Riflessioni sulla nostra Fraternità
Il numero 163 (del luglio 2012) della "lettera" va conservato con una particolare cura;  il  perché è presto detto: ogni articolo richiede una particolare e profonda riflessione  per traguardare un rinnovamento, o meglio un adeguamento che tenga conto del passato vissuto.
Tra tutti gli interrogativi che pone l'articolo di prima pagina (una nuova riflessione sulla ns. Fraternità), direi che una risposta positiva si può dare, almeno all'interno del nostro Gruppo Genova II, riguardo al "sostegno spirituale, morale, affettivo nel cammino di vita e di fede".  In questa cornice direi che all' interno del Gruppo questo nostro progetto è stato realizzato e si consolida di riunione in riunione.
A tutte le altre domande  non è possibile rispondere in maniera compiuta, se non approfondendo in apposite riunioni tematiche tutti gli interrogativi posti.  Indispensabile accertare, per esempio, se siamo veramente passati da "un'etica individualista ad un'etica comunitaria".  Ripeto, cito solo l'argomento precedente come un esempio, ma è altrettanto coinvolgente un approfondimento riguardante la presenza di non credenti nei nostri Gruppi; quale è l'atteggiamento nei confronti del Concilio Vaticano II, specialmente da parte di noi cattolici praticanti?
A questo punto (enumero solo per richiamare alla memoria altri importantissimi argomenti: il nostro lavoro deve essere il più corale possibile; il dialogo nella Chiesa; il senso di essere Chiesa; nuovi orientamenti nei confronti dei cristiani non cattolici; nei confronti degli ebrei; e, aggiungo, il dialogo col mondo mussulmano; la centralità della Scrittura, la collegialità, la sinodalità, la dignità della donna e la sua presenza nella Chiesa. 
E' un lungo elenco,  me ne rendo conto, ma che può riempire i nostri programmi per molti anni a venire.
Constato che su iniziativa di Giovanni la nostra Fraternità aderisce al convegno previsto per il 15 settembre a Roma. 
Faccio una proposta impegnativa per tutti i Gruppi: organizzare un convegno nei primi giorni di settembre (trovare un adeguato luogo per sistemare tutti coloro che arriveranno da fuori Roma; lavorare intensamente su alcuni degli argomenti che ho elencato, in particolare su alcuni documenti del Vaticano II; se necessario e se trovata una sistemazione più economica possibile, rimanere più dei soliti due giorni.  A questo punto ritengo non necessario riunirci a Roma, ma sarebbe sufficiente una località del centro nord magari già collaudata.
Faccio questa proposta alternativa a Santa Severa perché, oltre al sottoscritto, anche altri per la stessa data sono impegnati con le rispettive famiglie (figli e nipoti) per cui sarebbe meglio vederci fra il 5 e il 12 settembre. Che ne pensate? Se non è realizzabile per mancanza di tempo, sarebbe opportuno allora vederci tutti dopo l'incontro del 15 settembre.
Fraternamente Vi saluto, nella speranza che anche Voi riscontriate la necessità di vederci, e nel maggior numero possibile.
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