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EUROPA/VATICANO - MESSAGGIO DEL PAPA: LA "MARCIA DELLA
PENITENZA" CONTRIBUISCA A FAR MATURARE NELLE NUOVE
GENERAZIONI UN SINCERO PROPOSITO DI PACE
Città del Vaticano (Agenzia Fides) - In occasione della prima "Marcia della penitenza", organizzata dalla Consulta
di Pastorale Giovanile dell’Ordine dei Minimi, che si svolge oggi 2 aprile nella città di Paola, in occasione
dell'anniversario della morte di san Francesco di Paola, il Santo Padre Giovanni Paolo II ha inviato un suo
Messaggio al Superiore Generale dell’Ordine.
“L'opportuna manifestazione si svolge quest'anno in un periodo segnato da non poche preoccupazioni e
sofferenze, anche a motivo della guerra in corso – scrive il Santo Padre -. Essa costituisce, pertanto, un'occasione
quanto mai opportuna per invitare a riflettere e a implorare per l'umanità il fondamentale dono della pace. Essa si
pone, in un certo modo, in ideale continuità con la "Giornata di preghiera e di digiuno", con cui ha avuto inizio la
Quaresima. Questi forti momenti spirituali aiutano a prendere sempre più coscienza dell'urgente necessità di
costruire la pace anche a costo di personali sacrifici.” Il Papa sottolinea: “Bisogna soprattutto essere consapevoli
che tutto si può ottenere da Dio con la preghiera”. Ricordando l’esempio di San Francesco di Paola, che vissuto in
un'epoca di vari conflitti, si impegnò a operare per la pace facendo penitenza e mediando tra le parti in lotta, il
Papa conclude: “Auspico di cuore che la "Marcia della penitenza" possa contribuire a far maturare nelle coscienze
delle nuove generazioni un sincero proposito di pace, da alimentare con un itinerario di personale abnegazione in
spirito di penitenza.”
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