Cari responsabili, cari animatori e care famiglie della Pastorale famigliare,
desideriamo almeno idealmente raggiungervi sulla soglia di questa Estate,
certamente segnata da quanto abbiamo vissuto e ancora stiamo
rielaborando seguendo la ricerca del senso che lo Spirito Santo traccia in
ogni circostanza della vita.
Attraverso di voi immaginiamo di incontrare le molte famiglie che popolano
con i loro volti e le loro vicende la vita delle nostre comunità nei vari territori
della Diocesi. Più che mai in questi tempi la famiglia si è rivelata e
riscoperta come la più essenziale custodia di relazioni vitali, capaci di cura
e promettenti di futuro. Noi ci sentiamo a servizio del vostro impegno
discreto, costante e lieto nei confronti di quanti riconoscono nella Chiesa
la grande eppure vicinissima “famiglia di famiglie” dove rinvigorire la fede,
accendere la carità e illuminare la speranza.
Non ci si può (per ora) abbracciare, ma lo facciamo virtualmente con tutti
e ciascuno di voi!
Vi accompagniamo nel cammino con le parole che il nostro Arcivescovo ci
ha inviato appositamente per voi in un breve messaggio che vi riportiamo
di seguito.
Carissimi,
vi rivolgo una parola di incoraggiamento e di gratitudine.
La gratitudine è per l’impegno a costruire rapporti con le
realtà locali, per propiziare incontri, momenti di formazione,
occasioni di riflessione, di festa, di solidarietà.
L’incoraggiamento è per chiedere una sempre più costruttiva
collaborazione e un contributo anche critico per ripensare le
proposte pastorali diocesane con una dimensione
intrinsecamente familiare. La famiglia, infatti, è il luogo
originario della consegna della vita e del senso della vita,
quindi della formazione all’incontro con il Dio di Gesù Cristo.
Le proposte pastorali si pongono a servizio del cammino di
coppia, della responsabilità educativa dei genitori, delle
dinamiche della famiglia allargata ai nonni, ecc.
Invoco per tutti la mia benedizione e spero in una prossima
occasione di incontro.
+ Mario Delpini
Buona Estate a tutti!
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