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Carissimi fratelli e sorelle, 

 

giunga a tutti voi, riuniti nella splendida cornice della Basilica di San Francesco, il 

saluto benedicente del Poverello di Assisi: il Signore vi dia pace!  

Con particolare affetto saluto e ringrazio i pellegrini della regione Molise, che a nome di 

tutte le regioni hanno rinnovato  l’offerta dell’olio per la lampada votiva che arde presso la 

tomba del Patrono d’Italia. 

Ogni pellegrino che sale su questo colle è testimone della misteriosa, ma non meno 

tangibile, aura di santità che pervade questi luoghi, impregnati della memoria di Francesco e 

Chiara d’Assisi: in particolare, quest’anno ringraziamo il Signore per il dono della Pianticella 

di Francesco, santa Chiara, giustamente definita la “donna nuova”. Un novità di vita, la sua, che 

affonda le radici nella piena consapevolezza della propria dignità battesimale, per la quale 

ogni cristiano, morto al peccato, rinasce a nuova vita nello Spirito. Guardando a questa novitas 

vissuta da santa Chiara, anche noi vogliamo seguirne le orme sul cammino che conduce alla 

vita, quella vera. 

La santità di Francesco e Chiara è in certo modo riverberata da un altro grande 

personaggio, la cui vita fu profondamente legata ad Assisi e particolarmente alla basilica di 

San Francesco: mi riferisco al beato Giovanni Paolo II, che il 27 ottobre 1986 convocò proprio 

in questa piazza i capi delle grandi religioni del mondo per lo storico incontro di preghiera e 

di fraternità universale. A venticinque anni dall’evento, avremo la gioia di accogliere il Santo 

Padre Benedetto XVI, che il prossimo 27 ottobre tornerà a rendere omaggio a san Francesco e 

a invocare il dono della pace per il mondo intero, ravvivando quello “spirito di Assisi” che il 

suo amato predecessore indicò come via della pace e strumento di autentico dialogo. 

Da questo luogo di comunione e pace, innalziamo al Padre una preghiera per la nostra 

cara Italia, affinché l’intercessione del Santo di Assisi, suo patrono, l’accompagni e protegga 

sempre, specie in questi difficili tempi. 

Sono lieto di annunciare che la regione che offrirà l’olio per la lampada il prossimo 

anno 2011 sarà la Regione autonoma del Friuli Venezia Giulia. 

Il Signore tutti benedica e custodisca nella sua pace! 

 

fr. Marco Tasca 
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