
Carissimi fratelli sacerdoti, 

 

 nel mese di luglio i nostri vescovi delle diocesi laziali ci hanno inviato un messaggio per un 

evento particolarmente significativo che riguarda S. Francesco d’Assisi e la nostra Regione. 

Ogni anno infatti una Regione italiana offre l’olio per la lampada che arde davanti alla Tomba del 

Santo Patrono d’Italia. Quest’anno è chiamata a tale dono la nostra Regione laziale. 

 

 L’invito che i nostri vescovi ci fanno per partecipare a tale evento è ricco di stimoli a 

rivisitare la vita del Santo di Assisi che ha davvero tanti aspetti di attualità. E il pellegrinaggio ad 

Assisi vuole essere un cogliere questi aspetti della vita di San Francesco per riattualizzarli nella 

nostra vita personale ed ecclesiale. 

 

 Particolarmente attuale, tra le tante, è l’affermazione dei vescovi che ci ricorda come San 

Francesco sia uomo di riconciliazione e di pace. Per questo ci dicono; “Andiamo ad Assisi per 

diventare anche noi, come San Francesco, strumenti di pace in un mondo dove crescono i 

conflitti e spesso sfociano in drammatiche violenze. L’intercessione di San Francesco ci ottenga 

la concordia e la comunione nelle famiglia, negli ambienti di lavoro, nelle relazioni sociali, e 

ciascun cristiano adempia la sua vocazione di servo di amore e di perdono, cooperando alla 

costruzione di una società di pace”. 

 

 Basta solo questa motivazione per invogliarci a partecipare all’evento che sarà il prossimo 4 

ottobre a d Assisi nella Basilica del Santo. 

 

 Il Programma prevede la concelebrazione della Santa Messa alle ore 10, con i nostri vescovi 

laziali e i sacerdoti presenti. Seguirà alle 11.30 l’intervento del Presidente della Regione Lazio. 

 

 Il programma prevede poi la celebrazione dei Vespri alle ore 16 e una piccola processione 

dalla Basilica al Piazzale antistante con la distribuzione dei ramoscelli di olivo. 

 

 Vi chiedo di dare una vostra risposta entro il giorno 17 settembre p.v. (giorno dell’incontro 

del clero diocesano col vescovo Mariano) se intendete partecipare con le vostre comunità o, se 

preferite, organizzarci con un pullman per andare insieme i sacerdoti e magari una rappresentanza 

delle nostre Comunità parrocchiali. 

 

 E’ bene che la nostra diocesi sia rappresentata e, data la brevità del tempo, necessita dare 

comunicazione entro e non oltre il 17 settembre. 

 

 A nome del Vescovo Mariano, che mi ha incaricato di inviarvi questa comunicazione, vi 

saluto fraternamente 

 

Latina, 8 settembre 2014 

 

                 Don Giancarlo Masci - direttore dell’Ufficio Pellegrinaggi 


