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VISITA PASTORALE DEL SANTO PADRE BENEDETTO XVI A SULMONA (4 LUGLIO 2010) - II

Al termine della Celebrazione Eucaristica in Piazza Garibaldi, il Papa introduce la preghiera mariana
dell’Angelus con le seguenti parole:

 PRIMA DELL’ANGELUS

Cari fratelli e sorelle!

Al termine di questa solenne celebrazione, nell’ora del consueto appuntamento domenicale, vi invito a recitare
insieme la preghiera dell’Angelus. Alla Vergine Maria, che venerate con particolare devozione nel Santuario
della Madonna della Libera, affido questa Chiesa di Sulmona-Valva: il Vescovo, i sacerdoti e tutto il popolo di
Dio. Possa camminare unita e gioiosa nella via della fede, della speranza e della carità. Fedele all’eredità di san
Pietro Celestino, sappia sempre comporre la radicalità evangelica e la misericordia, perché tutti coloro che
cercano Dio lo possano trovare.

In Maria, Vergine del silenzio e dell’ascolto, san Pietro del Morrone trovò il modello perfetto di obbedienza alla
volontà divina, in una vita semplice e umile, protesa alla ricerca di ciò che è veramente essenziale, capace di
ringraziare sempre il Signore riconoscendo in ogni cosa un dono della sua bontà.

Anche noi, che viviamo in un’epoca di maggiori comodità e possibilità, siamo chiamati ad apprezzare uno stile di
vita sobrio, per conservare più liberi la mente ed il cuore e per poter condividere i beni con i fratelli. Maria
Santissima, che animò con la sua presenza materna la prima comunità dei discepoli di Gesù, aiuti anche la
Chiesa di oggi a dare buona testimonianza del Vangelo.

Angelus Domini…

[01009-01.01] [Testo originale: Italiano]

Conclusa la Santa Messa, il Papa raggiunge in auto la Casa Sacerdotale del Centro pastorale diocesano di
Sulmona per il pranzo con i Vescovi Abruzzesi e per una sosta di riposo.
La Casa Sacerdotale, destinata ad alloggiare i sacerdoti ammalati e anziani, viene inaugurata oggi dopo i lavori



di restauro e intitolata a "Benedetto XVI".
Alle 16.30, prima di lasciare la Casa Sacerdotale, il Santo Padre saluta i membri del Comitato organizzatore
della Visita.
Quindi incontra una Delegazione della Casa Circondariale di Sulmona: il Direttore, Dr. Sergio Romice; il
Cappellano P. Franco Messori, S.M., e alcuni agenti di custodia e detenuti.
Al termine il Papa si reca in auto alla Cattedrale per l’Incontro con i Giovani.
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