
Roma, 31 agosto 2022. 

 

Carissimi, 

in questo tempo purtroppo così dominato da eventi di guerra come SNC, con la benedizione del 

Santo Padre e del presidente della CEI S. Em. Card. Matteo Zuppi abbiamo sentito di dar luogo ad 

un evento nazionale del RCC di Preghiera per la pace, che si terrà il giorno 5 ottobre 2022 dalle 

ore 19:00 alle ore 21:00. 

 

Tale evento avverrà nel segno della comunione tra tutte le nostre multiformi e meravigliose realtà 

ed avrà come sede centrale la Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma dove sarà presente anche 

Sua Eminenza Card. Zuppi. 

Abbiamo sentito molto importante la presenza di Maria Santissima in questo evento e la forza 

della Sua potente intercessione, per cui abbiamo scelto una Basilica mariana. 

La nostra idea però e che l’evento sia vissuto in ambito nazionale e che quindi alla stessa ora in 

tante chiese d’Italia si accendano focolai di preghiera in modo da realizzare, seppur a distanza ma 

in piena unità di cuore e di Spirito, un’unica grande preghiera che veda coinvolto tutto il RCCI. 

 

Siete liberi di organizzare le due ore previste come meglio lo Spirito vi suggerirà: Celebrazione 

Eucaristica, preghiera carismatica, Adorazione e di prevedere se pensate sia possibile anche la 

presenza del Vescovo locale. L’unica cosa che vi chiediamo con forza è di far sì che l’incontro si 

svolga in spirito di comunione e di collaborazione tra tutte le altre realtà del RCC presenti sul 

territorio. 

Se non le conoscete tutte o volete un aiuto in questo senso siamo disponibili a fornirvi tutte le 

informazioni necessarie per mettervi in contatto tra voi. 

 

Allora forza fratelli, con entusiasmo e fede, e che il Signore ci benedica e ci aiuti a realizzare tutto 

nel migliore dei modi, per la Sua gloria e la Pace nel mondo. 

 

Un caro abbraccio in Cristo a tutti 
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