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EUROPA/ITALIA - PARTE OGGI DA SAN PIETRO LA
MARATONA-PELLEGRINAGGIO PER LA PACE: UNA “FIACCOLA D’AMORE E
DI SPERANZA” PERCORRERA’ 1.604 KM IN 12 TAPPE FINO ALLA GROTTA
DI LOURDES
Roma (Agenzia Fides) – Al termine dell’Udienza generale di Giovanni Paolo II, parte oggi da Piazza San Pietro,
una Maratona podistica non competitiva che percorrerà 1.604 km in 12 tappe per arrivare a Lourdes il 18 maggio,
in occasione del 45° Pellegrinaggio Militare Internazionale cui partecipano le rappresentanze di 37 nazioni. La
Maratona per la pace nel mondo – che ha per tema “I nostri sogni corrono con noi” – è organizzata dal CSI
(Centro Sportivo Italiano) in collaborazione con l’Ordinariato Militare Italiano e lo Stato Maggiore della Difesa.
Secondo gli organizzatori, la Maratona vuole stimolare i giovani ad avere più fervore per la vita, la spiritualità ed
il sacrificio, affinché i cuori si aprano alla giustizia ed all’amore, in modo che le persone e le nazioni siano
stimolate alla reciproca comprensione e ad una ferma volontà di pace.
Saranno in corsa atleti dei Gruppi Sportivi militari, atleti civili e un gruppo di atleti disabili e invalidi, per
sottolineare la celebrazione dell’Anno Europeo del Disabile. Altri atleti scorteranno la fiaccola d’amore e di pace
affiancandosi al gruppo ufficiale lungo il percorso, dove sono previsti momenti di accoglienza, celebrazioni,
incontri e dibattiti con la partecipazione di associazioni religiose, laiche e delle autorità locali. Un gruppo di atleti
francesi e un altro di atleti spagnoli si unirà da Ventimiglia a Lourdes. Gli atleti militari, civili e disabili uniranno
così le loro forze per testimoniare la volontà di costruire un mondo nuovo, portando un messaggio di amore, di
speranza e di pace. (S.L.) (Agenzia Fides 7/5/2003 – Righe 17; Parole 246)
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