Dalla Cet un vocabolario per
ricostruire il futuro
Umiltà, disinteresse e beatitudine. Le parole chiave del Papa raccolte negli atti
dedicati alla giornata di studi promossa della Conferenza episcopale toscana
Tra i tavoli della mensa Caritas di Firenze alla SS. Annunziata, proprio lì dove
papa Francesco si trovò a mangiare gomito a gomito con i poveri, giovedì 17
dicembre è stato presentato il volume Umiltà, disinteresse, beatitudine. Un
vocabolario per ricostruire il futuro (Edizioni Toscana Oggi, 148 pagine, euro
14,90) curato dalla rete degli uffici delle comunicazioni sociali della Toscana.
Un libro — ha ricordato l’arcivescovo di Firenze e presidente della conferenza
episcopale toscana Cardinale Betori — , realizzato “in obbedienza” al Papa,
quando nel suo discorso al convegno ecclesiale di Firenze del 2015 aveva invitato
a meditare il contenuto della sua esortazione pastorale Evangelii gaudium «per
trarre da essa criteri pratici e per attuare le sue disposizioni». «Il volume – ha
ricordato don Alessandro Andreini – raccoglie i discorsi, le riflessioni e anche le
sintesi dei tavoli di lavoro della giornata di approfondimento e condivisione che si
era svolta a Firenze il 23 novembre 2019, realizzata alla presenza di circa 150
delegati e a partire da un vasto lavoro fatto sul territorio».
Anche dalla Diocesi di Pistoia erano infatti intervenuti una decina di delegati
distribuiti nei diversi tavoli di lavoro. Il volume è incentrato sulle parole chiave
del discorso del Papa tenuto a Firenze, rilette e rilanciate dalla relazione del
teologo gesuita Christoph Theobald, ma comprende anche gli interventi del
presidente del Parlamento europeo David Sassoli e gli approfondimenti di
Basilio Petrà e Adriano Fabris. Le riflessioni del convegno su umiltà,
disinteresse e beatitudine, ha ricordato dom Matteo Ferrari dell’eremo di
Camaldoli, acquistano oggi un nuova forza e propongono stimoli utili e concreti.
Alla presentazione è intervenuto anche monsignor Riccardo Fontana, delegato
episcopale Cet per la cultura e le comunicazioni sociali, che ricordando il
compleanno del Papa ha suggerito di fare del volume un piccolo dono per il Santo
Padre. (U.F.)

