
RINGRAZIAMENTO DI P. MARIO A CONCLUSIONE DELLE PROMESSE EFFETUATE DALLA 

“ COMUNITA CARMINE “    IL 10/12/1987  (Testo integrale) 

 

          Carissimo P. Provinciale, confratelli e fratelli, 

penso sia la prima volta che mi è difficile dire due parole in venti anni che sono sacerdote, perché davvero 

sono commosso per quanto abbiamo vissuto questa sera. 

          Il mio ringraziamento  va a Gesù, a Gesù Crocifisso, questo Gesù crocifisso che sempre si è lasciato 

contemplare da me povero sacerdote e religioso,Lo ringrazio perché mi è sempre vicino e tutto ciò che è 

accaduto questa sera lo si deve a lui e alla bellissima Madre  Maria che noi onoriamo col titolo di Maria del 

Monte Carmelo. 

          In questi  giorni, direi,in queste notti, spesso mi sono detto “un po’ pazzo”, però anche nostro Signore 

ha fatto delle stranezze, si è donato a noi e si è donato totalmente. E quindi sono contento di questa pazzia, 

ora bisogna continuare il cammino e lo continuo insieme a questi fratelli con maggiore ardore perché il 

Signore desidera anime ardenti, desidera testimoni. 

         L’idea fondamentale che mi ha sempre aiutato e incoraggiato è stata questa; “che anche il più 

semplice cristiano può raggiungere le più alte vette dell’unione con Dio, della contemplazione e che può 

essere testimone di questa unione profonda con il Signore”. Mi ha sempre sostenuto, sono convinto, e 

adesso con questi fratelli noi continueremo il cammino cercando altre anime, tante, numerose anime 

perché si aggreghino a noi in questa avventura stupenda che è l’unione intima, e profonda con il Signore. 

          Il Signore è considerato anche come mistero, questo Dio che si fa conoscere e nello stesso tempo è  

sempre da conoscere, questo Dio che non si sazia mai perché tutte le volte che si dona a noi, lasciatemi 

dire, lascia in noi l’acquolina in bocca. 

         Ci conceda il Signore di essere fedeli, rispettando il si della Mamma Celeste e sono certo che Maria, la 

nostra Madre, ci aiuterà. Questo eccomi significa “ECCOMI SIGNORE,MANDA ME A TESTIMONIARE QUESTA 

VERITA’,CHE TU SEI  IL NOSTRO  AMATO, CHE TU SEI IL NOSTRO AMANTE, CHE TU SEI IL NOSTRO TUTTO”. 

          E concludendo  dico una sola parola, tante grazie a tutti voi e vi prego pregate per noi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


