
Eccellenze, Onorevoli Ministri, Signori Ambasciatori, Signore, 
Signori, 

Cari amici, 

E’ con grande emozione che mi rivolgo a tutti voi alla fine di questa 
bella preghiera. Ringrazio di tutto cuore la comunità di Sant’Egidio 
per aver tenuto a manifestare la sua solidarietà e la sua simpatia per il 
mio paese e dividere il lutto della Francia intera che ha perso cento 
trenta dei suoi figli negli attentati del 13 novembre. Vorrei ringraziare 
in modo particolare i ministri e gli ambasciatori presenti, nonché voi 
tutti, cari amici, che vi siete uniti a questa preghiera. 

Siamo particolarmente sensibili alla vostra presenza, come siamo stati 
sensibili alle parole di papa Francesco che ha espresso la sua 
vicinanza a quanti soffrono ed a tutta la Francia. 

Com’è confortante avere amici che portano con noi il peso della prova 
e della pena. Questa solidarietà,  potrei dire questa comunione, che si 
manifesta questa sera, come si è manifestata tramite le innumerevoli 
testimonianze di amicizia e di sostegno che abbiamo ricevuto dal 
mondo intero, asciuga le lacrime, sana le ferite e ridà vigore. 

Il nostro dolore è vivo ma la nostra determinazione è forte. Da questa 
barbarie inaudita, che ha falciato indistintamente e ciecamente persone 
normali, come voi e me, come i nostri figli, usciti per incontrare amici 
od ascoltare un concerto, non è solo la Francia che è stata colpita, non 
è solo l’Europa, non è solo la democrazia, non sono solo i nostri 
valori, è l’umanità intera che è ferita nella sua stessa essenza. 

Come lo ha detto il Presidente della Repubblica francese, la Francia, 
che prova oggi un’ « emozione infinita » di fronte a questo dramma,  è 
unita e coesa . Non si lascerà impressionare. Il male non avrà l’ultima 
parola. Contrariamente a quanto ricercato dall’odio che l’ha 
provocata, questa tragedia ci incita a rafforzare l’unità nazionale e la 
volontà di vivere insieme, quale che siano le convinzioni o la religione 
di ognuno. Questa tragedia ci unisce attorno ai valori fondamentali 



della nostra Repubblica, Libertà, Uguaglianza, Fraternità, che sono 
anche i valori promossi dalla Chiesa. 

Il male è un mistero nel fondo del cuore dell’uomo. E necessario 
riaffermare che siamo fatti per essere uniti e non per essere divisi, per 
avvicinarci e non per allontanarci, per incontrarci e non per 
respingerci. La nostra più grande forza è la convinzione che noi 
abbiamo più amore di quanto loro abbiano odio. Non dobbiamo mai 
perdere la speranza per la pace. 

Vi sono delle morti ingiuste ma non vi sono sacrifici inutili. In un 
mondo encora troppo dilaniato, dobbiamo conservare viva la memoria 
delle vittime, di queste vite strappate alla loro famiglia, alla loro 
gioventù, al loro avvenire. Rimangono un esempio lampante 
dell’impellente necessità di operare per la pace, obiettivo primario 
della Comunità di Sant’Egidio. 

Questa sera, in questa bella chiesa di Santa Maria in Trastevere, nel 
cuore di Roma, brillano delle luci che vanno ad aggiungersi alle 
migliaia di piccoli lumi che la gente ha acceso spontaneamente, sui 
luoghi degli attentati, negli assembramenti di raccoglimento e di 
sostegno che si sono svolti in vari luoghi. Che queste fiammelle, 
unendosi, formino un grande bagliore che illumina le tenebre che ci 
minacciano, permettendoci di raggiungere l’aurora. 

Eccellenze, cari amici, 

Pensando di farmi interprete delle autorità e del popolo di Francia, vi 
esprimo di nuovo tutta la mia fraterna riconoscenza per questa bella 
cerimonia di preghiera, per il vostro sostegno e per la vostra amicizia. 

Grazie  

  

 


