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SALUTO DEL PRESIDENTE AL SANTO PADRE
Beatissimo Padre,
Ho l’onore e la gioia di manifestare l’emozione dei Cappellani Cattolici e dei Membri delle
Cappellanie dell’Aviazione Civile per quest’accoglienza che Vostra Santità ci riserva. Con viva
gratitudine Le porgo il loro affettuoso saluto e l’espressione di filiale fedeltà. Infatti, hanno scelto
Roma come sede permanente delle loro riunioni internazionali proprio per vedere il Successore di
Pietro e per attestargli il loro amore, per conoscere ciò che Vostra Santità ha più a cuore affinché
possano custodirlo e attuarlo lì dove essi operano, soprattutto nei vari aeroporti nel mondo.
Santo Padre, il tema su cui rifletteremo quest’anno è “La Nuova Evangelizzazione nel Mondo
dell’Aviazione Civile”. In effetti, oggi è urgente trovare nuove modalità per annunciare Gesù
Cristo. Sì, è nostra missione annunciarlo al mondo globalizzato, ormai praticamente privo di
frontiere per la facilità di spostamenti di singoli e di gruppi. Veri crocevia di questo mondo sono gli
aeroporti internazionali, dove passano milioni di passeggeri ogni anno. Per assicurare il loro
benessere e la loro sicurezza lavorano migliaia di persone, sia in volo che nei servizi di terra. Molti,
poi, si recano negli aeroporti per vari motivi. Così, la vita nella megalopoli aeroportuale esige la
presenza delle forze di sicurezza, di servizi per tutela della salute e per l’assistenza ai viaggiatori.
La popolazione aeroportuale, composta da persone stabili e di passaggio, è destinataria della
missione del cappellano dell’Aviazione Civile e dei suoi collaboratori. Tra questa popolazione, ci
sono persone che non hanno mai sentito parlare di Cristo e del suo Vangelo. Ci sono invece coloro
che hanno avuto la grazia del battesimo, ma non considerano più Gesù Cristo essenziale nella loro
vita, o addirittura si sono allontanati dalla fede. Per tutti occorre trovare nuovi metodi per
annunciare o ri-annunciare, con nuova forza e nuovo ardore, il messaggio evangelico.
È per questo motivo che i Cappellani e gli operatori pastorali dell’Aviazione Civile si incontrano
quest’anno, per riflettere insieme ed individuare nuove strategie per una nuova evangelizzazione, in
modo che Cristo sia luce e speranza per la vita di tutti, in modo particolare di coloro che sono
affidati alla loro cura. Il frutto del loro lavoro potrebbe essere un valido contributo anche per i lavori

della prossima Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, sul tema “Nuova
evangelizzazione per la trasmissione della fede”.
Padre Santo, con riconoscenza, i Cappellani ed Operatori Pastorali dell’Aviazione Civile attendono
ora la Sua Benedizione ed una Sua parola di incoraggiamento e di orientamento per il loro lavoro
pastorale.

Grazie Santo Padre.

