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Grazie vivissime, carissimi ragazzi, per questo spettacolo così bello e così consolante, per questa
nota di vivacità giovanile, di freschezza cristiana e di preghiera innocente, che voi ci offrite questa
mattina, nella splendida cornice di questa Basilica Vaticana, monumento mirabile di arte e di fede.

Voi venite dalle Scuole, dalle Parrocchie e dalle Associazioni cattoliche per dare una aperta
testimonianza dei vostri ideali cristiani e dell’impegno di prepararvi al vostro avvenire con serietà e
con dedizione. Anche per questo vi diciamo il nostro grazie cordiale, che estendiamo altresì a
quanti vi hanno qui accompagnati: ai vostri genitori, agli educatori e ai parroci, che vi amano e vi
insegnano ad amare il Signore Gesù, il quale ha per voi una particolare predilezione. Tutti voi
infatti ricorderete le sue bellissime parole: «Lasciate che i fanciulli vengano a me e non glielo
impedite perché a chi è come loro appartiene il regno di Dio» (Marc. 10, 14). Ed Egli stesso
prendeva i fanciulli in braccio, poneva le sue mani sulla loro testa e li benediceva. Con lo stesso
animo, Noi vi accogliamo e spiritualmente vi abbracciamo tutti.

O figli carissimi! Che cosa vi diremo in questo breve ma affettuoso incontro? Cogliete questa bella
occasione per rinnovare il vostro entusiasmo, per elevare la vostra vita, per nobilitarla con i valori
più alti della fede cristiana: siate di esempio e di edificazione, adoperando sapientemente i talenti
che Iddio vi ha dati. Abbiate il santo desiderio di fare sempre onore al Signore, accostandovi a Lui
con cuore pieno di amore e di buoni propositi per il vostro avvenire. Rivolgiamo questo invito a
tutti, ma con particolare pensiero a quelli tra voi che in questi giorni si sono accostati per la prima
volta alla Mensa Eucaristica o che hanno ricevuto il sacramento della Cresima. Fate tutto nel
nome di Gesù, non solo quando attendete ai vostri doveri della scuola e dello studio, fra cui
soprattutto quello del catechismo, che vi insegna come si entra in amicizia con Gesù, ma anche
nelle ore di svago e di ricreazione, sempre «cantando per gratitudine a Dio nei vostri cuori» (Col.
3, 16).



Con questi sentimenti e con questi voti, Noi vi benediciamo tutti, auspicando che il vostro sorriso e
il profumo della vostra innocenza raggiungano il cuore dei grandi per fare loro gustare la gioia
delle cose semplici, intatte e pure.

Ad un gruppo di cittadini di Bolsena

Rivolgiamo il nostro cordiale benvenuto ad un eletto gruppo di cittadini di Bolsena, qui convenuti
per ricordare la nostra visita alla loro Cittadina, in occasione della chiusura, a Philadelphia, del 41°
Congresso Eucaristico Internazionale.

Noi desideriamo ringraziarvi, Figli carissimi, per questo momento di lieta memoria, di familiare
intimità, di consolante comunione, mentre da voi riceviamo il dono del pregevole arazzo che vuol
essere un vivo ricordo del nostro pellegrinaggio eucaristico.

Corrispondiamo a questi attestati di devozione con sincero affetto e con la nostra Benedizione
Apostolica.

Alle Suore di Santa Marta

Rivolgiamo un cordiale saluto alla qualificata e numerosa rappresentanza della Congregazione
delle Suore di Santa Marta, qui convenute per ricordare il primo Centenario della loro fondazione.

Nel ringraziarvi, carissime figlie, del vostro premuroso pensiero amiamo porre in rilievo le nobili
finalità del vostro Istituto che v’impegna, ad imitazione della vostra Patrona, a un servizio di
continua dedizione a Cristo e alla Chiesa; reso tanto più fecondo quanto più intima è l’unione con
Dio alimentata dall’Eucaristia, dall’assidua meditazione della Passione di Gesù, della devozione
alla Madonna.

Incoraggiandovi a perseverare con rinnovato fervore, impartiamo di cuore a voi, a tutte le
Consorelle e alle famiglie di ciascuna la paterna Benedizione Apostolica.

Al gruppo «Borgo Ragazzi Don Bosco»

Un affettuoso saluto desideriamo rivolgere anche al numeroso gruppo del «Borgo Ragazzi Don
Bosco», di Roma, che celebra quest’anno il 30° di fondazione.

Vogliamo unirci, figli carissimi, alla vostra gioia, per questa data che ricorda la crescente vitalità
dell’opera che nel popoloso rione Prenestino i Salesiani, seguendo gli insegnamenti e gli esempi
del loro Fondatore, hanno realizzato con entusiasmo ed abnegazione, fin dall’immediato dopo-
guerra per il bene spirituale e la promozione umana e sociale dei fanciulli e dei giovani.
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A tutti raccomandiamo di crescere e di maturare sempre più nella fede cristiana mediante la
meditazione della Parola di Dio, la docilità all’insegnamento della Chiesa, la frequenza assidua ai
Sacramenti, specialmente all’Eucaristia, la fattiva e concreta testimonianza di amore verso i fratelli
sofferenti e bisognosi.

Con questi voti invochiamo l’abbondanza delle grazie celesti e vi impartiamo di cuore una speciale
Benedizione Apostolica.

Ai membri della CONFAP

Un breve ma vivissimo saluto va ai Direttori dei Centri e ai Presidenti degli Enti Nazionali e
Regionali per la formazione professionale d’ispirazione cristiana, raggruppati nella CONFAP
(Confederazione Nazionale Formazione Addestramento Professionale), i quali sono a Roma per
un convegno di studio.

Sappiate, figli carissimi, che apprezziamo altamente il vostro impegno e la vostra fatica, mentre
paternamente invochiamo su voi tutti e sui vostri Cari la feconda protezione del Signore con
l’Apostolica Benedizione.

Al gruppo delle suore della Comunità religiosa del Sacro Cuore a Trinità dei Monti

Nous adressons un salut particulièrement chaleureux aux Religieuses de la Trinité-des-Monts, à
leurs élèves actuelles ou anciennes, aux professeurs et aux familles qui les accompagnent. Vous
avez tenu à Nous faire connaître et partager les joies du cent cinquantième anniversaire de votre
présence romaine et de vos activités éducatives. Merci pour votre démarche; merci également
pour l’excellent travail accompli hier, aujourd’hui, et certainement demain, au plan de l’éducation
chrétienne des esprits et des cœurs, au plan de l’accueil combien important des groupes de
jeunes touristes ou pèlerins, au plan de la collaboration à la pastorale de notre diocèse de Rome!
Nous recommandons à sainte Madeleine-Sophie Barat l’œuvre de la Trinité-des-Monts et tous
ceux qui y participent activement. Avec notre Bénédiction Apostolique.

Ad un pellegrinaggio proveniente da Stoccolma

With great pleasure we welcome this morning a group of Catholics from Sweden: a pilgrimage
from the Diocese of Stockholm, led by Bishop Brandenburg. In you, we greet all our sons and
daughters in your land. We ask the Lord Jesus to confirm you in his love, and to sustain you in the
faith of Peter and Paul. And may you experience deep joy in knowing that you are an important
part of the universal Church, and that the Pope loves you in the love of Christ.

Ad una missione delle Forze Armate venezuelane
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Saludamos con particular afecto a la Misión Oficial de las Fuerzas Armadas Venezolanas,
acompañada por Monseñor Augusto Ramírez Ponce, Obispo Auxiliar de Caracas.

Sabemos, amadísimos hijos, que profesais una gran devoción a la Virgen de Loreto. Que esta
peregrinación a su Santuario os haga sentir y vivir cada día más como hijos de Dios e hijos de la
Iglesia.

Con nuestra Bendición Apostólica para vosotros, vuestras familias y todos vuestros seres
queridos.
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