Egregio Signor Enrico,
Ho accolto con molta gioia, avvertendo come sempre il grande ardore che anima il
Serra Club Internazional Italia, la vostra mail che non manca, anche in questo
tempo così particolare di prova per l’umanità, di esprimere la propria sentita
vicinanza, la vostra preziosa preghiera e il vostro premuroso aiuto ai sacerdoti, ai
seminaristi e alle anime consacrate. Grazie perché, come da voi ben espresso, in
questo modo si mette in pratica il comandamento nuovo insegnato da Gesù.
Con particolare attenzione il vostro Comitato esecutivo intende compiere un gesto di
carità che possa versare la piccola, ma assai preziosa e gradita a Dio e alla Chiesa,
“goccia” di amore verso chi sta soffrendo.
Opportunamente la vostra solidarietà che premetterà l’acquisto di materiale medicosanitario può essere indirizzata, come da voi suggerito, alla Casa di Cura Figlie di
San Camillo a Cremona, che testimoniano, in una terra particolarmente provata,
l’ispirazione carismatica di Padre Luigi Tezza e Madre Giuseppina Vannini
assistendo i sofferenti nel corpo e portando loro il conforto della fede cristiana.
Vi ringrazio di cuore di questo benemerito segno di altruismo che intendete
compiere per uno scopo davvero utile in questo particolare tempo liturgico di
quaresima e di sofferenza e inquietudine per il mondo.
Vi incoraggio, a proseguire sempre la vostra preghiera perché il Signore continui a
mandare operai nella sua mese pronti ad avere “l’odore delle pecore” e disponibili a
dare la vita per i fratelli.
Assicurandole il mio ricordo nella preghiera per Lei e tutto il Serra Club
Internazional Italia, colgo l’occasione per presentarvi i miei cordali auguri per la
prossima Pasqua, perché dopo questo prolungato e inaspettato venerdì santo,
possa ogni popolo gioire per la liberazione dal male e la vita nuova portata da
Cristo risorto.
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