
Due sposi e un sacerdote
Vocazioni per la pastorale

DI LUCIANO MOIA

i dice pastorale familiare. Si
legge impegno delicatissi-
mo fondato su due «con-

vergenze parallele». La sensibi-
lità incarnata di una coppia di
sposi e quella più spirituale di
un sacerdote. Accanto a questa
duplice, inevitabile sintonia, c’è
quella altrettanto decisiva che
lega entrambe le funzioni al
mandato del vescovo. Il succes-
so della pastorale familiare è
connesso strettamente a questa
grande alleanza. È il tema del
convegno Cei «Vi occuperete
della pastorale familiare» che ha
preso il via ieri sera ad Assisi. Og-
gi, nel suo intervento, don Paolo Gentili,
direttore dell’Ufficio nazionale Cei per la
pastorale della famiglia, entrerà nel cuore
del tema. «Il forte legame con il proprio
vescovo – sintetizza don Gentili – segna il
momento in cui questo servizio nasce, e
deve accompagnare, in un’intensità di rap-
porto, tutto l’arco del tempo in cui lo si
presta». Don Gentili parte dalle suggestioni
del Nuovo Rito del matrimonio per rileg-
gere, come in controluce, il fondamento
culturale e l’attività ordinaria dell’impe-
gno pastorale al servizio della famiglia.
«Occorre sempre ricordare – sottolinea il
direttore dell’Ufficio Cei – il contesto cul-
turale e religioso che stiamo vivendo, trop-
pe coppie hanno smarrito i segni della fe-
de e non vivono più la pratica religiosa».
Da qui la necessità di riscoprire alcune pa-
role chiave che danno senso e profondità
all’impegno pastorale. Don Gentili in pro-
posito mette in luce la necessità di ac-
compagnare le coppie nel delicato pas-
saggio tra figliolanza e coniugalità, e poi
dalla coniugalità alla genitorialità. 
Accanto alla nozione di figliolanza fonda-
mentale quella di pietà. «È la capacità –
prosegue il direttore dell’Ufficio naziona-
le di pastorale per la famiglia – di relazio-
narsi, di piangere con chi piange e di gioi-
re con chi gioisce». 
Si tratta di aiutare questa rinascita in tut-
ti coloro che si avventurano verso la vita
sponsale. «Solo divenendo sempre più fi-
gli di Dio – osserva don Gentili – si può es-
sere realmente sposi e divenire autentici
genitori, cioè capaci di generare i propri fi-
gli alla vita in pienezza, conducendoli al-

S
le sorgenti della vita
eterna». Alla base
dell’Ufficio di pasto-
rale per la famiglia
c’è un rapporto di
stretta connessione
tra due sacramenti,
l’Ordine e il matri-
monio. «Sono due a-
li per volare nella co-
munione», sottoli-
nea ancora don
Gentili. E, come le a-
li, per essere efficaci,
devono battere in-
sieme. Perché que-
sta precisazione?
«Talvolta mi sembra
che si stia passando

da una deriva di tipo clericale, in cui il sa-
cerdote faceva tutto, ad una di tipo laici-
stico in cui alla coppia di sposi si delega o-
gni cosa e, nella quale il sacerdote fa co-
me da assistente. 
Invece è proprio la stretta comunione e la
reciprocità fra le due vocazioni, ad offrire
un clima familiare a tutta la pastorale dio-
cesana». Nell’intervento odierno di don
Gentili vengono inoltre passati in rasse-
gna altri ambiti della realtà pastorale. La
Consulta diocesana di pastorale familiare,
per esempio, viene definita «luogo di os-
sigenazione per una autentica progettua-
lità nella pastorale». Un punto particolar-
mente importante, perché in certi casi
sembra di intravedere una programma-
zione che non nasce da una progettualità.
Sullo sfondo, accanto agli aspetti proget-
tuali e organizzativi, rimangono natural-
mente rilevanti i principi non negoziabi-
li, come la custodia della vita nei suoi spa-
zi fragili e la difesa della famiglia fondata
sul matrimonio riconosciuta come sog-
getto sociale, per cui è necessario solleci-
tare interventi sociali e legislativi mirati a
vari livelli. Ecco perché il direttore del-
l’Ufficio Cei per la pastorale della famiglia
non trascura neppure i risvolti sociali del-
la famiglia. Anche alla luce di una situa-
zione culturale sempre più difficile. «Ri-
tengo che, proprio l’accompagnamento
dei genitori nel loro compito educativo –
spiega ancora don Gentili – stia diventan-
do sempre più una questione evidente-
mente complessa, che richiede da parte
nostra un’attenzione e una cura tutta par-
ticolare».

Genitori e figli. Ad Assisi 
il convegno nazionale
Don Gentili: troppe coppie
prive del senso della fede

IL PROGRAMMA 

Una tavola rotonda multimediale
na tavola rotonda al mat-
tino, preceduta dalla re-
lazione di don Paolo

Gentili, direttore dell’Ufficio Cei
per la pastorale della famiglia, e
un lavoro per gruppi tematici al
pomeriggio. È questo il menù
dell’odierna giornata dell’in-
contro dei responsabili diocesa-
ni della pastorale familiare in
corso ad Assisi.
Nella tavola rotonda multime-
diale, moderata dal giornalista
di Tv2000 Antonio Soviero, sono
previsti gli interventi di Enrica e
Michelangelo Tortalla, collabo-

ratori dell’Ufficio famiglia Cei
per la Consulta nazionale; don
Guido Benzi, direttore dell’Uffi-
cio catechistico nazionale della
Cei; don Corrado Melis, diretto-
re dell’Ufficio pastorale familia-
re della diocesi di Ales-Terralba
e don Nicolò Anselmi, direttore
del Servizio nazionale per la pa-
storale giovanile della Cei. Do-
mani nella giornata conclusiva
la relazione del mattino è affida-
ta a don Ivan Maffeis, vicediret-
tore dell’Ufficio nazionale per le
comunicazioni sociali della Cei.
Alle 12 l’Eucaristia di chiusura

U

DA ASSISI
ROMANO CARLONI

voi è chiesto di
uscire a semina-
re, cioè di espor-

vi per portare il frutto». Lo ha
sottolineato ieri ad Assisi, Enri-
co Solmi, vescovo di Parma e
presidente della Commissione
episcopale per la famiglia e la

vita rivolgendosi ai sacerdoti e
alle coppie di sposi, responsa-
bili degli uffici diocesani che
partecipano al convegno «Vi
occuperete della pastorale fa-
miliare» promosso dall’Ufficio
nazionale Cei per la pastorale
della famiglia. In apertura dei
lavori, richiamando gli Orien-
tamenti pastorali della Chiesa
italiana per il prossimo decen-
nio Solmi ha sottolineato il pri-
mato educativo della famiglia.
«Oggi – ha detto – è un’arte dif-
ficile educare in famiglia» un
compito «importante ma mol-
to faticoso anche perché ci so-
no stili di vita molto imbaraz-
zanti e tutto ciò non aiuta chi e-

duca. La famiglia è al tempo
stesso forte e fragile, a causa dei
condizionamenti esterni». Dal
canto suo don Paolo Gentili ha
ribadito che «la famiglia, fon-
data sul matrimonio, getta una
luce di stabilità sulla conviven-
za sociale e diventa la cellula e-
dificante della società mentre
all’interno della Chiesa è il ce-
mento unificante delle espe-
rienze nelle parrocchie e nelle
varie comunità ecclesiali». Or-
mai – ha detto il direttore del-
l’Ufficio nazionale Cei per la
pastorale della famiglia – non
si può pensare ad una inizia-
zione cristiana che non coin-
volga le famiglie oppure ad u-

na pastorale giovanile e scola-
stica che non vi faccia riferi-
mento». Senza nulla togliere al
passato con l’impostazione su
catechesi-liturgia-carità che
per decenni ha accompagnato
le nostre comunità – ha ag-
giunto –, si sta procedendo ver-
so ambiti antropologici di vita
come affettività, fragilità, citta-
dinanza, tradizione, lavoro, fe-
sta. Sono i luoghi di vita del-
l’uomo dove la famiglia si in-
contra». Al convegno di Assisi
che si conclude domani parte-
cipano circa 600 delegati da 116
diocesi. Un’apposita équipe di
animazione segue i 149 bam-
bini di varia età presenti.
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Esporsi per portare frutti
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Due momenti del convegno di pastorale familiare che si conclude oggi ad Assisi

TERMOLI. «Per una nuova generazione di cattolici
impegnati in politica». È il tema del corso di
formazione sulla dottrina sociale della Chiesa
inaugurato ieri sera nella parrocchia Sacro Cuore di
Gesù di Petacciato Scalo. L’iniziativa che si rivolge in
particolare a giovani e adulti desiderosi di
impegnarsi in campo politico e sociale, è guidata da
don Marcello Paradiso, direttore dell’Ufficio Scuola
della diocesi di Termoli-Larino.

Pescara:  Arrieta
inaugura una via
dedicata a Escrivà

PAVIA. «La verità è sempre oggetto
di ricerca» e il tenace assertore di
questo metodo affascina uomini e
donne di ogni epoca e cultura da
milleseicentocinquantasei anni: il 13
novembre 354 durante il pontificato
di papa Liberio e l’impero di
Costanzo II nasce in Africa del nord
Aurelio Agostino, Sant’Agostino. Per
onorare l’odierna ricorrenza il
Comitato Pavia Città di
Sant’Agostino fondato dalla Diocesi,
dal Comune e dalla Provincia
Agostiniana d’Italia offre a pellegrini e
turisti un concerto serale nella
Basilica di San Pietro in Ciel d’Oro e
la possibilità di ripercorrere,
attraverso un percorso guidato nei
Musei Civici, la storia del legame
millenario che lega Pavia al Padre
della Chiesa grazie all’esposizione di
reperti storici e artistici. Il santo

vescovo vissuto nell’VIII secolo ha in
Pavia la sua patria d’adozione: ne è
compatrono per diocesi e Università,
ne è "ambasciatore" per sensibilità
delle amministrazioni comunale e
provinciale guidate da Alessandro
Cattaneo e Vittorio Poma che da
anni promuovono il legame fra
sant’Agostino e il territorio pavese
mediante mostre e convegni in base
a un auspicio: «Assisi sta a San
Francesco come Pavia dovrebbe
stare a Sant’Agostino». Il legame fra
la città e il suo santo ha ripreso forza
con la visita di Benedetto XVI nel
2007. Da allora vengono celebrate
con solennità quattro date: il 24
aprile, Battesimo di Agostino, il 28
agosto la morte e la festa liturgica, il
28 febbraio l’arrivo delle reliquie a
Pavia per volere del re longobardo
Liutprando, il 13 novembre la nascita

del santo. Nei giorni scorsi il filosofo
Massimo Cacciari ha riproposto
l’insegnamento di sant’Agostino nella
sua perenne attualità dinanzi a un
migliaio di persone che hanno
gremito la secolare Basilica di San
Pietro in Ciel d’Oro. Il presidente del
Comitato Pavia Città di
Sant’Agostino don Gianluigi Corti a
nome della diocesi di Pavia plaude
all’impegno corale e osserva:
«Dialogo significa, nella terminologia
agostiniana, conoscersi per amarsi.
C’è già una buona premessa nel
proficuo dialogo fra Istituzioni; ora
vorrei un maggiore coinvolgimento
della città e del territorio. L’incontro
con Massimo Cacciari e le
manifestazioni odierne spero che
servano a un risveglio culturale di cui
non ha bisogno solo Pavia».

Antonello Sacchi

Termoli-Larino, corso di formazione
sulla dottrina sociale della Chiesa

L’anniversario della nascita
è l’occasione per rinnovare
il legame tra il santo vescovo e
la città. Un rapporto rinvigorito
dalla recente visita del Pontefice

Pavia, fede e cultura nel nome di Agostino

L’affettuoso abbraccio di Torino al cardinale Poletto
DA TORINO
MARCO BONATTI

l lungo abbraccio fra il cardi-
nale Severino Poletto e la
Chiesa torinese si conclude

domenica pomeriggio in Duo-
mo: il 14 novembre, nella festa
della Chiesa locale l’arcivescovo
presiede la concelebrazione eu-
caristica con cui saluta la dioce-
si che ha guidato per 11 anni. Il
21 novembre invece, nella so-
lennità di Cristo Re, il nuovo ar-
civescovo Cesare Nosiglia com-
pirà l’ingresso e sarà ancora il
cardinale Poletto a consegnar-
gli, sempre in Cattedrale, il pa-
storale. 
In questi giorni Poletto ha già in-
contrato e salutato le religiose e
i sacerdoti, i giovani e la Città. A

I

Palazzo Civico, il 25 ottobre scor-
so, su invito del sindaco Sergio
Chiamparino e del presidente
del Consiglio comunale Giusep-
pe Castronovo, il cardinale ha ri-
cordato come in questi anni ab-
bia «cercato con sincero impe-
gno, in fedeltà alla missione che
il Signore mi ha affidato, di con-

dividere avvenimenti lieti e tristi
della nostra storia e di lasciarmi
coinvolgere senza risparmio di
energie da tutte le situazioni di
vita di ogni cittadino, special-
mente nei momenti più difficili
per mancanza di sicurezza oc-
cupazionale o per la dilagante
povertà che tutti avvertiamo in
questa stagione di minori risor-
se per la ben nota crisi econo-
mica mondiale, che non ha ri-
sparmiato la nostra nazione ed
anche il nostro territorio» Nel
messaggio inviato a tutte le co-
munità diocesane l’arcivescovo
sottolinea fin dal titolo, ripreso
da san Paolo, il senso del suo ser-
vizio alla Chiesa di Torino: «Non
siete stati allo stretto nel mio
cuore». Nel testo il cardinale ri-
percorre la sua «storia torinese»

rivolgendosi a tutte le compo-
nenti del popolo di Dio. Per
quanto riguarda i sacerdoti sot-
tolinea: «Ho conosciuto la vostra
laboriosità, la vostra carità gran-
de e continuativa che vi qualifi-
ca di fronte a tutti come un cle-
ro sensibile e pronto a rispon-
dere, pagando di persona, ai
problemi complessi e sempre
crescenti per una povertà dila-
gante». E ricorda poi come oggi
si possa registrare una «inver-
sione di tendenza» nei Semina-
ri, il cuore della diocesi: «I dieci
giovani che sono entrati que-
st’anno in propedeutica indica-
no un’inversione di tendenza,
forse anche, come io amo pen-
sare, per il sacrificio di un nostro
seminarista di quarta Teologia,
Massimiliano Infante, che dopo

undici mesi di grave malattia è
volato in cielo. La sua sofferen-
za, offerta generosamente a Ge-
sù, come pure l’impegno di tut-
ti per la pastorale vocazionale
stanno dando frutti evidenti, an-
che se non ancora clamorosi. È
iniziato un cammino di crescita

che spero non si interrompa più
per poter realizzare ancora in
tempo utile un ricambio gene-
razionale del nostro presbite-
rio». Il messaggio prosegue poi
con il saluto a religiose e religio-
si, diaconi e laici. «Desidero in-
fine rivolgere una parola fatta di
rispetto, ma anche di vicinanza
alle tante persone che non si
professano credenti. Anche a lo-
ro vorrei poter portare il confor-
to e la luce della fede (…) Voglio
sperare che questi nostri fratel-
li e sorelle non rimangano chiu-
si nelle loro convinzioni, ma as-
sumano con l’aiuto divino, che
anche a loro non manca, un at-
teggiamento di apertura verso il
Signore Gesù». 
Nel pomeriggio di domenica
scorsa, 7 novembre, il cardinale

Poletto ha salutato le religiose, e
la sera di giovedì 11 ha guidato
la Lectio divina per i giovani in
Cattedrale. All’arcivescovo la
diocesi ha donato un libro (che
viene distribuito negli incontri
di questi giorni). Si intitola «Ab-
biamo costruito insieme», per ri-
chiamare la Lettera pastorale del
cardinale Poletto con cui, nel
2001, presentò il suo «program-
ma di lavoro» in diocesi. Il volu-
me raccoglie i principali inter-
venti del magistero del cardina-
le a Torino: in particolare le o-
melie ai preti nella Messa cri-
smale del Giovedì Santo e le o-
melie nella festa di san Giovan-
ni Battista, patrono di Torino,
che sono state per il cardinale
l’occasione principale per «par-
lare alla città». 

Domani il saluto alla diocesi
Nel titolo scelto per il
messaggio alla comunità
torinese lo stile del suo
servizio episcopale: «Non
siete stati allo stretto nel
mio cuore». Il 21 novembre
ci sarà l’ingresso di Nosiglia

il gesto

Il clero di Torino al Santo Volto

il tema
In apertura dei lavori
il vescovo Solmi
nel suo saluto
ha richiamato
il primato educativo
affidato alla famiglia

Don Paolo Gentili

PESCARA. Una strada di
Pescara viene oggi
intitolata a Josemaria
Escrivà. L’inaugurazione
sarà preceduta dalla
celebrazione della Messa –
nella parrocchia di San
Giuseppe, in via Matese –
presieduta dal vescovo Juan
Ignacio Arrieta, segretario
del Pontificio Consiglio per
i testi legislativi. Per
ricordare il santo
fondatore dell’Opus Dei,
ieri pomeriggio si é tenuta
una conferenza, nella sala
consiliare del Comune, con
l’intervento dell’ex
direttore della sala stampa
vaticana, Joaquín Navarro
Valls sul tema «Realismo
umano della santità».


