nuova evangelizzazione. La Sala stampa della Santa Sede, poi,
ha reso noto che il cardinale designato padre Karl Josef
Becker, per motivi di salute, non verrà creato cardinale nel
corso della cerimonia pubblica del 18 febbraio, ma in forma
privata in altro momento. Come di consueto il giorno
seguente, 19 febbraio, il Papa celebrerà una Messa con i nuovi
cardinali. Il 20 febbraio, infine, Benedetto XVI terrà un
discorso ai nuovi porporati e ai loro familiari.
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mondo». Il relatore sarà monsignor
Carlo Rocchetta, socio fondatore
della Società italiana per la ricerca
teologica (Sirt) e dell’Accademia
internazionale di spiritualità
matrimoniale. Un appuntamento che
sta molto a cuore al vescovo della
diocesi, Domenico Caliandro, perché,
come spiega nella sua lettera di

costituiscono una risorsa decisiva per familiare». Orientamenti, che sono il
l’educazione alla fede, l’edificazione
frutto del paziente lavoro di
della Chiesa come comunione e la
riflessione e di discernimento sul
sua capacità di presenza missionaria
valore della famiglia, e che mirano a
rendere
omogenea
nelle più
diverse situazioni
sociali
difrom
Copy
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57%
original
toedfitefficace
letter page
l’azione pastorale nel territorio
vita, oltre che per fermentare in
senso cristiano la cultura diffusa e le
diocesano.
strutture sociali». Intanto, «per
Corrado Galignano
valorizzare e vivere in modo pieno e
©
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celebrazione si
è tenuta nella
chiesa parrocchiale, da
dove è partita la
tradizionale processione
con la statua del santo. Le
celebrazioni per il patrono
proseguiranno con la
Giornata della famiglia in

11 si terrà la
Messa di
chiusura delle celebrazioni
con la processione e alle
18.30 l’Eucaristia al
termine della quale il busto
argenteo di san Biagio
(nella foto) verrà riposto.
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INIZIAZIONE
CRISTIANA

Costruire nuovi percorsi
per educare alla fede
Don Benzi: saranno coinvolte tutte le realtà locali
DA MILANO ENRICO LENZI

n convegno nazionale vissuto in 16
tappe. È il percorso scelto dall’Ufficio catechistico nazionale della
Conferenza episcopale italiana per riflettere sul rinnovamento della catechesi dell’iniziazione cristiana, in particolare quella rivolta ai bambini e ai ragazzi. Un cammino che si aprirà lunedì 6 e martedì 7
febbraio alla Domus Mariae a Roma con
un appuntamento nazionale, a cui parteciperanno i direttori degli uffici catechistici regionali e diocesani e dal titolo «Come pietre vive». «L’avvio di un cammino –
spiega don Guido Benzi, direttore dell’Ufficio catechistico nazionale della Conferenza episcopale italiana –, che si articolerà appunto in una dimensione "diffusa"
all’interno delle regioni ecclesiastiche italiane».
Che cosa spinge a porre l’iniziazione cristiana al centro della riflessione avviata
dal suo Ufficio?
Negli Orientamenti pastorali della Cei per
il decennio, al numero 54a, si parla dall’iniziazione cristiana come uno dei punti

U

Una giovane catechista con alcuni bambini durante una lezione (foto Siciliani)

Dall’Abruzzo al via le sedici tappe
«Come pietre vive»
Gli appuntamenti della seconda
fase si concentrano soprattutto
nei mesi di aprile e giugno
i inizia in Abruzzo-Molise il 13 e
14 aprile prossimi per concludere in Umbria il 29 e 30 settembre. Sono la prima e l’ultima data dei sedici convegni regionali sulla
catechesi, che hanno come titolo
«Come pietre vive». Un cammino che
partirà a livello nazionale lunedì e
martedì prossimi proprio per presentare i criteri e linee guida degli ap-

S

il seminario
A promuovere
la «due giorni»
l’Ufficio nazionale
per l’educazione,
la scuola
e l’università
della Conferenza
episcopale italiana
assieme al Servizio
nazionale per la
pastorale giovanile,
l’Ufficio nazionale
per la pastorale
della famiglia e
il Centro nazionale
vocazioni

puntamenti regionali, che si concentreranno particolarmente nei mesi di
aprile e di giugno.
Ad aprile, oltre all’Abruzzo-Molise,
terranno i loro incontri anche altre
sei regioni ecclesiastiche di Lombardia (il 21 al Santuario di Caravaggio),
Liguria (20-21 al Seminario di Genova), Sicilia (20-22 a Caltanissetta), Basilicata (21-22 a Matera), Campania
(23-24 a Benevento) e Toscana (27-28
a Castelguidi in provincia di Pistoia).
Sono, invece, sei le regioni che hanno scelto il mese di giugno per il proprio convegno sulla catechesi: Triveneto (il 9 a Padova), Emilia Romagna
(15-16 a Bologna), Calabria (15-17 a
Gambarie in provincia di Reggio Ca-

labria), Lazio (22-23 a Frascati in provincia di Roma), Marche (22-24 a Loreto in provincia di Ancona), e Puglia
(22-24 a Ostuni in provincia di Brindisi).
A chiudere la serie dei convegni regionali, al termine della prossima estate, prima dell’Umbria, saranno
Piemonte-Valle d’Aosta (29-31 agosto
ad Armeno in provincia di Novara) e
la Sardegna (30 agosto-1 settembre in
una sede ancora da definire). L’ultima
tappa sarà ancora a livello nazionale,
a Roma con un incontro riservato ai
direttori degli uffici catechistici per
fare un bilancio dei lavori regionali.

(E.Le.)
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Il direttore dell’Ufficio
catechistico nazionale della
Cei presenta il cammino
di studio che partirà a livello
nazionale lunedì a Roma
«Seguiranno convegni
regionali per valorizzare
le sperimentazioni locali»

Occasione anche per fare il punto sulle
sperimentazioni realizzate in questi anni?
Certamente. Sperimentazioni che sono il
frutto di una vivacità locale, che ha toccato tutte le regioni. Ora gli Orientamenti
pastorali dei vescovi italiani chiedono una valutazione per una condivisione dei risultati di queste esperienze e per una valutazione globale. E per favorire questo aspetto locale, i 16 convegni regionali non
saranno fotocopia di quello nazionale. Anzi saranno gestiti e guidati direttamente
nodali del cantiere educativo della Chie- dal vescovo delegato della conferenza esa. Interrogarsi sull’iniziazione cristiana piscopale regionale per la catechesi e dal
significa misurare il polso dell’attività di e- direttore dell’Ufficio catechistico regiovangelizzazione delle diocesi. Significa an- nale.
che mettere in luce la forza formatrice dei Quali sono gli obiettivi specifici del camSacramenti per la vita crimino che sta per iniziare?
stiana, realizzare l’unità e
Sono cinque. Di verifica
l’integrazione fra annuncio,
della catechesi svolta, del
celebrazione e carità, e famonitoraggio delle sperivorire alleanze educative. Imentazioni e della promonoltre parlare dell’iniziazione di criteri condivisi abzione cristiana arriva a
biamo già detto. Ma non
coinvolgere tutti gli ambiti
meno importante è l’indidell’evangelizzazione. Anviduare iniziative atte a
che quello degli adulti che
promuovere i 3 campi spesono chiamati non solo a
cifici, cioè catecumenato,
trasmettere nozioni, ma
apostolato biblico e disabianche a una testimonianza
lità. E infine, non per imdi vita».
portanza, fare il punto sulLunedì e martedì prossimi
la formazione dei catechisti
a Roma si svolgerà la pria tutti i livelli.
Don Guido Benzi (Siciliani)
ma tappa di un cammino
A ottobre 2012 il percorso
che poi proseguirà nelle sedi riflessione, analisi e vadici regioni ecclesiastiche. Perché è stata lutazione tornerà a livello nazionale per
scelta questa formula?
un bilancio conclusivo. Cosa vi aspettate
C’è una duplice motivazione: teologica e di poter restituire alle singole Chiese lopastorale. Teologica perché la catechesi è cali?
in rapporto diretto con il ministero del veCi auguriamo di fornire alla singole Chiescovo, che è il «primo» dei catechisti al- se una rinnovata presa di coscienza dell’interno della comunità di cui è Pastore. l’importanza dell’atto educativo conteE qui si inserisce anche la motivazione panuto nella catechesi. Soprattutto con la
storale, riconoscendo il rapporto forte del- percezione che ci sono possibilità di reimla catechesi con il territorio. La nostra ve- postare e verificare la catechesi. E con urifica vuole essere la più vicina possibile al- na felice coincidenza, questo cammino si
l’azione catechistica che si fa nel concre- concluderà alla vigilia dell’apertura delto. Da qui la scelta del convegno «diffuso» l’Anno della fede indetto da Benedetto Xall’interno delle realtà locali. Dall’altra parVI. Sarà l’occasione per prolungare queste
te gli Orientamenti pastorali chiedono u- attività territoriali anche in base ai suggena verifica e, dunque, serve una fotogra- rimenti offerti dal Papa.
©
fia, la più vicina alle singole realtà locali.
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Crociata: l’esame di maturità è un tempo di attese e speranze
DA ROMA DANIELE PICCINI

utt’altro che una
formalità amministrativa da espletare per affrancarsi dal periodo scolastico e passare
all’università o al lavoro.
L’«esame di Stato conclusivo», meglio noto come
esame di maturità, rappresenta ogni anno, per
mezzo milione di studenti, un momento esiziale,
in cui si intersecano dinamiche psicologiche, affettive, relazionali e perfino
spirituali. Un momento
così importante non può
essere affrontato in solitudine: si deve poter contare sull’appoggio della

T
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famiglia e, perché no, della Chiesa. Per questo motivo l’Ufficio nazionale
per l’educazione, la scuola e l’università della Cei,
in collaborazione con il
Servizio nazionale per la
pastorale giovanile, l’Ufficio nazionale per la pastorale della famiglia e il
Centro nazionale vocazioni, ieri e oggi ha promosso a Roma, presso la
Domus Mariae, un seminario di studio dedicato al
tema «Il tempo dell’esame di maturità».
«L’esame di Stato – ha
spiegato il vescovo Mariano Crociata, segretario generale della Cei – è un
tempo qualitativamente

intenso e carico di attese,
caratterizzato da trepidazione e ansia, ma anche
da speranza e riflessività
che sfociano nelle domande: "che intendo fare
nella vita?" e soprattutto
"chi voglio essere?". Il
passaggio dell’esame di
maturità rappresenta uno
snodo rilevante nella
transizione di un giovane
alla fase decisiva della sua
formazione personale;
per questo – ha concluso
il vescovo – va compreso
con adeguata competenza e accompagnato con
senso di responsabilità».
Altre piccole, grandi rivoluzioni esistenziali si sommano all’appuntamento

Il segretario generale
della Cei ha aperto
i lavori. Ieri tra i relatori
don Viviani e suor Bissi
Oggi don Anselmi
e don Dal Molin
scolastico, segnando l’iniziazione alla vita adulta.
«I mesi precedenti all’esame di maturità – ha aggiunto don Maurizio Viviani, direttore dell’Ufficio per l’educazione, la
scuola, l’università della
Cei – sono vissuti dagli
studenti, come un tempo
di riflessione sulla loro vi-

ta e sul loro futuro. Molti
diventano maggiorenni,
possono votare, prendere
la patente, attivare una
Carta di credito e devono
decidere se entrare nel
mondo del lavoro o iscriversi all’università». La
delicatezza di questo passaggio giustifica l’attenzione che già gli rivolgono numerosi operatori
pastorali. «Nella diocesi di
Palestrina o al Santuario
di San Gabriele dell’Addolorata di Teramo – ha
proseguito don Viviani –
si benedicono le penne
della maturità e si celebrano con ritiri, preghiere, confessioni e Messe, i
"100 giorni agli esami".

Queste iniziative delineano gli esami di maturità
come tempo favorevole
per la crescita umana e
spirituale». Ma chi è davvero il giovane che affronta gli esami? A questa domanda ha cercato di rispondere suor Anna Bissi, psicologa e psicoterapeuta: «Il 18/19enne è colui che si affaccia sul mondo degli adulti portando
con sé il raggiungimento
di una coesione con il
proprio Io e un mondo di
valori personali in "via di
purificazione". La maturità – ha concluso la psicologa – è un momento in
cui i giovani possono gioire dei propri successi sco-

lastici come segno del loro valore e pertanto vanno stimolati e invitati a ottenere ottimi risultati».
Oggi, a partire dalle 9, dopo la Messa presieduta dal
sottosegretario della Cei,
monsignor Mauro Rivella, spazio ai laboratori dedicati al rapporto degli esami di maturità con famiglia, scuola, parrocchia
e "piazza". Alle 13, dopo
gli interventi dei direttori
degli uffici della Cei coinvolti, don Nicolò Anselmi
(Pastorale giovanile) e
don Nico Dal Molin (Centro nazionale vocazioni),
le conclusioni di don Viviani.
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