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Carissimi

Il Convegno Diocesano
Come ogni anno la nostra Chiesa pisana è chiamata a convenire sabato 1 ottobre, in 

cattedrale, dalle ore 16.00 in poi, per riconoscersi ed essere una Chiesa in ascolto dell'unica Parola
che salva.

Il tema del Convegno
All'interno dell'anno giubilare della Misericordia il tema scelto per il nostro Convegno è 

“Una Chiesa povera e per i poveri”. La nostra Chiesa annuncia il vangelo della misericordia.
In questo anno giubilare l'icona del nostro cammino è stato l’ospedale (PPD) inteso come 

luogo di ospitalità e cura. Una chiesa “ospedale da campo” che si china sulle ferite dell’umano, 
facendosi carico delle fatiche, che diventa presenza profetica in questo tempo e in questo luogo 
attraverso fatti di condivisione e di servizio.

In particolare il tema della “Chiesa povera e per i poveri”, proprio del magistero di papa 
Francesco, si propone per le nostre chiese particolari, come percorso di conversione, di ritorno 
all’essenziale, di fedeltà al vangelo di Gesù. In questo tempo difficile dove prevalgono paura, 
indifferenza e drammatiche chiusure egoistiche coltiviamo il "sogno" di una Chiesa in uscita, 
estroversa, orientata alla fraternità universale capace di ascoltare e farsi carico del grido di salvezza 
che emerge dalla vita ferita della nostra gente. Il tema del servizio poi si coniuga con il tema 
dell'annuncio, rappresentato dall'icona del Campanile, icona del prossimo anno pastorale. Una 
chiesa che serve e che ama è una chiesa che annuncia il signore Gesù in maniera credibile.

Chi è il Il Card. João Braz de Aviz
Nato a Mafra, in Brasile, il 24 aprile 1947. Ha un'ottima cultura teologica maturata nelle 

pontificie università Gregoriana e Lateranense. Ha ricoperto incarichi di educatore in seminario fino
ad essere arcivescovo di Brasilia. Dal 4 gennaio 2011, chiamato da Benedetto XVI, è prefetto della 
Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica. Considerato un 
vescovo “progressista” è molto in sintonia con il magistero di papa Francesco. È persona molto 
vicina alla spiritualità del Movimento dei Focolari.

Al Card. João Braz de Aviz  abbiamo chiesto di declinare il tema del Convegno a partire 
dai Consigli Evangelici (povertà, castità ed obbedienza) perché siamo convinti che siano un 
cammino destinato non solo alla vita religiosa ma rappresentino l'identità “profetica” del discepolo 
di Gesù e debbano essere declinati secondo lo stato di vita di ciascuno.

I destinatari
I destinatari del Convengo ecclesiale sono tutti i credenti (laici, religiosi e religiose, 

sacerdoti...) ma sono particolarmente invitati tutti gli operatori pastorali della diocesi (catechisti, 
animatori liturgici, animatori Caritas), tutti i membri delle associazioni, gruppi e movimenti 
ecclesiali, riuniti nella Consulta delle Aggregazioni Laicali, con particolare riferimento a coloro che
a vario titolo esercitano nella nostra chiesa locale il ministero della carità (Caritas parrocchiali, San 
Vincenzo, Misericordie etc…).

Nella speranza di incontrarci al Convegno, vi auguro buona vita
Per la segreteria del Convegno Ecclesiale diocesano
don Emanuele Morelli, direttore della Caritas Diocesana


