
'I'otino, 2l febbraio 2019

Caro Etnesto,
l',\rscnale dclla Pace è un iuogo dr comuruonc fraterna e di preghrera che ac-

coglic tutte le persone, famiglie, anztarl., ngazz\ e bambini, giovani e adulu, biso-
gnosi cli aiuto e cii sostegno umaflo e spìrituale. La bcila chicsa chc sta ai cenrtcr
dell'Arsenale è punto di convergenz.a dt tutti e r-ede tante cclcbrazioru c incontti
ricchi di spititualità e comunione. La }ladonna delle tre mani, sin5lolate icona del-
la N,Iadte di Dio, firmata da tre Papi - San Giovanni Paolo II, Benedetto XYI e

Francesco -, è venerata comc i\Iadrc dci gior-ani e protegge il cammino dclla ira-
ternità dell'Arsenalc c di ogni persona che 1o frequenta. llaria Santissima è mo-
dello e guida della ftatctnità dci Sctmrg, pcrché operi per seminare ed edificate
quella pace che l'Arsenale testlrronia e r-uole rappresentare per tutti i giovani del
mondo.

Questo riferimento così ampio e costante a N{aria Santissima mi spinge a

ptoclamate l'r\tsenalc "Casa di Maria", un titolo signifìcatir.o che intende sotto-
lincatc quaflto la N{adonna abiti in modo permaneflte al1',\tsenale e apta ie sue

btaccia e cuore di Madre ad accogLiete chiunquc opera, è ospite o frequenta e in-
cofltra questo luogo di pace. Sì, mi pate bello e importante dare questo titolo
all',\rsenale, chiedendo alla N'Iadtc dci giovani di considerarlo una sua vera casa,

dor.e ar.tà sempre il pdmato di essere ticonosciuta la proprietafla che gestisce,
guida, accoglìe quanti desiderano fate dell'Arsenale la loro dimota, aiutandoli a

incontrare il suo Figlio Gesù e i suoi figli ptediletti, che sono i por.ed e i gior.ani.
Ti chiedo pertanto di potet benedire una lapide muratia, da collocate

all'ingtesso dell'-\rsenale, con f icona della N{adonna delle tte mani e la sctitta:
"Casa di l\'Iaria", con la data e la mia ftrr,a.

Gnzie e benedico tutti di cuore.
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