DIOCESI MILETO-NICOTERA-TROPEA
Al diletto Popolo di Dio
Della Diocesi
Carissimi,
nei giorni 18-20 settembre p.v. terremo il consueto Convegno Pastorale
diocesano. Il tema scelto dagli organi collegiali diocesani in questo Anno della Fede, che si avvia a
concludersi, verte su “La Pietà Popolare risorsa per la Nuova Evangelizzazione”. Chiaramente non
vuole essere un Convegno di studio, ma una riflessione pastorale sulla pietà popolare che aiuti tutti
a scoprire “l’inquietudine del cuore” che c’è in noi, per trarne stimoli e lumi per percorsi di fede più
rispondenti alle esigenze di una nuova Evangelizzazione e tali da costringerci a metterci a tutti i
livelli in costante ricerca di Dio e della sua tenerezza di Padre.
Come ha detto Papa Francesco in occasione della Giornata internazionale delle Confraternite
lo scorso 5 maggio, “la pietà popolare è un tesoro della Chiesa, … una spiritualità, una mistica che è
spazio di incontro con Gesù Cristo”. (cf. Papa FRANCESCO, Omelia in Piazza S. Pietro, 5 maggio
2013). In questo senso la pietà popolare può essere un vero “polmone di fede” e di vita cristiana,
una bell’aria fresca purchè “vissuta nella Chiesa in profonda comunione con i Pastori”. (ivi)
Le caratteristiche di una pietà popolare autenticamente vissuta devono essere l’evangelicità,
l’ecclesialità e la missionarietà. Così si evidenzia un cristianesimo popolare ricco e propositivo.
Nel Convegno, con l’aiuto di D. Antonio Mastantuono e Mons. Ignazio Schinella, entrambi
docenti presso la Facoltà Teologica Meridionale di Napoli e quindi Relatori non di facciata, ma
qualificati e competenti, vorremo metterci in ascolto semplice e disponibile per intraprendere con
l’aiuto di Dio la strada giusta che ci conduce alla conversione del cuore e alla conversione pastorale,
preambolo necessario per entrare in chiave di nuova Evangelizzazione.
Secondo la formula già da anni sperimentata, l’approfondimento avverrà con Laboratori
tematici, in cui la pietà popolare sarà coniugata con le esigenze della Fede, della Catechesi, della
Carità, dei cammini associativi.
Il Convegno - per comune desiderio emerso - quest’anno si svolgerà totalmente nella
Cattedrale di Mileto, secondo le indicazioni del Programma generale. Chiedo ai Parroci di preparare
per tempo e di coinvolgere i parrocchiani sui temi che si affronteranno, in particolare i delegati, che
dovranno essere segnalati già prima, secondo i suggerimenti della Segreteria. Questo faciliterà
anche l’impostazione preventiva e lo svolgimento dei Laboratori, che restano importanti e
fondamentali per tutti, anche per i Sacerdoti.
Come è stato rilevato nella fase di preparazione del Convegno, oggi più che mai, anche in
merito alla pietà popolare occorre avere un linguaggio chiaro ed obiettivi evangelici capaci di dare
risposte alle sfide moderne. Non possiamo chiuderci pregiudizialmente nelle cosiddette “tradizioni
religiose”, che ormai non esprimono più e non fanno giustizia della vera pietà popolare. Sanno di
vacuo e non costruiscono la comunità.
Ringrazio fin d’ora il Comitato organizzatore, i parroci e tutti coloro che si prodigano per la
buona riuscita del nostro Convegno diocesano.
Concludo prendendo a prestito quanto Papa Francesco ebbe a dire nell’omelia della S.
Messa celebrata in S. Marta il 21 giugno scorso: “Il Signore ci cambi il cuore. E tutti i pezzi di
cuore che sono di pietra li faccia umani con quell’ansia buona di andare avanti cercando Lui e
lasciandoci cercare da Lui”.
Dandoci appuntamento alla celebrazione del Convegno, con l’augurio di una serena Estate e
con i saluti più cordiali, chiedo su tutti la benedizione del Signore.
Mileto 11 luglio 2013
+ Luigi Renzo

