
Spiaggia e studio
Ad Acireale
la formazione
formato famiglia
DI LUCIANO MOIA

i corre tutto l’anno dal mattino
alla sera, dividendosi tra il la-
voro, la casa, i figli da accudi-

re, le pulizie, la spesa, le bollette da
pagare, gli incontri a scuola, gli im-
pegni in parrocchia e mille altre in-
combenze. Poi arrivano le vacanze,
un paio di settimane sospirate per
tutto l’anno come tregua agognata
al vortice travolgente della quoti-
dianità. Relax? Riposo assoluto?
Spiaggia e ombrellone? Obiettivi le-
gittimi, che non escludono però il
desiderio di riempire il tempo del-
le proprie va-
canze con qual-
che parentesi
più qualificante,
come l’ap-
profondimento
di temi legati al-
le dinamiche di
coppia, al matri-
monio e alla pa-
storale familia-
re. Se poi ai mo-
menti di studio
e di formazione
c’è la possibilità
di abbinare pomeriggi in spiag-
gia, se c’è la gioia di condividere
l’esperienza con tante altre fami-
glie provenienti da tutta Italia, se
il luogo scelto per queste vacan-
ze autenticamente «alternative» è
un angolo incantevole come Aci-
reale, non c’è da stupirsi che oltre
trecento persone abbiano scelto
di raggiungere la Sicilia, aderendo
alla proposta dell’Istituto Gio-
vanni Paolo II e dell’Ufficio Cei

S
per la pastorale familiare. 
Coppie soprattutto, con tanti figli al
seguito, ma anche sacerdoti, reli-
giosi e religiose. In due settimane di
studio-vacanza – domani la con-
clusione – ricchissime di scambi, di
incontri, di esperienze condivise,
sono diventati un gruppo di amici
animato da un obiettivo comune.
Quello di lavorare per aiutare e so-
stenere la famiglia in un momento
tanto difficile, anche per gli attac-
chi molteplici che vengono portati
da società e politica alle radici stes-
se dell’istituto familiare. «Vedere che
tante coppie che decidono di dedi-

care alla forma-
zione il periodo
delle loro vacan-
ze perché com-
prendono l’ur-
genza del mo-
mento, è un
grande segno di
speranza» – os-
serva monsi-
gnor Sergio Ni-
colli, direttore
dell’Ufficio Cei
di pastorale fa-
miliare –. «In

queste due settimane di vita in co-
mune – aggiunge – accanto alla for-
mazione accademica e agli ap-
profondimenti pastorali, abbiamo
sperimentato concretamente la ric-
chezza della reciprocità delle due
vocazioni, matrimonio e verginità,
a cui è legata oggi in gran parte la fe-
condità pastorale delle nostre co-
munità». 
Ad Acireale l’offerta formativa com-
prendeva in questi giorni sia il Ma-

ster in scienze del matrimonio e del-
la famiglia, sia i Corsi di diploma in
pastorale familiare, promossi en-
trambi dalla Cei con il sostegno
scientifico del «Giovanni Paolo II»
che ha curato la programmazione
del piano di studi e ha inviato i do-
centi delle varie materie. Sia il Ma-
ster sia i Corsi hanno una durata
triennale. Nel primo caso si è offer-
ta alle coppie una formazione ac-
cademica interdisciplinare – teolo-
gia, filosofia, scienze umane – per
sostenere quanti operano come for-
matori ai massimi livelli. Si è pun-
tato cioè a creare «super-laureati»
in scienze della famiglia, capaci di
testimoniare e di annunciare nelle
comunità, anche nelle situazioni
più impegnative, la verità e la bel-
lezza del matrimonio. 
Il Corso estivo di pastorale familia-
re, una tradizione ormai consolida-
ta dell’Ufficio famiglia Cei, è stato
indirizzato invece alla formazione
di animatori qualificati, capaci di
guidare le proposte pastorali nelle
diocesi, nelle parrocchie e nelle va-
rie aggregazioni. Non è mancata,
naturalmente, una robusta offerta
culturale sotto il profilo morale, teo-

logico, spirituale e socio-pedagogi-
co, ma si è puntato anche su stru-
menti più concreti per permettere
alle coppie di mettere in piedi ef-
fettivamente laboratori di pastora-
le familiare che diventino occasio-
ni di crescita e di confronto per tut-
ta la comunità. «Per prendere parte
a queste settimane di formazione –
riprende monsignor Nicolli – le cop-
pie sono sempre più sostenute, an-
che economicamente, dalle comu-
nità di provenienza, segno che le
diocesi sono ormai fermamente
convinte che l’investimento pasto-
rale va fatto non soltanto sui sacer-
doti, ma anche sulle risorse laicali.
E crescono anche le coppie inviate
direttamente dalle parrocchie, non
solo dagli uffici diocesani. Anche
questo mi sembra un esempio di re-
sponsabilità e di vivacità che inve-
ste le comunità ad ogni livello». L’al-
tro ieri i «trecento» del Master e dei
corsi di diploma hanno incontrato
in Cattedrale il vescovo di Acireale,
Pio Vigo che ha incoraggiato l’espe-
rienza e manifestato la sua stima e
la sua vicinanza alle coppie e ai sa-
cerdoti, «due voci di una sola sinfo-
nia sulla strada del Regno». 
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Fratelli delle Scuole cristiane: Capitolo
conferma Alvaro Rodriguez Echeverrìa

ROMA. Alvaro Rodriguez Echeverría,
originario del Costa Rica, è stato
riconfermato come superiore generale dei
Fratelli delle scuole cristiane. L’elezione è
avvenuta durante la sessione del 44°
Capitolo generale della Congregazione
svoltosi a Roma. Come riferisce l’agenzia
della Conferenza episcopale argentina
«Aica», si tratta del secondo mandato per
fratel Rodríguez chiamato a guidare per altri
sette anni la congregazione, voluta nel 1860
da san Giovanni Battista de La Salle.
Attualmente i Fratelli della scuole cristiane
sono circa seimila e circa 73mila sono i
collaboratori laici che hanno come punto di
riferimento la spiritualità e la pedagogia di
san Giovanni Battista de La Salle. Novecento
mila sono gli studenti. Salutando i delegati del
Capitolo generale Rodríguez Echeverrìa ha
confermato che due saranno i punti forti del
suo mandato, «l’importanza della comunità»
e l’«azione apostolica». (F.Riz.)

Istituzione Teresiana:
una Settimana di studio
sull’identità cristiana

COSENZA. «L’identità cristiana
in una società plurale». È il tema
della settimana nazionale di studio
che si apre oggi presso la struttura
«Valanello» di Rossano (Cosenza).
L’iniziativa è promossa dall’Istitu-
zione Teresiana Italia, associazione
di laici che si ispira a san Pedro
Poveda, promuovendo momenti di
formazione. Interverranno, tra gli
altri, la psicologa Anna Paola Bini,
Anna Maria Donnarumma
presidente del Prodocs (Progetto
domani cultura e solidarietà
Prodocs) e don Fausto Sciurpa,
dell’Istituto Teologico di Assisi.
L’iniziativa – spiega la «Teresiana»
Elvira Bauleo, coordinatrice
dell’iniziativa – si inserisce «nel
solco delle indicazioni scaturite dal
Convegno di Verona sull’impor-
tanza della formazione». (A.Cap.)

Vietnam:nella diocesi di Bui Chu
il vescovo ordina 50 nuovi sacerdoti
d’età compresa fra i 31 e i 60 anni

VIETNAM. Nella diocesi di Bui Chu – suffraganea
dell’arcidiocesi di Hanoi – nel nord del Vietnam, il vescovo
Joseph Hoang Van Tien ha ordinato 50 nuovi sacerdoti. I
neo presbiteri – sottolinea l’agenzia Fides – provengono
dalla stessa diocesi di Bui Chu (in larga maggioranza), e poi
dalle diocesi di Bac Ninh e Phat Diem e da una Congre-
gazione Domenicana. Di età compresa tra i 31 ed i 60 anni,
nella loro formazione hanno incontrato ostacoli a causa
dei rapporti non facili con le autorità civili, ora superati.

Pastorale della salute: in novembre
la XXII Conferenza internazionale
ROMA. Esperti di tutto il
mondo si incontreranno
dal 15 al 17 novembre in
Vaticano per affrontare il
tema pastorale della cura
degli anziani ammalati in
occasione della XXII
Conferenza internazionale
del Pontificio Consiglio per
la pastorale della salute.
Aprirà i lavori il presidente
del dicastero pontificio, il
cardinale Javier Lozano
Barragán, con un intervento
su «La cura pastorale dei
malati anziani alla luce della
Parola di Dio». In tutto il
mondo, sottolineano dal
Pontificio Consiglio,
l’attenzione per gli anziani è
particolarmente sentita.
Nel corso dell’incontro
mondiale approfondirà

l’esperienza della malattia
degli anziani da un punto di
vista medico e sociale,
clinico, politico ed
ecologico. Un percorso
particolare svolgerà
all’interno del programma
una riflessione sulla cura
del malato anziano
secondo le scritture dei
Padri della Chiesa e la
storia della Chiesa, con la
proposta di testimonianze
di santi che hanno dedicato
la loro vita alla
responsabilità cristiana
verso questa categoria di
sofferenti. Previsto anche
un confronto interreligioso
con l’intervento di ebrei,
islamici, indù, buddisti. Per
informazioni: website
www.healthpastoral.org.Alvaro Rodriguez Echeverria

«Due settimane per rigenerare
il nostro rapporto di coppia»

uesta esperienza ci
sta rivoltando come
due calzini. Noi due
come coppia, inten-

do, ne usciamo davvero rinnova-
ti. Davvero un’esperienza straor-
dinaria». Non ha paura delle im-
magini forti Mauro Ledda, 4 figli,
di Alghero, responsabile marke-
ting di un’azienda, che con la mo-
glie Filomena, laureata in peda-
gogia, sta seguendo ad Acireale il
secondo anno del Master Cei.
«Partire dal fondamento origina-
le del matrimonio per compren-
dere meglio il mistero coniugale
che viviamo – prosegue – è un mo-
do di assaporare meglio il pensie-
ro del Padre sulla famiglia. Questo
fatto ci mette davanti a Dio, ci chie-
de chi siamo e dove stiamo an-
dando. E questo crea tra noi una
comunione nuova che poi diven-
terà ricchezza per le nostre comu-
nità».  In totale sintonia Irene e

Paolo Capelli, di Arco di Trento, 2
figli, lei impiegata, lui responsabi-
le in una società di servizi, iscritti
al primo anno del Corso di pasto-
rale familiare. «Da tempo – rac-
contano – lavoriamo nel nostro
decanato con i corsi per fidanza-
ti, ma questa è la nostra prima e-
sperienza livello nazionale. Cosa
abbiamo trovato? Grande simpa-
tia e grande vicinanza da parte di
tutte le famiglie e poi docenti ec-
cezionali che hanno saputo ac-
compagnarci con efficacia anche
attraverso tematiche complesse».
Anche per loro le giornate di Aci-
reale si sono tradotte in una cre-
scita come coppia. «Gli spunti rac-
colti ci hanno aiutato ad ap-
profondire il nostro modo di vive-
re il sacramento. Un impegno da
assumere nella quotidianità, ma
con una grande voglia di condivi-
dere all’esterno la ricchezza che ci
è stata donata». (L.Mo.)

Q«
Su iniziativa Cei e
dell’Istituto Giovanni
Paolo II, tante coppie
con figli ma anche
sacerdoti e religiosi al
Master in scienza del
matrimonio e ai corsi
di pastorale familiare

Si incontra in Francia l’Europa di san Colombano
DI GIACINTO BOSONI

i è appena conclusa la X e-
dizione del meeting inter-
nazionale della comunità

colombaniane che per la pri-
ma volta si sono date appun-
tamento nel luogo in cui per
vent’anni il monaco irlandese
è stato abate, maestro di mo-
naci e di santi, faro di cultura.
Luxeuil-les Bains ha accolto
per due giornate i pellegrini
provenienti dalle parrocchie
della Francia, Italia, Lussem-
burgo, Belgio, Svizzera, Irlan-
da, Austria, Germania. Anche
quest’anno il gruppo più nu-
meroso era quello di San Co-
lombano al Lambro, il paese e
la parrocchia dove tutto que-
sto movimento nel nome di san

S

Colombano è partito dieci an-
ni fa. Presente all’evento il ve-
scovo di Lodi monsignor Giu-
seppe Merisi nella sua qualità
di rappresentante della Cei al-
la Conferenza degli Episcopati
dell’Unione europea (Comece)
con i membri del Comitato Co-
lombaniano ideatore e orga-

nizzatore dei Columban’s day. 
Monsignor Merisi ha concele-
brato con l’arcivescovo di Be-
sançon monsignor André La-
crampe e il vescovo emerito
monsignor Lucien Daloz nella
grande abbazia dedicata ai
santi Pietro e Paolo gremita al-
l’inverosimile. Coro, orchestra,
grande apparato liturgico e il
pontificale ripreso in diretta Tv
dall’emittente nazionale Fran-
ce2. 
Durante l’omelia l’arcivescovo
Lacrampe si è così rivolto ai
presenti e ai telespettatori fran-
cesi: «Noi siamo gli eredi di Co-
lombano e l’abbazia di Luxeuil
rimane il simbolo tangibile di
questa eredità; dapprima pic-
colo seminario è tuttora cen-
tro pastorale, luogo di forma-

zione scolastica, di incontro e
di scambi interculturali. Dalla
tua isola di pace, al di là della
terra e del mare, il cammino è
tracciato, Colombano ha cam-
minato! Come ogni vocazione,
quella di Colombano ha ri-
chiesto molto distacco, molto
amore e molta passione e la
statua eretta all’entrata della
basilica testimonia la sua e-
nergia e il suo dinamismo. A-
mare è dare tutto e dare se stes-
so».
Anche monsignor Merisi, a
nome del folto gruppo dei pel-
legrini italiani, ma anche come
rappresentante Cei alla Come-
ce a Bruxelles, ha insistito sul-
l’importanza di incontri inter-
nazionali come quello france-
se «di amicizia tra i popoli e di

testimonianza nella fede, mo-
menti che richiamano i grandi
ideali e fanno riferimento alle
radici cristiane dell’Europa».
Davanti a più di un migliaio di
persone è stato poi dato l’an-
nuncio della data e del luogo
del prossimo Meeting, che si

terrà a Biandate (Novara), par-
rocchia di San Colombano e
arcidiocesi di Vercelli il 7 luglio
2008.
Luxeuil ha ospitato un movi-
mento che, nelle rispettive par-
rocchie ed ambiti dove la me-
moria e l’insegnamento di san
Colombano continuano ad es-
sere di riferimento per il cre-
dente di oggi, sta cercando in
questi anni di dare all’Europa
un contributo nella riscoperta
delle proprie radici per ritro-
vare quel fermento di cui ha bi-
sogno per una nuova evange-
lizzazione. 
I vescovi presenti hanno poi in-
dirizzato al Segretario di Stato
Vaticano, il cardinale Tarcisio
Bertone, un documento nel
quale ancora una volta sottoli-

neano l’importanza di dare al-
l’Europa un nuovo patrono,
perché desiderio di tanti uo-
mini e donne di buona volontà
che vedono in san Colombano
non solo un protettore ma an-
che «un ispiratore di un movi-
mento, in un tempo di crisi di
valori, che susciti ancora tanto
entusiasmo e fiducia nel mes-
saggio di attualità che esso pro-
pone per la Chiesa e la società
che è in Europa». 
Nella lettera è contenuto an-
che un indirizzo di saluto al Pa-
pa perché sia costantemente
informato di questa esperien-
za ecclesiale e continui ad as-
sicurare la sua paterna bene-
dizione su tutti coloro che vi-
vono con passione questo im-
pegno.

A Luxeuil-les Bains dove
il monaco irlandese visse
a lungo, il X meeting dei
gruppi che si ispirano al suo
insegnamento. Il vescovo
di Lodi,Merisi: incontro
all’insegna delle fede
e dell’amicizia tra i popoli

l’iniziativa


