E’ importante non
perdere di vista
l’ideale che le
usanze tradizionali
esprimevano, e
soprattutto va
mantenuto il
patrimonio
spirituale ereditato
dai vostri antenati,
per custodirlo ed
anzi renderlo
rispondente alle
esigenze dei tempi
presenti.
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Cari fratelli e sorelle!
Siamo giunti al termine di
questa solenne
Celebrazione e l’ora del
mezzogiorno ci invita alla
preghiera dell’Angelus.
Sono lieto di recitarla qui,
nel cuore della Moravia,
regione fraternamente unita
alla Boemia, terra segnata
da molti secoli di fede
cristiana, che richiama
all’origine la coraggiosa
missione dei santi Cirillo e
Metodio.
Quando, venti anni or sono,
Giovanni Paolo II decise di
visitare l’Europa centrale

ed orientale dopo la caduta
del totalitarismo comunista,
volle cominciare il suo
viaggio pastorale da
Velehrad, centro dei famosi
Congressi unionistici
precursori dell’ecumenismo
tra i popoli slavi, e
conosciuto in tutto il
mondo cristiano. Voi
ricordate inoltre un’altra
sua visita, quella del 1995 a
Svatý Kopeček, presso
Olomouc, con
l’indimenticabile incontro
con i giovani. Vorrei
idealmente riprendere
l’insegnamento di questo
mio venerato Predecessore
e invitarvi a mantenervi
fedeli alla vostra vocazione
cristiana e al Vangelo per
costruire insieme un
avvenire di solidarietà e di
pace.
La Moravia è terra ricca di
santuari mariani, che folle
di pellegrini visitano
durante tutto l’anno. In
questo momento vorrei
recarmi in ideale
pellegrinaggio presso la
montagna boscosa di
Hostýn, dove venerate la
Madonna come vostra
Protettrice. Maria tenga
desta la fede di tutti voi, la
fede alimentata anche da
numerose tradizioni
popolari che affondano le
loro radici nel passato, ma

che giustamente voi avete
cura di conservare perché
non venga meno il calore
della convivenza familiare
nei villaggi e nelle città. A
volte si costata, con una
certa nostalgia, che il ritmo
della vita moderna tende a
cancellare alcune tracce di
un passato ricco di fede. E’
importante invece non
perdere di vista l’ideale che
le usanze tradizionali
esprimevano, e soprattutto
va mantenuto il patrimonio
spirituale ereditato dai
vostri antenati, per
custodirlo ed anzi renderlo
rispondente alle esigenze
dei tempi presenti. Vi aiuti
in questo la Vergine Maria,
alla quale rinnovo
l’affidamento della vostra
Chiesa e dell’intera
Nazione ceca.

