... altri «Viandanti» a Bologna discutono di famiglia
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La III Assemblea generale straordinaria del Sinodo dei Vescovi, che si terrà a Roma in ottobre per
discutere sulle sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell’evangelizzazione, rifletterà su un tema
oggi molto discusso ovunque. Un primo e variegato spaccato sul vissuto dei cattolici è emerso dalle
risposte al Questionario del Documento preparatorio dell’Instrumentum laboris diffuso nelle
diocesi, che voleva coinvolgere le chiese particolari nella preparazione del Sinodo. Volendo offrire
un libero contributo al dibattito e al discernimento che si svilupperà nell’Assemblea straordinaria
del Sinodo, la Rete dei Viandanti organizza sabato 13 settembre a Bologna (Complesso del
Baraccano in via Santo Stefano, 119, sala conferenze Marco Biagi) il convegno «Separati,
divorziati, risposati. Fallibilità dell’amore umano nello sguardo di Dio».
I lavori saranno presieduti da Fulvio De Giorgi, coordinatore del Gruppo di riflessione e proposta
dei «Viandanti», e introdotti da Franco Ferrari, presidente dell’associazione. Il convegno inizia alle
9,30 con le relazioni del biblista Flavio Dalla Vecchia («Miseria e misericordia. “Beato chi piange
perché sarà consolato”») e del teologo Giannino Piana («In principio non era così. Dalla Parola alla
morale al sacramento»), seguite dalla discussione. Dopo il pranzo alle 14,30 si terranno gli
interventi dei teologi Andrea Grillo («Eucarestia: generoso alimento per i deboli. Simbolo e rito») e
Basilio Petrà («Tradizione e vita ecclesiale. Verso buone pratiche pastorali»), cui seguirà la seconda
discussione. La conclusione è prevista per le 17,30. La Rete dei Viandanti – che collega diversi
gruppi tra cui Fine settimana, Il Gallo, Koinonia, Associazione Esodo, Gruppo ecumenico donne,
Casa della Solidarietà, Gruppo per il pluralismo e il dialogo – intende caratterizzare la propria
presenza come spazio libero di confronto in cui sia possibile offrire un contributo costruttivo, anche
e soprattutto su questioni di confine che più interpellano i credenti, possibilmente senza cadere in
autocensure preventive o in autoreferenzialità.
Agli inizi del 2013 La Rete aveva inviato all’episcopato italiano la Lettera alla Chiesa che è in Italia
in cui aveva segnalato tra le priorità che la Chiesa cattolica avrebbe dovuto affrontare con urgenza
anche l’esigenza di rivedere la disciplina relativa ai divorziati risposati, una questione che tocca
diversi singoli e coppie di cristiani e cristiane di confessione cattolica.
Per informazioni: www.viandanti.org

