
 

        Vaticano, 5 Settembre 2013 

 

Caro Padre Ludovico,  

 

 

nell’impossibilità di essere personalmente con voi per presiedere la 
Liturgia Eucaristica - come previsto – desidero almeno farvi giungere una 
parola di augurio e di incoraggiamento in questo giorno di festa. Come tutti 
immaginate, ho dovuto cambiare il mio programma per rimanere accanto al 
Santo Padre in Piazza San Pietro in occasione della Veglia di preghiera per la 
pace in Siria. Siamo comunque uniti in profonda comunione di Spirito 
nell’unica invocazione della pace per il mondo. Maria, Mater Ecclesiae e 
Regina della Pace, a cui il Santuario è dedicato, interceda presso il Padre 
perché i cuori violenti degli uomini si convertano lungo cammini di pace e 
convivenza. 

È un giorno di festa per tutta la Famiglia di Shoenstatt: incoronerete 
l’Immagine Pellegrina Ausiliaria per l’Italia e celebrerete l’apertura dell’anno 
giubilare nel centenario dell’Alleanza d’Amore. Come Lei, padre, dice, 
l’amore di Dio si impone e la sua misericordia è più grande della nostra debolezza e fa 

di noi discepoli missionari di Cristo e di Maria.  

La nostra fede è – infatti – in quel Dio che è misericordia e che non si 
stanca mai di perdonarci, come non cessa di ricordare Papa Francesco. 
Purtroppo, – aggiunge il Papa – è l’uomo che si stanca presto di chiedere 
perdono per le sue debolezze e i suoi peccati. In questo tempo difficile e 
complesso per l’Italia e in quest’ora in cui soffiano venti di guerra e di 
violenza siamo chiamati a chiedere perdono per la tentazione della violenza e 
della guerra che attraversa l’umanità in ogni tempo. Maria, Regina Incoronata 
della pace, protegga il mondo e l’intera umanità e ci aiuti ad ascoltare e a 
vivere il Vangelo di amore e di pace del suo Figlio Unigenito.  



Auguro a tutta la cara famiglia di Shoenstatt oggi riunita a Belmonte di 
vivere una bella giornata di festa e di pace. Mi auguro di venire presto in 
mezzo a voi per abbracciarvi tutti e godere della vostra fede.  Invoco dal 
Cielo abbondanti frutti di bene per la vostra missione, ovunque siete e 
ovunque il Signore vi chiamerà a testimoniare il Suo Vangelo.  

 

 

 

       

 


