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Per un significativo cammino di preparazione all'appuntamento del
Convegno Ecclesiale di Firenze, la Sede Nazionale MCL ha promosso una
serie di momenti di riflessione su tutto il territorio nazionale. In questo
incontro, realizzato insieme con MCL di Firenze, si intende approfondire
/'ABITARE, una delle "cinque vie verso l'umanità nuova " che la Traccia
indica. Uscire, Annunciare, Abitare, Educare, Trasfigurare: sono le strade
di quella "Chiesa in uscita " a cui invita costantemente Papa Francesco.
Nella Traccia, curata dal Comitato preparatorio e Giunta, si dice che
la Fede è scritta nella configurazione stessa delle nostre città e che
il cattolicesimo ha sempre vissuto l'immersione nel territorio in una
presenza solidale, a contatto con tutte le persone, specie quelle più fragili.
Questa "via popolare" ci consegna un numero considerevole di istituzioni,
strutture, enti, opere assistenziali ed educative in una vicinanza che ha
una capacità comunicativa e simbolica più eloquente di tante strategie.
Occorre allora un tenace impegno per continuare a essere una Chiesa di
popolo nelle trasformazioni demografiche, sociali e culturali che il Paese
attraversa.
Ci chiediamo allora come essere intepreti di questa Chiesa attenta ai
mutamenti per certi versi drammatici che sono in corso, come intervenire
nelle situazioni che hanno reso così problematica l'esistenza delle persone,
come recuperare il senso di un'etica pubblica, come riportare equità in
economia, come assicurare un lavoro dignitoso, come ripristinare la
coesione sociale persa in conflitti sterili, come orientare riforme buone e
utili per il bene di tutti, come aiutare il nostro popoloa risollevare la testa
piegata da rassegnazione e sfiducia? Qual è la specificità del contributo
che devono portare i cristiani? Quale può essere il singolare ed originale
apporto che riveli alla nostra gente il volto concreto della Speranza? Quali
responsabilità vanno assunte nel quadro di una misericordia che deve
accompagnare ogni gesto?
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Diva GONFIANTINI
Presidente Provinciale MCL Firenze
Don Ernesto LETTIERI
Assistente Ecclesiastico Naziona le MCL

Introduzione di

Carlo COSTALLI
Presidente Nazionale MCL

Intervento di

Sua Eminenza il Card. Giuseppe BETORI
Arcivescovo di Firenze

Relazioni di

P. Bernardo Francesco Maria GIANNI OSB
Priore Abbazia di San Miniato al Monte e
Componente Giunta Convegno Ecclesia le
Lorenzo ORNAGHI
Presidente ASERI, già Magnifico Rettore UCSC e
Ministro per i Beni Culturali eAmbientali

Testimonianze di

Giovanni PECCHIOLI
"Abitare il Territorio"
Guglielmo BORRI
"Abitare le periferie del bisogno"
Piergiorgio SCIACQUA
"Abitare con passione, capacità di giudizio, competenza "

Aconclusione dei lavori segue buffet

