
Beati gli operatori di pace, perchè saranno chiamati figli di Dio 
 

2 OTTOBRE 2018 
 

Dai cinque continenti in cammino con Maria! 
 

MARCIA DI PREGHIERA PER LA FAMIGLIA, A SOSTEGNO DI PAPA 

FRANCESCO E DELLA SUA OPERA DI RIFORMA DELLA CHIESA   

E PER LA PACE IN MEDIO ORIENTE   
 

Cari amici,  
anche quest’anno l’Associazione Sposa di Sion promuove una Marcia di preghiera a 
sostegno delle tre priorità indicate nelle rivelazioni di Maria Sposa della Famiglia:  
l’odierna crisi della vita familiare, l’attuale confusione e divisione all’interno della 
Chiesa, i persistenti conflitti che insanguinano il Medio Oriente e numerose altre 
regioni del mondo.  
Siamo consapevoli che le cause dei conflitti che devastano popoli e nazioni vanno 
ricercate nella vampiresca sete di profitto e di potere, nell’idolatria del denaro e nel 
disprezzo del valore della dignità umana delle élite di potere che dominano le nazioni.  
Perciò, con papa Francesco, diciamo «No a un’economia dell’esclusione. No alla nuova 
idolatria del denaro. No ad un denaro che governa invece di servire. No all’inequità che 
genera violenza». 
Ma siamo pure consapevoli che all’origine di queste iniquità c’è l’opera di oscure forze 
spirituali capaci di corrompere e inquinare il cuore dell’uomo, forze spirituali che solo la 
luce della fede alimentata dalla parola di Dio e la forza della preghiera può fermare.  
Su tale consapevolezza si fonda l’invito a questa Marcia di preghiera simbolicamente 
personificata nella figura di Maria di Nazaret, donna ebrea che riassume in sè l’attesa 
messianica d’Israele, la fede della Chiesa e la profonda devozione islamica verso la 
madre del Profeta.  
L’invito è anche esteso a quanti, indipendentemente dal loro ideale religioso o politico, 
credono nel valore della famiglia, condividono l’opera riformatrice di papa Francesco e 
anelano al bene prezioso della pace per il Medio Oriente e per il mondo intero. 
Quest’anno una rappresentanza di fedeli dei cinque continenti accompagnerà il percorso 
di preghiera.  
Il ritrovo è previsto per le ore 20,00 di martedì 2 ottobre presso la chiesa Santa Croce 
di Piazza Nazario Sauro, 7 a Mazzo di Rho. La processione giungerà alla chiesa Maria 
Ausiliatrice di Mazzo dove la serata si concluderà con l’intervento dei diversi 
rappresentanti e la benedizione finale.  
Ringraziandovi per l’attenzione, vi siamo grati se vorrete accogliere questo nostro invito 
e segnalarci la vostra adesione. 
 

Un cordiale saluto con le parole del Salmo 122: 
 

“Domandate pace per Gerusalemme: sia pace a coloro che ti amano,  
sia pace sulle tue mura, sicurezza nei tuoi baluardi.  

Per i miei fratelli e i miei amici io dirò: «Su di te sia pace! »”. 
                                                                                  
   Lainate, 6 settembre 2018                                          p. Associazione Sposa di Sion 

                                                                                                    il presidente 

                                                                                                 Angelo Ansalone    
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