4 Agosto 2016

Cari Sorelle e cari Fratelli,
Pace e bene da Assisi!

Celebrazione dell'Anno Giubilare della Misericordia
nella Porziuncola

Il 1 agosto, l'800 anniversario della festa del Perdono di Assisi è iniziata in un clima di grande giubilo con la
celebrazione dell'Eucaristia a Santa Maria degli Angeli. Nel corso della giornata diversi gruppi della gioventù
francescana dall'Italia e oltre hanno terminato la marcia della pace baciando la terra santa di Santa Maria degli
Angeli e camminando per la Porziuncola in cerca di pace e di riconciliazione, come tutti i pellegrini. Il 2 agosto la
celebrazione è continuata con l'Eucaristia. Nel corso delle giornate si sono svolte processioni e sono state recitate
preghiere - a testimonianza del grande amore di San Francesco che gridò alla popolazione di Assisi: "Voglio che
tutti voi andiate in cielo!" - per implorare che per mezzo della riconciliazione la sua visione di fraternità universale
di amore e di pace sia reale anche qui sulla Madre Terra.

Il 4 agosto, il Papa Francesco venne a pregare nella piccola cappella della Porziuncola, come parte dell'Anno
del Giubileo della Misericordia. Parlò di misericordia e di riconciliazione e ci indicò cammini di misericordia e di
riconciliazione offrendo spontaneamente un tempo per il sacramento della riconciliazione, cantando e pregando
con noi e nella sua visita ai malati che si trovano nell'infermeria dei Frati, pronto sempre ad abbracciare e salutare
tutti! Verso la fine di questo tempo insieme ad Assisi, i ministri generali sono stati invitati a salutare Papa
Francesco. Io ero presente in veste di presidente della CFI-TOR. E ho avuto modo di salutare il Papa.
Ecco le parole della mia conversazione con lui:
Pace e bene, Papa Francesco!
La saluto a nome di tutti
i Fratelli e Sorelle del Terzo Ordine Regolare di San Francesco
nel mondo (e siamo molti!). Vogliamo ringraziarla e dirle che
preghiamo per lei. E lui mi ha risposto, ci ha risposto: Grazie!
Ne ho bisogno!
Ed allora, Fratelli e Sorelle, continuiamo a pregare per il nostro
buon Papa Francesco.

Che il Signore vi dia pace,
Suor Deborah Lockwood, Presidente della CFI-TOR

