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Saluto dalla Loggia del Sacro Convento  

del Ministro Generale OFMCONV, fr. Marco Tasca 

Assisi, solennità di San Francesco 2016 

 

 

 Carissimi fratelli e sorelle, il Signore vi dia pace! 

 

 La memoria annuale della solennità del Poverello di Assisi ci invita a guardare al Cielo e 
ad aprire il cuore alla lode all’altissimo, onnipotente e buon Signore per i molteplici benefici 
che effonde su tutti noi, sue creature amate. 

 È ancora vivissimo nel cuore di ciascuno il ricordo del recente Incontro di dialogo e 
preghiera tra le religioni e le culture, convocato da Papa Francesco proprio qui ad Assisi 
appena pochi giorni fa per commemorare il trentesimo anniversario del primo grande incontro 
di preghiera per la pace voluto da san Giovanni Paolo II nel 1986, i cui frutti si riverberano 
ancora in abbondanza sulla Chiesa attraverso lo “spirito di Assisi”. 

 Mentre ringraziamo il Signore per quest’esperienza di grazia, desideriamo ardentemente 
che non sia un evento isolato, ma che la “Sete di pace”, su cui abbiamo riflettuto e pregato, 
continui ad animare ogni cristiano nella costante e incessante ricerca del dono più bello che 
scaturisce direttamente dal cuore del Risorto. 

Il nostro mondo è insanguinato da una serie di guerre che recano con sé morte, 
sofferenza e miseria, e in ogni uomo di buona volontà grida con forza il desiderio di pace. Ma 
l’uomo ha bisogno di una pace che vada ben al di là dell’assenza di conflitti e che sgorghi dal 
dialogo e dall’incontro con il prossimo, specie con chi è diverso da noi per lingua, razza, cultura 
o fede.  

Che l’esempio di Francesco d’Assisi, uomo profondamente pacificato dalla comunione 
con Dio, con l’uomo e con l’intero creato, ci illumini e ci insegni la via che conduce alla pace, 
quella vera. 

 E ora sono lieto di annunciare che la regione che il prossimo anno offrirà l’olio per la 
lampada del Patrono d’Italia è la Liguria. 

 

 Miei cari fratelli e sorelle, il Signore ci dia la sua pace! 

 

fr. Marco Tasca 
Ministro Generale OFMConv 


