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UNA VEGLIA
DI PREGHIERA
PER L’ITALIA
Nella veglia di Pentecoste da Assisi
una preghiera per il Paese
nel 75° anniversario della proclamazione
di San Francesco Patrono d’Italia

SABATO 7 GIUGNO 2014 - ore 21
Basilica di San Francesco

I

l 18 giugno 1939 Pio XII proclamava S. Francesco di Assisi e S. Caterina da Siena patroni della nostra Nazione.
Per il nostro Santo, il Pontefice aveva accolto una petizione del vescovo Giuseppe Placido Nicolini che, a tale scopo, aveva ottenuto ampie adesioni dell’episcopato italiano e
delle famiglie francescane. I tempi non erano facili. Venti di guerra soffiavano sull’Europa e sul mondo. Affidando l’Italia all’intercessione dei Santi Francesco e Caterina, il Papa
sottolineava che della loro celeste protezione non si poteva dubitare, dato che entrambi, già in vita, si erano distinti per il loro “amor di patria”.
L’arco di tempo che ci separa da quella proclamazione ha visto consolidarsi, specie con l’annuale partecipazione delle regioni italiane alla festa di San Francesco, la coscienza
di questo patrocinio. Lo scorso 4 ottobre lo stesso papa Francesco l’ha ravvivata con la sua memorabile visita alla nostra Città.
L’occasione del 75° anniversario è un invito a rivivere nella preghiera – prima ancora che con altre espressioni – quell’ evento spirituale. Mi sembra poi bello che lo sguardo
orante si allarghi dalla nostra Città all’intera Nazione. Siamo afflitti da una perdurante crisi economica che getta nell’angoscia innumerevoli lavoratori, giovani e famiglie, sullo
sfondo di una crisi etica che investe ambiti fondamentali come la vita umana e la famiglia. Lungi da noi indulgere al catastrofismo. Sappiamo che tanti valori restano vivi nelle
coscienze, a partire da quelli sanciti nella Costituzione, e che tanti uomini e donne ogni giorno compiono con onestà il loro dovere e contribuiscono con il loro lavoro alla vitalità
del nostro Paese.
Ma come negare, al tempo stesso, che germi di disgregazione stanno corrodendo i legami più profondi, che l’attenzione all’ambiente deve ulteriormente crescere, che molti
pregiudizi devono cadere per un dialogo sereno tra diverse posizioni culturali? Come non vedere che agli immigrati occorre riservare un calore più fraterno, pur nel rispetto dei
caratteri distintivi della nostra tradizione, per una convivenza più giusta e solidale?
La lista dei “nodi” potrebbe continuare. Almeno una menzione meritano i giovani, che si trovano spesso senza prospettive e sono per questo tentati di perdere ogni speranza.
Che cosa fare? Per ciascuno di noi c’è un impegno da assumere. L’impegno più grande cade su chi ha maggiori responsabilità, a partire da chi assume l’onere della politica che,
finalizzata com’è al bene comune, è “una delle forme più preziose della carità” (Evangelii gaudium 205) e non può dunque cedere alle forze distruttive della corruzione, della
faziosità e della demagogia. Tutto ciò nella prospettiva di una Europa ricondotta ai valori ideali che l’hanno generata, in una visione del mondo incentrata sui diritti umani e su
quella “cultura dell’incontro” che l’attuale Pontefice propone con forza.
Per tutto questo abbiamo bisogno di uno speciale aiuto di Dio. Vogliamo pertanto raccoglierci in preghiera, quasi imitando ciò che Francesco faceva con i suoi frati quando
li radunava per la festa di Pentecoste. Si tratterà di una celebrazione eucaristica, nella quale, come è consuetudine in ogni veglia di Pentecoste, l’affidamento dei ministeri ci
ricorderà che siamo tutti a servizio. Al tempo stesso porremo l’intenzione speciale a vantaggio di tutta la Nazione, con il cuore aperto al mondo intero.
Vi invito per questo nella Basilica di San Francesco il 7 giugno alle ore 21. Sia una preghiera umile e ardente. Su tutti scenda abbondante la benedizione e la pace del Signore.
† Domenico Sorrentino
Vescovo

