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Agli operatori pastorali delle Mci. Invito al Mini Convegno Nazionale Online 2021

Carissimi,

come sapete, il Convegno Europeo del 9-13 novembre 2021 a Roma, sostituisce il nostro Convegno Nazionale, che in genere ha luogo all’inizio del nuovo anno pastorale. 

La necessità di rimotivare la nostra ripartenza pastorale, messa a dura prova dalla pandemia, e di focalizzare il tema che ci accompagnerà quest’anno, “Popolo sacerdotale”, ci ha consigliato di organizzare ugualmente un Mini Convegno online. Non tutti andranno infatti a Roma, dove del resto la riflessione avrà una impronta diversa, europea, sull’adeguamento missionario alla nuova realtà delle Comunità di lingua italiana in Europa.

Vi invitiamo pertanto a questa due giorni di Convegno in videoconferenza, che avrà luogo mercoledì 22 settembre e giovedì 23 settembre, a ridosso della riunione del Consiglio di Delegazione (20-21 settembre). La prima giornata, con stimoli biblici al mattino e spirituali/pastorali al pomeriggio, vuole aiutarci a superare la devastazione psicologica, spirituale e pastorale, sia a livello personale che comunitario, provocata dalla pandemia.

La seconda giornata è dedicata ad una presentazione del tema di quest’anno, “Popolo sacerdotale”, che vuole riunire le tematiche del 2° (la vita del sacerdote) e 3° foro (la donna nella Chiesa) del Syonodaler Weg, come stiamo facendo da quando è iniziato (avvento del 2019, l’autorità il primo anno, i rapporti interpersonali poi) e che si concluderà nel 2022.

Il biblista p. Fernando Armellini al mattino, presentando il sacerdozio di Gesù e la sua continuazione in quello dei credenti, ci porterà al nodo autentico della chiamata cristiana avvenuta nel battesimo.

Si può partecipare con il cellulare, il tablet, il computer d’ufficio (che deve essere attrezzato di videocamera e di microfono). La Delegazione è disponibile a dare un contributo tecnico, con il consigliere Antonio Caponegro, tonino@tonino.de, a chi avesse ancora problemi di adattamento agli appuntamenti virtuali

Augurandoci un buon Convegno Nazionale, mini e diverso ma importante, perché oltre tutto apre un anno pastorale “particolare” (segnato dal Convegno Europeo a Roma, dalle consultazioni per la nomina del nuovo delegato e del vice, le votazioni per il rinnovo dei Coordinatori di Zona e dei rappresentanti di categoria nel Consiglio di Delegazione), porgiamo i più cari saluti.

P. Tobia Bassanelli e mons. Luciano Donatelli



