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“Riscoprire i disegni di Dio nell'oggi"
Dall’8 all’11 febbraio si svolgerà la 35^ edizione del Convegno annuale che riunirà al
Centro Mariapoli di Castel Gandolfo (Roma) 75 Vescovi e Cardinali provenienti da 40 nazioni
dei diversi continenti, desiderosi di “Riscoprire i disegni di Dio nell'oggi" in un clima di
comunione e semplicità fraterna.
Quale il significato dell’incontro? In questo tempo di trasformazioni sociali, di crisi e
disorientamento che investono tutto il pianeta, ma anche di ricerca di nuovi modelli di
testimonianza della fede e di coerenza cristiana, molti sono i Vescovi che avvertono l’esigenza di
attuare uno scambio di vedute e di esperienze realizzate nei vari contesti culturali. Viva è
l’urgenza di riscoprire la dimensione mistica e spirituale della vita ecclesiale, nella certezza che
vi possono scaturire nuovi approcci e nuova speranza.
“Occorre una lettura costruttiva dei segni dei tempi – è il Card. Miloslav Vlk, moderatore
di questi Convegni, ad affermarlo - senza nostalgie di un passato che solo ad un’osservazione
miope può apparire migliore del presente. L’oggi è ricco di sfide stimolanti che richiedono nuovi
approfondimenti e possono aprire prospettive inedite.”
Tra gli interventi più attesi quello del Card. Marc Ouellet, Prefetto della Congregazione dei
Vescovi, che incoraggia la continuazione di questi Convegni. Il Card. Gianfranco Ravasi, Prefetto
del Pontificio Consiglio per la Cultura, parteciperà a una tavola rotonda interdisciplinare per
delineare il profilo di una cultura cristiana inserita tra le varie culture d’oggi. Il Card. Kurt Koch,
Presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani porterà la sua visione
piena di speranza sul lavoro ecumenico.
Accanto ai contributi di Vescovi di varie parti del mondo, provenienti anche dalle regioni
più provate, come i Paesi a maggioranza islamica, ci sarà una conversazione di Maria Voce,
attuale Presidente del Movimento dei Focolari, sull’ “Adesione al volere di Dio nella vita del
cristiano”, tema che segna quest’anno il cammino spirituale dei Focolarini e conduce, al di là di
ogni rassegnazione, ad un “sì” libero e responsabile ai disegni di Dio.
Un momento particolare sarà l’Udienza con Benedetto XVI, prevista nell’ambito della
consueta udienza del mercoledì, occasione importante per esprimere quella comunione “effettiva
ed affettiva” che lega i vescovi al Papa.
Il convegno sarà ricco di riflessioni teologiche e filosofiche; aggiornamenti sull’attualità
della Chiesa come l’Anno Sacerdotale o la formazione dei formatori; presentazione di fatti di vita
evangelica e esperienze. Il tutto intercalato da momenti di meditazione, da celebrazioni,
preghiere in comune, passeggiate. Saranno giorni di respiro tonificante per corpo e anima.
Alla conclusione del Convegno un folto gruppo di Vescovi si recherà alla cittadella di
testimonianza a Loppiano, nei pressi di Firenze, per visitare, tra l’altro, l’Istituto Universitario
Sophia, sorto tre anni or sono, promotore di una “cultura dell’unità” percepita oggi più che mai
necessaria.
Da alcuni anni nei vari continenti hanno luogo incontri di Vescovi che si ispirano
ugualmente alla “spiritualità di comunione” proposta dagli ultimi Papi e sottolineata
dall’esperienza continua del Movimento dei Focolari. Quest’anno si svolgeranno in punti diversi
dell’Africa, in Asia, Medio Oriente e in vari Paesi dell’Europa e dell’America del Sud.
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