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IInn  CCrriissttoo  RRiissoorrttoo  llaa  nnoossttrraa  vviittaa  ssii  aapprraa  aadd  uunnaa  nnuuoovvaa  ssppeerraannzzaa!!  

  

Carissimo Don Ermete, Carissima Franca, Carissimi amici del Didaskaleion,  
 è il mio augurio, per una Santa Pasqua serena, in salute, a voi tutti, ai vostri cari, e 

a quanti portate nel cuore. 

Grazie per il Vostro ricordo, il vostro sostegno concreto e la vostra vicinanza a questa 

nostra realtà di Chiesa Missionaria, che oggi si rallegra per l’Ordinazione di un giovane 

Frate Cappuccino, nativo di Smirne, che avverrà il 21 aprile pv., nel nostro Santuario di S. 

Policarpo. Siano rese grazie a Dio! 

“Il Signore si ricorda di noi, e ci benedice”, recita il salmo, e noi vogliamo farlo nostro per 

lodarlo e ringraziarlo a nostra volta. 

Mi rallegro vivamente per il vostro impegno nell’accogliere il messaggio di vita e di 

Risurrezione che ci ha lasciato in eredità il nostro caro Don Piero; messaggio che 

continua a riecheggiare nei cuori di coloro che l’hanno conosciuto ed amato…; e in coloro 

che ne sentono parlare, certamente suscita desiderio di conoscere il Risorto, di incontrarlo 

intimamente, di “fare cena con Lui”. Il Dio di tutti, il Signore della storia, della nostra piccola 

storia personale e quotidiana, vi sostenga sempre, vi illumini con il Suo Spirito, e a 

ciascuno sia di conforto, sostegno, consolazione nelle prove. 

Insieme a Suor Emmanuela, vi sono particolarmente vicino, e mentre vi rinnovo il mio 
grazie per tutto ciò che siete e fate, vi assicuro la nostra preghiera a Colui che tutto può 

e sa, e per ognuno di noi vuole il Bene, solo il Bene. Il Risorto sicuramente benedice ogni 

vostro più piccolo gesto di solidarietà e di generosità, con la Sua pace, la Sua serenità, le 

Sue Grazie. 

Chiedete per noi al Signore Risorto, vincitore del male e della morte, che ci aiuti ad 

essere, sempre e in ogni luogo, nonostante le prove, suoi testimoni entusiasti e fedeli. 

 

Con profonda stima e affetto, vi benedico di cuore  

 

+ Ruggero Franceschini 

Arcivescovo Metropolita di Smirne 
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