
 

 

Austria, 19 Agosto 2017 

Gli attentati subiti nei passati giorni 17 e 18 agosto a Barcellona e Cambrils ci riempiono 
di tristezza e indignazione. Dal momento in cui è diventata pubblica la tragedia, sono stato in stretto 
contatto con il Delegato dell'Ordine in Catalogna, così come altri membri del Consiglio di quella 
delegazione per i dettagli di quello che è successo. Con profonda commozione desidero esprimere, a 
nome dell'Ordine Costantiniano e della mia famiglia, le nostre più sentite condoglianze alle famiglie 
delle vittime della strage. Preghiamo per il riposo eterno dei Defunti, per una completa guarigione dei 
feriti e per le famiglie di tutti loro in modo che abbiano conforto e forza d'animo in questi tempi 
difficili. 

I corpi di sicurezza dello Stato, insieme ai primi servizi di assistenza medica hanno fatto un 
lavoro prezioso per mitigare l'entità della tragedia. La loro testimonianza è oggetto della nostra 
ammirazione a nome dell’Ordine e della mia Famiglia. La stessa ammirazione la meritano le persone di 
diverse nazionalità, che a Barcellona, hanno offerto il loro aiuto dando una lezione esemplare di civiltà e 
solidarietà. 

I diritti umani e i valori della pace, della coesistenza e della libertà sono principi infrangibili 
che dobbiamo adoperarsi per preservare e difendere. La Glorificazione della Croce, una vocazione 
multisecolare della nostra Sacra Milizia, significa, sopratutto un impegno fermo alla carità e alla giustizia 
evangelica. Non ci stancheremo mai in questa lotta contro coloro che adorano il caos e la barbarie. 

Ho incaricato la Delegazione della Catalogna di aiutare le autorità mettendo le loro risorse 
umane a disposizione. 

A tutti i confratelli di abito in San Giorgio, vi invito a affidare le vostre preghiere durante 
l’Eucaristia domani mattina, alle vittime degli attacchi nonché a pregare per la giusta Pace che tutti noi 
desideriamo. 
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