Prot. n. 655

Potenza, 06 Maggio 2016
Gent. me FAMIGLIE
LORO SEDI

Cari genitori, cari bambini e bambine,
L’annuale Festa della Famiglia organizzata dal Gruppo di Volontariato “Solidarietà” è ormai
giunta alla sua XIX edizione ed ancora una volta vuol essere occasione per meditare sui segni di
speranza che la famiglia adottiva ci consegna, in quanto luogo dell’accoglienza prima ancora che dello
scambio affettivo ed etico tra genitori e figli.
Pianificata con la collaborazione dell’Associazione artistica e culturale “INCANTO” e
dell’Associazione Genitori “IL MOSAICO” e con il patrocinio del Comune di Potenza, anche quest’anno,
essa è prevista nel mese di giugno e si svolgerà in due momenti:
A) Sabato 25 giugno 2016
La “Festa della Famiglia” ha inizio con la manifestazione:

La valigia del figlio adottato
La filiazione adottiva tra aspettative e realtà
Teatro Stabile - Piazza Mario Pagano - POTENZA - ore 17:30
B) Domenica 26 giugno 2016
L’allegria dell’incontro e del confronto delle esperienze tra i diversi nuclei familiari
culminerà nella celebrazione della S. Messa presso la Cattedrale di San Gerardo Vescovo - Duomo
di Potenza (ore 11:30).
Considerato, infatti, che Papa Francesco ha proclamato il Giubileo straordinario della
Misericordia, il GVS intende celebrare insieme al vescovo della propria diocesi, Mons. Salvatore
Ligorio, il Giubileo della Famiglia adottiva.
E’ l’invito a tutti noi a rivedere le nostre vite per rilanciare un messaggio di misericordia
che “…è la legge fondamentale che abita nel cuore di ogni persona quando guarda con occhi sinceri il
fratello che incontra nel cammino della vita…”, qualunque religione egli professi e a qualunque etnia

egli appartenga.

Attraversare la Porta Santa della Cattedrale vuole significare, tra l’altro, consegnare tale
messaggio ai nostri figli che rappresentano le nuove generazioni, affinché lo sguardo
misericordioso di Dio li aiuti ad essere uomini e donne nuovi nel e del nostro tempo.
Sarà possibile visionare il Programma completo dell’iniziativa sul sito del GVS:
www.gruppovolontariatosolidarieta.org
Al fine di vivere insieme la dimensione della comunione fraterna e cristiana, siete invitati a partecipare alle
iniziative programmate e a compilare l’allegata Scheda.

Distinti saluti.
Il Presidente del GVS
(Sac. Francesco CORBO)

