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ATTI DEL VESCOVO

Varie

LETTERA A MONS. FRANCESCO PALMERO

Carissimo Monsignore,

Oggi, giorno in cui si ricorda l’apparizione della B. V. Maria a Lourdes, 

La penso con particolare affetto e riconoscenza, stando anche Lei con tanti nostri 

pellegrini ai piedi della Grotta di Massabielle.

Dal 1° Gennaio 1985, per ventiquattro anni, Ella ha diretto, con 

esemplare dedizione, l’Uficio Diocesano Pellegrinaggi e organizzato le Giornate 
per i malati. Non si possono ovviamente contare, ma solo immaginare, quanti 

si siano potuti avvicinare al Signore per essere stati accompagnati a Lourdes 

da Lei, o per aver partecipato ad una Giornata di spiritualità mariana. In virtù 

della comunione dei Santi, Lei può contare su costoro ed essere sicuro che Maria 

continua ad aiutarLa, nonostante che, per ragioni di età e salute, Ella abbia 

dovuto passare ad un altro la guida dell’Opera Diocesana Pellegrinaggi.

La Diocesi, per la Sua presenza attenta e premurosa, paterna e saggia, 

non può che esserLe tanto riconoscente. I pellegrinaggi a Lourdes sono una 

Sua creatura che Lei intensamente ama; sono una realtà che non tutte le diocesi 

possono vantare. Se oggi ancora sono prescelti da migliaia di pellegrini, questo è 

merito Suo e dei collaboratori che Le sono stati vicini e l’hanno coadiuvata. 

Non si consideri messo da parte, ma continui ad essere vicino 

all’Opera, soprattutto con la preghiera, la simpatia per i collaboratori più 

giovani, incoraggiandoli a fare bene e sempre meglio, come fa ogni buon padre 

di famiglia quando si compiace nel vedere i suoi igli cresciuti e ormai in grado 
di prendere la guida della casa. 

La naturale e comprensibile sofferenza di questo momento, se vissuta 

con spirito mariano, ritornerà a totale suo merito, a vantaggio di tutti e, nel 

contempo, non potrà che riempirle il cuore di intensa gioia: siamo del Signore e 

solo per Lui lavoriamo.

Con rinnovati sensi di gratitudine, di cuore La benedico.

Sanremo, 11 febbraio 2009

X Alberto Maria Careggio, Vescovo


