ringraziamento al vescovo per l’approvazione dello
statuto dell’associazione “opera del gregge del bambino gesu’”

Il decreto di approvazione ad experimentum atque triennium dello statuto della “Opera del
Gregge del Bambino Gesù”, firmato dall’Arcivescovo di Salerno Mons. Luigi Moretti il 31 Maggio
2017, Festa della Visitazione della Beata Vergine Maria, è per i soci dell’Associazione, motivo di
profonda gratitudine a Dio e di vivissimo ringraziamento al Pastore della Chiesa Salernitana che,
con ammirevole coraggio ed evangelica fiducia, ha dedicato energie e tempo allo studio della
documentazione relativa alla nostra storia.
Nella Sua paternità spirituale l’Arcivescovo ha saputo avvalersi del contributo di quanti
hanno accompagnato il cammino da noi percorso negli ultimi anni, in vista del necessario
discernimento della nostra Opera che ha inteso verificare operando la Recognitio degli Statuti.
Il Decreto è anche motivo di gioia per tutti gli aderenti al Gregge, perché l’Arcivescovo ha
sapientemente riconosciuto la presenza di un carisma da tutelare e da vivere per il bene di tutta la
Chiesa.
Nel percorso che ha preceduto il riconoscimento, si sono realizzati eventi significativi: il
proficuo dialogo col nostro Pastore, l'accoglienza e la condivisione delle Sue indicazioni pastorali e
il conforto della Santa Sede.
S. E. Mons. Luigi Moretti, nella Sua sapienza, ha ritenuto necessario interpellare illustri
esperti di Diritto canonico e si è attenuto anche alle valutazioni della Congregazione per i vescovi,
della Congregazione per il Clero e della Congregazione della Dottrina della fede, che hanno
confermato il giudizio positivo sul Gregge già nel passato espresso.
Per i sacerdoti, le consacrate, i seminaristi e i laici aderenti all’Associazione “Opera del
Gregge del Bambino Gesù”, il cammino percorso insieme con Mons. Moretti e ora il decreto di
approvazione ad experimentum atque triennium dello statuto dell’Opera, rappresentano un
incoraggiamento a progredire nell'opera di evangelizzazione, di promozione della comunione
ecclesiale e di servizio caritativo, nella generosa ed appassionata fedeltà alla nostra Chiesa.
In tal modo, valorizzando la sensibilità spirituale propria dell'Associazione con le sue
caratteristiche spirituali ed operative, riteniamo di poter servire meglio e con rinnovato entusiasmo
la nostra amata Chiesa di Salerno.
Con filiale devozione.

Montecorvino Pugliano, 5 Giugno 2017

