
Bologna 13 settembre 2014
Sala Conferenze “prof. M. Biagi” Complesso del Baraccano
via Santo Stefano, 119

CONVEGNO

SEPARATI
DIVORZIATI
RISPOSATI
Fallibilità dell’amore umano
nello sguardo di Dio

Associazione Viandanti 
L’Associazione è stata fondata nel 2010 e ha sede a Parma.
Viandanti è un’iniziativa di laici cattolici che: 

z vogliono prendere pienamente coscienza della dignità e
della responsabilità che derivano dal Battesimo
z ritengono urgente superare un’identità passiva per essere
dei membri adulti e responsabili all’interno della Chiesa
z sono convinti che nella Chiesa “vige fra tutti una vera
uguaglianza riguardo alla dignità e all’azione comune (...)
nell’edificare il corpo di Cristo” (Lumen Gentium n. 32)
z credono che la comunione ecclesiale non possa che trarre
vantaggio da un laicato capace di contributi qualificati e di
libertà di parola nelle comunità e nei rapporti con i Pastori. 

Rete dei Viandanti
Nella Chiesa esiste oggi una realtà frammentata, con tante
presenze vivaci che svolgono diverse attività di animazione
e che sono sensibili ad una visione ecclesiologica partecipa-
tiva, potremmo dire sinodale.
Molti fanno cose anche di valore, ma tutti sono isolati e il
loro agire di solito non supera il livello territoriale e non
fanno opinione nella Chiesa. Si tratta di realtà - più o meno
strutturate, più o meno grandi – che in molti casi intercettano
quei credenti o diversamente credenti, che non partecipano,
per motivi diversi, alla vita delle associazioni, dei movimenti
riconosciuti o delle parrocchie. 

La Rete promossa da Viandanti vuole essere, nel rispetto
delle identità, un collegamento per:
z favorire l’incoraggiamento reciproco e creare le condizioni
per un salto di qualità nell’impegno per il rinnovamento; 
z dare voce a chi non riesce a fare opinione; 
z fornire uno dei mezzi di crescita di un laicato adulto che
sa di poter essere Chiesa sulla base del battesimo.

Con il patrocinio diInfo
Associazione Viandanti
Via G. Sidoli, 94 - 43123 Parma
tel. 0521.242479 - cell. 3703061477

viandanti.sgr@gmail.com
www.viandanti.org

ALLA RETE DEI VIANDANTI ADERISCONO: 

Associazione Mounier, Cremona / Casa della solidarietà, Quarrata
(Pt) / Chiesa oggi, Parma / Chicco di Senape, Torino / Città di Dio,
Invorio (No) / Comunità del Cenacolo, Merano (Bz) / Comunità
ecclesiale sant’Angelo, Milano / Dialoghi, Lugano (Svizzera)
[rivista] / Esodo, Mestre (Ve) [rivista] / Fine Settimana, Verbania /
Galilei, Padova / Gruppo ecumenico donne, Verbania / Koinonia,
Pistoia / Il Concilio Vaticano II davanti a noi, Parma / Il filo, Napoli
/ Il Gallo, Genova-Milano [rivista] / Laboratorio di Sinodalità
Laicale (LaSiLa), Milano / l’altrapagina, Città di Castello (Pg)
[rivista] / Lettera alla Chiesa fiorentina, Firenze / NOTAM, Milano
/ Oggi la Parola, Camaldoli (Ar) / Gruppo per il pluralismo e
dialogo, Colognola ai Colli (Vr) / Sostenere, non Sopportare (SnS),
Bologna / Tempi di Fraternità, Torino [rivista]. 

NOTE LOGISTICHE

z Il convegno è autofinanziato, per questo si chiede un
contributo spese di € 10. 

z Per il pranzo è previsto un servizio di catering (a prezzo
contenuto) nei locali attigui alla sala del convegno.

z Per una migliore organizzazione è gradita un’iscrizione di
massima via e-mail alla segreteria:
viandanti.sgr@gmail.com.

z Per raggiungere la sede del Convegno dalla Stazione di
Bologna Centrale conviene prendere l’autobus n. 32
(Circolare esterna destra) e scendere a Porta santo Stefano
(sono 15/20 minuti di autobus).

z Per chi viene in auto si consiglia l' uscita n. 6 o n. 7 della
Tangenziale Nord di Bologna, seguire la direzione
Centro/Stazione ferroviaria, posteggiare all'Autostazione
(vicino alla Stazione ferroviaria - Via Indipendenza angolo
Viale Masini), ingresso da viale Masini, poi prendere l'autobus
n. 32 davanti alla stazione (v. sopra); 
oppure, ma con qualche difficoltà di parcheggio, seguire 
Viale Masini e percorrere la circonvallazione fino 
a Porta Santo Stefano e cercare un posteggio nelle vicinanze.
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9,30 Accoglienza

9,45 Presiede
FULVIO DE GIORGI
Introduce 
FRANCO FERRARI

10,15 FLAVIO DALLA VECCHIA
MISERIA E MISERICORDIA
Beato chi piange perché sarà consolato 
Una ripresa del tema della misericordia-compassione
divina come leitmotiv della Scrittura. 
Il sogno di Dio per la coppia umana e l’avventura nella
precarietà amata da Dio

11,00 Intervallo

11,15 GIANNINO PIANA 
IN PRINCIPIO NON ERA COSI’
Dalla Parola alla morale, al sacramento 
Una lettura pacificata del loghion di Gesù e la sua
rilettura adeguata tra sogno di Dio e povertà quotidiana
dell’essere umano

12,00 Discussione
13,00 Pranzo

SEPARATI
DIVORZIATI
RISPOSATI
Fallibilità dell’amore umano
nello sguardo di Dio

14,30 ANDREA GRILLO 
“EUCARESTIA: 
GENEROSO ALIMENTO PER I DEBOLI”
Simbolo e rito 
L’eucarestia sintesi di Gesù Cristo che si dona per i
“malati” e i “peccatori”, come segno sacramentale
della redenzione di Cristo per tutti.

15,15 BASILIO PETRÀ 
TRADIZIONE E VITA ECCLESIALE
Verso buone pratiche pastorali
Partendo dal confronto con la pastorale delle Chiese
ortodosse circa il divorzio, un possibile orientamento
pastorale di cui il Sinodo potrebbe farsi carico.

16,00 Discussione 
17,30 Chiusura dell’incontro 

La famiglia e tutte le questioni ad essa collegate, dopo un
lungo tempo di crisi che a livello ecclesiale è stato tenuto
sottotraccia, stanno occupando la scena del dibattito dal mo-
mento della convocazione del Sinodo dei Vescovi che dovrà
affrontare le sfide pastorali che la situazione pone e impone.
Le risposte al Questionario del Documento preparatorio
dell’Instrumentum laboris, come ha osservato il Segretario
generale del Sinodo, cardinale Baldisseri in un’intervista a
L’Osservatore Romano, hanno messo in luce: “molta soffe-
renza, soprattutto di quanti si sentono esclusi o abbandonati
dalla Chiesa per trovarsi in uno stato di vita che non corri-
sponde alla sua dottrina e alla sua disciplina. La panoramica
è mondiale; pertanto giocano fattori culturali messi a con-
fronto con la fede cristiana, e si rilevano elementi che con-
vergono, provenienti spesso da orizzonti culturali e tradi-
zionali lontani o addirittura opposti” (21 febbraio 2014).

La Rete dei Viandanti, nella Lettera alla Chiesa che è in
Italia inviata all’episcopato italiano (www.viandanti.org/
?page_id=3967) agli inizi del 2013, aveva segnalato, tra le
priorità che la Chiesa avrebbe dovuto affrontare con urgenza
e determinazione, anche l’esigenza di rivedere la disciplina
relativa ai divorziati risposati. 
Il convegno, ponendosi nella prospettiva di questa esigenza,
vuole dare un libero contributo al dibattito e al discerni-
mento che l’Assemblea straordinaria del Sinodo (9-26 otto-
bre 2014) farà sui temi della famiglia. 

La Rete dei Viandanti intende caratterizzare la propria pre-
senza come spazio libero di confronto in cui sia possibile
dare un contributo costruttivo anche e soprattutto su que-
stioni di confine, che più ci interpellano come credenti,
possibilmente senza restare impigliati in autocensure pre-
ventive o nell’autoreferenzialità del mondo ufficiale. Di
tutto questo il convegno vorrebbe essere una prova. 

I RELATORI 

Flavio Dalla Vecchia
docente di Sacra Scrittura (Studio Teologico "Paolo VI" - Brescia) 
e di Lingua e letteratura ebraica (Università Cattolica - Milano)

Fulvio De Giorgi
docente di Storia della pedagogia e dell'educazione 
(Università di Modena e Reggio Emilia)

Andrea Grillo
docente di Teologia sacramentaria (Pontificio Ateneo S. Anselmo -
Roma) e  di Teologia (Istituto di Liturgia Pastorale - Padova e Istituto
Teologico Marchigiano - Ancona)

Basilio Petrà
docente di Teologia morale fondamentale e di morale familiare 
(Facoltà Teologica dell'Italia Centrale - Firenze) 
e di Morale ortodossa (Pontificio Istituto Orientale - Roma) 

Giannino Piana
già docente di Etica cristiana (Libera Università di Urbino) 
e di Etica ed economia (Università di Torino)
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