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Cari fratelli di fede. Salute e pace a tutti voi.

È finito il 3° Incontro Internazionale dei Laici Salettini. Il tema dell'Incontro
“Laici Salettini – Chiamati ed inviati – La gioia della riconciliazione” è una sfida
continua: portare gioia nel mondo in cui viviamo, pieno di violenza, abbandono,
mancanza di Dio...

Mario Apone
Coordinatore Internazionale
dei Laici Salettini.

Sulla Montagna di La Salette, dove la Madonna ha affidato a due giovani pastori la missione di diffondere la
sua Apparizione e il suo Messaggio di Riconciliazione, 64 partecipanti hanno riflettuto per 10 giorni su questo
avvenimento speciale. Tra i partecipanti c'erano i membri del Consiglio Generale, i Coordinatori Nazionali e i
laici rappresentanti. Nella grazia di La Salette, siamo tutti profeti per un mondo riconciliato.
Oltre ad essere sul luogo dell'Apparizione, avevamo a nostra disposizione
l'intera struttura organizzativa. Il Consiglio Generale, sempre attento alle
nostre esigenze, ha messo tutto a disposizione perché non ci mancasse nulla.
Il Comitato Organizzatore dell'Incontro ha raggiunto gli obiettivi prefissati
e i partecipanti sono stati autentici testimoni di fede e di partecipazione.
L'Amministrazione del Santuario, attraverso il suo Rettore, i suoi Direttori
e altri collaboratori, ha facilitato la nostra convivenza, affinché nulla ci
mancasse. I relatori ospiti hanno condiviso le loro esperienze e conoscenze
in modo che potessero essere alimentate le nostre aspirazioni. Dio e la sua
cara Madre ci hanno donato salute, equilibrio e saggezza.
In particolare, penso che ci sentiamo sempre più parte della grande
Famiglia Carismatica Salettina. Acquistiamo il diritto di essere fratelli
nella fede, condividendo lo stesso carisma e diventando così eredi
dell'apparizione.
Non cerchiamo la quantità, ma la qualità, come ci ha ricordato padre Silvano Marisa, MS. Tra le centinaia o
migliaia che si avvicinano alle nostre Parrocchie o ai nostri Santuari, ne cerchiamo qualcuno – pochi – che
vogliano fare un “salto di qualità”, che inizia con il Piano di Formazione di Base.
Torniamo nei nostri paesi pieni della grazia che abbiamo ricevuto. Non abbiamo il diritto di rimanere in
silenzio. La nostra esperienza sulla Montagna Illuminata ci porta a divulgare e raccontare tutto quello che è
successo lì. Il nostro silenzio sarà come un libro che non lascia mai il suo scaffale. Questo libro, invece, deve
essere aperto tutti i giorni.
Ora la missione continua. Alcuni coordinatori nazionali devono continuare a fornire il supporto necessario nelle
loro Province, Regioni o Distretti; altri devono, insieme ai loro Direttori spirituali, avviare il Movimento dei Laici
Salettini. Vi ricordo ancora una volta la necessità di attuare il Piano di Formazione di Base approvato dai
partecipanti all'Incontro Internazionale del 2016 e approvato nel Capitolo Generale 2018. Vi ricordo il mio sogno
ricorrente come Coordinatore Internazionale dei Laici Salettini: realizzare ciò che è stato deciso nelle alte sfere.
Questo sogno si avvererà con la collaborazione di tutti voi.
Maximino e Melania furono fedeli durante la loro vita. Restiamo fedeli anche noi ai nostri propositi che sono
stati decisi sul monte di La Salette, dal 2011, durante il 1° Incontro Internazionale dei Laici Salettini.
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