Convegno di Matera
Saluto del Direttore dell’Ufficio CEI per la Pastorale del Tempo Libero, Sport, Turismo e
Pellegrinaggi, Don Gionatan De Marco.
I Santuari sono sempre al centro dell'attenzione dell'Ufficio nazionale per la pastorale del
tempo libero, turismo e sport della Conferenza Episcopale Italiana. Attenzione dimostrata
con un rapporto sempre più collaborativo con il Collegamento nazionale dei Santuari
italiani che ringrazio per la disponibilità a camminare insieme. E, per questo, un grazie
particolare a Padre Mario Magro, Presidente, per aver coltivato in questo tempo un
rapporto di collaborazione e di fraternità.
Partecipare al vostro Convegno annuale è motivo di particolare grazia, perché mi permette
di ringraziarvi personalmente per quell'instancabile lavoro di animazione con cui rendete
sempre più i nostri Santuari italiani, luoghi di accoglienza e di accompagnamento, di
ringraziamento e di invocazione. Ogni tanto, vi immagino come degli inediti distributori di
polvere di stelle, capaci di ridestare - con le vostre parole e con le vostre carezze - i sogni
nei cuori degli uomini e delle donne che entrano nelle vostre porte con il cuore, spesso, in
subbuglio e inquieto. Voi, più di me, avete consapevolezza della grande possibilità di Luce
che siete per la gente di oggi. Quanti piccoli miracoli accadono tra le vostre mura! Quante
vite si ritrovano durante le vostre celebrazioni! Quante compagnie germogliano nei vostri
dialoghi con la gente! Per tutto questo, un grazie a voi e un grazie a Dio.
Ma partecipare al vostro Convegno annuale è motivo anche per farvi giungere il mio grazie
personale e quello della Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana, per la
bella iniziativa che abbiamo avviato insieme quest'anno: La Notte dei Santuari. Una notte
che ha visto oltre 90 Santuari impegnati a tenere la luce di una lampada accesa davanti alla
loro porta per farsi - uniti nella comunione del gesto condiviso - Locus Lucis. In tutte le
Regioni ecclesiastiche ci sono stati dei Santuari che hanno aderito all'evento. E le iniziative
sono state tante e abbiamo cercato di diffonderle quanto più possibile. TV2000 ha
dedicato 5 puntate del programma "Bel tempo di spera" e una puntata del programma
"Siamo noi". L'ultima domenica di maggio, alla Notte dei Santuari era dedicata l'intera
puntata del programma "A sua immagine" su Rai Uno. L'aver tentato di dare all'iniziativa
una veste di comunicazione condivisa è stato un altro passo in avanti fatto insieme.
Nell'assicurare da parte dell'Ufficio nazionale la disponibilità a continuare su questa strada
intrapresa fatta di collaborazione e di valorizzazione di ciò che siete e fate, vi auguro un
buon convegno.

