Il Presidente Nazionale
Prot. n. 381/L15.02

Roma, 27 agosto 2010
Ai membri del Consiglio Nazionale
Ai membri dei Consigli Regionali
Ai membri dei Comitati Diocesani
Ai coordinatori dei Gruppi e Comunità
Ai Consiglieri spirituali
Ai prenotatori e organizzatori del Pellegrinaggio di Pompei
LORO SEDI

«IN UN CONTESTO CULTURALE CHE IN MOLTI MODI TENDE A DELEGITTIMARE E A SVILIRE LA FAMIGLIA,
È QUANTO MAI OPPORTUNO OFFRIRE ALLE FAMIGLIE OCCASIONI D’INCONTRO, CAMMINO E PREGHIERA,
QUALI SEGNI DI SPERANZA E INCORAGGIAMENTO PER LE COMUNITÀ CRISTIANE E PER L’INTERA SOCIETÀ».
Messaggio del Card. Angelo Bagnasco, Presidente della CEI, in occasione del
1° PELLEGRINAGGIO NAZIONALE DELLE FAMIGLIE PER LA FAMIGLIA
Roma, 02 settembre 2008
Carissime, Carissimi nel Signore,
vengo a Voi dopo una intensa attività estiva, con il cuore grato a Dio per l’amore che ci ha usato
in questi mesi in cui abbiamo esperimentato ancora il potere dello Spirito Santo su di noi, sul RnS, sulle
nostre famiglie. Non sono mancate le prove e le amarezze, che sempre accompagneranno il cammino
faticoso dei discepoli di Gesù; ma, quanta grazia, quanto conforto dai fratelli!
In maniera particolare abbiamo ammirato la gioia di tanti, che sono stati potentemente rafforzati
nell’uomo interiore e rinnovati nello slancio pastorale, nell’esercizio dei carismi, nel discernimento,
nella generosa disponibilità a servire il RnS. I Corsi: La Pastoralità come progetto di vita, la Scuola di
Animazione carismatica, la Scuola Interregionale Animatori, hanno registrato una larga partecipazione
e la soddisfazione di tutti i partecipanti.
Desidero qui benedire il Signore anche per le meraviglie che ha operato nel Campeggio
Nazionale per i Giovani e pregarlo con Voi per il prossimo Pellegrinaggio Nazionale in Terra Santa,
che vedrà la speciale presenza di 60 giovani che rivivranno con noi il Seminario di vita nuova nello
Spirito, itinerando nei luoghi sacri della fede. In Terra Santa, quest’anno, avremo anche modo di
seguire le attività relative al nascita del Centro Internazionale di spiritualità, formazione e pastorale
dedicato alla Famiglia, che sorgerà a Nazareth, città simbolo della Sacra Famiglia, e la cui
realizzazione, sviluppo e gestione sono state affidate dalla Santa Sede al RnS.
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3° PELLEGRINAGGIO NAZIONALE DELLE FAMIGLIE PER LA FAMIGLIA
Scafati – Pompei, 11 settembre 2010

Si avvicina ormai il nostro tradizionale “appuntamento mariano” a Pompei. L’esperienza di
tanti anni ci ricorda quanto la nostra esperienza carismatica sia debitrice a Maria. Ora, vorremmo che la
potente e materna intercessione di Maria si volgesse alle nostre famiglie, alle famiglie del nostro Paese.
La famiglia è diventata la nostra prima “terra di missione”. Non c’è ambito umano più in difficoltà e
più sfidato dal maligno! La famiglia attraversa una profonda crisi spirituale: per combatterla, il RnS
ripropone la più potente “arma”: la preghiera e l’unità nella fede.
Con questo spirito sarà, ancora una volta, il 3° Pellegrinaggio Nazionale delle Famiglie per la
Famiglia. Lo scorso anno eravamo più di 12.000! Alleluja! E speriamo che i nostri canti di gioia e la
nostra festa sia vissuta, quest’anno, da un numero ancora più grande di persone!
Vi alleghiamo il pieghevole con il programma e alcune note informative utili.. Non ci sono
particolari novità rispetto alle precedenti edizioni; quest’anno potenzieremo la preghiera e il canto
lungo il percorso da Scafati a Pompei, riproponendo l’originale Rosario della Famiglia in sette misteri,
e lasciando le testimonianze nei due siti di partenza e di arrivo. Sarà come un fiume ininterrotto di
benedizioni, che scende dal cielo e che risale dalla terra! LEGGETE CON ATTENZIONE IL
PROGRAMMA E TUTTE LE INDICAZIONI LOGISTICHE PER EVITARE DISGUIDI!
A partire dalle ore 14.00 è prevista l’accoglienza a Scafati; alle ore 15.30 l’inizio del
programma; la conclusione è prevista per le ore 21.30. Collaboreranno con noi: la Prelatura Pontificia
di Pompei, il Pontificio Consiglio per la Famiglia l’Ufficio Nazionale di Pastorale Familiare della Cei,
il Forum delle Associazioni Familiari, Famiglia Cristiana, i Comuni di Scafati e di Pompei.
Il Pellegrinaggio è un dono: si riceve per condividerlo! Coraggio! Tante famiglie lontane
aspettano di essere invitate; tanti fratelli del RnS chiedono che qualcuno organizzi un bus per loro.
Maria “ha fretta” di consegnarci a Gesù, in special modo i bambini (alla vigilia del nuovo Anno
scolastico) e le famiglie in difficoltà, a cui dedicheremo uno speciale momento di preghiera.
Il Papa, i nostri Vescovi hanno fortemente incoraggiato questo nostro gesto di fede: a noi farlo
crescere! Non è un “evento del Sud per il Sud”! È un atto d’amore che tutti noi, tutti i credenti d’Italia,
rendono alla famiglia; pertanto: “dal Sud per il Paese, con Maria, con la preghiera”.
Servono uomini di fede. Servono famiglie in cammino: nessuno si tiri indietro!
Per notizie e aggiornamenti in tempo reale è possibile consultare i siti Internet:
www.rns-italia.it e www.pellegrinaggiofamiglie.it., oppure chiamare la Cooperativa “Servizi RnS”.
*****
A brevissimo, Vi raggiungerò con un’ulteriore circolare contenente il primo depliant con il
programma della XXXIV Conferenza Nazionale Animatori, che si terrà a Rimini dal 29 Ottobre – 1
Novembre 2010. Ragioni di peso della spedizione e relativi costi ci inducono ad una doppia spedizione.
Lo Spirito Santo continui a guidarci. Salutate i fratelli con il bacio santo. Arrivederci a Pompei!
Salvatore Martinez
Presidente nazionale

