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Roma, 10 aprile, 2019
Cari Fratelli e care Sorelle,
Il Signore vi dia pace!
È questo il saluto di Francesco di Assisi che è risuonato nei secoli. Quest’anno
celebriamo gli 800 anni del pellegrinaggio di Francesco a Damietta per il
dialogo di pace con il Sultano Malik el-Kamil. Il dono di Francesco, che noi
chiamiamo carisma francescano, è fonte di gioia, ed è anche una sfida per i
nostri tempi.
Il 24 marzo, con i nostri fratelli e le nostre sorelle dell’OFS, l’Ordine Francescano Secolare, abbiamo
celebrato il 40º anno dell’approvazione della loro Regola. Si è trattato di una grande celebrazione
con conferenze tenute da diversi superiori e superiore dell’OFS, presenti e passati: Benedetto Lino,
Encarnación del Pozo Martinez, Fra Rainero Cantalamessa, OFMCap. Si è respirato un clima di
grande entusiasmo e di espressione di gioia, ed è stato meraviglioso rappresentare tutti voi. Ho
promesso la nostra preghiera per loro mentre viviamo e proclamiamo insieme: Pace e bene!
Il 29 marzo, si è svolta un’altra celebrazione per esprimere il nostro desiderio di pace per
tutta la creazione. Ed è stata offerta la Lampada di Pace a sua Maestà il Re Abdulla II di
Giordania. Una giornata vissuta in un’atmosfera di stupore e di meraviglia nell’ascoltare le
parole colme di ispirazione del Re Abdulla II, di Angela Merkel, cancelliere della Germania,
che l’anno scorso ha ricevuto la Lampada della Pace, di Fra Mauro Gambetti, OFM Conv., e
l’Ave Maria cantata da Andrea Bocelli. Dopo la cerimonia, c’è stata una riunione con i
giovani, un pranzo festivo e la benedizione di un pezzo del Muro di Berlino, che è stato
posto davanti alla Basilica Superiore di San Francesco.
È veramente impossibile condividere a pieno la gioia di questi eventi vissuti nell’ultima
settimana di marzo, coincisi durante il cammino che ci porta verso la pienezza di vita nella
Risurrezione di Gesù. Sia questa la nostra preghiera gli uni per gli altri, per tutti coloro che
cercano e proclamano la pace, per tutte le donne e gli uomini, per tutta la creazione: la
gioia e la pienezza di vita vi accompagnino sempre. E che tutto ciò che abbiamo sulle nostre
labbra diventi concreto nel nostro tendere la mano verso gli altri e abbracciarli con
profondo affetto.
Con i migliori auguri per il tempo Pasquale,
Suor Deborah Lockwood, Presidente CFI-TOR

