MESSAGGIO - IL 18 NOVEMBRE, SOLENNITÀ DELLA CHIESA LOCALE, LA COLLETTA PER LE OPERE DIOCESANE 

Cooperazione diocesana, per essere più "fratelli" 

 L'impegno di quest'anno è destinato alle comunità parrocchiali di Salsasio e Borgaro, per le nuove chiese 


Anche quest'anno nell'ambito della Solennità della Chiesa locale (domenica 18 novembre) tutte le Comunità sono invitate a sentire l'impegno della Cooperazione Diocesana. La finalità di questa iniziativa pluridecennale è sempre occasione di convincente e stimolante solidarietà all'interno della Chiesa torinese, da comunità a comunità, attraverso una condivisione dei bisogni economici della diocesi e delle parrocchie in condizioni di difficoltà.

Dobbiamo sempre ricordare che non è conforme alla natura della Chiesa una ricerca dei mezzi materiali fine a se stessa. Tuttavia le offerte sono necessarie affinché la Chiesa, incarnata nel tempo e nella storia, possa operare in vista dei fini che le sono propri in ordine alla missione che Gesù Cristo le ha affidato.

È giusta e sempre attuale la constatazione richiamata anche nel Libro Sinodale secondo cui la gente impara a dare volentieri alla Chiesa quando vede che essa crede alla Parola che predica, alla passione per il servizio operoso e mostra genialità creative per rispondere ai bisogni di tutti ma specialmente dei ragazzi e dei giovani, dei malati e dei sofferenti, degli antichi e dei nuovi poveri, di quanti si dedicano senza risparmio a Dio e ai fratelli. La Cooperazione Diocesana è un modo di vivere l'essere Chiesa che suppone un senso di appartenenza, di partecipazione e di corresponsabilità. Concretamente è una preziosa integrazione delle risorse che attraverso l'otto per mille confluiscono alla diocesi, risorse che non sono sufficienti a coprire tutte le esigenze. Per questa ragione spero che la generosità che si è sempre manifestata in occasione della "Cooperazione Diocesana" continui a dare i suoi frutti che quest'anno avranno come finalità prioritaria l'aiuto alle parrocchie di Borgaro e S. Maria di Salsasio in Carmagnola per contribuire a sostenere il gravoso impegno economico connesso con la costruzione di un nuovo complesso religioso, costituito dalla chiesa ed annesse opere pastorali. Ringrazio fin d'ora quanti, singoli e comunità, accoglieranno questo mio invito. Affido a Maria, Madre della Chiesa, tutti i problemi della nostra Chiesa diocesana, pregandoLa di suscitare sempre nuove generosità che le rendano possibile il compimento della sua missione pastorale. Con questo auspicio, benedico tutti con viva cordialità. 
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