Convocazione del Vescovo alla Settimana 2013

Alle comunità cristiane della Chiesa di Mantova
con i presbiteri, diaconi e operatori nel servizio pastorale
Alle Religiose/i e alle persone consacrate
Ai Movimenti e Associazioni ecclesiali
Sorelle, fratelli e figli carissimi,
mantengo ancora negli occhi i vostri volti e nel cuore il ricordo dei molteplici incontri che ho
avuto la gioia di compiere nel corso della Visita pastorale: ho conosciuto meglio la Chiesa
mantovana e la vivacità della sua presenza nel nostro territorio.
Ho condiviso le vostre fatiche e le vostre difficoltà; ho colto anche qualche segno di stanchezza
che avete voluto affidarmi. Ma abbiamo superato insieme la tentazione della resa, quando,
“terremotati nella casa e nell’animo”, essa poteva umanamente prevalere.
Ho gioito della ricchezza della vostra fede, della forza d’animo che vi sorregge, delle strade che
state percorrendo e che sono frutto del lavoro, della dedizione e dell’amore che vi animano.
Tutti questi incontri e queste esperienze hanno trovato casa nel mio cuore: ora sono per sempre
anche mie!
Per questo, quasi a conclusione della Visita pastorale, sento la necessità di incontrarvi in
occasione della prossima Settimana della Chiesa mantovana 2013 che si terrà dall’8 al 15
settembre, per sostare ancora assieme a Gesù sul nostro essere Chiesa, per raccontarvi ciò che
di quella irrepetibile esperienza mi è rimasto nel cuore e per intraprendere un nuovo,
impegnativo tratto di cammino insieme.
Ci incontreremo innanzitutto nella preghiera e nella celebrazione eucaristica che, anche se
vissute in ciascuna parrocchia, ci vedono fortemente uniti nel Signore. Nelle tre serate in
Cattedrale potremo ascoltare alcuni maestri illustri e preziosi: il Card. Angelo Scola,
Arcivescovo di Milano e il prof. Mauro Magatti, Ordinario di Scienze politiche e sociali alla
Cattolica di Milano. Offrirò anch’io un contributo come servizio che scaturisce dal mio
ministero episcopale e dall’esperienza di questi ultimi anni.
Convoco dunque fin da ora alla Settimana Pastorale 2013, tutta la Chiesa di Mantova, a partire
dai suoi presbiteri e diaconi: è un appuntamento importante perché si avvia, con la grazia del
Signore, il cammino di avvicinamento della nostra Chiesa al Sinodo diocesano. Ritrovarci

all’inizio di questo anno pastorale nella prospettiva dell’esperienza sinodale ci chiama a dare
volto al “noi” che ci fa Chiesa, ponendoci in ascolto attento e partecipe di quanto lo Spirito ci
sta suggerendo.
“Lo Spirito Santo e noi: comunità in cammino guidate dallo Spirito”: è non solo il titolo della
prossima Settimana, ma anche un auspicio, un desiderio, un invito, un modo di essere Chiesa
per cui lavorare assieme.
Vi aspetto con affetto, e benedico tutti e ciascuno di voi,
+Roberto, Vescovo di Mantova

