
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Cassano all’Jonio, 9 gennaio 2014 
 

 
Grazie, Papa Francesco. 
Grazie per la benevolenza. Ha pensato a noi. Si, proprio a noi, a questa piccola Chiesa di periferia, 
del profondo sud dell'Italia. Ci ha cercato, ci ha usato delicatezza e amore, con il volto di un padre, 
che non dimentica i suoi, anzi che li ha particolarmente a cuore. 
Grazie per aver chiamato il nostro Vescovo ad una missione  importante  nella Chiesa italiana. Le 
diciamo: Santo Padre, ci è difficile camminare senza di lui, soprattutto ora che incominciavamo a 
conoscerlo ed amarlo. Siamo certi che non lo allontanerà da noi. 
Grazie per le parole amiche, che ha voluto scriverci con confidenza, con la spontaneità e semplicità 
di chi si fa vicino. Abbiamo realmente percepito di non essere soli, che ci ama. E s'interessa di noi. 
Ne avevamo proprio bisogno. Noi che spesso in passato ci siamo trovati senza pastore, temevamo si 
ripetesse questa storia. Siamo una piccola Chiesa, e' vero, ma non manca in noi sacerdoti, nei 
consacrati e fedeli laici la passione per il Vangelo. Tanti però sono i nostri limiti e insufficienze. Li 
affidiamo alla Sua bontà e alla misericordia di Dio. 
Grazie, Santo Padre!  
Desideriamo incontrarla e conoscerla. Non ci basta incrociare il suo sguardo in televisione o sui 
giornali. E come possiamo avvicinarLa, se non ci viene incontro?  
Accogliamo con amore la Sua parola e le sollecitazioni ad essere tra la gente e con la gente 
seminatori di speranza, quella che viene dal Vangelo. Lei ci fa sentire più vicini al Signore. E 
soprattutto ci indica la via, per uscire da noi stessi e portare Gesù per le strade, nelle periferie. 
Grazie per aver suscitato in noi  la gioia del Vangelo.   
Santo Padre, Le siamo vicini nella preghiera, disposti a camminare nella fedeltà al Signore.  
Si ricordi anche Lei di noi nelle Sue preghiere. 
 

I Sacerdoti della Diocesi di Cassano all'Jonio 
unitamente ai Consacrati e ai fedeli laici. 

 

 


