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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 Liguria, 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. 

Una delle caratteristiche più proprie dell’esperienza cristiana di Francesco di Assisi fu la 

fraternità, da lui intesa come la coordinata fondamentale attraverso cui incarnare il messaggio 

evangelico. Francesco anzitutto la visse in prima persona, divenendo ben a ragione il “fratello 

universale”; e alla testimonia della vita unì l’insegnamento, invitando i frati e tutti coloro che a lui 

intendevano ispirarsi ad andare per il mondo “a due a due, come pellegrini e forestieri”, 

annunciando l’amore di Dio a tutte le creature. 

Il mondo contemporaneo è afflitto dalla piaga della solitudine: una dimensione che non è 

tanto fisica, quanto esistenziale. Ci si può sentire profondamente soli anche se si è circondati da 

tante persone; anche se si è “collegati” più o meno virtualmente a tante persone! Francesco ci invita 

a uscire da noi stessi per metterci in cammino – questo è, tra l’altro, il tema del “Cortile di 

Francesco” di quest’anno. Un cammino non vissuto in solitudine, ma condiviso col fratello. Un 

cammino alimentato dal dono di sé e reso possibile dalla costante attitudine al perdono dato e 

ricevuto. Solo così si è in grado di recuperare il senso pieno della vita e si diventa capaci di dare una 

risposta personale a quegli interrogativi che Papa Francesco ci pone con tanta urgenza: «A che 

scopo lavoriamo e lottiamo? Perché questa terra ha bisogno di noi? » (Laudato si’ n. 160).   

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 

2018 sarà la Campania 

Il Signore tutti benedica e custodisca nella sua pace! 

 

fr. Marco Tasca 

Ministro Generale OFMConv 

 


