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A nome dei frati del Sacro Convento rivolgo un fraterno saluto ai pellegrini, 
convenuti in Assisi e a tutti i partecipanti a questa Liturgia nella solennità di S. 
Francesco d’Assisi, presenti nelle Basiliche papali, nelle piazze antistanti e che ci 
seguono attraverso la radio e la televisione. 
Un deferente saluto, agli arcivescovi  mons. Sorrentino e mons. Bregantini e ai 
vescovi del Molise, al signor Ministro Raffaele Fitto, rappresentante del Governo, ai 
Ministri Generali e provinciali francescani, ai sindaci, alle Autorità civili e militari 
delle due Regioni di Molise e Umbria; regioni che, come afferma il presidente della 
Regione nel suo messaggio, “sono legate da varie analogie dal punto di vista 
territoriale e demografico, ma soprattutto dalla comunanza di tradizioni e 
spiritualità”. 
 
I vescovi e i ministri provinciali francescani della Regione Molise, nei rispettivi 
messaggi, non solo hanno espresso la gioia per questo evento, che ha nella giornata 
odierna, il momento più solenne, ma hanno letto come mandato provvidenziale, dato 
alla comunità civile ed ecclesiale del Molise, la coincidenza con la celebrazione dei 
150 anni dell’Unità d’Italia, con l’ottavo centenario clariano e con il pellegrinaggio di 
Benedetto XVI in questo stesso santuario, pellegrino della verità – pellegrino della 
pace, il giorno 27 prossimo venturo. 
L’olio della Regione Molise, che voi donate a nome di tutti i Comuni d’Italia, per 
ardere sulla tomba di S. Francesco, avete voluto presentarlo come luce della Parola, 
che aiuta ad essere uomini e donne che proclamano il messaggio di misericordia di 
Cristo, e come offerta della vostra vita per invocare l’unità e la pace nel mondo. 
Grazie, amici e fratelli, per il dono della vostra amicizia e fraternità. Grazie per la 
vostra testimonianza di fede, di carità e di affetto per il padre S. Francesco. 
“Credenti e non credenti possiamo trovare un punto di incontro nel messaggio del 
Santo d’Assisi per adoperarci insieme a costruire un’Italia migliore”. 
Il Signore vi dia la Pace! 
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