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Pellegrinaggio Bambini in Missione di Pace (20-22 aprile 2012) 

promosso e organizzato dall’UNITALSI nazionale 
 

Saluto introduttivo 
Conferenza Stampa 

Sala Etchegaray, 17 aprile 2012 
 

 
A nome di tutti i miei confratelli del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, di Monsignor 

Mario Toso e della dottoressa Flaminia Giovanelli, e di tutti gli officiali del dicastero, ringrazio e 

saluto le autorità, il sindaco di Roma Capitale, il presidente della Provincia di Roma, la presidente 

della Regione Lazio, l’amministratore delegato AMA, la presidenza e vicepresidenza 

dell’UNITALSI, gli illustri ospiti e i giornalisti delle diverse testate che hanno voluto partecipare 

questa mattina a questa conferenza stampa per l’importante iniziativa che oggi presentiamo. 

 

Il Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace è lieto di offrire il proprio patrocinio al 

Pellegrinaggio Bambini in Missione di Pace in programma dal 20 al 22 aprile, promosso e organizzato 

dall’UNITALSI. 

 

La Santa Sede e il Pontificio Consiglio accolgono e salutano sempre con vivo entusiasmo le 

iniziative dell’UNITALSI, Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari 

Internazionali, che da oltre un secolo opera magnificamente in favore di persone disagiate.  

Il fatto, poi, che questa iniziativa abbia come protagonisti i bambini, ci riempie di gioia anche 

perché è proprio ai giovani e più giovani che il Santo Padre Benedetto XVI ha voluto rivolgersi 

attraverso l’accorato appello del Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace del primo gennaio di 

quest’anno, intitolato “Educare i giovani alla Giustizia e alla Pace”. 

 

Forse non tutti sanno che il compleanno del Santo Padre, che abbiamo festeggiato ieri, cade nel 

giorno della festa di Santa Bernadette, il 16 aprile. 
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Ebbene, nel settembre 2008 in volo per la Francia, dove Benedetto XVI era diretto in Viaggio 

apostolico in occasione del 150° anniversario delle apparizioni di Lourdes, un giornalista chiese al 

Santo Padre: «con che spirito inizia il Suo pellegrinaggio a Lourdes?». La risposta del Santo Padre 

è stata questa: «Io mi sento molto vicino alla piccola santa, a quella ragazzina giovane, pura, 

umile, con la quale la Madonna ha parlato. Incontrare questa realtà, questa presenza della 

Madonna nel nostro tempo, vedere le tracce di quella ragazzina che era amica della Madonna e, 

d'altro canto, incontrare la Madonna, sua Madre, è per me un evento importante. […] Vi troverò 

l'amore della Madre che è la vera guarigione per tutte le malattie, tutti i dolori... ed essere solidale 

con tutti coloro che soffrono, nell'amore della Madre. Mi sembra questo un segno molto 

importante per la nostra epoca»1. 

 

La nostra epoca è segnata – come ha poi scritto Benedetto XVI nel Messaggio per la Giornata 

Mondiale della Pace 2012 che prima ho richiamato – dal «senso di frustrazione per la crisi che sta 

assillando la società, il mondo del lavoro e l’economia; una crisi le cui radici sono anzitutto 

culturali e antropologiche. Sembra quasi che una coltre di oscurità sia scesa sul nostro tempo e 

non permetta di vedere con chiarezza la luce del giorno»2. 

 

Così, le malattie non sono solo quelle del corpo, dunque solo questione di medicina, ma sono 

malattie della cultura, della società e anche della famiglia. Abbiamo bisogno quindi del miracolo, 

della guarigione, che si chiama giustizia e pace. Nel concreto, Benedetto XVI offre ai giovani una 

visione di libertà, solidarietà, carità, senza la quale non può esserci nessuna giustizia e, dunque, 

nessuna pace.  

 

Illustri ospiti, di fronte alle sofferenze del pellegrinaggio al santuario del Lourdes, che 

rappresentano le ferite del mondo attuale, la Chiesa propone un senso di speranza attraverso la 

fede nei giovani e più giovani. Ecco il senso di questo pellegrinaggio dell’UNITALSI. 

Concludendo, allora, cito di nuovo le del Papa: «Con quale atteggiamento guardare al nuovo 

anno? Nel Salmo 130 troviamo una bellissima immagine. Il Salmista dice che l’uomo di fede 

attende il Signore “più che le sentinelle l’aurora” (v. 6), lo attende con ferma speranza. 

                                                
1 Viaggio Apostolico in Francia in occasione del 150° anniversario delle apparizioni di Lourdes (12-15 settembre 2008), 
Intervista concessa dal Santo Padre Benedetto XVI ai giornalisti durante il volo verso la Francia (venerdì 12 settembre 2008).  
2 Messaggio del Santo Padre Benedetto XVI per la celebrazione della XLV Giornata Mondiale della Pace, 1° gennaio 2012, 
Educare i giovani alla Giustizia e alla Pace. 



 3 

Tale attesa è particolarmente viva e visibile nei giovani, ed è per questo che il mio pensiero si 

rivolge a loro considerando il contributo che possono e debbono offrire alla società […] nella 

convinzione che essi, con il loro entusiasmo e la loro spinta ideale, possono offrire una nuova 

speranza al mondo»3. 

Assicuro a tutti voi le nostre benedizioni e preghiere. Che il Signore e la Santa Bernadette 

accompagnino questi e tutti i bambini, sentinelle dell’aurora, verso l’alba di un nuovo mondo! 

 

Cardinale Peter K.A. Turkson 

Presidente 

                                                
3 Ivi. 


