Prot. 36.18

COMUNICATO STAMPA
Presentazione della lettera pastorale
“IL BELLO DEL VIVERE”
La santità dei volti e i volti della santità
È in distribuzione in questi giorni presso il Centro Oratori Bresciani e la Libreria Paoline la
prima lettera pastorale del vescovo Pierantonio Tremolada alla diocesi di Brescia dal titolo: “Il bello
del vivere – La santità dei volti e i volti della santità”.
Presentando il testo Don Carlo Tartari, Vicario episcopale per la Pastorale e i Laici, spiega che
la proposta del vescovo Pierantonio di una vita santa per tutti potrebbe suscitare anzitutto “sorpresa
da una parte e timore dall’altra: sorpresa perché l’invito è senza fronzoli, immediato e schietto, non
permette di indugiare o scegliere vie più comode, facili, verificabili e scontate; timore perché l’invito
può suonare talmente ardito da ingenerare facili alibi per chiamarsi fuori: non fa per me, non sono
capace, è una “pia esortazione”, ci penserò più tardi magari in una stagione diversa della vita. La
santità – continua Tartari - coinvolge il cammino, non è la meta, ma è la strada, e questo ci riguarda
eccome! Perché nel cammino della vita ci siamo tutti e la santità è davvero lo spazio vitale in cui
muoverci. ‘Vorrei che camminassimo insieme nella santità’ non è solo il desiderio del vescovo
Pierantonio, ma in modo più ampio e universale è il sogno di Dio sull’uomo, è la parola con la quale
Dio ci dice che possiamo essere liberi da tutto ciò che offende, intristisce, ferisce, mortifica e disonora
l’umanità. Non servono azioni eroiche, leggendarie, mitiche, basta solo agire con la semplice e
disarmante consapevolezza che è possibile anche per me!”.
Il Vescovo presenterà la lettera in diverse occasioni: il Convegno del Clero dal 4 al 6 settembre,
il Convegno dei Consacrati l’8 settembre in mattinata, il Convegno degli operatori pastorali laici nel
pomeriggio di sabato 8 settembre, alla Festa della Voce del Popolo lunedì 10 settembre e con gli
incontri nei Vicariati territoriali secondo il programma allegato.
Ringraziando per l’attenzione, porgiamo distinti saluti.
Don Adriano Bianchi
Direttore Ufficio per le Comunicazioni Sociali
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