
Il grido della pace si levi alto perché giunga al cuore di tutti 

e tutti depongano le armi e si lascino guidare dall’anelito di pace. (Papa Francesco)

 

 

L’Azione Cattolica Ambrosiana, in comunione con il Santo Padre, insieme a tutta la 

Chiesa, come indicato anche dalla Presidenza Nazionale di Azione Cattolica, si unisce al 

gesto di digiuno e alla preghiera per invocare pace per la Siria, per tutto il Medioriente, 

per tutto il mondo. 

Come un solo popolo desideriamo unirci a questa preghiera che

ricevere il dono preziosissimo della pace.

Ci sentiamo particolarmente uniti al popolo siriano che soffre da molto tempo la 

situazione di conflitto, esprimiamo grande solidarietà e comunione con tutti  gli operatori 

di pace e in particolare con  i cristiani di quell’area, specialmente coloro che stanno 

pagando un grande tributo nella ricerca del dialogo, come Padre Paolo D

religiose e religiose impegnate con la vita per testimoniare la prossimità di Dio e la ricerca 

di soluzioni pacifiche. 

Insieme al nostro Arcivescovo invitiamo tutti i soci a concorrere a realizzare e a 

partecipare alle iniziative di preghiere che si terranno nelle parrocchie sabato sera, 

7 settembre. 

La Presidenza diocesana parteciperà alla 

l’Arcivescovo. 

 

     

 

Milano, 4 settembre 2013 
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