13° Pellegrinaggio Nazionale delle Famiglie per la Famiglia
Loreto, 12 settembre 2020
Messaggio Salvatore Martinez

Care amiche, Cari amici,
grazie! Grazie a tutti Voi qui presenti. Grazie a tutti coloro che stanno seguendo
attraverso la televisione e i canali social. Grazie a tutti coloro che sono intervenuti e a
quanti hanno reso possibile questo nostro gesto.
Nel Santuario di Maria, vorrei fare gli auguri di buon onomastico a coloro che
portano il nome della Madonna.
Giungiamo alla fine della prima parte del nostro Pellegrinaggio, ma guai a noi se
avesse fine la nostra preghiera.
Papa Francesco ha chiesto di pregare “a tutte le famiglie d’Italia e del mondo in
questo tempo di pandemia”: “E’ un momento difficile per tutti. Per molti
difficilissimo. Preghiamo il Signore” (Videomessaggio del 3 aprile 2020).
La preghiera non può finire perché è la nostra vita davanti a Dio: senza, saremmo
come dei morti, famiglie moribonde, che vedono morire l’amore ogni giorno.
Noi abbiamo la grazia di credere nell’amore di Dio!
Noi, pregando, rinnoviamo questo amore ed esperimentiamo la forza che deriva dallo
stare insieme, dal riconoscersi famiglia.
Un sogno ci anima: fare del mondo una “casa comune”, abitato da una sola “famiglia
di famiglie”.
Non è un’utopia questa, è il sogno di Dio!
E diviene realtà se ci sforziamo di stare insieme, di vivere insieme e di condividere
pubblicamente la nostra bella fede.
*****
Questo Pellegrinaggio ha una parola biblica a fondamento: “Siate gioiosi, fatevi
coraggio a vicenda, abbiate gli stessi sentimenti” (cf 2 Cor 13, 11).
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“Siate gioiosi”
Sì, vogliamo essere il volto gioioso di un’Italia che sta smarrendo la passione per Dio
e dunque per l’uomo.
Siamo gioiosi, non perché spensierati, non perché esentati da sofferenze e povertà
generate dal covid-19, dalla crisi economica e morale che l’Italia vive, ma perché
crediamo che Dio è con noi e nel Suo amore per me, per noi, è racchiusa ogni
soluzione a tutti i nostri bisogni, al nostro bisogno di futuro.
Sì, è la gioia di chi sa di non essere solo, mai!
“Fatevi coraggio a vicenda”
E’ qui racchiuso il senso provvidenziale del nostro Pellegrinaggio Nazionale di
Famiglie per la Famiglia: aprire il cuore all’altro, prendersi cura gli uni degli altri,
aiutarsi, sostenersi, ricordando che siamo uniti, come in cordata, e che nessuno può
mai fare a meno dell’altro, perché viviamo in società e nell’amore siamo tutti soci,
per non fallire la vita.
Credetemi: non sarà la politica o l’economia a sfamare le nostre debolezze o povertà.
Nessun aiuto potrà mai sostituirsi a Dio e alla comunità; nessun cuore sarà salvato dal
denaro, nessuna famiglia ritroverà l’amore perduto con il potere.
Dio e la comunità ci danno la forza, il coraggio di andare avanti.
“Abbiate gli stessi sentimenti”
Significa cercare l’unità, vivere l’unità, fare in modo che le nostre famiglie siano una
profezia di unità in un mondo frantumato dalla divisione, dal rancore, dal demone
della non accoglienza dell’altro, soprattutto del più povero.
Lo dobbiamo a noi stessi. Lo dobbiamo in special modo ai nostri figli, che stiamo
allevando in un mondo pieno di violenza e di discriminazione, già nelle nostre strade.
Possiamo avere gli stessi sentimenti perché abbiamo la stessa fede, perché ci
accomuna lo stesso amore per Dio, perché abbiamo la stessa Madre, Maria, perché
abbiamo la stessa casa, la Chiesa.
*****
Con questo desiderio vogliamo gridare ancora una volta che la famiglia è viva!
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Lo faremo dentro questo Santuario e lo faranno tutti coloro che si trovano fuori, nel
Sagrato del Santuario. Potete farlo anche Voi, da casa, o dai luoghi nei quali Vi
trovate.
Adesso libereremo i palloni aerostatici che portano al Cielo tutte le nostre speranze,
le nostre preghiere, la nostra voglia di essere e di divenire famiglia.
Questi palloni idealmente raggiungeranno la Santa Casa di Loreto, dove, dalle ore
19.00, riprenderà il nostro 13° Pellegrinaggio Nazionale delle Famiglie per la
Famiglia!
E allora, in unità, liberiamo la nostra gioia e gridiamo insieme: la Famiglia è viva!
W la Famiglia!
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