
Carissimi, il Signore dia pace a voi e a coloro che portate nel vostro cuore!

Scrivo alle 09,20 mentre sono in viaggio alla volta del Burundi dove arriverò, Dio
permettendo, alle 12,30.

Il servizio che sto svolgendo per i frati della Liguria, insieme alla nuova attività come
Direttore dell’Oasi “Gesù Bambino” di Greccio (RI), ha occupato gran parte del mio tempo
negli ultimi 3 mesi, ma non ha impedito lo svolgersi della vita della Fraternità “Madre della
Riconciliazione e della Pace”, che si consolida sempre più, e della comunione viva con voi,
fratelli e sorelle che nutrite sentimenti di sincera amicizia, da Torino a Lodi, da Ancona a
perugina, fino a raggiungere Roma e Frosinone, lungo un percorso di Riconciliazione che,
insieme, ci conduce a varcare la soglia della Porta del Cielo, dove regna la Pace a cui
aneliamo e che il Signore sin da ora ci fa pregustare.

Per  quel  che  riguarda  San  Cesareo,  vi  do  la  bella  notizia  dei  lavori  di
tamponamento  della  cappellina,  la  nostra  Porziuncola,  oramai  ultimati:  un  passo
importante che ci incoraggia a continuare fino a veder realizzato il sogno di un Centro di
spiritualità e accoglienza in grado di  testimoniare la concreta possibilità di  vivere nella
pace del Signore nonostante le diversità perché in Lui nulla è impossibile.

Sento di dover precisare e sottolineare che il Progetto San Cesareo è uno dei frutti
del cammino di fede della Fraternità “Madre della Riconciliazione e della Pace”, la quale
ne  cura  la  realizzazione  attraverso  l’Associazione  Onlus  “Riconciliazione e  Pace”,
demandata anche a ricevere eventuali contributi. Pertanto, non vi sono altre paternità o
altre  Associazioni  demandate  a  ricevere  i  contributi  destinati  al  Progetto  di  cui  sopra,
neanche  l’Associazione  “Madre  della  Provvidenza”  che  finora  ne  ha  ospitato  la
segnalazione (non senza equivoci, sebbene involontari).

Per quanto concerne Medjugorje,  invece, siamo ancora in una fase prettamente
burocratica, ma non meno importante. Nel momento in cui scrivo, Eugenio (Torino) e Pino
(Ostia) si trovano in loco per accelerare le procedure necessarie ad ottenere i permessi
per la realizzazione del Centro: passo dopo passo vedremo i frutti delle nostre fatiche e la
speranza farsi realtà.

Certo, non dobbiamo mai dimenticare che l’obiettivo primario è la santità, di cui il
Centro è uno dei frutti e, nello stesso tempo, un terreno utile perché cresca sempre più,
affinché i fratelli interiormente sofferenti  trovino un po’ di sollievo e si rendano disponibili a
collaborare con il Signore, il Dio dell’amore, della gioia e della pace.

Un caro saluto dall’Africa, il continente dei poveri. Il Signore, che si è fatto povero,
qui deve essere presente in un modo veramente speciale!

La Regina Poverella ottenga loro concordia e prosperità!

Siano lodati Gesù e Maria!
 

Fraternamente
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