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Tornano i Sermones all’Oratorio San Filippo, conversazioni sul tema “Custodi del dono di Dio”

Autunno in Oratorio

Mercoledì 30 ottobre la prolusione inaugurale di Mons. Marino Poggi
T

ornano i Sermones all'Oratorio
San Filippo, nell'ambito della
nona edizione di 'Autunno in oratorio'; ne abbiamo parlato con Fabio
Campinoti, presidente dell'associazione Oratorium onlus, insegnante di
religione nei licei e docente di istituto di scienze religiose, che collabora
con l'oratorio di San Filippo all'organizzazione dei Sermones. Segno di
una delle caratteristiche dell'oratorio,
ovvero la valorizzazione dei laici e
della collaborazione per proporre iniziative culturali dove la congregazione dirige, ma ha comunque un corpo
unitario.
Che ruolo hanno i Sermones nell'ambito delle attività dell'oratorio?
Si tratta di un'iniziativa culturale
che si inserisce nella pastorale tipica
dell'oratorio filippino, una pastorale a
tutto campo, che non è rivolta soltanto ai ragazzi, ma nasce come fermento di vita cristiana offerto a tutte le età
e a tutte le condizioni dell'uomo, diversificato a seconda delle specifiche
esigenze. Cerchiamo di offrire quindi
delle proposte per i ragazzi, ma anche
di fare apostolato della cultura sia attraverso la riflessione su tematiche significative per la vita spirituale sia attraverso l'arte e la musica, secondo
una delle grandi eredità che ci lasciato San Filippo Neri.
Qual è la formula divulgativa dei
Sermones?
Abbiamo ripreso i Sermones cercando di adattare la formula tradizionale con le esigenze della cultura moderna, mantenendo due punti fondamentali: serietà del contenuto unita a
un tono divulgativo sempre comunque 'familiare', nonostante la presenza di esperti, di personaggi significativi anche a livello europeo. E' l'indicazione lasciata da San Filippo per
poter avere avvicinare il maggior numero di persone e realizzare quindi
un'alta divulgazione.
Non abbiamo la pretesa di apportare grandi novità, ma di favorire una
formazione cristiana, in dialogo con
la cultura contemporanea, accessibile
ma significativa.
Su quale tema verteranno i Sermones di quest'anno?
Il tema è stato ispirato dall'omelia di
inizio pontificato di Francesco, in
particolare l'idea di 'custodia'. La prolusione iniziale di Mons. Marino
Poggi, Pro Vicario Generale e Direttore Caritas Diocesana, vuole proprio
inquadrare il significato teologico
della 'custodia' alla luce del magistero del Papa, con particolare riferimento all'attenzione ai più deboli. I

quatto sermones declineranno il tema
con un ulteriore approfondimento sul
magistero del Santo Padre e sul significato di essere custodi essere custodi
della vita, della famiglia e del creato.
In conformità con la tradizione, nell'ambito dei sermones sarà dato ampio spazio all'arte, ci sarà un momento di incontro musicale e alcuni elementi letterari.
Questo il programma completo:
mercoledì 30 ottobre alle ore 18,15

prolusione inaugurale di Mons. Marino Poggi. Per gli appuntamenti musicali: venerdì 1 novembre alle ore
16,45 Concerto per Tutti i Santi (direttore Marco Zambelli; ass. musicale 'I concerti spirituali del gonfalone'); sabato 8 dicembre ore 16,45
Concerto per l'Immacolata (coro Musica Nova (GE), direttore Mario Faveto con L'eco delle colline (AT), direttore Walter Pastrone.
Quattro Sermones: sabato 9 novem-

bre ore 16,45 Custodire la fede: il
Magistero di Papa Francesco, con il
porf. Andrea Monda, Pontificia Università Gregoriana; sabato 16 novembre ore 16,45 'Custodire la vita' con
Sabrina Pietrangeli e Sergio Paluzzi,
associazione 'La quercia millenaria'
in collaborazione con Associazione
'Scienza e vita'; sabato 23 novembre
ore 16,45 'Custodire il creato' con il
prof. Marco Di Antonio, Università
di Genova; sabato 30 novembre ore

16,45 'Custodire la famiglia' con Laura pensa e Sergio Martinoia, associazione 'Fontana vivace'.
Inoltre, dal 15 al 24 novembre sarà
allestita una mostra, 'Videro e cedettero. La bellezza e la gioia di essere
cristiani', in collaborazione con Centro Culturale Charles Peguy, Istituto
Figlie di san Giuseppe e Centro Pastorale Latinoamericano Santa Caterina (orario 9-13 e 17-20).
L. F.

esaurite le 10mila copie, il sussidio a schede è scaricabile dal nostro sito
Tempi e modalità di lavoro. Novembre 2013 aprile 2014: lavoro dei
gruppi e delle parrocchie
sulle schede del sussidio.
E' necessario di volta in
volta trasmettere alla
Commissione diocesana
per il decennio educativo,
tramite e-mail all’indirizzo
convocazionefamiglie@di
ocesi.genova.it, quanto è
emerso durante le riflessioni, rispondendo alle
domande per l'approfondimento. I contributi in-

viati verranno poi elaborati e ripresentati il giorno
della convocazione diocesana.
Carta della famiglia.
Analogamente a quanto
fatto nell'Anno degli adolescenti, si pensa di raccogliere e sintetizzare in una
carta i punti più importanti, così come emergerà
dall'ascolto nei gruppi.
Distribuzione. I cofanetti
sono stati stampati in die-

cimila copie tutte esaurite. La redazione de Il Cittadino invita a scaricarne
il contenuto dal sito
www.ilcittadino.ge.it.
I sussidi prenotati dai Vicariati sono stati consegnati ai Vicari foranei, unitamente ad un congruo
numero di copie del Calendario
diocesano
2013/2014, editato in formato tascabile e anch’esso scaricabile integralmente dal sito de Il Cittadino.

