Carissimi fratelli e sorelle in Cristo,
carissimi fratelli e sorelle di tante fedi diverse,
siamo nel mese in cui, 34 anni fa, San Giovanni Paolo II convocò in Assisi la grande
preghiera delle religioni per la pace. Non più gli uni indifferenti agli altri, tantomeno gli uni contro
gli altri, ma insieme per elevare all’unico Dio la voce dell’anima e confidargli l’aspirazione alla
pace. Oggi quella sete di pace si è fatta ancora più urgente perché i conflitti armati continuano a
generare distruzione e morte nel mondo, persistono le ingiustizie sulla pelle dei più indifesi, il
terrorismo continua a colpire, ingenti somme vengono investite per produrre e acquisire nuovi
strumenti di morte e la violenza si manifesta in tante forme. Nello stesso tempo però è cresciuta
anche la consapevolezza che la pace è dono prezioso che sgorga dal cuore di Dio e noi dobbiamo
accoglierla, custodirla e diffonderla. Si moltiplicano, il più delle volte senza clamore alcuno, i gesti
di amicizia e di incontro che generano un mondo nuovo. Non si tratta soltanto di firme in calce ad
accordi, appelli, dichiarazioni e buoni propositi, ma di gesti e segni che sanno radicare la fraternità,
fare spazio alla solidarietà e all’amicizia. Ne è testimonianza anche il recente incontro organizzato
a Roma, proprio nel solco dello “spirito di Assisi”, dalla Comunità di Sant’Egidio. Noi crediamo che
anche questo è frutto della preghiera.
In questo mese voglio invitarvi pertanto a pregare per la pace unendovi alle iniziative che
promuoveremo da Assisi e che saranno diffuse via internet. Non trascureremo di volgere il nostro
pensiero alle vittime della violenza in ogni parte del mondo e per chi ha perso la vita a causa della
pandemia in corso. Pregheremo anche per la conversione del cuore di quanti cedono la parola alle
armi e scelgono consapevolmente la violenza. Lo faremo avendo nel cuore le parole dell’Enciclica
“Fratelli tutti” che Papa Francesco ha scelto di firmare proprio qui in Assisi ricordandoci che “il
comandamento della pace è inscritto nel profondo delle tradizioni religiose” (284). Facciamo nostra
la sua preghiera: “Il Signore ci aiuti a camminare insieme sulla via della fraternità, per essere
testimoni credibili del Dio vivo”.

Il Signore vi dia pace

Assisi, ottobre 2020
+ Domenico Sorrentino, vescovo
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