
MESSAGGIO DEL CARD. PRESIDENTE: PER LA 
GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO 

Nella .l'iGiornata del Ringraziamento'vJ) i lavoratori dei campi esprimono 
con pubbliche preghiere la riconoscenza a Dio per .il raccolto della terra 
e implorano la sua benedizione peri lavori della nuova annata. 

Questa testimonianza di fede: 9 che intende raggilmgere ogni parrocchia 
rurale 9 e raccogliere in fraterna comunione i Coltivatori Diretti e quanti 
si dedicano al settore dell' agricoltura: ,1 offre al la.voratore dei campi la 
occasione di riflettere sul legame di vi:ta e di amore che lo unisce a Dio ll 

e di esprimere la fiducia che}) nei rischi e nelle difficolta Q proprie del
la sua professione.9 non sara '; mai abbandonato dalla Divina o Provvidenza.: 

Questa "Giornata", e' un invito a ricordare che la terra e ' un donoin~ 
saur.ibile del Signore.9 dato all'uomo perche l con l'ingegno e l'esperienza 
scopra e metta a servizio della comunita~ le ricchezze in essa provviden
zialmente riposte. 

LI a.gricoltore e! giuStamente consapevole del SerV1Z]cO insostituibile 
che col suo lavoro egli rende alla sacieta ':9 assicurando la' produzione di 
beni di primaria importanza!) s ti.molando varie a t ti vi ta I ne l campo dell'.in
dustria e del commercio: ad essi chtede crescenti beni e servizi9 al tempo 
stesso in cUi offre materie- prime per la. tra..sfo?Inazione e la distribuzione. 

I rapport.i tra ·agricoltura" industria e commerci.o.') come pure quelli tra 
mondo rurale e mondo urbana) tendono sempre piu1 a svilupparsi .. E.a nessu
no ,9 che penetri il significato della i\Giornata del Ringraziamento"Jj/ sfug
gira' lOimpottanza che tali rapporti siano ispirati alla comprensione e SQ 
lidarieta Q reciproca. 

Ne v deve sfuggire la consapevolezza delle diffico.lta 'in cui si dibat
tono inolti agricoltori italiani:,9 e del.le disparita' ancora esistenti tra 
il settore agricolo e altri settoris come tra le regioni agricole e quelle 
industrializzate, Situazioni j ' queste.') che cos11;ringono numerose famiglie a 
vivere in condizioni disagiate o a trovare lIDa via d'uscita nell I emigra
zione. 

E' auspicabile che sia sempre vive;.') sensibile e fattiva l I attenzione 
dei poteri pubblici per .i problemi del s,ettore agricolo-rurale,; e j al tem
po stessa!) e~ da augurare che tutta lçr còmlmita Q ite.liana9 consapevole de! 
l) apporto che l ç agricol tura da v al 'bene comillle e allo sviluppo del paese: 9 

ne comprenda e sostenga i dil:'ltti.: 

Nella "Giornata del RingraziamentO"J)/ l Vescovi italiani uniscono la IQ 
l'O pr~ghiera a quella degli agrlcoltori; e invocano sulle loro famiglie", 
sulle loro associazioni) sul loro lavoro9 la Benedizione di Dia. 
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