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Caro Padre Tobia, 

                                  nell’impossibilità di essere personalmente presente al tradizionale 
e interessante Convegno nazionale 2016 delle missioni/comunità cattoliche italiane in 
Germania e Scandinavia,  che si svolge a Steinfeld dal 19 al 22 settembre prossimo, 
cerco di essere almeno presente condividendo con poche parole  l’importanza del tema 
scelto. E’ fuori dubbio che il matrimonio, la vita di coppia, la famiglia oggi 
costituiscono un luogo fondamentale non solo della verifica dell’esperienza di fede, ma 
anche della costruzione della vita sociale.  

 L’esortazione apostolica post-sinodale di papa Francesco, Amoris Laetitia - le 
cui suggestioni e indicazioni pastorali ritorneranno credo spesso al Convegno - 
costituisce uno strumento importante per rileggere i percorsi di pastorale familiare, alla 
luce delle nuove situazioni e sfide - spesso segnate anche da violenza e sofferenza, da 
abbandono e solitudini  e di cui non sono esenti le famiglie dei migranti -, in fedeltà al 
Vangelo e alla tradizione della Chiesa. Mi auguro, pertanto, che il Convegno costituisca 
un’occasione di confronto, di scambio e di crescita nella vita pastorale delle nostre 
comunità cattoliche italiane in Germania e in Scandinavia. La famiglia di Nazareth, che 
ha vissuto il dramma del cammino e della fuga come tante famiglie oggi, accompagni e 
protegga le vostre giornate. 

 L’occasione è gradita per porgere a te, ai missionari  e a tutti i partecipanti al 
Convegno i miei più cordiali e fraterni saluti.     
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