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PELLEGRINAGGIO ANNUALE DEL CMI
AL SACRARIO DI REDIPUGLIA

Come ogni 24 maggio, il CMI ha organizzato questa mattina una solenne
commemorazione al Sacrario di Redipuglia, durante la quale è stato letto il
messaggio inviato dal Portavoce:
“La commemorazione dei defunti e l'anniversario dell'inizio della I guerra
mondiale, IV Guerra d’Indipendenza, ci portano a pregare in questo luogo
benedetto, dove attendono la resurrezione circa 100.000 caduti tra i quali
molti ignoti agli uomini, ma conosciuti da Dio.
Uomini che hanno dato la vita per la Patria, per la libertà e per la pace,
senza ricercare plauso e senza esibizionismo, consapevoli del loro dovere
d'italiani, che compirono il loro dovere con amore, onestà, valore, coraggio, coscienza , umiltà, dedizione e spesso con fede, al grido di "Avanti,
Savoia!".
Siamo debitori a questi ed a tutti i Caduti e siamo orgogliosi di tutti coloro
che hanno combattuto per il raggiungimento dei confini naturali della Patria, opera coronata nell’arco di soli 70 anni dal Re di Sardegna Carlo
Alberto e dai Re d'Italia Vittorio Emanuele II, Umberto I e Vittorio Emanuele III.
Mentre eleviamo al Signore la preghiera di suffragio per le loro anime e
per tutti i soldati che hanno combattuto e combattono ancora oggi per la
libertà, la pace e la giustizia, affidiamo a Dio tutti i valorosi militari che
fanno parte del Contingente italiano impegnato nelle diverse missioni internazionali di pace e chiediamo per noi la grazia di poter servire Dio e la
Patria con onore, umiltà e dedizione, per essere pronti ad incontrare il
Salvatore al termine del nostro pellegrinaggio terreno”.
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MARCHE-VATICANO
Serrapetrona, centro medioevale
nell’entroterra maceratese, che
vanta numerose testimonianze
artistiche, ha conferito, all’unanimità e “cum laude”, la cittadinanza onoraria a Mons. Guido
Marini, Maestro delle celebrazioni liturgiche del Sommo Pontefice: “Mons. Guido Marini,
giurista e fine conoscitore dell’arte e della cultura, ha saputo
nel corso di pochi mesi donare a
noi tutti un motivo per ritrovare
quello stesso entusiasmo - nella
logica dell’ermeneutica della
continuità - con cui i nostri padri seppero darci una perenne
lezione di bellezza e di giusto
orientamento del senso estetico.
Non mero estetismo fine a se
stesso, quindi, ma gusto per come la sapienza di Dio sa toccare
il cuore dell’uomo.
Serrapetrona, conferendo la cittadinanza onoraria a Mons.
Guido Marini, Maestro delle
Celebrazioni Liturgiche del
Sommo Pontefice, vuole affermare l’attualità della bellezza
che fu dei nostri padri e che sarà - ce lo auguriamo di cuore dei nostri figli, ringraziando
particolarmente il “traduttore”
del pensiero di
Papa Benedetto
XVI, il più grande pensatore e
teologo
della
nostra epoca.
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