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Grazie per la vostra partecipazione oggi e per tutto il lavoro che state facendo nelle vostre 
comunità in questo tempo impegnativo della Pandemia. Rivolgiti con un fraterno abbraccio a 
ciascuno dei membri dell'Azione Cattolica nei loro Paesi e Comunità. 

• Ringraziano i traduttori Marija, Franziska, Emanuela, Maria Giovanna, Pupi e traduttori Leo 
e Tuto. 

• Grazie María Grazia, Codruta e il team di segreteria FIAC. per tutto il lavoro che ci ha 
permesso di svolgere questa giornata. 

• Grazie a tutti i membri della Fondazione Pio XI e del Segretariato, ai coordinatori per età e 
ai coordinatori continentali. 

• Grazie Cardinal Porras, Silvia, Beatriz, Fran, Jorge, Silvia, María Grazia, mons. Félix Machado 
e padre Félix, per le loro testimonianze. 

Un ricordo particolare in questo anno del centenario della nascita del Beato Lolo Garrido, e dei 
Servi di Dio, Cardinal Eduardo Pironio ed Enrique Shaw. 

Come fa il Papa in Fratelli Tutti, esprimiamo anche il nostro rispetto per "altri fratelli esemplari che 
non sono cattolici: Martin Luther King, Desmond Tutu, Mahatma Gandhi e molti altri" 

Durante la celebrazione della Messa per Tutti i Santi nel 2015, Papa Francesco ci ha detto: Le 
Beatitudini sono la via della santità e della felicità, “questa è la via della santità, ed è la via della 
felicità stessa. È la strada percorsa da Gesù, ... Chiediamo al Signore la grazia di essere persone 
semplici e umili, la grazia di saper piangere, la grazia di essere miti, la grazia di lavorare per la 
giustizia e la pace, e soprattutto la grazia lasciarci perdonare da Dio per diventare strumenti della 
sua misericordia. Così hanno fatto i santi, che ci hanno preceduto nella patria celeste. Ci 
accompagnano nel nostro pellegrinaggio terreno, ci incoraggiano ad andare avanti. Possa la sua 
intercessione aiutarci a camminare sulla via di Gesù e ottenere per noi la felicità eterna ... 
Saluti, e se Dio vuole, ci incontreremo di nuovo giovedì 26 novembre, dove affronteremo la sfida 
del Patto Educativo Globale. 
 
Lodate Gesù Cristo! 


