel Convegno 
ecclesiale di Firenze di cui fu 
Presidente del Comitato pre-
paratorio.
Passato e futuro segnati da 
un tempo inimmaginabile di 
lockdown, di paure e cam-
biamenti che non può e non 
deve essere dimenticato.
«Le limitazioni causate dal 

lockdown», ha sottolineato 
Morena Savian, segretaria del-
la Commissione preparatoria, 
hanno modificato l’itinerario 
che ci eravamo prefissati per 
incontrare e recepire le istan-
ze e le risorse della diocesi 
orientate a una nuova evan-
gelizzazione, ma l’esperienza 
della pandemia ha reso più 
significativo e ancora più ne-
cessario porsi in ascolto del 
vissuto, ascolto che è sempre 
il primo movimento di una 
Chiesa in stato di missione». 
«Ascolto, discernimento, fu-
turo», ha proseguito Savian, 
«sono i tre passaggi che moti-
vano questa assemblea diffusa. 
Ascolto del vissuto personale 
e dell’esperienza comunitaria 
di questo tempo, che nella sua 
drammaticità ha reso più visi-
bili le criticità e le potenzialità 
della nostra realtà ecclesiale, 
ma soprattutto ascolto delle 
domande sulla fede, sul senso 
della vita e sull’esperienza del-
la fragilità; ascolto delle nuove 
attenzioni missionarie che la 
pandemia ha posto di fronte 
al nostro sguardo; una real-
tà che si è rivelata grazie alla 
pandemia e sulla quale sarà 
necessario operare un discer-
nimento comune, sinodale, 
per comprendere quale rin-
novamento è necessario e ur-
gente per l’oggi e per il futuro 
della nostra Chiesa torinese».
Ma dalla consultazione che la 
Commissione ha attuato, che 
ha convolto realtà ecclesiali e 
non, parrocchie, Unità pasto-
rali, gruppi informali, singoli, 
insegnanti di religione, cap-
pellani, gruppi etnici, di altre 
confessioni religiose, come si 
presenta la nostra Chiesa? A 
rispondere da un punto di 
vista sociologico Franco Ga-
relli in una relazione ricca di 
provocazioni e stimoli, capace 
di far emergere luci ma anche 

ombre e fatiche, speranze e at-
tese…
«Se dovessi tradurre in un’im-
magine l’esperienza vissuta 
dalla Chiesa torinese in que-
sto lockdown prolungato, di-
rei che essa è stata investita da 
un piccolo o grande tsunami. 
Da un’onda anomala, da un 
profondo stravolgimento de-
gli equilibri precedenti. Forse 
il termine più corretto è quel-
lo di un’esperienza ‘liminale’, 
un concetto che gli antropolo-
gi usano per indicare lo stare 
sulla soglia (sul limen) tra due 
stati diversi, una fase di sospen-
sione o di stadio intermedio 
che segnala il passaggio tra 
due scenari molto lontani tra 
di loro, un prima e un dopo; 
un prima (che non sembra 
più riproducibile) e un dopo 
che non si riesce ancora ad 
immaginare. Un momento 
dunque di rottura, di cambia-
mento radicale del normale 
flusso della vita comunitaria, 
che genera incertezza e spa-
esamento, ma che produce 
anche molte riflessioni, e in al-
cuni casi delle  reazioni vitali».  
«Sembra una Chiesa deci-
samente riflessiva quella in 
uscita da questo lockdown 
troppo prolungato. Non 
mancano quanti denunciano 
la stanchezza del periodo,  si 
chiedono ‘come ne usciremo’ 
o ‘quando torneremo a fare 
le cose come prima’; ma i più 
sembrano del tutto convinti 
che si sta voltando pagina. So-
prattutto riflettono sulla porta-
ta del cambiamento».
E quali elementi caratterizza-
no la riflessione? 
«La denuncia più diffusa», ha 
proseguito,  «è il forte calo del-
la partecipazione. La sospen-
sione dei riti ha avuto il suo 
strascico, la ripresa delle cele-
brazioni in presenza è orfana 
di 3 componenti di rilievo 
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Oratori estivi
e campi,
c’è la delibera

APPROVATE IL 31 MAGGIO LE LINEE GUIDA

Sono state approvate dalla 
Giunta Regionale le atte-
sissime «disposizioni per la 
gestione in sicurezza del-
le attività dei centri estivi, 
per bambini e adolescenti 
(6/17 anni) durante l’e-
mergenza da Covid-19», 
ovvero le disposizioni per 
le attività degli oratori pie-
montesi, sia nella modalità 
diurna (l’oratorio estivo) 
sia con pernottamento (i 
campi estivi), nel segno 
della conferma dell’ottima 
e feconda intesa tra l’As-
sessore Chiara Caucino e il 
T.O.P. (Tavolo Oratori Pie-
montesi).
Il testo della deliberazione 
del 31 maggio sarà pub-
blicato in questi giorni sul 
Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte. Pos-
siamo però fin d’ora anti-
cipare le disposizioni più 

importanti e urgenti per la 
preparazione delle nostre 
attività pastorali.
La Delibera della Giunta 
Regionale (D.G.R.) per gli 
Oratori estivi 2021 si pre-
senta come il ritorno in 
vigore delle norme valide 
fino al 2020, integrate con 
le disposizioni specifiche di 
prevenzione dalla pande-
mia dello scorso anno.
Sono dunque tre i riferi-
menti legislativi della nuo-
va normativa: la D.G.R. n. 
11-6760 del 20.4.2018, il 
Decreto Dirigenziale n. 526 
del 3.6.2020 e l’Ordinanza 
del Ministro della Salute 
del 21.05.2021 circa le «Li-
nee guida per la gestione in 
sicurezza di attività educati-
ve non formali e informali, 
e ricreative, volte al benes-
sere dei minori durante l'e-
mergenza Covid-19».
La normativa e la moduli-
stica di base sono dunque 
quelle della D.G.R. del 
2018: l’elemento più rile-
vante riguarda il ritorno 
alla proporzione numerica 
pre-Covid delle figure edu-
cative, ovvero un operatore 
ogni 10 minori fino a 50 
minori e, da 51 minori in 
su, un operatore ogni 15 
minori.
Il riferimento all’ultima Or-
dinanza del Ministro della 
Salute (attraverso l’allegato 
A), non dispone più un li-
mite al numero di soggetti 
che possono comporre i 
vari gruppi dell’oratorio 
estivo, lo scorso anno co-
munemente chiamati «bol-
le», ovvero piccoli gruppi 
da 10 componenti, pensati 
per prevenire il contagio. 
Tuttavia si prevede che «il 
gestore deve favorire l’or-
ganizzazione di gruppi di 
minori, garantendo la con-
dizione della loro stabilità 
per tutto il tempo di svol-
gimento delle attività limi-
tando per quanto possibile 
i contatti tra gruppi diversi. 
Anche la relazione tra il 
gruppo di minori e gli ope-
ratori, educatori o animato-
ri, anche volontari, attribui-
ti deve essere garantita con 
continuità nel tempo».
La D.G.R. del 2018 stabiliva 
inoltre la seguente dotazio-

ne di personale: un coordi-
natore responsabile delle 
attività educative, ricreative 
e gestionali, di età non in-
feriore a 18 anni, con espe-
rienza almeno triennale 
debitamente documentata 
di educazione di gruppi di 
minori; un operatore con 
la frequenza numerica so-
pra precisata (per svolgere 
questo ruolo non è neces-
sario essere in possesso di 
titoli specifici o qualifiche); 
personale ausiliario ade-
guato per quantità alle di-
verse esigenze legate all’e-
spletamento del servizio. 
Ciò significa il tanto atteso 
ritorno in campo nel servi-
zio pastorale degli anima-
tori adolescenti, sempre in 
forma ausiliaria e comple-
mentare, dalla straordina-
ria valenza educativa per il 
loro impegno a favore dei 
più piccoli. 
Completa la comunità edu-
cante dell’oratorio estivo la 
figura del referente per Co-
vid-19, confermata dall’Or-
dinanza ministeriale, con la 
funzione di sovrintendere 
al rispetto delle disposizio-
ni previste nelle Linee gui-
da, a supporto del gestore 
stesso durante le attività. 
La nuova D.G.R. si pre-
senta dunque come «inte-
grazione» perché unisce, 
alle norme precedenti la 
pandemia, tutto l’apparato 
di attenzioni e procedure 
legate alla prevenzione da 
Covid-19 dello scorso anno, 
con qualche semplificazio-
ne. 
Infatti, oltre alla presenta-
zione della Segnalazione 
Certificata di Inizio Atti-
vità (S.C.I.A.) secondo al 
modulistica del 2018, oc-
correrà far riferimento alle 
norme e alla modulistica 
del 2020 solo per la scheda 
sanitaria per minori, da uti-
lizzare all'atto dell'iscrizio-
ne al centro; per il questio-
nario per il monitoraggio 
settimanale dei dati sanitari 
dei minori; per gli elementi 
di dettaglio per il pre-triage 
giornaliero; per il patto di 
responsabilità reciproca tra 
il titolare del centro estivo e 
le famiglie/tutori dei mino-
ri iscritti. 
La nuova D.G.R. dispone 
inoltre che i Centri estivi 
potranno essere attivati per 
tutto il periodo estivo, sino 
alla completa ripresa delle 
attività educative e scola-
stiche in presenza sul ter-
ritorio regionale, dunque 
senza vincoli di date. Per 
quanto riguarda i «campi 
estivi» non vi sono norme 
specifiche, se non quelle 
previste dall’Ordinanza del 
Ministero.
Non appena sarà reso pub-
blico il testo della D.G.R. 
sarà in ogni caso cura 
dell’Ufficio di Pastorale 
Giovanile e della Noi Tori-
no approfondire, diffonde-
re e spiegare la sintesi ope-
rativa delle disposizioni per 
gli oratori estivi 2021, men-
tre si rimanda al percorso 
formativo pubblicato su 
www.oratoripiemontesi.it e 
alle offerte formative con-
sultabili su www.noitorino.
it. Le Equipe della Pasto-
rale Giovanile Diocesana e 
della Noi Torino continua-
no ad essere disponibili per 
chiarimenti e aiuti alla pre-
parazione e allo svolgimen-
to delle attività dei nostri 
oratori estivi.

don Luca RAMELLO
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Quale Chiesa  diventeremo
della comunità ecclesiale: anzi-
tutto di una quota consistente 
di anziani (che ancora non si 
fidano), in secondo luogo dei 
bambini e dei ragazzi (perché 
il legame col catechismo, che 
li portava in chiesa alla do-
menica, per molti è venuto 
meno) e inoltre di una forte 
selezione nel caso degli adul-
ti. Chi partecipava perlopiù 
formalmente, solo ‘per firma’ 
potremmo dire, oggi non fre-
quenta più. Molti (soprattutto 
in quest’area più grigia della 
religiosità) sembrano essersi 
adagiati sulla messa in tv o 
online, come se fosse equiva-
lente alla partecipazione in 
presenza. Qualcuno si spinge 
a quantificare la rarefazione, 
e parla di un 40% in meno di 
praticanti dopo la prima on-
data della pandemia; sceso al 
-20% in questi ultimi mesi, in 
cui si sta uscendo dal  tunnel. 
Qualche ottimista, per contro, 
ritiene che si stia tornando ai 
livelli precedenti, che di per sé 
non erano già rosei in termini 
di partecipazione. Ma al di là 
di queste difficili valutazioni, 
prevale l’idea che la situazione 
sia variegata». 
Non solo «un tempo di vuo-
ti», ma anche di pieni: «Ecco 
uno dei tratti più interessanti 
(e non scontati) di questa rico-
gnizione ecclesiale. Nelle for-
mulazioni più alte, il lockdown 
è stato definito ‘un tempo di 
Grazia, ricco di Presenza e 
di presenze’; soprattutto per 
le comunità/parrocchie che 
l’hanno vissuto non in attesa 
che finisca, ma come un tem-
po favorevole a riflettere sulle 
cose che contano».
«Così, nelle riunioni delle 
Unità Pastorali, molti hanno 
sottolineato che la sospensio-
ne o la riduzione dell’attività 
ha permesso: ‘di dedicare più 
tempo alla preghiera e alla 
formazione personale e co-
munitaria’, anche nelle mo-
dalità online; un’esperienza di 
preghiera che ha coinvolto le 
famiglie, si è svolta tra le mura 
domestiche, si è maggiormen-
te calata nel quotidiano, nella 
realtà della vita; di riscoprire 
o rafforzare le relazioni sia tra 
i membri della comunità (tra 
i preti, i laici e le famiglie as-
sidue), sia con le persone in 
difficoltà sul territorio; alcuni 
su questo tema descrivono an-
che situazioni di maggior fra-
ternità vissuta tra i sacerdoti di 
parrocchie vicine; e inoltre di 
dar più spazio alle domande 
di senso che oggi interpellano 
le coscienze, agli interrogativi 
sulla presenza/assenza di Dio 
in questa pandemia; al signi-
ficato del vivere e del morire; 
al discernimento dei segni del 
tempo attraverso il Vangelo». 
E ancora ha evidenziato Ga-
relli: «Per altri, il lockdown ha 
fatto emergere la fragilità delle 

nostre comunità parrocchiali, 
di cui eravamo da tempo co-
scienti, anche se era perlo-
più nascosta dalle molteplici 
attività (dall’attivismo). Una 
fragilità che induce a ricono-
scere che ‘la parrocchia non è 
nostra’, che la nostra presenza 
è marginale, in quanto è Dio 
l’artefice  della storia della sal-
vezza. Ma una ‘fragilità’ che in 
parallelo solleva la questione 
centrale del tipo di fede che 
viene proposta e trasmessa dal-
le nostre comunità, di quale 
rappresentazione di Dio venga 
veicolata oggi dalla nostra pre-
senza; vista la ‘poca fede’ delle 
persone che prima frequenta-
vano e ora sono disperse e il 
grande vuoto dei ragazzi e dei 
giovani nei nostri ambienti».
L’analisi di Garelli su quanto 
emerso ha poi approfondito 
i «risultati» e i campi della li-
turgia, della catechesi e della 
carità e infine l’esigenza su cui 
molti convergono di maggio-
re coesione ecclesiale. La re-
lazione è proseguita con uno 
sguardo attento alla Curia, al 
rapporto tra parrocchie e uffi-
ci ancora ricco di provocazioni 
sulle quali l’assemblea è stata 
invitata a proseguire la rifles-
sione. E poi le parole di Alba-
rello con un denominatore 
comune: nessun vino nuovo 
in otri vecchie. «ll che signifi-
ca in concreto», ha precisato 
il teologo, «convertirsi da una 
Chiesa che va (solo) in chiesa, 
ad una Chiesa che va a tutti. 
Non basta rattoppare il vestito 
vecchio di un cristianesimo 
borghese, che rimane fermo a 
guardarsi l’ombelico e a pian-
gersi addosso. Il punto è mira-
re ad una Chiesa de-centrata, 
davvero in uscita, consapevole 
che l’evangelizzazione integra-
le richiede di mettersi al servi-
zio di un’autentica umanizza-
zione in nome di Gesù Cristo 
e della sua salvezza». Un obiet-
tivo da perseguire, per Alba-
rello,  secondo 4 «conversioni 
pastorali». La prima da «Dalla 
sola sacramentalizzazione alla 
evangelizzazione integrale», 
poi «Dalla supplenza clericale 
alla corresponsabilità testimo-
niale», «Dall’attivismo pastora-
le alla formazione teologica» e 
infine «Dall’autoreferenzialità 
ecclesiale al dialogo socio-cul-
turale». Quattro passaggi da 
compiere secondo Albarello 
in atteggiamento sempre dia-
logico come richiamato in 
particolare a conclusione del 
suo intervento: «Mi pare che il 
legame indissolubile tra evan-
gelizzazione e umanizzazione, 
di cui abbiamo parlato più vol-
te, sfida la comunità ecclesiale 
sulla sua capacità di abilitare i 
credenti ad una fede, che sia 
consapevole delle attuali tra-
sformazioni culturali e sociali, 
in modo da affrontarle non 
rimanendo sulla difensiva, ma 

prendendo l’iniziativa di con-
tribuire a orientare quelle tra-
sformazioni stesse con la sen-
sibilità del Vangelo. Si tratta di 
una capacità di iniziativa, che 
spinge a prendere le distanze 
dal comodo adattamento al 
dato di fatto, per assumersi 
invece la responsabilità impe-
gnativa di intervenire attiva-
mente. Sia chiaro: ‘rimanere 
in uscita’ non ha niente a che 
vedere con l’arroganza, con la 
ricerca di autoaffermazione o 
con la prepotenza di chi ritie-
ne che rendere buona testimo-
nianza all’Evangelo significhi 
impugnare la verità come fosse 
una spada». «L’atteggiamento 
opposto al relativismo non è 
mai l’assolutismo o l’intransi-
genza, bensì è il dialogo come 
forma essenziale di incontro e 
come realizzazione privilegiata 
dell’’uscire’».
La consegna del lavoro
La Commissione ha ora il 
compito di evidenziare le 
prospettive pastorali che sono 
considerate prioritarie per il 
prossimo futuro e le possibili 
linee di rinnovamento. 
Queste verranno sintetizzate 
in un documento, che verrà 
inviato ai moderatori e ai lai-
ci rappresentanti delle Unità 
pastorali e ai rappresentanti 
delle diverse realtà ecclesiali 
entro il 6 giugno. Nei giorni 
tra il 7 e il 17 giugno, in ogni 
Unità pastorale dovrà essere 
convocato un incontro con 
alcuni membri di ogni par-
rocchia per individuare quale 
prospettiva pastorale si ritiene 
più urgente per questo mo-
mento e per il futuro della 
nostra Chiesa. 
Il 18 giugno infine dalle 20.30 
alle 22.30, i rappresentanti del-
le Unità pastorali, dei gruppi  
saranno convocati in 5 «stan-
ze» on line per condividere 
l’esito del confronto che è av-
venuto nei giorni precedenti. 
Nel corso dell’estate la com-
missione farà sintesi di quanto 
emerso e nell’ultima sessione 
dell’assemblea, l’11 settem-
bre, verrà presentato alla dio-
cesi, i documento finale, che 
ne orienterà il cammino nei 
prossimi anni.

Federica BELLO

La prima
 sessione,

video e testi
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