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Gentile Dott. Antonetti,
in occasione del secondo Forum Paneuropeo delle Confraternite che si svolge a Malaga, ho
piacere di rivolgere questa parola di saluto ai numerosi delegati dei Paesi Europei e dell’America Latina.
A tutti noi è ben noto come il Santo Padre Francesco apprezzi la religiosità popolare di cui voi
siete un volto vero e vivace. Con la vostra esistenza state realizzando le parole del santo Papa Giovanni
Paolo II: “Una fede che non diventa cultura è una fede non pienamente accolta, non interamente
pensata, non fedelmente vissuta”. È evidente che il fondamento della nostra fede non sono le tradizioni
popolari oppure i vestiti particolari. Lo è la relazione personale con Gesù Cristo vissuta nei Sacramenti.
La vostra testimonianza porta in tante occasioni la luce e la gioia della fede nella comunità, tra quelli
che si sono allontanati dalla Chiesa come anche tra quelli che mai hanno sentito la buona notizia del
Vangelo.
In questo senso vorrei ringraziarvi per la vostra presenza capillare nella Chiesa europea, nelle
piccole e grandi comunità, nei villaggi e nelle città. L’Europa ha bisogno della vostra testimonianza del
Vangelo.
Fra pochi giorni inizierà il “processo sinodale”, il quale sboccherà nella XVI Assemblea
Ordinaria del Sinodo dei Vescovi ad ottobre 2023. Il Santo Padre ci invita, Pastori, Consacrati e Laici, a
partecipare, secondo la propria vocazione, “in forza del Battesimo e della Confermazione”. “Il nostro
‘camminare insieme’, infatti, è ciò che più attua e manifesta la natura della Chiesa come Popolo di Dio
pellegrino e missionario”. (Documento preparatorio) Sono certo che porterete il vostro contributo a
questo processo collaborando con le rispettive diocesi.
Auguro a tutti voi un tempo fruttuoso e arricchente. Per l’intercessione di Maria Santissima, di
San Giuseppe e dei Santi Patroni d’Europa, lo scambio vicendevole vi aiuti ad approfondire la vostra
fede e vi incoraggi a testimoniare Gesù Cristo, speranza vera e unica della nostra vita personale e
comunitaria.
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