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Come sapete nel prossimo mese di novembre la Chiesa italiana celebrerà a Firenze il 5o
Convegno ecclesiale nazionale dedicato al tema "In Gesù Cristo il nuovo umanesimo".

Nell'incontro con i direttori degli Uffici e i Centri pastorali dello scorso 16 giugno si è
concordato che i rappresentati della Diocesi al Convegno di Firenze (designati dal vescovo emerito
nelle persone di Ruggero Baldù, Marco Pirini, Barbara Lanzoni. Cristina Severi, Silvia Nannini)
offrano la disponibilità, previo contatto e accordo con i Vicari stessi, a presentare l'evento nazionale
e le connesse iniziative diocesane.

Lo scopo di questi incontri organizzati a livello vicariale è quello di consentire la diffusione e
la conoscenzapiù ampie della Traccia predisposta dalla Conferenza Episcopale Italiana oltre che di
informare e sensibilizzare i fedeli e tutte le persone di buona volontà sull'impegno della Diocesi nella
preparazione di questo significativo evento ecclesiale.

Ritengo, dunque, necessario che in ciascun Vicariato parta un'opera di sensibilizzazione che
preveda l'orgarizzazione di almeno un incontro con le diverse realtà del territorio (religiose e

religiosi, scuole, associazioni e movimenti cattolici o di ispirazione cristiana, amministratori pubblici
sensibili a questi temi), accogliendo i rappresentanti della Diocesi al Convegno del prossimo autunno
per un approfondimento di alcuni ambiti pastorali che ho individuato (famiglia, politica intesa nel
senso di parlecipazione e di cittadinanza attiva, mondo del lavoro, dell'economia e della frnanza,
comunicazione con particolare riferimento ai nuovi strumenti digitali).

Sono, quindi, a chiederVi di accogliere i rappresentanti e di iniziare a predisporre, anche dal
punto di vista organizzativo, quanto necessario per iniziare il cammino di riflessione che ci condurrà
al Convegno di Firenze e che dopo 1o svolgimento dell'assise possa continuare "a sostenerne i risultati
e a incoraggiarne le possibili ricadute", come precisato nella Traccia della Confetetza Episcopale
Italiana.

Ringrazio per la collaborazione e porgo i migliori saluti.
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