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Sabato 10 settembre, un gruppo di 52 persone provenienti dai gruppi del RnS e simpatizzanti di
Cavarzere, Chioggia, Porto Viro e Taglio di Po, guidati spiritualmente da don Giuseppe
Cremonese, parroco di S. Bartolomeo di Porto Viro, hanno presenziato al pellegrinaggio
Nazionale delle famiglie per la Famiglia ad Ancona. Come ormai tradizione, il Pellegrinaggio è
stato promosso dal RnS in collaborazione con l’Ufficio Nazionale Pastorale della Famiglia. Sono
intervenuti: mons. Giovanni D’Ercole, moderatore, Salvatore Martinez, presidente Nazionale del
RnS, don Paolo Gentilini direttore dell’ufficio nazionale per la pastorale della famiglia della Cei,
la celebrazione Eucaristica presieduta dal       card. E. Antonelli di Ancona, che ha ribadito: “La
famiglia è la prima “Chiesa domestica” dove si vive e si celebra l’Eucarestia quotidiana con il
servizio dell’amore”. “I figli non “costano” ma “contano”” ha aggiunto S. Martinez, il nostro
presidente del RnS, nel presentarci una famiglia di otto figli, due delle quali consacrate suore. I
fedeli Cristiani devono riscoprire il bisogno di una profonda comprensione tra Eucarestia,
famiglia e vita quotidiana. Si è gridato lo slogan “La famiglia è viva” “Evviva la Famiglia”: questo
per combattere la profonda crisi che la famiglia sta attraversando e che oggi più che mai è la
madre di tutte le crisi. Il RnS ha proposto la più potente “arma spirituale” di cui il Cristianesimo
dispone: la preghiera, l’unità della fede. È stato questo lo spirito che ha animato l’evento sotto lo
sguardo della Vergine di Loreto. Un momento emozionante è stato l’ingresso e l’intronizzazione
della Madonna Lauretana nel Palaindoor e il pellegrinaggio, alle 14,30, sotto un sole cocente,
lungo le vie di Ancona fino all’area portuale “Fincantieri” con tutte le famiglie: genitori, figli, nonni
anziani, diversamente abili, malati, circa 15.000 persone. Tutti hanno testimoniato la bellezza
della vita e sono stati accolti dagli Anconetani con viva emozione, soprattutto quando le mani
dei pellegrini si alzavano con la corona del Rosario.   (F. V.)
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