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Carissimi fratelli e sorelle, 

 giunga a tutti voi, di vero cuore, il saluto accogliente e benedicente del Poverello di 
Assisi: il Signore vi dia pace!  

Con particolare affetto saluto e ringrazio i pellegrini della regione Friuli-Venezia 
Giulia, che a nome di tutte le regioni hanno testimoniato la fede in Cristo della cara 
nazione italiana, rinnovando l’offerta dell’olio per la lampada votiva che arde presso la 
tomba del Patrono d’Italia. 

In questo giorno di festa ci sentiamo particolarmente vicini al Santo Padre 
Benedetto XVI che, memore del pellegrinaggio del suo predecessore, il Beato Giovanni 
XXIII, si è recato oggi a Loreto, presso la Santa Casa, per rinnovare l’affidamento della 
nostra Italia e del mondo intero alla Vergine Maria e invocare su tutti abbondanza di grazie 
e benedizioni.  

La festa del Serafico Padre c’introduce, quest’anno, in una serie di eventi ecclesiali 
di primaria importanza: la celebrazione del Sinodo dei Vescovi sulla “Nuova 
evangelizzazione per la trasmissione della fede cristiana”, che si aprirà tra pochi giorni in 
Vaticano; le celebrazioni del cinquantesimo anniversario dell’inizio del grande Concilio 
Vaticano II; l’inizio dell’Anno della fede, proclamato da papa Benedetto. Tutti motivi per 
cui siamo grati a Dio, nostro Padre, e alla Chiesa, che Francesco d’Assisi era solito definire 
“nostra Madre”. 

L’intercessione del Poverello ci aiuti ad avere “fede retta”, come egli stesso amava 
ripetere nella preghiera, per essere capaci di rendere adeguata ragione della speranza alla 
quale siamo stati chiamati in Cristo Gesù (cf. 1Pt 3,15). La testimonianza dell’amore 
fraterno di tutti i cristiani possa brillare come lampada affinché il mondo creda. 

Sono lieto di annunciare che la regione che offrirà l’olio per la lampada il prossimo 
anno 2013 sarà l’Umbria. 

Il Signore tutti benedica e custodisca nella sua pace! 
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