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Carissimi fratelli e sorelle, con grande gioia rivolgo a tutti voi il mio augurio: l'augurio di
crescere nella santità. L'annuale appuntamento della festa patronale in onore di San Rocco ci
spinge a guardare verso l'Alto, a rinnovare la nostra devozione, a elevare la nostra preghiera,
a dare nuovo impulso e nuovo slancio alla nostra fede: traguardo del nostro pellegrinaggio
terreno è questo: la santità.
Sì, cari fratelli e sorelle avete capito bene: la santità. A questo il Signore ci chiama e questo
è quello che San Rocco ci aiuta a ricordare sempre. "Siate santi, perche io, il Signore vostro
Dio, sono santo." (Lev 11,45); questo dice il Signore ad ogni uomo perché ogni uomo porta
con sé l'immagine di Dio Padre e Creatore; un immagine che neanche il peccato è riuscito
né riesce a cancellare, ma solo a sbiadire o deturpare.
E per essere santi bisogna crescere e per crescere nella santità e nel bene sono indispensabili
persone che con il loro esempio siano punti di riferimento in particolare per i più giovani.
C'è un bisogno grandissimo di persone del genere, che attraggono non per quello che hanno
ma per quello che sono, che siano modelli non per ciò che fanno di straordinario ma per
come vivono la vita di ogni giorno, uomini e donne costruttori di pace e di perdono, e non
seminatori di odio, di violenza e di invidia.
Oggi più che mai c'è soprattutto bisogno di persone di fede: quella fede autentica e genuina
che ci è stata tramandata, quella fede che è sempre stata alla base della festa popolare di San
Rocco, considerato prima di tutto "uno di famiglia"; quella fede nel Signore per la quale
proprio il nostro Protettore ha consacrato la sua giovane vita.
Ci aiuti questo “ campione della fede e della carità” a riscoprire i vero senso della vita, il
vero valore delle cose, il vero volto dei fratelli; ci aiuti a crescere nella fede e nella santità.
Ringrazio tutti i componenti del comitato e tutti coloro che in vario modo collaborano, per
l’impegno e la dedizione.
A tutti voi di vero cuore l’augurio di buona festa, anzi di SANTA FESTA!
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