Mantova, 5 aprile 2018
MARCO BUSCA
Vescovo di Mantova

Alle aggregazioni laicali
ai movimenti ecclesiali
ai gruppi di preghiera della nostra Diocesi
ai piccoli gruppi sinodali
all’Assemblea sinodale
a tutti i laici e laiche della Diocesi
e p.c.

a tutti gli assistenti delle aggregazioni laicali

"In mezzo alle genti narrate la sua gloria e a tutti i popoli dite le sue meraviglie” (Sal 95, 3)
Cari fratelli e sorelle,
in occasione della prossima assemblea generale delle Aggregazioni Laicali, è mio desiderio
invitarvi alla giornata della CDAL (Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali).
L’appuntamento è per DOMENICA 22 APRILE, alle ore 9.00, presso l’AULA MAGNA DEL
SEMINARIO VESCOVILE, via F.lli Cairoli 20, a cui seguirà la celebrazione eucaristica, alle ore 12.00, il
pranzo e i lavori di gruppo.
Il tema della giornata ruota attorno a questa domanda: “Come si forma un cristiano?”.
Mi rivolgo a voi che appartenete a ordini, associazioni, movimenti e gruppi, in quanto
portatori del carisma della comunione e dell’unità ed anche a chi ha a cuore la Chiesa di Mantova
ed ha contribuito al percorso sinodale partecipando ai lavori dei “piccoli gruppi” e dell’Assemblea
sinodale.
La giornata della CDAL è occasione di approfondimento, confronto e scambio per i fratelli e
le sorelle credenti e responsabili delle proprie comunità, che offrono un contributo al cammino
pastorale diocesano.
Questa giornata è segno della Chiesa: germoglio e lievito di unione, di comunione, di
fraternità e sororità, di riconciliazione. Una Chiesa che è lievito nel mondo per portare il Vangelo
della gioia e della pace, che lavora e che parla con la voce di tutti i suoi figli e le sue figlie che
vivono in missione – dal mondo della scuola a quello del lavoro – e, attraverso di loro, fa sentire
la sua voce per consolare gli ultimi, i piccoli, i poveri.
Partecipare è un’occasione per vivere e approfondire l’identità cristiana che nel Battesimo
ha la sua origine e sulla cui realtà la nostra Chiesa Mantovana ha iniziato un cammino.
La Chiesa è bella se è sposa, se è unita a Cristo, perché da essa traspare la luce dello Sposo.
Vi benedico e vi aspetto
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