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Lunedì 25 novembre, presso la sede del CMD, è stato presentato il libro “Vivere insieme con stile
nuovo. Per vivere in famiglia stili di vita sobri e solidali” dei coniugi Gennaro e Carmela, nostri delegati
presso la Rete interdiocesana per i nuovi stili di vita. A margine del Sinodo sull’Amazzonia abbiamo
voluto così attirare l’attenzione sul creato e sulla necessità di cambiare gli stili di vita familiari per renderli
più sostenibili.

Il libro è stato presentato, in prima istanza, al convegno unitario di formazione del settore
Evangelizzazione e catechesi, che si è tenuto a Ponticelli a fine settembre. In quella occasione è stato
donato ai presenti e da subito è andato a ruba. È stato anche distribuito a tutti i parroci, nel materiale per
la Giornata Missionaria Mondiale, e alcuni ci hanno comunicato, come feedback, il proprio
apprezzamento per il libro e la volontà di farne conoscere i contenuti presso i gruppi del prematrimoniale
e i gruppi famiglia.



Lunedì 25 novembre, presenti un discreto numero di persone, la presentazione è iniziata con il saluto
del vicario episcopale per l’Evangelizzazione e la catechesi, Mons. Francesco Piccirillo, che ha
introdotto l’incontro. A seguire, il direttore don Modesto ha presentato il libro, richiamando il magistero
della Chiesa e spiegando quanto oggi sia urgente cambiare mentalità e stile di vita, soprattutto in
famiglia. Ha soprattutto sottolineato l’importanza di inserire questa attenzione nei nostri percorsi
pastorali e catechetici.

Ha poi preso la parola uno degli autori, Gennaro, che con esempi semplici e chiari ha condotto
l’assemblea attraverso le due tematiche centrali del libro: prendersi cura della casa comune e fare
piccoli passi verso il cambiamento. Alla base del suo discorso c’è la convinzione che solo se
cominciamo a dare la giusta importanza ai nuovi stili di vita dentro di noi, dopo aver maturato le
convinzioni e gli ideali necessari, si genera nella nostra interiorità un cambiamento: un nuovo rapporto
con la natura, un nuovo rapporto con le cose e gli oggetti di consumo, un nuovo rapporto con le
persone, un nuovo rapporto con i popoli del mondo. Alla fine del suo intervento, visto che il cambiamento
deve interessare anche le relazioni, ha distribuito un questionario di autovalutazione su quale sia
realmente lo stile delle nostre relazioni quotidiane.

Quindi ha preso la parola il missionario comboniano p. Alex Zanotelli, il quale, auspicandosi un
maggiore coinvolgimento dei catechisti, ha sottolineato nuovamente i temi presenti nel libro, attraverso
esempi concreti, dimostrando quanto sia necessario cambiare, senza attendere oltre. Citando molte
fonti ha anche parlato del Sinodo sull’Amazzonia, presentandone le conclusioni e rimandando, per
un’ulteriore approfondimento, alla formazione curata dal CMD a partire dal mese di gennaio e che si
incentrerà proprio sull’enciclica Laudato sii.

Durante questo evento i presenti hanno potuto visionare anche la mostra fotografica “Il Grido della
Terra”, che riportava le tematiche più importanti trattate nell’enciclica Laudato sii di papa Francesco,
comprata presso la Emi distribuzione. Questa mostra, composta da 12 pannelli (roll-up), è molto
significativa e attraverso immagini e testi ci aiuta proprio a riflettere sulla necessità di prendersi cura
della casa comune attraverso piccoli passi per il cambiamento.

Invitiamo tutti alla formazione che inizierà a gennaio, auspicandoci di offrire contenuti utili e rimanendo a
disposizione per ulteriori approfondimenti o precisazioni del caso.

Don Modesto Bravaccino
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