Salerno, addì 13 maggio 2022
Memoria della B. V. Maria di Fatima
X Incontro Mondiale delle Famiglie
“L’amore familiare, vocazione e via di santità”
Carissimi Sacerdoti, Religiosi e Religiose,
Carissime famiglie e coppie di fidanzati,
nelle prossime settimane ricorre il decimo anniversario dell’incontro mondiale delle famiglie,
che si terrà a Roma da mercoledì 22 a domenica 26 giugno p.v.
La vocazione al Matrimonio è una chiamata a condurre una barca instabile – ma sicura per la
realtà del Sacramento – in un mare talvolta agitato. Quante volte, come gli Apostoli, avreste
voglia di dire, o meglio, di gridare: “Maestro, non t’importa che siamo perduti?” (Mc 4,38).
Non dimentichiamo che, mediante il Sacramento del Matrimonio, Gesù è presente su questa
barca. Egli si preoccupa per voi, rimane con voi in ogni momento, nel dondolio della barca
agitata dalle acque. In un altro passo del Vangelo, in mezzo alle difficoltà, i discepoli vedono
che Gesù si avvicina nel mezzo della tempesta e lo accolgono sulla barca; così anche voi,
quando la tempesta infuria, lasciate salire Gesù sulla barca, perché quando “salì sulla barca
con loro […] il vento cessò” (Mc 6,51).
Così Papa Francesco nella sua lettera agli sposi in occasione dell’anno “Famiglia Amoris
Laetitia” e, accogliendo i suoi stimoli, vi esorto a partecipare alle iniziative del Servizio
diocesano di Pastorale Familiare, promuovendo nelle vostre comunità la “Settimana della
Famiglia”, dal 20 al 26 giugno p.v. Sarà questa l’occasione preziosa per incontrare, dialogare,
ascoltare e pregare con tutte le famiglie, in uno stile sinodale, così da rimettere al centro
dell’azione pastorale della nostra Chiesa diocesana la famiglia che è e resta soggetto nell’opera
di annuncio e di evangelizzazione, e da prepararsi spiritualmente all’evento di grazia di
domenica 26 giugno 2022 che, in comunione con il Santo Padre, vivremo come Chiese della
Campania a Pompei (in allegato il programma).
Inoltre, d’accordo con l’equipe diocesana che vi offrirà gli strumenti, vi invito a celebrare due
momenti comunitari:

❖ martedì 21 giugno, la preghiera del Santo Rosario che, uniti spiritualmente a me, reciterò
presso la chiesa di Sant’Agostino - Santuario di Maria SS.ma di Costantinopoli in Salerno;
❖ giovedì 23 giugno, Adorazione Eucaristica con e per le famiglie.
Alla Vergine Maria, Regina delle Famiglie, presente alle Nozze di Cana, affido le nostre famiglie
e la nostra Chiesa diocesana, chiedendole di continuare ad intercedere per tutti noi presso il
suo Figlio, affinché non manchi mai il vino nuovo della gioia e dell’amore.
Nell’attesa di incontrarci venerdì 10 giugno p.v. all’ultima catechesi sull’Amoris Laetitia alle
ore 20.30, presso il Centro Pastorale “San Giuseppe”, in Via Guido Vestuti in Salerno, vi saluto,
vi assicuro la mia preghiera e vi benedico paternamente.

X Andrea Bellandi
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