Roma, 21 marzo 2020
Rettor Maggiore
della Società di San Francesco di Sales
don Ángel Fernández Artime
Sede centrale salesiana
Via Marsala 42 – 00185 Roma
Carissimo don Ángel,
abbiamo appreso con gioia l’elezione del 28° Capitolo Generale che ti ha
rinnovato il mandato di Rettor Maggiore per il sessennio 2020/2026.
Un Capitolo che dopo tanti anni si è svolto di nuovo a Valdocco, tra
memoria e profezia, che ha visto per la giornata d’apertura ufficiale, il 22
febbraio, la presenza dei Superiori e Responsabili dei Gruppi della Famiglia
Salesiana, Religiosi e Laici.
Come ventesimo ramo dell’albero fecondo di don Bosco, il nostro
Gruppo TR si è sentito curato nei sei anni appena trascorsi. Sei stato per noi un
Padre che ci ha amato e guidato nel cammino di fede. Ci hai aiutato a fare
sintesi tra i Documenti della Chiesa e quelli della specificità salesiana, con i
giovani e per i giovani, verso la piena realizzazione nell’essere Buoni cristiani e
Onesti cittadini, per tradurre il “Padre Nostro” nella vita di tutti i giorni.
Abbiamo avvertito l’importanza che hai rivolto a noi laici della Famiglia
Salesiana e questo c’interpella e ci responsabilizza nel nostro mandato di
testimoni credibili della Pasqua di Gesù.
Grazie per quel che sei stato e e per quanto hai realizzato in questi anni.
Auguri per quel che continuerai a essere e che potrai donare con rinnovato
entusiasmo nel prossimo sessennio come decimo successore di Don Bosco!
Auguri di cuore anche al Vicario don Stefano Martoglio e ai Consiglieri di
Settore.
Il sorriso di Gesù risorto continui a guidare i tuoi passi, con affetto e
riconoscenza,

Dina Moscioni con Alberto Pellè e gli amici del TR
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