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“Misericordia: è la via che unisce Dio e l’uomo”
Misericordiae Vultus, 2

Carissimo e amatissimo Padre Mons. Diego,
come non rivolgere a lei un affettuosissimo pensiero di ringraziamento per il dono della sua
vita a noi e alla Chiesa tutta? Pensiero, che diventa subito preghiera di lode e d’intercessione per lei,
in questo anniversario di trentesimo anno di Ordinazione Episcopale. E non solo;
sessantacinquesimo anniversario di Ordinazione Presbiterale. Alleluia! Alleluia! Alleluia!
Sono sicura che, facendomi portavoce di ogni Comunità Religiosa della nostra amata Diocesi, tutte
le sorelle dell’USMI la ricordano con sincero affetto filiale e sentimenti di profonda gratitudine al
Signore per averla incontrata nel percorso di vita.
Chiunque di noi ha potuto incontrarla, ha sicuramente ricevuto da lei tanto in misericordia,
comprensione, consolazione e accoglienza nel suo cuore di Padre e Pastore.
Grazie, Don Diego per la sua testimonianza di vita coerente, data a Dio fino all’ultimo briciolo di
forza e respiro.
Grazie, per la testimonianza di vita che a noi dice che è possibile vivere solo per Dio, mettendo in
Lui e solo in Lui tutti gli interessi. La ricompensa la vediamo nei suoi occhi, espressione della bontà
di Gesù buon Pastore e nel suo sorriso pronto a dare gioia e speranza. Grazie per la sua umanità!
Grazie del suo ministero di Misericordia che sempre ci rimette in piedi per continuare ad annunciare
il Regno di Dio ad ogni creatura. Grazie!
Chiediamo al Signore per lei, nell’Eucaristia che vivremo insieme a Ceri, benedizioni e grazie
abbondanti dal Signore per la sua vita, per ciò che le sta più a cuore. Grazie!
Mentre ci affidiamo e confidiamo nella sua preghiera per noi, le assicuriamo il nostro ricordo
costante per lei; la Vergine Maria da lei tanto amata e servita, le sia vicino sempre, la protegga e la
tenga stretta al suo cuore.
Sempre uniti in Cristo nostra speranza, con sentimenti filiali,
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