Conversano, 8 settembre 2020
Festa della Natività della Beata Vergine Maria

Carissimi Confratelli,
come ricordavo nella lettera di Pentecoste del 29 maggio scorso, a causa delle limitazioni dovute alla
emergenza pandemica, non è stato possibile celebrare alcune Giornate mondiali o nazionali.
La Segreteria Generale della CEI ha stabilito un nuovo calendario:
-

13 settembre:

Giornata per la Terra Santa

-

20 settembre:

96a Giornata per l’Università Cattolica del Sacro Cuore

-

27 settembre:

106a Giornata del migrante e del rifugiato

-

4 ottobre:

Giornata per la carità del Papa

Ricordo che si tratta di giornate di preghiera e di carità, la cui celebrazione non è lasciata alla nostra
personale discrezione. So bene che le nostre comunità stanno attraversando un difficile momento, per la
difficoltà di riprendere le attività pastorali, per la celebrazione dei sacramenti rimandati a causa del lockdown
e per l’emergenza economica globale che è scaturita dal Covid-19.
Vorrei, tuttavia, far mie le parole di papa Francesco nell’Udienza generale del 2 settembre u.s. per
allargare il nostro sguardo e gli orizzonti del nostro cuore: «Nel mezzo della crisi, una solidarietà guidata
dalla fede ci permette di tradurre l’amore di Dio nella nostra cultura globalizzata, non costruendo torri o muri
– e quanti muri si stanno costruendo oggi – che dividono, ma poi crollano, ma tessendo comunità e sostenendo
processi di crescita veramente umana e solida. E per questo aiuta la solidarietà. Faccio una domanda: io penso
ai bisogni degli altri? Ognuno si risponda nel suo cuore».
Vi ricordo, inoltre, che lunedì 21 settembre, dalle 9,30 alle 12,30, presso l’Oasi S. Maria dell’Isola
desidererei incontrare tutti voi per un momento di condivisione e di avvio del nuovo anno pastorale. Sarà
un’occasione propizia per condividere la progettazione degli uffici di curia e per sostenerci l’un l’altro, in
questo momento incerto, con la bellezza della nostra fraternità.
Infine, vi comunico che l’economato diocesano ha già predisposto un ordine per l’acquisto di una
copia per parrocchia del nuovo messale, al costo agevolato di 70,00€. Ogni parroco potrà ritirare la copia per
la propria parrocchia direttamente dalla curia. L’eventuale acquisto di ulteriori copie dovrà esser fatto presso
una qualunque libreria di articoli religiosi, al costo di 110,00€.
Vi saluto tutti con profondo affetto e sincera gratitudine e vi benedico di cuore.
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