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A Pompei il 12° Pellegrinaggio Nazionale delle Famiglie per la Famiglia
verso il Mese Missionario Straordinario 2019
Sabato 14 settembre il tradizionale gesto che culminerà con la Celebrazione Eucaristica presieduta
da S. E. il Card. Fernando Filoni, Prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli.

«Chi ama, si mette in movimento… si dona all’altro e tesse relazioni che generano
vita». Sono le parole di Papa Francesco, tratte dal Messaggio per la Giornata Mondiale
Missionaria 2019, a tracciare il tema del 12° Pellegrinaggio Nazionale delle Famiglie
per la Famiglia, in programma a Pompei per sabato 14 settembre.
L’evento, patrocinato dal Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, è promosso dal
Rinnovamento nello Spirito Santo in collaborazione con la Prelatura Pontificia di
Pompei, la Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli, l’Ufficio Nazionale per la
Pastorale della Famiglia della CEI e il Forum delle Associazioni Familiari.
Quest’anno il Pellegrinaggio si svolgerà in preparazione del Mese Missionario
Straordinario Ottobre 2019 (www.october2019.va), indetto dal Santo Padre sul tema
«Battezzati ed inviati: la Chiesa di Cristo in missione nel mondo».
I pellegrini si ritroveranno alle ore 14.00, presso l’Area mercatale di Scafati, per un
momento di animazione e di preghiera a cura del Servizio Nazionale della Musica e del
Canto del RnS, con esortazioni e testimonianze.
A prendere la parola, moderati dalla giornalista Paola Rivetta, saranno: S. E. Mons.
Francesco Marino, Vescovo di Nola; Don Paolo Gentili, Direttore dell’Ufficio Nazionale
per la Pastorale della Famiglia della CEI; Gigi De Palo, Presidente del Forum delle
Associazioni Familiari; Salvatore Martinez, Presidente Nazionale del RnS.
Alle ore 16.00 l’inizio del cammino e la recita del Rosario della Famiglia (una selezione
di 7 dei 20 Misteri canonici). L’arrivo nella Piazza del Santuario è fissato per le ore
18.00, con il saluto di S. E. Mons. Gennaro Pascarella, Vescovo delegato per la
Famiglia e la Vita della Conferenza Episcopale Campana, con il messaggio di S. E.
Mons. Tommaso Caputo, Arcivescovo prelato di Pompei, con gli Atti di Affidamento
delle Famiglie alla Vergine Maria e con la benedizione speciale dei bambini e ragazzi
alla vigilia del nuovo Anno scolastico.
A presiedere la Celebrazione Eucaristica conclusiva – che verrà trasmessa alle ore
19.00 in diretta su Tv2000 – sarà S. Em. il Card. Fernando Filoni, Prefetto della
Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli.
Roma, 3 settembre 2019

Rinnovamento: famiglie in pellegrinaggio a Pompei
L’appuntamento, patrocinato dal dicastero vaticano Laici, famiglia e
vita a promosso dal RnS, il 14 settembre, in collaborazione, tra gli
altri, con il Forum

REDAZIONE
6 SETTEMBRE 2019
“Chi ama, si mette in movimento, si dona all’altro e tesse relazioni che generano
vita”. Sono le parole di Papa Francesco nel Messaggio per la Giornata mondiale
missionaria 2019 a dare il tema al 12° Pellegrinaggio nazionale delle famiglie per la
famiglia, in programma a Pompei sabato 14 settembre. L’evento, patrocinato dal
dicastero vaticano per i Laici, la famiglia e la vita, è promosso dal Rinnovamento nello
Spirito Santo, in collaborazione con la Prelatura pontificia di Pompei, la Congregazione
per l’evangelizzazione dei popoli, l’Ufficio nazionale per la pastorale della famiglia della
Cei e il Forum nazionale delle associazioni familiari.
L’edizione 2019 del pellegrinaggio si svolge in preparazione al Mese missionario
straordinario di ottobre, indetto da Francesco sul tema “Battezzati e inviati: la Chiesa
di Cristo in missione nel mondo”. I pellegrini si ritroveranno alle 14 nell’Area
mercatale di Scafati, per un momento di animazione e di preghiera a cura del Servizio
nazionale della musica e del canto del RnS, con esortazioni e testimonianze. A
prendere la parola, moderati dalla giornalista Paola Rivetta, saranno il vescovo di Nola
Francesco Marino; don Paolo Gentili, direttore dell’Ufficio nazionale per la pastorale
della famiglia della Cei; Gigi De Palo, presidente del Forum delle associazioni familiari;
il presidente nazionale del Rinnovamento Salvatore Martinez. Alle ore 16 è previsto

l’inizio del cammino e la recita del Rosario della Famiglia – una selezione di 7 dei 20
Misteri canonici -. L’arrivo nella piazza del Santuario è fissato per le 18, con il saluto
del vescovo Gennaro Pascarella, delegato per la Famiglia e la Vita della Conferenza
episcopale campana e il messaggio Tommaso Caputo, arcivescovo prelato di Pompei.
A seguire, gli atti di affidamento delle famiglie alla Vergine Maria e la benedizione
speciale dei bambini e ragazzi alla vigilia del nuovo anno scolastico. Al termine la
celebrazione eucaristica conclusiva, alle 19, con il cardinale Fernando Filoni, prefetto
della Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli.
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Spiritualità: RnS, sabato 14 settembre il 12° Pellegrinaggio nazionale delle famiglie per la famiglia a Pompei | AgenSIR

“Chi ama, si mette in movimento… si dona all’altro e tesse relazioni che generano vita”. Sono le parole di
Papa Francesco, tratte dal Messaggio per la Giornata mondiale missionaria 2019, a tracciare il tema del
12° Pellegrinaggio nazionale delle famiglie per la famiglia, in programma a Pompei sabato 14 settembre.
L’evento, patrocinato dal Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, è promosso dal Rinnovamento nello
Spirito Santo, in collaborazione con la prelatura pontificia di Pompei, la Congregazione per
l’evangelizzazione dei popoli, l’Ufficio nazionale per la pastorale della famiglia della Cei e il Forum delle
associazioni familiari. Quest’anno il Pellegrinaggio si svolgerà in preparazione del Mese missionario
straordinario ottobre 2019 (www.october2019.va), indetto dal Santo Padre sul tema “Battezzati e inviati:
la Chiesa di Cristo in missione nel mondo”.
I pellegrini si ritroveranno alle ore 14, presso l’Area mercatale di Scafati, per un momento di animazione e
di preghiera a cura del Servizio nazionale della musica e del canto del RnS, con esortazioni e
testimonianze. A prendere la parola, moderati dalla giornalista Paola Rivetta, saranno mons. Francesco
Marino, vescovo di Nola; don Paolo Gentili, direttore dell’Ufficio nazionale per la pastorale della famiglia
della Cei; Gigi De Palo, presidente del Forum delle associazioni familiari; Salvatore Martinez, presidente
nazionale del RnS. Alle ore 16 l’inizio del cammino e la recita del Rosario della Famiglia (una selezione di
7 dei 20 Misteri canonici). L’arrivo nella piazza del Santuario è fissato per le ore 18., con il saluto di mons.
Gennaro Pascarella, vescovo delegato per la Famiglia e la Vita della Conferenza episcopale campana, con
il messaggio mons. Tommaso Caputo, arcivescovo prelato di Pompei, con gli atti di affidamento delle
famiglie alla Vergine Maria e con la benedizione speciale dei bambini e ragazzi alla vigilia del nuovo Anno
scolastico. A presiedere la celebrazione eucaristica conclusiva, alle ore 19, sarà il card. Fernando Filoni,
prefetto della Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli.
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Sabato prossimo si terrà
a Pompei il dodicesimo
Pellegrinaggio nazionale
organizzato
dal Rinnovamento
nello Spirito Santo
Il presidente Martinez:
«Nonni, genitori, figli uniti
dalla Corona del Rosario»

IL COMMENTO

Piccoli gesti
che mostrano
il volto di Dio

SALVATORE MARTINEZ

PAOLO GENTILI

«C

hi ama si mette in movimento… si dona all’altro e tesse relazioni
che generano vita» (Papa Francesco; dal Messaggio per la Giornata
mondiale missionaria). Queste parole del Papa danno un orizzonte di
senso e d’impegno preciso e fanno
da tema al 12° Pellegrinaggio nazionale delle famiglie per la famiglia. Sono parole di cui facciamo esperienza e di cui siamo chiamati a
dare pubblica testimonianza. Non
siamo mai soli e non siamo su questa terra per caso: un disegno provvidenziale ci lega a Dio e fra di noi.
Un disegno d’amore, che solo genera relazioni vitali; un amore che
vale davvero se genera vita e vita
buona. L’amore non conosce stasi.
L’amore non conosce confini, se
non quelli che gli assegniamo. L’amore muove, rimuove, commuove.
L’amore ci mette in cammino.
Così, con il cuore carico di attese e
già nella gioia, ci prepariamo a vivere questo prezioso gesto ecclesiale, voluto, condiviso e realizzato con
l’impegno di tanti. Un gesto popolare, di comunione, che la grande
causa della famiglia merita. Un gesto missionario, che quest’anno registra la speciale collaborazione della Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli, in preparazione
del Mese missionario straordinario
ottobre 2019. Come è bello annunziare insieme e cantare per le strade delle nostre città il Vangelo della
famiglia! Lo Spirito Santo rende possibile tutto questo. È Lui, lo Spirito
Santo, che "dà l’amore" con il quale la famiglia cristiana vive e diffonde vita. È Lui che mai ci abbandona
e che ci permette di ridire, ancora e
con convinzione: «Io sono una missione in questa terra e per questo
mi trovo in questo mondo» (Evangelii gaudium, 273).
Sì, ogni famiglia è una missione! Ogni famiglia è la più efficace missione d’amore che Dio possa mettere
a disposizione degli uomini; è la più
attrattiva e contagiosa dimensione
di dono e relazione disponibili alla
società umana. L’amore vitale, unitivo, generativo, procreativo che lega sposi, figli, nonni non ha pari! Il
nostro Pellegrinaggio, dunque, vuole dare spazio al protagonismo dello Spirito Santo, perché la famiglia
ritrovi coraggio nella missione che
le spetta e sia aperta al mondo, alle
sfide del nostro tempo, senza perdere la sua originalità divina e la sua
prototipicità sociale. Giova ricordare che il Pellegrinaggio nasce all’indomani dello storico Family day del
2007. Desideravamo e desideriamo
attestare che la famiglia, prima che
di leggi e di decreti fiscali che possano favorirla e proteggerla, ha bi-

«I

Il Pellegrinaggio del 2018 assieme al cardinale Crescenzio Sepe, a sinistra, e al presidente del RnS, Salvatore Martinez, a destra (foto: Tonino Verduci)

Famiglie che camminano
per una missione viva
sogno di Dio se non vuole perdere
forza e fiducia in se stessa. Desideravamo e desideriamo dimostrare
che la famiglia, nonostante le tante
trascuratezze dei decisori politici,
sta in piedi per grazia, è chiamata a
invocare grazie e a dire grazie. È Dio
che la vuole, se altri non la vogliono; è Dio che la tiene in vita contro
ogni mortificazione e tentativo di
contraffazione che subisce; è Dio
che la salva, cioè che la converte, la
rinnova, la consola, la guarisce, la li-

IL PROGRAMMA

L’itinerario da Scafati fino al Santuario
poi la Messa finale con il cardinale Filoni

IL CENTENARIO

Il Mese missionario dedicato
alla Lettera di Benedetto XV

«B

bera da ogni male, la abbellisce, la
moltiplica, la proietta con speranza
nel futuro.
Quante meraviglie, nonostante le
prove, le tribolazioni, i fallimenti, le
nostrefamigliesannoevoglionoraccontare al mondo! Ecco, allora, che
il Pellegrinaggio diventa scena di
questo racconto "umano-divino"
che sono le nostre famiglie. Ecco
l’impegno di ieri e di oggi: mostrare
il volto gioioso di un’Italia che non ha
smesso di credere nella potenza del-

attezzati ed inviati: la Chiesa di Cristo in missione nel mondo». Questo
è il tema che fa da sfondo al Mese
missionario straordinario ottobre 2019
(www.october2019.va), indetto da papa Francesco per celebrare i cento anni dalla Lettera apostolica «Maximum Illud» promulgata da Benedetto XV. Con l’intento di risvegliare la consapevolezza della missio ad gentes e riprendere con slancio la responsabilità dell’annuncio
del Vangelo, sono quattro le dimensioni, indicate dal Pontefice, per vivere più intensamente la speciale ricorrenza: l’incontro con Cristo
attraverso l’Eucaristia, la Parola di Dio e la preghiera; la testimonianza attraverso i santi, i martiri della missione e i confessori della fede; la formazione (tramite Scrittura, catechesi, spiritualità e teologia) e la carità missionarie.

La famiglia cristiana attraversa una profonda crisi spirituale,
madre di tutte le crisi del nostro tempo. Per combatterla urge la più potente «arma spirituale»: la preghiera e l’unità nella fede. È questo lo spirito che animerà il 12° Pellegrinaggio
nazionale delle famiglie per la famiglia previsto a Pompei per
sabato 14 settembre. L’evento, patrocinato dal Dicastero per
i laici, la famiglia e la vita, è promosso dal RnS in collaborazione con la Prelatura pontificia di Pompei, la Congregazione
per l’evangelizzazione dei popoli, l’Ufficio nazionale per la pastorale della famiglia della Cei e il Forum delle associazioni
familiari. Il programma prevede, alle 14, l’accoglienza dei pellegrini presso l’area mercatale di Scafati, con un momento di
preghiera. Poi il cammino e la recita del Rosario della famiglia. Alle 18 l’arrivo nella piazza del Santuario con il saluto del
vescovo delegato per la famiglia e la vita della Conferenza episcopale campana, Gennaro Pascarella, il messaggio dell’arcivescovo prelato di Pompei, Tommaso Caputo, gli atti di
affidamento alla Madonna e la benedizione di famiglie e bambini. A presiedere la Messa – trasmessa in diretta da Tv2000
alle 19 – sarà il cardinale Fernando Filoni, prefetto della Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli. (F.C.)

l’amore di Dio e che sta in piedi e
cammina unita nella preghiera. La
famiglia è una missione che trova
senso, forza e slancio a partire dalla
preghiera; una preghiera ancorata
alla fede e a una fede comunitaria,
che sia capace di mostrare, più che
di dimostrare, che nonni, genitori e
figli sono preziosi agli occhi di Dio e
sono capaci di Dio.
Per questo ritorniamo a Pompei e ci
facciamo ancora una volta pellegrini sulle orme della nostra fede, portando nel cuore la grande speranza
del riscatto spirituale e sociale della
famiglia. A Pompei, per invocare il
miracolo di un nuovo amore per le
nostre case, per tutte le case, per la
nostra casa comune che è il mondo,
sfiguratodagranditrascuratezzed’amore verso Dio, verso gli uomini,
verso il creato. La famiglia non vuole perdere il passo, non vuole lasciare ad altri il passo, non vuole smarrire la rotta di marcia. Nonni, genitori e figli, uniti dalla Corona del Rosario, si mettono in cammino per testimoniareilvaloredella preghiera in
famiglia, come via d’incontro tra le
generazioni e mezzo privilegiato per
conservare e trasmettere la fede. Il
Pellegrinaggio sarà scandito dall’ascolto della parola di Dio, dal canto,
dal silenzio, dalla meditazione, dallepreghiere,dalletestimonianzesotto lo sguardo vigile e accogliente dellaVergine del Rosario. Un grido, ancora quest’anno si leverà tra la gente; un grido che tutto quanto qui espresso proverà a raccogliere: «La famiglia è viva! Evviva la famiglia!».
presidente nazionale del RnS

LE ISCRIZIONI

Ecco tutti i modi
per partecipare
Bambini e ragazzi
i «protagonisti»
Nel corso del 12° Pellegrinaggio a Pompei, promosso quest’anno in preparazione al Mese missionario
straordinario e condotto
dalla giornalista Paola Rivetta, oltre alle famiglie, e
in particolare a quelle in difficoltà, verrà impartita anche la benedizione ai bambini e ai ragazzi che si apprestano a iniziare il nuovo
anno scolastico. Tenendo
sempre a mente quanto
ebbe a dire il Pontefice in
occasione della 37ª Convocazione del RnS svoltasi presso lo Stadio Olimpico di Roma il 1° giugno
2014: «Le famiglie sono la
Chiesa domestica, dove
Gesù cresce, cresce nell’amore dei coniugi, cresce
nella vita dei figli». Per iscriversi è possibile contattare la Cooperativa Odos Servizi ai numeri
0623239914 o 062310577
oppure inviare una mail all’indirizzo: info@pellegrinaggiofamiglie.it. Per ulteriori informazioni visitare il
sito: www.rns-italia.it.

l matrimonio è un segno prezioso, perché quando un uomo e una donna celebrano il sacramento del Matrimonio, Dio, per così dire, si
"rispecchia" in essi, imprime in loro i propri lineamenti e il carattere indelebile del
suo amore».
Così Francesco, in Amoris laetitia, descrive la missione degli sposi. L’amore infatti
non è qualcosa di statico, ma crea dinamismo e fa battere il cuore. Perciò migliaia
di coniugi da tutta Italia sabato 14 settembre si muoveranno in Pellegrinaggio
da Scafati a Pompei, per testimoniare che
la famiglia gode buona salute e porta ossigeno benefico nella società. Questo dodicesimo appuntamento promosso dal
Rinnovamento nello Spirito Santo in collaborazione, fra gli altri, con l’Ufficio nazionale per la pastorale della famiglia della Cei, offrirà particolare risalto al Mese
missionario straordinario indetto quest’anno da papa Francesco. La famiglia infatti è una piccola Chiesa domestica in uscita. È volto incarnato della Chiesa missionaria, in quanto diffonde l’amore che,
come il pane, viene sfornato nuovo ogni
giorno nell’abbraccio e nel perdono tra
marito e moglie, e tra genitori e figli.
Nell’era dello sviluppo tecnologico, la dimensione domestica è fondamentale per
crescere nella capacità di relazione. La velocità dei mezzi digitali è infatti un’opportunità solo se non diventa un rifugio per
evitare gli incontri reali, che hanno bisogno di cura e dedizione.
Il compito prezioso di un papà e di una
mamma oggi è quello di spalancare la gioia
che regala stringere fra le mani un bimbo
di carne arrivato in famiglia da pochi giorni, o abbracciarsi dopo una lite divisiva, o
semplicemente guardarsi negli occhi fra
marito e moglie esprimendo un amore intraducibile con le faccine delle emoticons.
E tutto questo è gratuito e vale più di mille like sui social.
Quando si legge nello sguardo dell’altro
che l’amore è contraccambiato, sia fra amici e ancor più tra sposi o familiari, ciò
genera sensazioni sconosciute a chi conosce solo il freddo vetro dove scorrono
relazioni virtuali. Per questo così tanti coniugi si vogliono mettere fisicamente in
cammino, invitando il nostro Paese ad una nuova fraternità solidale tra famiglia e
famiglia. Ascolteremo testimonianze dirette di padri, madri e figli che nella forza
dell’amore e con l’aiuto di altre famiglie
hanno superato gravi difficoltà. Con la preghiera del Rosario invocheremo dalla Madre di Gesù speciali benedizioni per chi fatica a dire un sì per sempre, per chi ha un
lavoro o una situazione di salute precaria,
per chi fugge dalla guerra e dalla fame e
non si sente accolto. Il settimanale Famiglia Cristiana dedicherà per l’occasione uno speciale sussidio per accompagnare le
nozze e incoraggiare la bella avventura della vita sponsale.
direttore dell’Ufficio nazionale
per la pastorale della famiglia

IL FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI

Ci mettiamo in movimento per dire il nostro sì concreto alla vita e al futuro
GIGI DE PALO

R

ipartire dalla concretezza fatta di sguardi, sorrisi, rosari intrecciati, riprendere
il percorso nella preghiera. Perché pregare è mettersi in cammino, è una scelta precisa. Il pellegrinaggio è uscire da se stessi per
andare verso gli altri. È anche attraverso questa scelta che le famiglie possono dire il loro sì
alla vita e al futuro. Un modo per non rassegnarsi alla crisi che sembra investire in modo
particolarmente violento l’universo familiare.
Un modo per provare a seguire le orme di Maria. Colei che ha detto sì. Quel sì che viene rinnovato ogni volta che una famiglia si apre alla
vita. Il sì delle famiglie. Il sì delle mamme. Quel
sì che dà senso al percorso, che testimonia che
facciamo famiglia perché è bello. Perché la fa-

miglia dà colore alla vita. Perché, nonostante le
tante nubi che sembrano addensarsi su di essa, fare famiglia profuma di futuro. Ecco perché è tanto attuale il Pellegrinaggio per la famigliaorganizzatodalRinnovamentonelloSpirito. Il pellegrinaggio ci ricorda che siamo pellegrini e non fuggiaschi, che il nostro percorso
conduce a una mèta. Il pellegrino sa dove sta
andando, non gira a vuoto come una vite spanata. E forse proprio un momento di crisi come quello che stiamo vivendo, con il crollo della natalità e un inverno demografico che pare
inarrestabile, può rappresentare il tempo propizio per mettersi in cammino.
Essere cristiani, come essere famiglia: scelte forti, che spingono a dare tutto. Chiedono di vivere il dono ricevuto in modo mai mediocre, sempre pieno di speranza e gratitudine. E impon-

gono di ammettere, innanzitutto a noi stessi,
che il cristianesimo - così come la famiglia - non
è una "fregatura", bensì una risorsa a cui attingere. È lo storytelling che può e dovrebbe rappresentare la bellezza della scelta familiare. È la
bellezza dei volti, il fascino dei pancioni, l’emozione delle mani giunte che sanno «mettersi in
movimento per donarsi all’altro e iniziare a intessere relazioni generative di vita» ciò che l’Italia oggi ha bisogno d’incontrare. Per questo,
l’appuntamento del prossimo 14 settembre è
un’occasione da cogliere, di cui il Forum delle
associazioni familiari è felice di essere co-partner. Da Scafati a Pompei ci ricorderemo di essere debitori. Perché la nostra fede è un dono. E
noi non abbiamo fatto nulla per meritarla.
presidente del Forum
delle associazioni familiari

10/9/2019

RnS: il 12 settembre il pellegrinaggio nazionale delle famiglie a Pompei. Martinez (presidente), "il Rosario unisce le generazioni" | AgenSIR

“Vogliamo metterci insieme e mostrare il volto gioioso delle famiglie, pieno di fede e di speranza. Attraverso il Rosario e la preghiera si tengono unite le tre
generazioni: nonni, genitori e figli”. Lo dice al Sir il presidente del Rinnovamento nello Spirito Santo, Salvatore Martinez, presentando il 12° pellegrinaggio
nazionale delle famiglie per la famiglia al santuario di Pompei, in programma sabato 14 settembre, sul tema “Chi ama, si mette in movimento… si dona
all’altro e tesse relazioni che generano vita”. “Il senso di questo muovere le famiglie, mettersi in cammino attraverso la preghiera, è un rimando anche alla
stasi culturale, morale, sociale e politica che la famiglia vive. Il cammino è la forma di chi non si arrende e non si ferma”, spiega Martinez. Ricordando che
“nel 2007 ci fu un family day che voleva attestare che le famiglie meritano attenzione, protezione fiscale e politica”, il presidente del Rinnovamento nello
Spirito evidenzia che “meritano anche il favore di Dio”. E precisa: “Stanno in piedi perché Dio si prende cura di loro, prima ancora degli uomini”. “La
famiglia rimane la cenerentola delle politiche dei nostri Stati e delle nostre democrazie, ma grazie a Dio sta in piedi perché è mossa dalla fede. Così esse
riscoprono quella solidarietà di prendersi cura le une delle altre. Una solidarietà che non le tiene fuori dalla storia”. Tra testimonianze e canti, in programma
anche la recita del Rosario. “Il Rosario non si agita, mette in azione e in movimento, ma come qualcosa che lega non come qualcosa che divide. Come
qualcosa che unisce, non come qualcosa che discrimina”, conclude Martinez.

Invito di Salvatore Martinez al 12° Pellegrinaggio Nazionale delle Famiglie

https://www.agensir.it/quotidiano/2019/9/10/rns-il-12-settembre-il-pellegrinaggio-nazionale-delle-famiglie-a-pompei-martinez-presidente-il-rosario-unisce-le-ge…
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Pompei - Attesi 10.000 partecipanti al 12° Pellegrinaggio
Nazionale delle Famiglie per la Famiglia
In diretta su Tv2000 la Celebrazione Eucaristica presieduta
da S. E. il Card. Fernando Filoni

MERCOLEDì 11 SETTEMBRE 2019
REDAZIONE
Mancano ormai pochi giorni al 12° Pellegrinaggio Nazionale delle Famiglie per
la Famiglia, in programma a Pompei per sabato 14 settembre per il quale sono
attesi 10.000 partecipanti.
L’evento, patrocinato dal Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, è promosso
dal Rinnovamento nello Spirito Santo in collaborazione con la Prelatura
Pontificia di Pompei, la Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli, l’Ufficio
Nazionale per la Pastorale della Famiglia della CEI e il Forum delle Associazioni
Familiari.

Quest’anno il Pellegrinaggio si svolgerà in preparazione del Mese Missionario
Straordinario Ottobre 2019 (www.october2019.va), indetto da Papa Francesco
sul tema «Battezzati ed inviati: la Chiesa di Cristo in missione nel mondo». Il
tema che guiderà l’imminente edizione, dunque, trae spunto proprio dalle
parole del Santo Padre: «Chi ama, si mette in movimento... si dona all’altro e
tesse relazioni che generano vita» (dal Messaggio per la Giornata Mondiale
Missionaria 2019).
I pellegrini si ritroveranno alle ore 14.00, presso l’Area mercatale di Scafati,
per un momento di animazione e di preghiera a cura del Servizio Nazionale
della Musica e del Canto del RnS, con esortazioni e testimonianze.
A prendere la parola, moderati dalla giornalista Paola Rivetta, saranno: S.
E.Mons. Francesco Marino, Vescovo di Nola; Don Paolo Gentili, Direttore
dell’Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia della CEI; Gigi De Palo,
Presidente del Forum delle Associazioni Familiari; Salvatore Martinez,
Presidente
Nazionale
del
RnS.
Alle ore 16.00 l’inizio del cammino e la recita del Rosario della Famiglia (una
selezione di 7 dei 20 Misteri canonici). L’arrivo nella Piazza del Santuario è
fissato per le ore 18.00, con il saluto di S. E. Mons. Gennaro Pascarella,
Vescovo delegato per la Famiglia e la Vita della Conferenza Episcopale
Campana, con il messaggio di S. E. Mons. Tommaso Caputo, Arcivescovo
prelato di Pompei, con gli Atti di Affidamento delle Famiglie alla Vergine Maria
e con la benedizione speciale dei bambini e ragazzi alla vigilia del nuovo Anno
scolastico.
La Celebrazione Eucaristica conclusiva, che sarà presieduta da S. Em. il Card.
Fernando Filoni, Prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli,
verrà trasmessa in diretta su Tv2000 (Canale 28 digitale terrestre, 18 di
tivùsat, 157 di Sky).
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Pellegrinaggio delle famiglie per la
famiglia, il messaggio del Cardinale
Parolin
All’evento, organizzato da Rinnovamento dello Spirito, anche gli
auguri dei Cardinali Bassetti e Farrell. La Messa è stata celebrata dal
Cardinale Filoni
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Il Pellegrinaggio Nazionale delle Famiglie per la Famiglia di quest'anno
Foto: Twitter @RnS

Di Andrea Gagliarducci (https://plus.google.com/u/0/107954683968854439460/posts?
rel=author)
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Celebra il Mese Missionario, il XII Pellegrinaggio Nazionale delle Famiglia per la Famiglia,
organizzato da Rinnovamento nello Spirito Santo. E anche Papa Francesco fa arrivare il
suo saluto, attraverso il Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato Vaticano.
Tema del pellegrinaggio è “Chi ama si mette in movimento , si dono all’altro e tesse
relazioni che generano vita” ed è preso direttamente dal Messaggio per la Giornata
Mondiale Missionaria di Papa Francesco. Secondo il Cardinale Parolin, è una scelta
signi cativa, perché “proprio la relazione sponsale ha alla sua origine il dinamismo
dell’amore, che fa muover e il cuore di un uomo e di una donna, generando il desiderio di
uscire da sé per consegnare all’altro la propria vita e formare una famiglia”.
Il Cardinale Parolin ricorda anche che “nelle generazioni passate, le famiglie erano solite, al
sopraggiungere della sera, radunarsi attorno al focolare per la recita del santo Rosario”, e
così “quella supplica recitata insieme allargava i cuori al perdono, sanando gli eventuali
con itti che in quella giornata vi fossero stati”.
Il Cardinale si dice certo che “pregando il Rosario nel vostro pellegrinaggio, le famiglie
riceveranno gli stessi bene ci”, perché “la Madonna del Rosario scioglie ancora oggi i nodi
che sorgono nelle relazioni coniugali e spinge alla riconciliazione anche tra famiglia e
famiglia, aprendo le porte della propria casa ai fratelli e sorelle che so rono solitudine o che
fuggono dalla fame e dalla guerra, in cerca di un Abbraccio”.
Insomma, “siamo tutti chiamati ad essere missionari dell’amore misericordioso” alla
luce dell’amore di Maria. Il Segretario di Stato vaticano considera la Giornata Nazionale
anche una preparazione per il X Incontro Mondiale delle Famiglie, che si terrà a Roma nel
2021 e avrà come tema “L’amore familiare: vocazione e via di santità”, E – aggiunge – “il
cammino verso la santità necessita infatti dell’armonia, tipicamente femminile, che
sgorga dal cuore della Vergine di Nazaret”.
Papa Francesco – conclude il Cardinale Parolin - “conta su di voi e chiede che diventino
sempre più oggetto della vostra cura e del vostro accompagnamento le famiglie più fragili,
quelle che vivono il dramma della separazione, le
più indigenti, quelle che non trovano lavoro o che l’hanno perduto, quelle a itte da
so erenze e da lutti”.
Il Pellegrinaggio si è tenuto il 14 settembre, e si è mosso da Scafati a Pompei. Organizzato da
Rinnovamento nello Spirito, l’evento è patrocinato dal Dicastero per i Laici, la Famiglia e
la Vita e vede la collaborazione con la Prelatura Ponti cia di Pompei, la Congregazione per
l’Evangelizzazione dei Popoli, l’U cio Nazionale per la Pastorale della Famiglia della CEI e
il Forum delle Associazioni Familiari.
Salvatore Martinez, presidente di Rinnovamento nello Spirito, ha sottolineato che “Il nostro
gesto popolare rende missionaria la famiglia, perché la apre al mondo e la mostra in tutta la
sua originale generatività. Una missione che il tempo rende sempre più esigente, perché
https://www.acistampa.com/story/pellegrinaggio-delle-famiglie-per-la-famiglia-il-messaggio-del-cardinale-parolin-12226
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è nel Vangelo della vita e nel Vangelo dell’amore la soluzione ai tanti mali che
a

iggono le famiglie oggi. Una missione che trova senso, forza e slancio a partire dalla

preghiera; una preghiera ancorata alla fede e a una fede comunitaria, che sia capace di
generare vita santa, buona, giusta, felice”.
Il pellegrinaggio è stato terminato da un Messa nel Santuario di Pompei, celebrata dal
Cardinale Fernando Filoni, prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli.
Nell’omelia, il Cardinale Filoni è notato che il segreto dell’amore sta proprio nel fatto che
“chi ama” si mette in movimento. “Penso – ha detto il Cardinale - alle carenze nelle relazioni
di coppia, in quelle tra fratelli e fratelli, tra sorelle e sorelle, tra genitori e gli! Si litiga con i
vicini, si urlano parole o ensive, si compiono femminicidi, si uccidono parenti e gli
perché non c’è amore, quindi non c’è perdono e comprensione, e spesso si istiga all’odio”.
Per questo, “si è chiusi in se stessi, ossessionati da impulsi a ettivamente malati o
materialmente contundenti”. Eppure – aggiunge il prefetto di Propaganda Fide – “l’amore,
anche se malato, può essere guarito. Lo Spirito Santo è un buon medico. La grazia di Dio è
una buona medicina. La confessione, l’abbraccio, il perdono, il chiedere scusa, il
ricorrere ad un buon amico, ad un sacerdote, ad una religiosa di ducia, ad incontri di
preghiera, compiere un’opera di carità, un gesto verso i poveri, vi assicuro, sono medicine
e caci. Dio sempre si ricorderà anche di tutto ciò”.
Anche il Cardinale Kevin Farrell, prefetto del Dicastero Laici, Famiglia e Vita, ha invitato un
messaggio, in cui ha sottolineato che le famiglie sono parte della “missione comune che Dio
ha destinato alla Chiesa”.
Il Cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, ha messo
in luce che “il Rosario che avete in mano sarà il segno più evidente del desiderio di
assomigliare a Maria e come lei servire i più poveri”.
L’arcivescovo Rino Fisichella, presidente del Ponti cio Consiglio per la Promozione della
Nuova Evangelizzazione, ha rimarcato che si deve “avere ducia nella famiglia e aprire
sempre il cuore gli uni agli altri”.
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Pellegrinaggio famiglie a Pompei: card. Parolin, "le famiglie più fragili siano oggetto di cura e accompagnamento" | AgenSIR

foto SIR/Marco Calvarese
“Nelle generazioni passate, le famiglie erano solite, al sopraggiungere della sera, radunarsi attorno al focolare
per la recita del santo Rosario. Quel fuoco irradiava i volti, rinsaldava i legami e inondava di benefica armonia
le relazioni tra marito e moglie, fra genitori e figli, fino ad estendersi ai parenti più prossimi”. Lo scrive il
segretario di Stato vaticano, il card. Pietro Parolin, in un messeggio inviato al prelato del santuario di Pompei,
mons. Tommaso Caputo, in occasione del pellegrinaggio nazionale delle famiglie per la famiglia del
Rinnovamento nello Spirito Santo, che si svolge oggi nel santuario mariano. Il porporato riportando “l’augurio
e il saluto” di Papa Francesco ricorda che “quella supplica recitata insieme allargava i cuori al perdono,
sanando gli eventuali conflitti che in quella giornata vi fossero stati – aggiunge il porporato -. Pregando il
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Rosario nel vostro pellegrinaggio, le famiglie riceveranno gli stessi benefici”. Nelle parole del cardinale la
consapevolezza che “la Madonna del Rosario scioglie ancora oggi i nodi che sorgono nelle relazioni coniugali e
spinge alla riconciliazione anche tra famiglia e famiglia, aprendo le porte della propria casa ai fratelli e sorelle
che soffrono solitudine o che fuggono dalla fame e dalla guerra, in cerca di un abbraccio”. “Siamo tutti
chiamati ad essere missionari dell’amore misericordioso del Padre”. Infine, il segretario di Stato vaticano
indica una volontà del Papa: “Conta su di voi e chiede che diventino sempre più oggetto della vostra cura e del
vostro accompagnamento le famiglie più fragili, quelle che vivono il dramma della separazione, le più
indigenti, quelle che non trovano lavoro o che l’hanno perduto, quelle afflitte da sofferenze e da lutti”.
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Pellegrinaggio famiglie a Pompei: mons. Fisichella, "testimoniare l'amore familiare" | AgenSIR

“L’amore sperimentato in famiglia è chiamato, più che mai, a non restare chiuso tra le mura domestiche, ma
ad essere trasmesso agli altri testimoniando, a partire dai piccoli gesti quotidiani, l’amore con il quale siamo
amati”. Lo scrive il presidente del Pontificio consiglio per la Promozione della Nuova evangelizzazione, mons.
Rino Fisichella, in un messeggio inviato ai partecipanti al pellegrinaggio nazionale delle famiglie per la
famiglia, organizzato dal Rinnovamento nello Spirito Santo, che si svolge oggi nel santuario mariano di
Pompei. “La famiglia possa essere il luogo privilegiato dove si insegna la gioia del perdono”, è l’augurio
dell’arcivescovo. Che segnala come sia “all’interno della famiglia che ci si educa al perdono”, perché “si ha la
certezza di essere capiti e sostenuti nonostante gli sbagli che si possono compiere”. Da mons. Fisichella
l’incoraggiamento ad “avere fiducia nella famiglie e aprire sempre il cuore gli uni con gli altri, senza
nascondere nulla”. “Dove c’è amore lì c’è anche comprensione e perdono”. Infine, l’incoraggiamento a
“mettersi in movimento verso quanti non sperimentano più al gioia e l’amore familiare”.
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Pellegrinaggio famiglie a Pompei: card. Farrell, "vivere la vita familiare come una vera e propria missione" | AgenSIR

“Questo pellegrinaggio è un’occasione preziosa per riflettere sul fatto che anche le famiglie sono coinvolte
nella chiamata missionaria di tutta la Chiesa, anzi ne sono una parte essenziale!”. Lo scrive il prefetto del
Dicastero per i Laici, la famiglia e la vita, il card. Kevin Farrell, in un messeggio inviato ai partecipanti al
pellegrinaggio nazionale delle famiglie per la famiglia, organizzato dal Rinnovamento nello Spirito Santo, che
si svolge oggi nel santuario mariano di Pompei. Il porporato riconosce che “oltre al battesimo anche il
sacramento del matriamonio vi conferisce uno speciale ‘mandato missionario'”. Nelle sue parole, la certezza
che “la missione non è un’altra attività, un altro impegno, che si aggiunge ai mille impegni che riempiono le
vostre giornate”. “Il vostro vivere ordinario come famiglie, raggiunte e rinnovate dalla grazia, il vostro
perseverare nella comunione e nell’amore, la vostra pazienza nella fatica quotidiana del vivere, la vostra
capacità di riconciliazione e perdono, la vostra preghiera in comune, il vostro appartenere alla Chiesa, tutto
questo è già missione!”. In sostanza, si tratta di “vivere la vostra vita familiare come una vera e propria
missione”. “Gli sposi hanno la missione di edificare la Chiesa e annunciare Cristo al mondo attraverso il loro
stesso legame”. Infine, l’invito del cardinale a “fare delle vostre stesse case dei ‘luoghi missionari’, dove
possano trovare una parola di speranza e di luce coppie in crisi, gli adolescenti lasciati soli in un triste deserto
morale, figli in dissidio con i genitori, anziani afflitti dalla solitudine”.
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Pellegrinaggio famiglie a Pompei: card. Bassetti, "consegnare alla Madonna il grido di chi vive il dramma di una famiglia ferita" | AgenSIR

“Il rosario che avrete tra le mani, nel tragitto da Scafati a Pomepei, sarà segno evidente del desiderio di
assomigliare a Maria e come lei di servire i più poveri, accogliendo ogni uomo e ogni donna nello stile della
fraternità”. Lo scrive il presidente della Cei e arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, il card. Gualtiero
Bassetti, in un messeggio inviato ai partecipanti al pellegrinaggio nazionale delle famiglie per la famiglia,
organizzato dal Rinnovamento nello Spirito Santo, che si svolge oggi nel santuario mariano di Pompei. “Siamo
consapevoli che per tenere unita la famiglia occorrono tanti sacrifici e una dose abbondante di perdono
quotidiano. Ma è proprio questa qualità di amore che genera la gioia della santità”. Ricordando che “il
cammino della vita coniugale e familiare è una chiamata a sperimentare quotidianamente una nuova
Pentecoste”, il porporato evidenzia che l’esortazione apostolica di Papa Francesco “Amoris laetitia” “infonde
coraggio ai fidanzati che si apprestano alle nozze”. Di qui l’incoraggiamento a consegnare alla Madonna del
Rosario “le speranze dei giovani assieme al grido di chi vive il dramma di una famiglia ferita per le divisioni
coniugali, per la mancanza di lavoro, per le difficili condizioni di salute”.
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Pellegrinaggio a Pompei: perdono e
carità siano la missione delle
famiglie
Le famiglie oﬀrano una parola di speranza e di luce ai tanti fratelli e sorelle smarriti della
nostra epoca. Questo in sintesi l’auspicio ai partecipanti al 12° Pellegrinaggio nazionale delle
famiglie, svoltosi a Pompei, nell’omelia della Messa conclusiva del cardinale Filoni e nei
messaggi dei cardinali Bassetti e Farrell e dell’arcivescovo Fisichella

Giada Aquilino - Città del Vaticano
In un’epoca in cui a volte “non c’è perdono” né “comprensione” e “spesso si istiga
all’odio”, chiudendosi “in se stessi”, è necessario ricordare che “l’amore, anche se malato, può
essere guarito”: “lo Spirito Santo è un buon medico”, “la grazia di Dio è una buona medicina”.
Così il cardinale Fernando Filoni, prefetto della Congregazione per l’evangelizzazione dei
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2019-09/pellegrinaggio-famiglie-pompei-omelia-messaggi.print.html
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popoli, nell’omelia della Messa conclusiva a Pompei del 12° Pellegrinaggio nazionale delle
famiglie per la famiglia nel segno del Rosario. L’evento, patrocinato dal Dicastero per i Laici,
la Famiglia e la Vita, è stato promosso dal Rinnovamento nello Spirito Santo in
collaborazione con la Prelatura Pontiﬁcia di Pompei, la Congregazione per
l’Evangelizzazione dei Popoli, l’Uﬃcio Nazionale per la Pastorale della Famiglia della Cei e il
Forum delle Associazioni Familiari.

Il cardinale Filoni: Dio si ricorderà di noi
“La confessione, l’abbraccio, il perdono, il chiedere scusa, il ricorrere ad un buon amico,
ad un sacerdote, ad una religiosa di ﬁducia, ad incontri di preghiera, compiere un’opera di
carità, un gesto verso i poveri” sono “medicine eﬃcaci”, ha evidenziato il porporato ai fedeli
accompagnati da Salvatore Martinez, presidente nazionale del Rinnovamento nello Spirito
Santo. La rassicurazione ﬁnale del prefetto della Congregazione per l’evangelizzazione dei
popoli è stata che “per il bene che facciamo” Dio si ricorderà di noi.

Il messaggio del cardinale Bassetti
Salutando i partecipanti all’evento al Santuario mariano, il presidente della Conferenza
episcopale italiana, il cardinale Gualtiero Bassetti, nel suo messaggio ha ricordato come
l’appuntamento rappresenti una “tappa signiﬁcativa” del cammino verso il X Incontro
Mondiale delle Famiglie che si terrà a Roma nel 2021. Ai presenti l’esortazione del porporato
a consegnare alla Madonna del Rosario “le speranze dei giovani, insieme al grido di chi vive il
dramma di una famiglia ferita per le divisioni coniugali, per la mancanza del lavoro, per le
diﬃcili condizioni di salute”.

Farrell: siate missionari
Si è riallacciato alla prossima Giornata missionaria mondiale che si celebra il 20 ottobre,
nell’ambito del Mese missionario straordinario indetto da Papa Francesco proprio per
ottobre, il messaggio ai partecipanti del prefetto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita,
il cardinale Kevin Farrell. L’invito del porporato alle famiglie è stato a fare delle loro case “dei
‘luoghi missionari’, dove possano trovare una parola di speranza e di luce i tanti fratelli e
sorelle smarriti che sono accanto a noi: coppie in crisi, adolescenti lasciati soli in un triste
deserto morale, ﬁgli in dissidio con i genitori, anziani aﬄitti dalla solitudine, bambini lontani
dalla Chiesa subito dopo la ricezione dei primi sacramenti”.

Fisichella: amore sperimentato in famiglia
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Anche il saluto dell’arcivescovo Rino Fisichella, presidente del Pontiﬁcio Consiglio per la
Promozione della Nuova Evangelizzazione, ha fatto riferimento all'amore “sperimentato in
famiglia” che “è chiamato, più che mai, a non restare chiuso tra le mura domestiche, ma ad
essere trasmesso agli altri testimoniando, a partire dai piccoli gesti quotidiani, l'amore con il
quale siamo stati amati”. L’auspicio del presule è stato che “la famiglia possa essere il luogo
privilegiato dove si insegna la gioia del perdono”, perché all’interno di essa “ci si educa al
perdono”, “si ha la certezza di essere capiti e sostenuti nonostante gli sbagli che si possono
compiere”.
14 settembre 2019, 19:00
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A Pompei il Pellegrinaggio Nazionale delle Famiglie organizzato dal Rinnovamento nello
Spirito Santo. Nel suo messaggio ai partecipanti, il cardinale Pietro Parolin mette in luce i
frutti della preghiera mariana

Marco Guerra – Città del Vaticano
“Pregando il Rosario nel vostro pellegrinaggio" le famiglie riceveranno il beneﬁcio del
perdono, perché, come aﬀerma Papa Francesco, "la famiglia che prega unita, resta unita”. La
recita del santo Rosario mariano, come potente strumento per rinsaldare i legami e inondare
“di beneﬁca armonia le relazioni tra marito e moglie, fra genitori e ﬁgli”, viene esortata dal
Segretario di Stato Vaticano, cardinale Pietro Parolin, nel messaggio rivolto ai partecipanti al
12esimo Pellegrinaggio Nazionale delle Famiglie per la Famiglia al Santuario mariano di
Pompei. L’evento organizzato dal Rinnovamento nello Spirito Santo si concluderà questa
sera alle ore 19.00 con la celebrazione eucaristica presieduta dal cardinale Fernando Filoni,
prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli.

Recita del rosario allarga i cuori
“Nelle generazioni passate, le famiglie erano solite, al sopraggiungere della sera,
radunarsi attorno al focolare per la recita del santo Rosario – ricorda il porporato -. E quella
supplica recitata insieme allargava i cuori al perdono, sanando gli eventuali conﬂitti che in
quella giornata vi fossero stati”.

La Madonna spinge alla riconciliazione
Il cardinale Parolin si soﬀerma ancora sui frutti della preghiera mariana: “La Madonna del
Rosario scioglie ancora oggi i nodi che sorgono nelle relazioni coniugali e spinge alla
riconciliazione anche tra famiglia e famiglia […]. La Madre di Gesù ci indica la strada e, come
a Cana di Galilea, suscita il miracolo del vino nuovo per tutte le nostre famiglie, aprendo
cammini di solidarietà e di pace per tutti i popoli”.

Il X Incontro Mondiale delle Famiglie
Nel suo messaggio il Segretario di Stato Vaticano rivolge lo sguardo anche al prossimo
Incontro Mondiale delle Famiglie: “È in questa luce che il vostro pellegrinaggio prepara
anche al X Incontro Mondiale delle Famiglie che si terrà a Roma nel 2021 e avrà per tema
“L’amore familiare: vocazione e via di santità”. Il cammino verso la santità necessita infatti
dell’armonia, tipicamente femminile, che sgorga dal cuore della Vergine di Nazaret”.

Il Papa aﬃda le famiglie a Maria
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“Il Papa conta su di voi e chiede che diventino sempre più oggetto della vostra cura e
del vostro accompagnamento le famiglie più fragili – scrive ancora il cardinale Parolin -,
quelle che vivono il dramma della separazione, le più indigenti, quelle che non trovano
lavoro o che l’hanno perduto, quelle aﬄitte da soﬀerenze e da lutti”. “Mentre chiede di
pregare per lui e per il Suo servizio alla Chiesa – conclude il porporato -, Sua Santità aﬃda
alla materna intercessione di Maria, Regina delle famiglie, il vostro cammino e invia di cuore
a Vostra Eccellenza e a tutti i partecipanti una speciale Benedizione Apostolica”.
(Ultimo aggiornamento: sabato 14 settembre 2019, ore 19.01)
14 settembre 2019, 17:00
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Il Mattino

Sabato 14 Settembre 2019

Pompei, in 10mila al Pellegrinaggio delle Famiglie
di Susy Malafronte
Diecimila ai piedi della Regina del Rosario di Pompei per pregare per la «famiglia». Da tutta Italia
sono giunti madri, padri, figli, nonni e nonne per il 12esimo «Pellegrinaggio Nazionale delle
Famiglie per la Famiglia». L’evento, patrocinato dal Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, è
promosso dal Rinnovamento nello Spirito Santo in collaborazione con la Prelatura Pontificia di
Pompei, la Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli, l’Ufficio Nazionale per la Pastorale
della Famiglia della CEI e il Forum delle Associazioni Familiari.

I pellegrini si sono incontrati alle ore 14 presso l’Area mercatale di Scafati, per un momento di
animazione e di preghiera. A prendere la parola, moderati dalla giornalista Paola Rivetta, sono
stati S. E. Mons. Francesco Marino, Vescovo di Nola; Don Paolo Gentili, Direttore dell'ufficio
Nazionale per la Pastorale della Famiglia della CEI; Gigi De Palo, Presidente del Forum delle
Associazioni Familiari; Salvatore Martinez, Presidente Nazionale del RnS.
Alle 16 è iniziato il cammino e la recita del Rosario della Famiglia (una selezione di 7 dei 20
Misteri canonici). Con l’arrivo alle 18 nella Piazza del Santuario c'è stato il saluto di S. E. Mons.
Gennaro Pascarella, Vescovo delegato per la Famiglia e la Vita della Conferenza Episcopale
Campana, con il messaggio di S. E. Mons. Tommaso Caputo, Arcivescovo prelato di Pompei, con
gli Atti di Affidamento delle Famiglie alla Vergine Maria e con la benedizione speciale dei bambini
e ragazzi alla vigilia del nuovo Anno scolastico. A presiedere la Celebrazione Eucaristica
conclusiva, alle ore 19, è S. Em. il Card. Fernando Filoni, Prefetto della Congregazione per
l’Evangelizzazione dei Popoli.
URL : http://www.ilmattino.it/napoli/citta/in_10_mila_pompei_pregare_la_famiglia-4734444.html
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«Risollevate Scafati attraverso il Vangelo»
Monito del vescovo Marino al sindaco Salvati: la politica tuteli le famiglie
attraverso azioni concrete
DOMENICA 15 SETTEMBRE 2019
Ilaria Cotarella

SCAFATI . È bastato un «sì» a Francesco Marino, vescovo di Nola, per
promuovere i primi mesi dell’amministrazione comunale di Scafati guidata
da Cristoforo Salvati. Un «sì», tenendosi lontano dalle polemiche sollevate
dall’opposizione e dalle ultime lettere anonime che gettano ombre sulla Giunta,
che il Pastore della Chiesa nolana ha pronunciato ieri pomeriggio proprio nella
città dell’Agro in occasione del 12esimo Pellegrinaggio nazionale delle famiglie
per la famiglia che da Scafati raggiunge il Santuario di Pompei.
Marino, che alla vigilia delle ultime elezioni aveva chiesto attenzioni ai politici
sulle sorti di Scafati, non dimentica il monito lanciato la scorsa primavera. E lo
fa, seppur in maniera diplomatica, con la stessa forza. «Dopo le elezioni la
nuova amministrazione sta muovendo i primi passi con tutte le difficoltà visibili

che ci sono dopo il passato che tutti conosciamo - ha affermato -. Ciò che ci si
augura è che i valori che generalmente ispirano il bene comune, tratti anche
dal Vangelo e che sono seguiti dagli uomini e dalle donne di fede, possano
trovare spazio in politiche che promuovono il progresso, la giustizia tra le
persone con un'attenzione particolare rivolta ai più deboli. Credo che la buona
volontà ci sia ma dobbiamo anche sostenerla con quella che viene chiamata
cittadinanza attiva ovvero il senso di responsabilità per il bene comune. Il solo
operato degli amministratori non è sufficiente, ci vuole partecipazione
consapevole e fatta di gesti concreti e di spirito di democrazia».
Parole sentite, con Marino che ha seguito la cerimonia di apertura proprio
accanto a Salvati: «Questo evento, organizzato proprio a Scafati, è un segnale
forte - ha continuato il Vescovo -. La famiglia è una realtà ordinaria della vita.
C'è la vocazione a formarsi in essa ed a trasmettere i valori cardine. A volte
proprio perché è ordinario, lo consideriamo scontato. Ma in verità è importante
che la famiglia trovi i suoi spazi di vivibilità, proprio adesso, epoca in cui
questo tipo di vissuto è minacciato da tanti fattori. La famiglia va esaltata e
tutelata anche nell'ambito delle politiche sociali e negli stessi spazi in cui si
muove la politica».
Un messaggio che ha rincuorato anche lo stesso Salvati: «Stiamo facendo il
possibile per ritornare alla normalità».
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MMSOTT2019: Sabato 14 settembre si è svolto al Pontificio Santuario della Beata Vergine
del Santo Rosario di Pompei il 12° Pellegrinaggio Nazionale delle Famiglie per la Famiglia in
preparazione del Mese Missionario Straordinario Ottobre 2019
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la Famiglia in preparazione del Mese
Missionario Straordinario Ottobre 2019
Sabato 14 settembre si è svolto al Pontificio Santuario della Beata Vergine del
Santo Rosario di Pompei il 12° Pellegrinaggio Nazionale delle Famiglie per la
Famiglia, patrocinato dal Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita e promosso dal
Rinnovamento nello Spirito Santo in collaborazione con la Prelatura Pontificia di
Pompei, la Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli e le Pontificie Opere
Missionarie, l’Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia della CEI e il Forum
delle Associazioni Familiari.
Il Pellegrinaggio si è svolto in preparazione del Mese Missionario Straordinario
Ottobre 2019 (www.october2019.va), indetto da Papa Francesco sul tema
«Battezzati ed inviati: la Chiesa di Cristo in missione nel mondo». A presiedere la
concelebrazione eucaristica conclusiva il cardinale Fernando Filoni, prefetto della
Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli che nell’omelia ha ricordato come
in un’epoca in cui a volte “non c’è perdono” né “comprensione” e “spesso si istiga
all’odio”, chiudendosi “in se stessi”, è necessario ricordare che “l’amore, anche se
malato, può essere guarito”: “lo Spirito Santo è un buon medico”, “la grazia di Dio è
una buona medicina”. Il cardinale prefetto ha ricordato ai fedeli accompagnati da
Salvatore Martinez, presidente nazionale del Rinnovamento nello Spirito Santo, che
“la confessione, l’abbraccio, il perdono, il chiedere scusa, il ricorrere ad un buon
amico, ad un sacerdote, ad una religiosa di fiducia, ad incontri di preghiera,
compiere un’opera di carità, un gesto verso i poveri” sono “medicine efficaci”. La
rassicurazione finale del prefetto del cardinale Filoni è stata che “per il bene che
facciamo” Dio si ricorderà di noi.
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