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     Serra International Italia 
    Presidenza Consiglio Nazionale Italiano 

 
 

                          
 Carissime amiche e amici Serrani, 

 riceverete, unitamente alla presente, il programma ormai completo per l’incontro 

che si terrà ad Assisi nei giorni 3-5 giugno p.v.. 

 Poiché l’incontro è esteso a tutti i soci e accompagnatori che vorranno 

partecipare, sono previste interessanti escursioni per chi non è coinvolto nei lavori del 

CNIS. 

 Dopo la cena del venerdì sarà possibile recarci tutti insieme in visita alla 

Basilica di S. Francesco, un privilegio accordatoci dalla comunità dei Frati Minori 

Cappuccini, con la possibilità, in uscita, di poter sostare in preghiera alla Tomba del 

Santo. 

 Nel pomeriggio del sabato è previsto un momento di riflessione sul nuovo tema 

dell’anno, di cui verrà data comunicazione nei prossimi giorni, che prevede la 

partecipazione di Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Gualtiero Bassetti, 

Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, del Vescovo di Assisi-Nocera Umbra-

Gualdo Tadino e di un Religioso della comunità dei Frati Minori della Basilica di S. 

Maria degli Angeli.  

 La domenica mattina, chi non dovrà ripartire, potrà visitare l’Eremo delle Carceri 

e, infine, partecipare alla Messa solenne nella Basilica di S. Maria degli Angeli.  

 Desidero ringraziare, anche a nome di Samuele Labita, che con la Commissione 

Eventi che presiede ha curato l’organizzazione dell’evento, il Governatore del Distretto 

171, Luciano Neri, la Past Governor Rita Trubbianelli, la Presidente del Club di Assisi, 

Maria Grazia Giacanelli, e la socia Daniela Fanelli per la preziosa collaborazione 

offerta nelle fasi di definizione del programma. 

Vi ho già comunicato, in occasione dell’ultimo incontro avvenuto online il 26 

febbraio, come la scelta di Assisi sia stata dettata dalla necessità di poter unire, ai lavori 
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del Consiglio Nazionale, momenti di fraternità, di condivisione nei luoghi di grande 

suggestione che racchiudono l’intensa spiritualità del Santo, fondatore dell’Ordo 

Fratrum Minorum. 

A s. Francesco ci riconduce anche l’indulgenza della Porziuncola, il cosiddetto 

‘Perdono di Assisi’, che tanto incise sulla sensibilità di fede del Duecento per aver 

trasformato proprio questo centro in ciò che ancora oggi rappresenta, un luogo di 

convergenza penitenziale di grande richiamo. 

Ancora provati dalla pandemia e angosciati da una guerra di cui non si riesce a 

intravedere la fine, ci predisponiamo, nello spirito, a questo incontro non come turisti, 

ma come pellegrini che colgono l’opportunità di pregare in uno scrigno di santità, di 

implorare la misericordia di Dio attraverso il sacramento della penitenza per la 

conversione e la pacificazione dei cuori.  

Il ‘perdono’ di Francesco ci ricorda che «nel perdono si compie il vero 

rinnovamento del mondo. Nulla può migliorare nel mondo se il male non è superato. E 

il male può essere superato soltanto con il perdono. Certamente, deve essere un 

perdono efficace. Ma questo perdono può darcelo solo il Signore. Un perdono che non 

allontana il male solo a parole, ma realmente lo distrugge. Ciò può avvenire soltanto 

con la sofferenza ed è realmente avvenuto con l’amore sofferente di Cristo, dal quale 

noi attingiamo il potere del perdono» (Benedetto XVI, Omelia della domenica di 

Pentecoste, 2005). 

Spero tanto che partecipiate numerosi! 

Un caro, fraterno saluto, 

         Paola Poli 

 

       
L’Aquila, 6 aprile 2022 

 
   Maria, Madre delle Vocazioni, prega per noi. 

San Junipero Serra prega per noi. 


