
N. 0640

Giovedì 27.10.2011

GIORNATA DI RIFLESSIONE, DIALOGO E PREGHIERA PER LA PACE E LA GIUSTIZIA NEL
MONDO "PELLEGRINI DELLA VERITÀ, PELLEGRINI DELLA PACE" (ASSISI, 27 OTTOBRE
2011) - II

Questo pomeriggio, al termine dell’incontro nella Piazza Inferiore della Basilica di San Francesco in Assisi, per il
rinnovo solenne dell’Impegno comune per la pace, il Santo Padre Benedetto XVI rivolge ai presenti le seguenti
parole di ringraziamento e di saluto:

● SALUTO DI CONGEDO DEL SANTO PADRE

Illustri Ospiti,
cari Amici,

Al termine di questa intensa giornata desidero ringraziare voi tutti. Viva gratitudine va a coloro che hanno reso
possibile l’incontro odierno. Ringraziamo in particolare chi, ancora una volta, ci ha ospitato: la città di Assisi, la
comunità di questa Diocesi con il suo Vescovo, i figli di San Francesco, che custodiscono la preziosa eredità
spirituale del Poverello di Assisi. Un grazie anche ai numerosi giovani che hanno compiuto il pellegrinaggio a
piedi da Santa Maria degli Angeli per testimoniare come, tra le nuove generazioni, siano in tanti ad impegnarsi
per superare violenze e divisioni, ed essere promotori di giustizia e di pace.

Today’s event is an image of how the spiritual dimension is a key element in the building of peace. Through this
unique pilgrimage we have been able to engage in fraternal dialogue, to deepen our friendship, and to come
together in silence and prayer.
After renewing our commitment to peace and exchanging with one another a sign of peace, we feel even more
profoundly involved, together with all the men and women from the communities that we represent, in our
common human journey.
We are not being separated; we will continue to meet, we will continue to be united in this journey, in dialogue, in
the daily building of peace and in our commitment to a better world, a world in which every man and woman and
every people can live in accordance with their own legitimate aspirations.
From my heart I thank all of you here present for having accepted my invitation to come to Assisi as pilgrims of
truth and peace and I greet each one of you in Saint Francis’ own words: May the Lord grant you peace – "il
Signore ti dia pace".
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