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In Consiglio permanente, ha poi
detto il segretario della Cei, si è
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Bassetti: carità, unità e futuro
bussole pastorali di Retinopera
ALESSIA GUERRIERI
re strade, tre «bussole pastorali» da percorrere uniti. Non solo
sulla stessa strada, «ma insieme sulla stessa strada, in modo
sinodale»: carità, unità e futuro. Ecco i “consigli” che il presidente della Cei, il cardinale Gualtiero Bassetti, vuole dare all’assemblea di Retinopera, riunitasi a Roma proprio per l’elezione del nuovo
coordinatore. Per i prossimi tre anni la rete di venti associazioni laicali sarà rappresentata dal responsabile della Focsiv Gianfranco Cattai e come segretario
generale dalla presidente del Masci Sonia
Mondin, che succedono rispettivamente a
Franco Miano e Vincenzo Conso. Sul cammino di Retinopera il
costante impegno, richiamato dall’arcivescovo di Perugia-Città
della Pieve nel suo saluto, a «fare rete, che
non è una somma», ma
di più. È collegialità e
L’incontro di Retinopera
comunione, «che è fatica, ma è così che bisogna camminare». Superando, dice il cardinale
Bassetti, la voglia di fare da soli e di ritagliarsi fette di potere.
A indicare la via è la carità, «la chiave di volta della cultura dell’incontro» che preferisce «la solidarietà, la prossimità e la comunità» agli egoismi. Ecco perché, per il presidente dei vescovi italiani, «bisogna essere capaci di tradurre la carità in modo nuovo, con creatività e responsabilità». Anche su tematiche come le politiche familiari o quelle migratorie dove «non è più tempo di proclami e di frasi roboanti»,
puntualizza il cardinale, auspicando «fatti concreti, nuove elaborazioni adatte ai tempi in cui la testimonianza della fede possa risplen-
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dere insieme alla concretezza delle opere di carità».
Accanto alla carità l’unità, un bene prezioso che va difeso «anche a costo di fare un passo indietro e di morire a voi stessi». Cercare dunque
l’unità nelle associazioni e nella Chiesa vuol dire, ricorda ancora l’arcivescovo Bassetti, camminare «con uno spirito di servizio e con spirito di gratuità» guardando al bene comune. Rivolti al futuro – la terza direttrice – che interpella su «una nuova questione morale». Una
sfida, insomma, che porta ad «unire in una grande prospettiva ciò che
fino ad ora è stato visto in maniera divisa». Perché – è la conclusione
del presidente della Cei
– senza una visione unitaria dell’uomo non si va
Per i prossimi tre lontano, visto che «non
senso parlare di crianni la rete di 20 ha
stiani della morale e di
associazioni sarà cristiani del sociale».
«bellezza e la fatica»
rappresentata da La
di essere insieme per arGianfranco Cattai rivare a ricostruire la
speranza perduta in una
e Sonia Mondin
società frantumata è dimostrata proprio dal
come segretario
triennio appena concluso di Retinopera, rias(Siciliani)
sunto dal coordinatore
uscente Franco Miano, in cui lavoro, migranti, ambiente, la complessa realtà sociale e la politica italiana sono state tematiche centrali. Ora si tratta di «continuare quelle attenzioni e cogliere i nuovi impegni»
alla luce di tre criteri. Anzitutto – continua Miano – «il Vangelo che si
fa vita e gioia», quindi «un ritorno alle radici della fede e della cultura». Infine il discernimento comunitario. «Se siamo rete – dice infatti
alla fine – ci viene chiesto di uscire da noi stessi perché il lavoro in rete richiede di assumere una posizione comune, un esercizio esigente
ma anche più fecondo».
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finale dei lavori

Insieme per un Mediterraneo di pace

ha scandiella sessiopiscopale
ma da luarzo, sotto
siva, con cui ha restituito la ricchezltiero Basza maturata nel discernimento collea-Città delgiale, soffermandosi essenzialmente
Cei. La proattorno all’esito della recente tornante apriva
ta elettorale.
a una breI vescovi hanno ripreso e approfonpartire dai
dito la proposta di un incontro di rino e da un
flessione e spiritualità per la pace nel
à sociale –
Mediterraneo. Hanno approvato un
er favorire
documento, sotto forma di Lettera alTale schele comunità, della Commissione epi© Avvenire
esiderio diCopyright
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per le migrazioni. Ai membri
Marzo 22, 2018 8:54 am (GMT -1:00)
sinodale,
del Consiglio permanente è stata conare appiedivisa una comunicazione sul per-

ordinaria (Roma, 21-24 maggio 2018)
e una proposta tematica per l’Assemblea generale straordinaria, che si
svolgerà in autunno (Roma, 12-15 novembre 2018).
Il Consiglio permanente ha accolto la
proposta di ripartizione dei fondi dell’otto per mille che perverranno nel
2018 e che verrà sottoposta all’approvazione della prossima Assemblea
generale. Ha, inoltre, preso in esame
una serie di adempimenti in vista della prossima Assemblea generale; ha
stabilito il presidente del comitato per

cui rischia d
involuzione
nalità»). L’in
Il dovere di governare
acutizza in u
Tra inverno e primavera: il discorso
diventa risen
con cui il cardinale presidente ha conbia sociale»,
cluso mercoledì 21 marzo il Consiglio
fezione prof
permanente ha raccolto essenzialste l’inadegu
mente attorno a questi due poli il
dizionale, ris
confronto maturato fra i vescovi in
to buon gio
merito allo scenario apertosi nel Paeprotagonism
se all’indomani delle elezioni dello
so, attivo e d
scorso 4 marzo.
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Il cardinale Bassetti ha riconosciuto
pazione dem
la coda di un inverno sociale nella
ciato la Colletta per la Terra Santa.

