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Cari fratelli,

Èun piacere salutare tutti i partecipanti e i telespettatori della celebrazione per il 103° anniversario
del Club América. In questo saluto voglio includere anche e in modo speciale tutti i club della cara
Repubblica del Messico, di tutti i luoghi del paese e di tutte le categorie. Mi congratulo con voi
perché nel vostro lavoro unite lo sport e l’integrazione sociale attraverso tante iniziative solidali. Il
futuro non si costruisce con lamenti, ma con decisioni come la vostra.

Mi rallegra anche e in maniera particolare che nel celebrare questo anniversario il Cardinale don
Carlos Aguiar benedica l’“Aguilario per la conservazione dell’aquila reale”. So che l’aquila reale,
simbolo del Club América, è una specie in via di estinzione. Spero che questo gesto a favore della
biodiversità aiuti a prendere coscienza dell’improrogabile necessità che abbiamo di prenderci cura
della nostra “Casa Comune”. Sia dell’ambiente sia delle persone, senza escludere nessuno, ma
prendersi cura della casa comune, prendersi cura gli uni degli altri. Desidero inoltre dirvi che prego
per l’unità del popolo messicano, affinché l’amata Vergine di Guadalupe continui a coprirvi con il
suo mantello perché non cadiate nella meschinità di interessi di piccoli gruppi; al contrario, che la
ricca diversità di culture e di sguardi che esiste nella vostra bella terra possa integrarsi sempre
meglio. Di modo che a predominare sia la ricerca del Bene Comune, con uno sforzo speciale
nell’integrazione dei più bisognosi. E, per favore, quando pregate, quando levate le vostre
suppliche alla Guadalupana, quando la guardate con tenerezza, non vi dimenticate di pregare per
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me. Che Dio vi benedica!

 

L'Osservatore Romano, 29 settembre 2019
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