Movimento FidesVita

San Benedetto del Tronto, 25 maggio 2017
Eminenza Reverendissima,
ci uniamo a Lei e alla Chiesa intera nel ringraziare il Signore per la Sua nomina a Presidente della Conferenza
Episcopale Italiana. La notizia ci ha riempiti di gioia e ci ha molto colpiti sentirLa ripetere che non ha programmi
da offrire e che nella Sua vita è sempre stato un improvvisatore aperto e docile all’azione dello Spirito Santo,
richiamandoci così alla memoria un’affermazione a noi carissima di San Giovanni Paolo II che nella Novo
Millennio Ineunte scrisse: “No, non una formula ci salverà, ma una Persona, e la certezza che essa ci infonde: Io sono con voi! Non
si tratta di inventare un «nuovo programma». Il programma c’è già: ...esso si incentra in Cristo stesso, da conoscere, amare, imitare,
per vivere in lui la vita trinitaria, e trasformare con lui la storia fino al suo compimento”.
Avevamo già avuto occasione di conoscerLa e di apprezzare le Sue qualità di padre e pastore. Lo scorso anno ci
siamo sentiti alcune volte per il desiderio di averLa al nostro Convegno nazionale a cui, però, non ha potuto
partecipare per altri impegni. Oggi, felicissimi per la Sua nomina a presiedere e guidare i Vescovi italiani, siamo
ancor più profondamente grati al Signore per aver donato alla Sua Chiesa un cardinale come Lei, Eminenza
carissima.
Desideriamo ora rinnovarLe la nostra filiale obbedienza e il nostro quotidiano ricordo nella preghiera perché,
accogliendo il nuovo compito affidatoLe, Lei continui ad essere per tutti un padre a immagine del Buon Pastore.
Alla Madonna La affidiamo perché L’accompagni, La protegga e La sostenga nel Suo cammino e nel Suo
ministero. Da parte di tutti gli aderenti al nostro cammino e del prof. Nicolino Pompei, nostro fondatore, Le
giungano vivissime felicitazioni e auguri carissimi.
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