
    
               

                 
              

     
                 

                   
           

                
          

                   
                 

                   
              
                

                
               

                   
                  

                 
   

               
                   

              

             
               

              
              

             
        

    
      

       
        

         
   

Le Associazioni, i Movimenti e i Gruppi ecclesiali del Coordinamento diocesano di Milano ti rivolgono l’invito ad
accogliere il Santo Padre, Benedetto XVI, come successore di Pietro. Viene a visitarci in occasione del VII Incontro
Mondiale delle Famiglie sul tema «La Famiglia: il lavoro e la festa».

Viene per confermare la nostra fede.
Il suo magistero non può essere ridotto a un’opinione di un leader, come frequentemente i media fanno. Lo ri-
conosciamo invece come un dono perché il Vangelo illumini e orienti la vita di ognuno e sostenga le scelte di una
società a servizio delle persone, soprattutto delle più deboli.
Desideriamo riscoprire il profilo autentico della figura del Papa attraverso i simboli che lo stesso Benedetto XVI
ha voluto mettere in evidenza fin dall’inizio del suo ministero:

Il pallio: segno della cura per il gregge che il Papa è chiamato a guidare. La lana dell’agnello
con la quale il pallio è fatto «intende rappresentare la pecorella perduta o anche quella ma-
lata e quella debole, che il pastore mette sulle sue spalle e conduce alle acque della vita.
Così il pallio diventa il simbolo del Buon Pastore che dà la vita per le pecore» (Omelia, 24
aprile 2005).

L’anello del pescatore: segno della missione universale per «portare gli uomini fuori dal mare
salato di tutte le alienazioni verso la terra della vita, verso la luce di Dio» (Omelia, 24 aprile
2005).

La «cattedra» di Pietro: segno del compito di chi conferma nella fede autentica i fratelli.
«Questo è il compito di tutti i Successori di Pietro: essere la guida nella professione di fede
in Cristo, il Figlio del Dio vivente. La Cattedra di Roma è anzitutto Cattedra di questo credo.
Dall’alto di questa Cattedra il Vescovo di Roma è tenuto costantemente a ripetere: Dominus
Iesus - “Gesù è il Signore”» (Omelia, 7 maggio 2005).

Alla luce di questi tre simboli petrini, ti invitiamo a vivere l’appuntamento mondiale quale grande opportunità
per le nostre famiglie di essere confortate dalla testimonianza del Papa su cosa vuol dire che la fede, «amica
della ragione», rende più umani e veri i rapporti, iniziando da quelli prossimi.

Benedetto XVI, Pastore buono, Pescatore che si prodiga per tutti gli uomini, Colui che
conferma nella fede, noi ti accogliamo a Milano perché il tuo ministero di servizio nel-
l’amore possa dare speranza, fiducia, nuova forza a tutte le famiglie del mondo: a quelle
felici, a quelle affaticate, a quelle divise, a quelle disorientate. La tua presenza sia di
sostegno a tutte le famiglie perché riscoprendo la propria missione possano edificare la
Chiesa e la società in cui viviamo.

Il Coordinamento Associazioni, 

Movimenti e Gruppi ecclesiali della Diocesi di Milano

ACLI, AGESCI, Apostolato della Preghiera, Azione Cattolica Ambrosiana, 
Comunione e Liberazione, Comunità di Sant’Egidio, Comunità di Vita Cristiana,

Legio Mariae, Movimento dei Focolari, Rinascita Cristiana, 
Rinnovamento nello Spirito.

BENVENUTO A MILANO, 

BENEDETTO XVI!
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