
La Santa Sede

LETTERA DI GIOVANNI PAOLO II
AL CARDINALE SILVIO ODDI

Al Venerabile Fratello Nostro
Silvio di S.R.C. Cardinale Oddi

Nei passati dodici mesi tutto il mondo cristiano ha celebrato molto fruttuosamente e salutarmente il
ricordo dell’ottocentesimo anno della nascita di San Francesco d’Assisi, ed ormai le solenni
celebrazioni anniversarie stanno per finire. Ora Noi, che avevamo bene augurato per questo
fausto evento, che presenti ad Assisi abbiamo venerato i luoghi, le spoglie, le memorie del
medesimo Santo, che di lui abbiamo dato l’annunzio mediante Lettera Apostolica, che pure, se
adesso fosse possibile, vorremmo essere là e concludere con la Nostra voce e la Nostra Autorità
le feste solenni, desideriamo che queste cerimonie commemorative abbiano fine nel modo più
bello a gloria di Dio e ad onore del Poverello d’Assisi. Perciò, Venerabile Fratello Nostro, in forza
di questa Lettera, Noi, dato che assolvi l’incarico di Legato Pontificio presso la Patriarcale Basilica
di San Francesco d’Assisi, volentieri Ti designiamo Nostro Legato Straordinario affinché
interpretando fedelmente il Nostro pensiero e il nostro concetto, spesse volte manifestati durante
questo tempo, sulla dottrina e l’esempio di questo straordinario religioso, Tu presieda in vece
Nostra a quelle ultime celebrazioni e, a nome Nostro e con il Nostro sentimento saluti i presenti ed
esorti infine a una seria imitazione e invocazione.

E come all’inizio di questo anno Francescano esprimemmo il desiderio che tutte le lodi ed elogi
pubblici di San Francesco d’Assisi aiutassero il massimo i figli e le figlie della Chiesa affinché,
camminando per le sue vie, potessero seguire Cristo Figlio di Dio e unirsi a Lui con gioioso amore,
così anche ora a tutti i partecipanti alle solenni celebrazioni finali impartiamo la Benedizione
apostolica, acciò che i medesimi desiderati effetti con l’andare del tempo siano sempre più
largamente sentiti da tutta la Chiesa.

Dai Palazzi Vaticani, il 25 settembre, l’anno del Signore 1982, quarto del nostro pontificato.
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