
 

 

 

Oggi ci troviamo di fronte al ricordo e alla celebrazione di due anniversari. È il compleanno 

di Sua Santità Papa Benedetto XVI. Tutti noi siamo uniti nel ringraziamento per la vita e la 

missione del Sommo Pontefice e nella preghiera che il Signore Lo conservi a lungo e prosperi ogni 

Sua apostolica iniziativa. 

Oggi ricordiamo anche con tanta emozione il terremoto abruzzese del 6 aprile 2009 e 

preghiamo con profondo affetto per tutte le vittime del terremoto e per le loro famiglie e i loro amici. 

Non dimentichiamo mai la immane sofferenza che ha provato i valenti cittadini abruzzesi. Ci 

rendiamo anche conto che ancora oggi, a tre anni dal tragico evento, molti si trovano senza casa, 

scuola e chiesa. Impegniamoci di nuovo a dare speranza a questo popolo tanto caro e stimato. 

Siamo radunati anche per dare aiuto concreto alla ricerca sul cancro che è diventato una 

piaga del nostro tempo. Che la nostra presenza stasera sia l’occasione per quelli che ne soffrono e 

per quelli che si dedicano alla cura di questa gravissima malattia di prendere di nuovo coraggio e 

forza. 

 Non posso tralasciare il fatto che il concerto di stasera è caratterizzato dalla presenza di 

alcuni tra i migliori giovani musicisti italiani. Vorrei, in particolare, sottolineare che i musicisti sono 

diretti da un giovane canonista, un alunno del prestigioso Studio Rotale presso il Tribunale della 

Rota Romana nella Curia Romana, il Maestro Jacopo Sipari di Pescasseroli. L’evento odierno 

perciò ci ricorda che i giovani costituiscono la speranza del futuro insieme della società e della 

Chiesa. Questi giovani, con la loro interpretazione musicale, danno grande conforto e ispirano tutti 

ad impegnarci sempre di più per il bene duraturo della nostra comunità e della nazione italiana. 

 Con grande gratitudine, invoco la benedizione di Dio per il concerto di stasera, per i maestri 

del coro e dell’orchestra, e per tutti i cittadini di Roma capitale nel giorno del compleanno del Santo 

Padre.  
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