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A nome dei frati del Sacro Convento rivolgo un fraterno saluto ai pellegrini, 
convenuti in Assisi e a tutti coloro, specie gli ammalati e gli anziani, che partecipano 
a questa Liturgia nella solennità di S. Francesco d’Assisi, attraverso la radio e la 
televisione. 
Un deferente saluto al signor Cardinale Sean O’Malley, al vescovo di Assisi mons. 
Domenico Sorrentino, al vescovo di Trento mons. Luigi Bressan e al vescovo di 
Bolzano-Bressanone mons. Karl Golser, al signor Ministro Raffaele Fitto, 
rappresentante del Governo, ai Ministri Generali e provinciali francescani, ai sindaci 
e alle Autorità civili e militari delle due Regioni del Trentino Alto Adige e 
dell’Umbria, gemellate per la circostanza. 
 
Il pellegrinaggio alla Tomba del Padre S. Francesco e l’accensione della lampada 
votiva, sono segno del vostro amore per S. Francesco ed esprimono il desiderio di 
conversione a Dio e l’impegno diventare uomini e donne di pace e di  carità verso i 
fratelli. 
 
A voi, cari amici del Trentino Alto Adige - Süd Tirol, che ben sperimentate la gioia 
francescana della lode a Dio per la bellezza delle vostre montagne e dei meravigliosi 
paesaggi della Regione, oggi è affidato il compito di farvi portavoce di tutti gli 
Italiani nella preghiera per la Nazione, i suoi Governanti e tutto il popolo. 
Vi ringraziamo per la presenza in questa città di Assisi e in questa basilica papale, 
che custodisce le spoglie mortali del Padre S. Francesco e che tanta parte ha avuto nel 
rinnovamento spirituale della Chiesa. 
Insieme vogliamo pregare perché per l’intercessione di S. Francesco, il Signore  doni 
concordia e saggezza all’Italia e ai suoi governanti, pace alle nazioni travagliate dalla 
guerra, benessere e gioia ad ogni uomo o donna che vive sulla terra. 
Il Signore vi dia la sua Pace! 
 


