Roma, 16 aprile 2016
Carissimi don Stefano, Ivanka, don Felix, Adriana, Raluca e tutti voi partecipanti al Seminario
di formazione di Hisar dalla Bulgaria, dalla Romania, dalla Repubblica Moldova, forse anche
da altri paesi.
Non sono riuscita a venire personalmente, ma continuo il mio lavoro con davanti il vostro
programma e con questo mio saluto sono contenta di farvi sentire l’amicizia e
l’incoraggiamento di tutto il FIAC che conoscete grazie agli amici dell’AC della Romania che
partecipano attivamente al segretariato del FIAC .
Vorrei sottolineare tre note

1. Innanzitutto richiamare la necessità della formazione come dimostra il Seminario di
Hisar: conoscere ed approfondire l’enciclica Laudato Sì ci aiuta e ci stimola a essere e
diventare sempre più cittadini consapevoli e corresponsabili che vivono nella società
per orientarla al bene e rendere la terra e i nostri paesi una casa comune per tutti gli
abitanti del pianeta: globale e locale sono profondamente connessi, non si possono
separare.
2. Abituarci a guardare al mondo e all’Europa dalle periferie che di fatto sono al centro:
oggi il Papa è a Lesbo con il Patriarca di Costantinopoli e con il Patriarca greco per
scuotere l’Europa ad affrontare il fenomeno migranti non solo come emergenza a cui
reagire MA con scelte politiche coraggiose e coerenti che riguardano tutto il mondo per
risolvere i problemi che causano le migrazioni, anzitutto i conflitti. I cristiani sono
chiamati ad anticiparle con la solidarietà: si amano le persone e non le teorie.
3. Continuare a vivere intensamente il Giubileo della Misericordia sia per il nostro
itinerario di fede personale ed ecclesiale che siamo chiamati a coltivare sempre sia con
gesti concreti come sono le opere di misericordia corporali e spirituali. Così ci dice
Papa Francesco “La misericordia non può mai lasciarci tranquilli. È l’amore di Cristo che
ci “inquieta” fino a quando non abbiamo raggiunto l’obiettivo; che ci spinge ad
abbracciare e stringere a noi, a coinvolgere quanti hanno bisogno di misericordia per
permettere che tutti siano riconciliati con il Padre” (2.4.2016)

Vi saluto con una richiesta di preghiera e di collaborazione per un importante appuntamento
che ci vedrà riuniti tutte le AC del mondo a Roma intorno al Papa a fine aprile 2017. Stiamo
preparando il programma e presto vi arriverà.

E ancora una preghiera speciale per il Vescovo Assistente del FIAC Mons. Mansueto Bianchi in
ospedale dopo un serio intervento. E un saluto a tutti i vostri vescovi.
Un abbraccio e un arrivederci a tutti!

Maria Grazia Tibaldi – segretaria FIAC

