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Parole di saluto al Santo Padre prima del Suo intervento in Aula

Santo Padre,

con gioia e gratitudine La saluto e La ringrazio per aver accettato di

prendere  parte  personalmente  al  Secondo  Congresso  Internazionale del

Forum Internazionale di Azione Cattolica. 

Sono  qui  presenti  Sua  Eccellenza  Monsignor  Edoardo  Horacio

Garcia,  Assistente  ecclesiastico  del  FIAC,  il  Dottor  Emilio  Inzaurraga,

Coordinatore del Segretariato del FIAC, e i delegati delle Associazioni e

delle  Federazioni di  Movimenti  di  Azione Cattolica provenienti  da vari

continenti.

Prendono parte ai lavori del Congresso diversi Cardinali e numerosi

Vescovi  che  con  la  loro  presenza  manifestano  lo  speciale  sostegno  dei

pastori della Chiesa nei confronti dell’apostolato dell’Azione Cattolica nei

vari paesi del mondo.

Lei  ha  indicato  più  volte  come  elemento  essenziale  per  l’Azione

Cattolica  lo  spirito  missionario.  Con questo  Congresso  Internazionale  i

membri dell’Azione Cattolica vogliono riflettere insieme per capire come

vivere  concretamente  questo  spirito  missionario.  In  un  Suo  discorso

all’Azione Cattolica, che tutti ricordano, Santo Padre, ha voluto darci tre



parole  chiave:  rimanere,  andare,  gioire.  Rimanere  in  Gesù,  andare  ai

confini e vivere la gioia dell'appartenenza cristiana. Tutte le Associazioni

di  Azione  Cattolica  del  mondo  sentono  vivamente  questo  desiderio  di

“andare ai confini”, di essere discepoli appassionati di Gesù che vogliono

uscire dai recinti chiusi delle vecchie abitudini e dei vecchi schemi, per

incontrare gli uomini e le donne che ancora stanno aspettando il messaggio

del Vangelo e testimoniare loro con gioia l’amore del Padre manifestato

nel suo Figlio Gesù.

Santo  Padre,  nel  predisporci  ad  ascoltare  le  parole  che  vorrà

rivolgerci, vogliamo esprimerLe la nostra vicinanza e assicurarLe la nostra

preghiera  in  vista  dell’importante  viaggio  apostolico  in  Egitto  che

affronterà nei prossimi due giorni.  La Sua instancabile testimonianza di

fratellanza, di pace e di dialogo sono un magnifico esempio di come vivere

concretamente  il  tema  del  Congresso  di  oggi:  “Azione  Cattolica  è

missione, con tutti e per tutti”. Davvero in Lei vediamo l’autentico spirito

missionario, che “con tutti” cammina e soffre, e “per tutti” si fa portatore

della luce e della consolazione del Vangelo. 

La ringraziamo per questo e chiediamo di cuore la Sua benedizione.


