
  Venerdì 12 aprile 2019 
  VIA CRUCIS CITTADINA 

A  Mons. Vescovo






Eccellenza Reverendissima, caro Vescovo Francesco,
questa sera siamo qui presenti in rappresentanza delle associazioni 

cattoliche della nostra Diocesi. 
Tutti noi viviamo la difficile e al tempo stesso entusiasmante esperienza del servizio ai 
fratelli, rispondendo ai bisogni di tanti e dando voce alle loro difficoltà, sempre con il 
sorriso e la voglia di aiutare.
In questi anni, nonostante il terremoto e altre avversità, abbiamo avuto modo, 
liberamente,   di poter esprimere e portare avanti la nostra missione con gioia, potendo 
contare sull’esempio e sulla guida costante del nostro Pastore. 
Abbiamo sperimentato l’essere Chiesa. 
Come un padre l’abbiamo vista gioire con noi, piangere con noi, impegnarsi con noi, 
arrivando anche a difenderci senza mai tirarsi indietro.
Per questo, insieme e con convinzione, vogliamo ribadire con forza che non ci 
riconosciamo affatto nell’immagine di Chiesa diocesana dipinta da alcuni giornali.
Crediamo nella condivisione ma anche nel rispetto e nella verità che ha sempre 
contraddistinto una Chiesa unita sotto la guida dello Spirito Santo.
In questo momento di difficoltà, ma anche occasione di crescita, guardiamo a Gesù 
crocifisso lasciandoci sostenere dalle parole di San Paolo: “Se un membro soffre, tutte le 
membra soffrono insieme; e se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con 
lui.” (1 Cor 12, 26).
 
Con riconoscenza, affetto ed in piena unità assicuriamo le nostre preghiere e chiediamo 
la sua benedizione.
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