12° Pellegrinaggio Nazionale delle Famiglie per la Famiglia
Pompei, 14 settembre 2019
Saluto dell’Arcivescovo-Prelato all’inizio della Santa Messa, in diretta su Tv2000

Eminenza Rev.ma, Cardinale Fernando Filoni,
Prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione
dei Popoli; Mons. Gennaro Pascarella e Mons.
Francesco Marino; Dott. Salvatore Martinez,
Presidente Nazionale del RnS; sacerdoti, religiose,
religiosi, carissime famiglie, benvenuti al Santuario di
Pompei!
Assieme a noi, presenti qui, sono uniti
spiritualmente con noi le migliaia di persone che ci
seguono attraverso Tv2000. A tutti loro, in modo
particolare agli anziani, agli ammalati, ai detenuti e
ai diversamente abili, va uno speciale saluto.
Siamo raccolti qui, davanti al Santuario della
Beata Vergine del Santo Rosario di Pompei, per la
conclusione della 12° edizione del “Pellegrinaggio
delle Famiglie per la Famiglia”, che quest’anno si
svolge in preparazione al Mese Missionario
Straordinario di ottobre 2019, indetto da Papa
Francesco sul tema «Battezzati ed inviati: la Chiesa di
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Cristo in missione nel mondo». Sono proprio le
famiglie cristiane ad essere chiamate alla missione, in
questo nostro presente così difficile e complesso; le
famiglie che amano, così come afferma il titolo scelto,
tratto dal messaggio del Papa per la Giornata
Mondiale Missionaria 2019: «Chi ama, si mette in
movimento... si dona all’altro e tesse relazioni che
generano vita». C’è sempre bisogno di amore, di
fraternità, di accoglienza di solidarietà! È il segreto
per l’annuncio del Vangelo e per riconoscere la
presenza del Signore Risorto nella Chiesa.
Anche per questo ringraziamo Vostra
Eminenza, che porta nel cuore l’ansia missionaria di
tutta la Chiesa, di aver accettato di presiedere questa
celebrazione eucaristica.
Affidiamo a Maria, Madre e Regina della
famiglia, di intercedere dal Padre Celeste, per tutte le
famiglie del mondo, la grazia di corrispondere al
disegno di Dio su di loro: portare nell’umanità
l’amore di Dio e fare del mondo una sola famiglia!
Per questo nostro straordinario Incontro il
Santo Padre Francesco ha voluto inviare uno speciale
Messaggio, di cui do adesso lettura.
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