
Carissima amica, carissimo amico, devoti di San Gabriele dell’Addolorata,
mi  rallegro  con voi  del  tempo di  ricostruzione  che  stiamo vivendo.  La  pandemia  ci  ha

lasciato una società piegata dalla sofferenza fisica e psicologica, perciò grande è la missione che
viviamo insieme, affianco pure a tutte le strutture pubbliche presenti tra la gente. Spero che anche
per ciascuno di voi personalmente e per la vostra famiglia, la vicinanza di Dio e di San Gabriele
abbia significato, e significhi ancora, conforto e protezione. 

Il santuario di San Gabriele svolge un importante azione da questo punto di vista. Sempre le
persone ci hanno cercato e si sono rivolte a noi per la preghiera, per la celebrazione della santa
Messa, per un sostegno morale e spirituale nelle molte difficoltà sperimentate. L’anno trascorso è
stato per noi, come per tanti, piuttosto problematico da un punto di vista pastorale ed economico. Le
misure  di  sicurezza  sanitarie  hanno  contenuto  la  diffusione  del  virus,  ma  al  contempo  hanno
costretto tutti all’immobilità. Tuttavia, ora vediamo l’orizzonte di un ritorno alla normalità e alla
possibilità di rincontrarvi tutti qui, insieme al santo patrono Gabriele.

L’occasione  del  giubileo  centenario  della  canonizzazione  è  quella  di  poter  contare  su
appuntamenti specifici di preghiera e di misericordia qui in santuario. Tutte le categorie di persone,
famiglie, ambienti di lavoro e del tempo libero, sono state poste in calendario per avere almeno una
giornata all’insegna della fede e della speranza che da questo luogo si diffonde nel mondo.

Vi prego perciò di restare uniti a noi nella preghiera, come già fate. È straordinario sentire e
vedere  quante  persone  ci  seguono,  seguono  san  Gabriele  da  tutto  il  mondo.  Oggi  i  mezzi  di
comunicazione ci permettono di restare in comunione con tutti. Riceviamo attestati di vicinanza da
tutti i Continenti, richieste di preghiere e testimonianze di grazie ricevute da ogni luogo.

Vi chiedo poi di fare anche quest’anno la vostra opera buona in favore del santuario. La
vostra elemosina, il vostro contributo di carità ci è di grande aiuto per continuare il nostro servizio.
Il tempo di quaresima e di Pasqua è un tempo buono e bello per fare del bene. Non mancate.

Insieme alla comunità passionista che opera qui, vi sentiamo come parte della nostra grande
famiglia. Talvolta ci meravigliamo della forza che il Signore ci fa sperimentare attraverso il vostro
aiuto. Diciamo tra noi: “i devoti di san Gabriele sono una potenza”. Ed è vero. È la forza di Dio che
ci fa realizzare insieme tanto bene. Dio vi benedica!

Auguri vivissimi!

Dario Di Giosia 
Rettore del Santuario

Nota bene: Chi scegliesse il Bonifico Bancario per inviare un suo contributo voglia fare inserire al momento del
versamento anche l’indirizzo completo dell’offerente per consentire una risposta da parte del Santuario.
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