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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

“BISOGNO DI UNA GRANDE CONVERSIONE CULTURALE E SOCIALE” 

 

S.S. Benedetto XVI è stato pellegrino al San-

tuario della Madonna della Guardia di Geno-

va, visitandolo privatamente e pernottandovi 

nella notte fra 17 e 18 maggio 2008, e ha po-

sto ai piedi della Vergine un preziosissimo 

riconoscimento pontificio: la Rosa d'Oro della 

Cristianità, concessa da Papa Pio XI alla Re-

gina Elena nel 1937 e che pochi santuari ma-

riani al mondo possono vantare di aver rice-

vuto. Nell’omelia pronunciata ieri durante la 

S. Messa presieduta per la solennità dell’ap-

parizione della Madonna al Santuario, il Pre-

sidente della CEI ed Arcivescovo di Genova, 

Cardinale Angelo Bagnasco ha dichiarato:  

“La questione morale in politica, come in tutti gli altri ambiti del vivere pubblico e privato è grave e ur-

gente e non riguarda solo le persone, ma anche le strutture e gli ordinamenti. Nessuno può negare l’im-

pegno generoso e la rettitudine limpida di molti che operano nel mondo della politica e della pubblica 

amministrazione, dell’economia, della finanza e dell’impresa; a loro va rinnovata stima e fiducia. Ciò 

non di meno la questione riguarda tutti come un problema non solo politico ma culturale ed educativo. 

Non si tratta in primo luogo di fare diversamente, ma di pensare diversamente, in modo più vero e nobile 

se si vuole purificare l’aria e i nostri giovani non siano avvelenati nello spirito. So bene che il compito è 

arduo perché si tratta di intaccare consuetudini e interessi vetusti, stili e prassi lontani dall’essenziale e 

dalla trasparenza, dal sacrificio e dal dovere, ma è possibile perché la gente lo chiede e perché è giusto. 

C’è bisogno di una grande conversione culturale e sociale e coloro che hanno particolari responsabilità 

rispetto alla vita pubblica e quanti hanno poteri ed interessi economici ne hanno il dovere impellente più 

degli altri, sapendo che attraverso il loro operare propongono modelli culturali destinati a diventare do-

minanti”. 
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Per lanciare il suo duro richiamo alla politica, l'arcivescovo ha scelto il pulpito del santuario della Ma-

donna del Guardia, tanto caro ai genovesi. Nel giorno della festa dell'apparizione sul monte Figogna, il 

cardinale ha voluto celebrare la messa solenne nella basilica, accompagnato dalla processione dei 

"Cristi", portati in spalla dei volontari delle Confraternite, e da una moltitudine di fedeli che non ha 

mancato, neppure quest'anno, di risalire a piedi la strada da Bolzaneto fino alla cappella sulla vetta del 

monte. Ieri, durante la processione della vigilia, il cardinale aveva ribadito la sua strenua difesa alla fa-

miglia. "Lo Stato ha il compito grave di salvaguardare e di promuovere il bene primario della famiglia", 

ha detto il cardinale Angelo Bagnasco. "Bisogna difendere la famiglia tradizionale contro chi vorrebbe 

renderla un soggetto ondivago, senza il sigillo oggettivo del matrimonio. I figli hanno diritto a qualun-

que sacrificio da parte dei genitori pur di tenere salda la coppia. Non è forse questo l'atto di amore e di 

educazione più grande di un padre e di una madre?". 
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