Miniconvegno 22-23 settembre 2021 in videoconferenza

Saluto introduttivo di p. Tobia

Buongiorno e benvenuti a questo Miniconvegno di due giorni: il primo giorno (oggi) dedicato alla ripartenza pastorale delle nostre Comunità, il secondo (domani) all’inaugurazione del nuovo anno pastorale ed alla presentazione del tema. Lo facciamo ogni anno, in occasione del Convegno Nazionale, che questa volta non ha luogo perché sostituito dal Convegno Europeo di Roma il 9-12 novembre.
Considerati alcuni importanti appuntamenti elettorali che avremo nei prossimi mesi, e tenendo presente che a Roma non avremo tempo per affrontare a parte i nostri problemi specifici, mi sembrava particolarmente opportuno un incontro virtuale di avvio ufficiale dell’anno pastorale e di programmazione.
Perché questa giornata sulla ripartenza pastorale? La pandemia, purtroppo ancora in corso, ci ha toccati tutti molto da vicino, modificando i nostri comportamenti, bloccando le nostre iniziative, spegnendo i tanti progetti. Ci ha resi coscienti, sia come singoli che come istituzioni, delle nostre fragilità, dei nostri limiti. Ci ha comunque stimolato a sviluppare la necessaria fantasia per poter ugualmente tenere in vita le Comunità, ma tra distanze, mascherine, divieti e paure, ci sentiamo tutti ancora molto bloccati. Occorre sbloccarci.
Ci rendiamo conto che non basta il vaccino, il Green Pass, per tornare alla vita normale, anche se ci danno maggior sicurezza. E sappiamo che non sarà più come prima. Abbiamo bisogno di un vaccino interiore, di un integratore psichico e morale, per riprendere un cammino che sentiamo particolarmente difficile, come se avessimo addosso ancora una febbre demotivante, che toglie energie.
Ecco allora, in mattinata, l’incontro con la Parola di Dio, il momento biblico. Come sono viste nella Bibbia le catastrofi? Sono punizioni, di Dio o della natura, o semplici fenomeni naturali da incassare e con cui convivere? Il teologo biblico Simone Paganini ci aiuterà a trovare risposte nella sacra scrittura, o almeno a capire il senso degli avvenimenti alla luce della fede.
La filosofia e la teologia del millennio in cui viviamo, il Papa e le gerarchie ecclesiastiche, la psicologia e la pastorale, oltre alle loro risposte, che supporto interiore e morale danno per gestire l’attuale pandemia con il minor danno possibile, vivendola anzi come scuola da cui imparare cose positive e costruttive nuove? È l’arduo compito di don Giuseppe, che nel pomeriggio ci offrirà stimoli spirituali e pastorali in grado di resettarci al meglio e rimotivarci nell’impegno di sempre nella sequela del Signore.
La giornata di domani sarà dedicata al tema scelto per questo anno pastorale: “Popolo sacerdotale”. Restando nel filone del Synodaler Weg (che nei prossimi mesi arriverà alla conclusione) ed avendo già affrontato i temi dell’autorità nella chiesa (1° foro, due anni fa) e dei rapporti interpersonali riusciti (4° foro, ultimo anno), ci rimangono gli altri due temi: la vita del sacerdote (2° Foro) e il ruolo della donna nella chiesa (3° Foro). Abbiamo pensato di unificarli nell’unica grande chiamata battesimale ad una vita sacerdotale, di appartenenza quotidiana a Dio attraverso l’offerta della propria vita che si vuol modellare su quella di Gesù. Su questo comune ministero si articolano tutti gli altri carismi personali e le singole competenze vocazionali, l’organizzazione ecclesiale e pastorale. Ecco perché alla tematica del nuovo anno pastorale abbiamo dato questo titolo: “Popolo sacerdotale”
Il biblista p. Fernando Armellini, che ben conosciamo, in mattinata ci aiuterà con due relazioni a capire il sacerdozio di Gesù, modello concreto del sacerdozio del cristiano. Nel pomeriggio vedremo da vicino i due testi del Synodaler Weg, per capire da vicino le scelte e gli orientamenti pastorali della chiesa tedesca. Avremmo poi tutto l’anno pastorale per fermarsi come Comunità, come Zone o come categorie sull’uno o l’altro aspetto di una attitudine di fondo che deve essere presente in ogni credente.
Prima di chiudere questa breve introduzione, per domande e un primo veloce scambio di idee, informo su quanto deciso lunedì e martedì nell’incontro del Consiglio di Delegazione in merito alla programmazione ed agli appuntamenti elettorali nel nuovo anno pastorale.
I Convegni di Zona di ottobre. Proponiamo di dedicarli alla riflessione sul tema del Convegno Europeo “Gli italiani in Europa e la missione cristiana”: sia per iniziare la preparazione e arrivare più pronti, sia per dare un buon contributo al Convegno stesso. Ogni Zona dovrà poi decidere come procedere per l’elezione dei rispettivi Coordinatori: se dal vivo, in occasione degli incontri di Zona di febbraio (la Zona Sud vota già nell’incontro del 5 ottobre a Esslingen), o per corrispondenza (come la volta precedente). Si dovranno inoltre individuare i criteri da seguire per l’elezione dei rappresentanti di categoria nel Consiglio (i collaboratori pastorali assunti, i volontari laici, i giovani, i presidenti dei Consigli Pastorali): se per posta, in videoconferenza, o su designazione del Consiglio. 
Il Consiglio di Delegazione ha individuato delle sue proposte, che verranno presentate nei Convegni stessi, nella prossima circolare, o se c’è interesse e tempo anche in questo Miniconvegno Nazionale. 
Al Convegno Europeo (9-12 novembre) porteremo due ricerche: una sullo stato delle nostre Comunità, sulla base anche delle risposte al questionario della Migrantes, documento a cura del consigliere e coordinatore della Zona Nord don Pierluigi Vignola; l’altra sui cambiamenti in corso nelle diocesi, in particolare nella pastorale per le comunità d’altra madre lingua, a cura della giornalista e direttrice dell’Udep Paola Colombo. Saranno completati per la fine di ottobre e cercherò di farli arrivare alle Comunità con la circolare di novembre. Il problema è che stanno rientrando troppo pochi questionari, per cui invito nuovamente Hauptamtliche e volontari a compilare e rimandare il questionario.
A metà novembre, dopo quindi il convegno europeo, parte il sondaggio tra gli operatori pastorali (sacerdoti, diaconi, suore, collaboratori pastorali assunti) sul nuovo delegato e vice, il cui risultato verrà spedito entro Natale alla Migrantes, che procederà ai passi successivi (l’invio di proposte di nominativi alla DBK). Ricordo che ieri l’Assemblea della Conferenza Episcopale Tedesca, riunita in questi giorni a Fulda, ha nominato tutti i presidenti ed i membri delle 14 Commissioni episcopali, confermando alla presidenza di quella per la pastorale migratoria (la XIV) l’arcivescovo di Amburgo mons. Heße, le cui dimissioni da vescovo, per il suo passato a Colonia, come noto non sono state accettate dal Papa.
Nei giorni 10/11 gennaio del prossimo anno si terrà a un importante Convegno della DBK (Fachtagung) per tirare alcune conclusioni sul sondaggio di quest’anno tra i Delegati ed i Referenti: serviranno come proposte di idee e impulsi per un documento della DBK che aggiornerà le linee pastorali per le Comunità d’altra madre lingua vecchie ormai di quasi 20 anni (risalgono al 2003), previsto per la metà del 2022. I vescovi svizzeri hanno già approvato un documento simile nel dicembre scorso, leggibile anche in italiano al sito https://www.migratio.ch/gesamtkonzept/" https://www.migratio.ch/gesamtkonzept/.
In febbraio/marzo avranno luogo le votazioni per l’elezione dei Coordinatori di zona e rispettivi Vice (negli incontri di Zona d’inizio febbraio o per corrispondenza) e delle categorie rappresentate nel Consiglio di Delegazione: dei collaboratori pastorali assunti, dei giovani, dei volontari laici, dei presidenti dei consigli pastorali.
Nel marzo del 2022, al posto del tradizionale corso di Esercizi Spirituali d’inizio Quaresima, avrà luogo il 21-24 marzo una Assemblea delle Comunità. Lo scopo è molteplice: tirare le conclusioni pratiche del Convegno Europeo di Roma per le nostre comunità; prendere atto degli orientamenti emersi nella Fachtagung di gennaio sulle nuove linee pastorali della chiesa tedesca per le Comunità d’altra madre lingua; segnare il passaggio del testimone tra il vecchio ed il nuovo Consiglio di Delegazione.
Con il Coronavirus dovremo convivere ancora per un lungo tempo. Anche se maggiormente tutelati dal vaccino e dalla esperienza acquisita, e augurando una ripresa piena delle attività pastorali delle Comunità dal vivo, cioè di presenza, l’esperienza positiva delle videoconferenze (quindi da remoto) continuerà a segnare il lavoro di coordinamento della Delegazione, in particolare per gli incontri di categoria e di formazione, come per esempio la scuola di teologia, l’incontro dei volontari di dopo dopodomani, e via dicendo. Oltre a questo Miniconvegno, anche il coinvolgimento dei collaboratori volontari nella videoconferenza del 24 sera, è un momento importante della nostra ripartenza pastorale e della programmazione del nuovo anno pastorale.
Al momento la Delegazione è ancora senza sede, quindi ancora abbastanza limitata nel lavoro. Il primo ottobre ci daranno le chiavi dei nuovi uffici, che dovremmo poi attrezzare e rendere operativi. Potremo quindi riprendere in pieno, almeno a partire da novembre, la normale completa attività.
p. Tobia Bassanelli, Delegato, 22.09.2021.




