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L’EVENTO

Con l’approvazione
del documento finale

si chiude il Sinodo
diocesano, il primo
dopo il Vaticano II
Parla l’arcivescovo
Fontana: vinciamo

l’immobilismo
«Insieme senza paure

un rinnovamento
nel segno di giovani,

laici e comunione»

Madonna
del Conforto:
grande festa
venerdì

L’arcivescovo Riccardo Fontana

Arezzo, oltre i campanilismi
la Chiesa del Buon Samaritano

GIACOMO GAMBASSI

vero, anche nella co-
munità ecclesiale può
esserci la paura di cam-

biare. Ma la Chiesa ha bisogno di u-
na lungimirante capacità di rinno-
vamento, uscendo dalle logiche del
disfattismo e dell’immobilismo che
sono le tentazioni di oggi». L’arcive-
scovo Riccardo Fontana ha appena
concluso l’ultimo atto “comunita-
rio” del Sinodo della diocesi di A-
rezzo-Cortona-Sansepolcro. Saba-
to scorso è stato approvato in as-
semblea con un’ampissima mag-
gioranza il documento finale che in-
dicherà la rotta per la Chiesa in que-
sto angolo di Toscana. Venerdì pros-
simo, festa della Madonna del
Conforto, durante la Messa solenne
presieduta dal cardinale Giovanni
Angelo Becciu nella Cattedrale di A-
rezzo, Fontana si vedrà consegnare
ufficialmente il testo che poi pro-
mulgherà. È il primo Sinodo che la
diocesi celebra dalla sua unificazio-
ne avvenuta nel 1986 e che oggi con-
ta oltre 310mila anime e 245 par-
rocchie in un territorio che va dalle
porte di Siena alla Romagna. «Un e-
vento di grande significato – spiega
l’arcivescovo – anche perché è il pri-
mo che si svolge dopo il Vaticano II
e che quindi recepisce le intuizioni
del Concilio».
Il “sì” alle 47 pagine che condensa-
no un anno di preparazione e un an-
no di lavori – fra momenti assem-

È«

bleari, circoli maggiori e circoli mi-
nori nelle zone pastorali – è arriva-
to sabato scorso nella Basilica di San
Domenico ad Arezzo, di fronte al ce-
lebre Crocifisso di Cimabue. Dal do-
cumento, che è stato redatto da un
comitato coordinato dal monaco
camaldolese Matteo Ferrari e dal se-
gretario generale Massimo Rossi, e-
merge il volto di una Chiesa in cui
«ogni scelta e ogni struttura orga-
nizzativa» devono «trovare nella
missione e nell’evangelizzazione il
loro senso più profondo». La priorità
è l’annuncio del Vangelo «con la pa-
rola e con la vita» che «riguarda tut-
ti i cristiani». Ecco perché la comu-
nità ecclesiale è chiamata ad essere
“in uscita”, ossia «vicina agli uomi-
ni e alle donne del nostro tempo sul-
l’esempio del Buon Samaritano». E
in una terra come la Toscana segnata
dalle forti identità il Sinodo sprona
più volte a «uscire dai campanilismi
che ostacolano il cammino di fede
delle nostre comunità», si legge nel
documento. I lavori del Sinodo di Arezzo-Cortona-Sansepolcro

«Tre sono le sfide lanciate al termi-
ne di questo percorso di discerni-
mento comunitario – spiega Fonta-
na –. La prima è quella delle unità
pastorali: non sono un rimedio alla
mancanza di sacerdoti, ma una ri-
sposta alla ridotta partecipazione
del popolo di Dio. Serve un’azione
sinergica, di qualità, che vada oltre
la frammentarietà e sia in grado di
incontrare la gente». La seconda sfi-
da è l’attenzione ai giovani. «Il Sino-
do propone che in ogni unità pa-
storale sia presente un oratorio, in-
teso non come un “giochificio” ma
come riferimento educativo», affer-
ma l’arcivescovo. Infine la missione.
«Basta con i piccoli gruppi – insiste
Fontana –. La Chiesa è comunione
e necessita dell’apporto di ciascu-
no. Indispensabile è quindi il prota-
gonismo dei laici». Non è un caso
che l’ultimo dei tre capitoli in cui si
articola il piano sinodale e che pre-
senta una “Chiesa al servizio” abbia
al centro la ministerialità e indichi
anche quelle «figure» laicali che do-

vranno animare le comunità. Alcu-
ne sono nel segno della tradizione:
lettori, accoliti, ministri straordina-
ri dell’Eucaristia, animatori di pa-
storale giovanile, familiare, della ca-
rità. Altre appaiono meno consuete
o innovative: gli animatori missio-
nari, gli «incaricati degli edifici di
culti» in una diocesi che annovera
almeno 1.500 chiese da «non alie-
nare» (ribadisce il Sinodo), i «pro-
motori del bene comune« (che a-
vranno una particolare cura per il
mondo del lavoro e la difesa della
dignità delle persone), gli animato-
ri culturali, i «custodi del Creato»
(che incentiveranno «nuovi stili di
vita più solidali»), i «volontari ac-
canto alle persone malate e con par-
ticolari fragilità».
Il documento tocca numerosi temi.
Ad esempio, ricorda che «dall’espe-
rienza degli ultimi anni si può affer-
mare che la maggior recettività dei
ragazzi si ha se il sacramento della
Confermazione viene celebrato tra
i 15 e i 17 anni». Poi suggerisce che
la Confessione sia preceduta dalla
liturgia della Parola o che la cate-
chesi per gli adulti segua l’Anno li-
turgico. Sul fronte della pastorale
giovanile si chiede che «la dimen-
sione esperienziale e il servizio» va-
dano a braccetto con la «liturgia cu-
rata e coinvolgente». Guardando al
Battesimo, il testo propone che «il
sacramento sia celebrato con la co-
munità e preferibilmente di dome-
nica»; poi chiarisce che «la Quaresi-
ma è il tempo opportuno per i per-
corsi pre-battesimali, ma non per la
celebrazione per la quale si privile-
gerà il tempo pasquale»; inoltre la
comunità è tenuta ad «accompa-
gnare i genitori» organizzando «un
incontro annuale nel quale si cele-
bri l’anniversario del Battesimo e
qualche breve incontro». 
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Un cammino
iniziato

nel 2016

Il Sinodo della diocesi di Arezzo-Cortona-
Sansepolcro è stato indetto
dall’arcivescovo Riccardo Fontana al
termine dell’Anno Santo della
misericordia, il 20 novembre 2016. A
inaugurarlo idealmente, dopo un anno di

preparazione, è stato il cardinale
Gualtiero Bassetti, per dieci anni vescovo
di Arezzo, il 15 febbraio 2018 durante la
festa della Madonna del Conforto. La
prima seduta si è tenuta l’8 aprile 2018.
Sabato scorso l’approvazione del

documento finale. Il primo incontro di
attuazione del Sinodo si svolgerà sabato
23 febbraio alle 9.30 in Seminario: si
tratta del convegno sulla “profezia della
carità” con il direttore della Caritas
italiana, monsignor Francesco Soddu.

REGGIO EMILIA-GUASTALLA

Il prete che disse: ripartiamo dalle famiglie
Al via la causa di beatificazione di don Pietro Margini. Fondò il movimento Familiaris Consortio
EDOARDO TINCANI
Reggio Emilia

on un proprio e-
ditto il vescovo di
Reggio Emilia-

Guastalla, Massimo Ca-
misasca, ha dato inizio al
processo canonico «circa
la vita, le virtù e la fama di
santità in specie e i fatti
straordinari in genere» del
servo di Dio monsignor
Pietro Margini, per
trent’anni parroco di
Sant’Ilario d’Enza (Reggio
Emilia). La decisione di
Camisasca è stata resa
pubblica la sera dell’8
gennaio, in occasione del-
la Messa celebrata nel 29°
anniversario della nascita
al cielo di monsignor Mar-
gini. Attore della causa di
beatificazione e canoniz-
zazione è il movimento
Familiaris Consortio che,
nato dal carisma del servo
di Dio, riunisce famiglie,
giovani, sacerdoti e con-
sacrati animati dal desi-
derio di vivere e testimo-
niare la Chiesa come co-
munione e come «fami-
glia di Dio». 
Una figura, quella di don
Margini, caratterizzata da
una forte spiritualità ma-
riana. Già prima della na-
scita, avvenuta a Sant’Ila-
rio d’Enza il 5 gennaio
1917, u consacrato dalla
madre perché diventasse
sacerdote davanti all’im-
magine della Madonna
del Carmelo. Il successivo
23 ricevette il Battesimo.
Undicenne, Pietro ma-
turò il desiderio di diven-
tare sacerdote ed entrò in
Seminario. Venne ordina-
to prete il 9 giugno 1940

C

dal vescovo Eduardo Bret-
toni. Nell’ottobre dello
stesso anno don Margini
fu inviato come coadiuto-
re nella parrocchia dei
Santi Quirino e Michele di
Correggio. Qui il parroco
gli affidò l’incarico di di-
rettore spirituale del Con-
servatorio Contarelli e
l’insegnamento della reli-
gione cattolica nelle scuo-
le. Il sacerdote iniziò così
la sua opera tra i giovani,
con cui trascorreva molto
del suo tempo, senza ri-
sparmio nonostante la sa-
lute cagionevole. Nell’in-
verno tra il 1943 e il 1944
si ammalò gravemente, fu
ricoverato in ospedale e i
medici disperavano di
salvarlo, tanto che la sera
del 20 febbraio 1944 dis-
sero che il giovane prete
non avrebbe superato la
notte. La mattina seguen-
te però don Margini si ri-
prese, completamente
guarito. Disse qualche an-
no più tardi: «Quel che è
passato in quella notte so-
lo il Signore lo sa… ma è
passata la Madonna». Nel
1946 riprese l’attività pa-
storale e anzi intensificò
l’impegno nella scuola.
Fu nominato assistente

dei gruppi giovanili di A-
zione cattolica. Meditan-
do l’enciclica Mystici cor-
poris Christi di Pio XII,
verso la metà degli anni
’50 propose ad alcuni gio-
vani un ideale di una vita
vissuta nella “misura alta”
delle comunità dei primi
cristiani. Nel 1957 a Cor-
reggio sorse così la prima
piccola comunità costi-
tuita da coppie di fidan-
zati che presto si sareb-
bero sposate.
Il 28 agosto 1960 don Pie-
tro entrò come parroco a
Sant’Ilario: fu l’inizio di u-
na nuova, feconda stagio-
ne. Coinvolse sempre più
i laici, affidando loro re-
sponsabilità nella pasto-
rale e nell’educazione con
la fondazione di scuole
parrocchiali. La sua atti-
vità principale rimase la
cura delle anime attraver-
so la direzione spirituale
e la formazione. Tra i suoi
figli spirituali fiorirono le
vocazioni: nel 1978 furo-
no ordinati i primi sette
diaconi permanenti al sa-
cerdozio, poi negli anni
’80 le prime ordinazioni
sacerdotali, l’inizio di una
lunga serie. Gli ultimi an-
ni della sua vita furono in-
tensi nonostante il calare
delle forze: nel 1987 arrivò
a predicare 33 corsi di e-
sercizi spirituali. Nel giu-
gno 1988 si realizzò un suo
grande sogno: consacrare
a Cristo per le mani di Ma-
ria, secondo l’insegna-
mento di san Luigi Maria
Grignion de Montfort, un
centinaio di famiglie. Don
Margini morì il mattino
dell’8 gennaio 1990.
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Negli anni ’50
propose ad alcune
coppie di fidanzati

un ideale di vita alto,
ispirato alle prime
comunità cristiane

Ai suoi figli spirituali
dedicò tutto se stesso

come confessore e
direttore d’anime

Al centro
don Pietro
Margini,
fondatore
del
movimento
Familiaris
Consortio

L’ANNUNCIO DELLA DIOCESI DI ALGHERO-BOSA
Edvige Carboni beata, il rito il 15 giugno a Pozzomaggiore

i svolgerà a Pozzomaggiore, in pro-
vincia di Sassari, sabato 15 giugno il
rito di beatificazione di Edvige Car-

boni, fedele laica. Ad annunciare luogo e
data della celebrazione è stata la postula-
zione della causa di beatificazione dopo il
via libera del Papa e della Congregazione
delle cause dei santi, il cui prefetto il cardi-
nale Giovanni Angelo Becciu presiederà il
rito. Un annuncio accolto con gioia dalla
diocesi di Alghero-Bosa e dal vescovo Mau-
ro Maria Morfino, anche perché la futura
beata è nata a Pozzomaggiore il 2 maggio
1880 (morendo poi a Roma il 17 febbraio
1952). Edvige Carboni visse nell’umiltà si-
lenziosa arricchiti dalla preghiera assidua
e dalla carità verso tutti: la famiglia, la par-
rocchia, i poveri, gli ammalati, i disoccu-
pati, le spose senza dote e istituti religiosi.
Fece parte della famiglia francescana a par-
tire dal 1906. Entrò nell’intimità divina si-
no a essere arricchita di carismi e configu-
rata nella sua carne a Gesù crocifisso. Era

S una autentica mistica. I fenomeni sopran-
naturali nella sua vita furono numerosissi-
mi (bilocazioni, estasi, visioni di santi, per-
secuzioni diaboliche, misteriosi profumi) e
culminarono quando, all’età di trent’anni
circa, ricevette le stimmate mentre prega-
va davanti a un crocifisso ligneo regalatole
dal parroco don Carta. Gesù le chiese se vo-
leva soffrire con Lui. Edvige accettò per suo
amore ed ebbe impressi nelle mani, nel co-
stato e nei piedi, i segni della Passione del
suo Signore. Lei li custodì in segreto come
un tesoro prezioso. Di lei ebbero un altis-
simo concetto san Luigi Orione, san Pio da
Pietrelcina e il servo di Dio Padre Giovan-
ni Battista Manzella. Attualmente è sepol-
ta nel Santuario di Santa Maria Goretti a
Nettuno, ma il suo corpo dovrebbe essere
traslato nella chiesa parrocchiale di Pozzo-
maggiore dove ricevette il Battesimo. Dun-
que il 15 giugno sarà proclamata beata nel-
l’ippodromo comunale di Pozzomaggiore.
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■ Dal mondo cattolico

CESENA

Un giornalista alla scoperta
dei misteri di Lourdes
Filippo Anastasi, giornalista Rai e scritto-
re, presenta oggi a Cesena, alle 17.30 nel-
la sala lignea della Biblioteca malatestia-
na, il suo libro I misteri di Lourdes. Dentro
il miracolo (Effatà editrice). «Scritte con lo
stupore del cronista – si legge nella pre-
sentazione – queste pagine offrono una
sorta di “manuale di istruzioni” alla sco-
perta dei misteri di Lourdes, per aiutarci
non solo a vedere, ma a entrare nel mi-
stero del miracolo, che scuote e ci inter-
roga sulla nostra relazione con Dio». «A-
nastasi ha usato nella sua vita tutta la sua
perizia professionale e la sua grande e-
sperienza in televisione per raccontare
Lourdes, per mostrarla quale essa è. E poi
– come giornalista – si è divertito negli an-
ni a incrociare storie, a mescolare gene-
razioni e a interrogare emozioni, sguardi
ed esperienze». (F.Zan.)

STATI UNITI

Convenzione Battista del Sud
inchiesta sugli abusi sessuali
Due quotidiani texani, il San Antonio Ex-
press-News e lo Houston Chronicle, han-
no riportato domenica scorsa gli esiti di u-
na inchiesta giornalistica congiunta e du-
rata sei mesi su abusi sessuali e reati af-
fini commessi all’interno della Convenzio-
ne Battista del Sud, la più grande deno-
minazione battista del mondo con i suoi 15
milioni di fedeli e una delle realtà più in-
fluenti del mondo protestante statuniten-
se. Il periodo preso in esame va dal 1998
a oggi. Tra i dati portati all’attenzione pub-
blica dai due organi di informazione, il fat-
to che 380 tra pastori, volontari, insegnanti
delle scuole domenicali sono stati accu-
sati di reati a sfondo sessuale, con circa
700 vittime, alcune dell’età di soli 3 anni.
Numerosi i casi di persone condannate ma
tornate sul pulpito, così come i casi in cui
le vittime non sono state ascoltate dai re-
sponsabili ecclesiali. Il reverendo James
David Greear, presidente della Conven-
zione Battista del Sud dallo scorso giu-
gno, ha parlato di «storie di pura malvagità»
e di «voci che dovrebbero essere ascolta-
te come un monito di Dio, affinché la no-
stra Chiesa si penta».
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Il 15 febbraio la diocesi
di Arezzo-Cortona-
Sansepolcro celebra la
festa religiosa più
sentita. È quella della
Madonna del Conforto:
ricorda il miracolo
della Vergine che fece
cessare il terremoto
nel 1796. L’icona
prodigiosa è custodita
nell’omonima cappella
della Cattedrale di
Arezzo. Venerdì la
Messa solenne delle
10.30 sarà presieduta
dal cardinale Giovanni
Angelo Becciu,
prefetto della
Congregazione delle
cause dei santi, mentre
quella delle 18
dall’arcivescovo
Riccardo Fontana. Alle
21.30 l’omaggio dei
quartieri della Giostra
del Saracino, degli
sbandieratori e dei
musici.

L’idea di un oratorio
in ogni unità pastorale

L’eta migliore della
Cresima fra 15 e 17

anni. La Quaresima
tempo propizio per

preparare al Battesimo
La sfida dell’annuncio

Proposti anche nuovi
“ministeri”: i custodi
del Creato, i promotori
del bene comune,
i volontari accanto
a malati e fragili, gli
incaricati per tutelare
gli edifici di culto


