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Pasqua 2008
Cari amici,
Padre Enemésio Lazzaris si sta accingendo ad assumere l'impegnativa eredità pastorale di Dom Franco.
Ci siamo incontrati con lui, per riflettere insieme e per rinnovare il nostro impegno nel sostegno alla
Diocesi di Balsas.
In particolare, gli abbiamo confermato il nostro intendimento di voler mantenere viva la "RETE" che Dom
Franco aveva creato ma soprattutto la nostra intenzione di ricordare i suoi "IDEALI".
Così, come ne siamo capaci, senza pretese di platealità, cercando di usare nella nostra quotidianità una
bicicletta che nella ruota dietro abbia "lo Spirito ed il pensare" ed in quella davanti "le azioni e il saper
fare".
Quella bicicletta con cui Dom Franco ha celebrato la Sua Pasqua, testimoniando per noi una proposta di
Vita.
Ci scambiamo così l'augurio di una Buona Pasqua 2008 in particolare a Dom Enemésio con un abbraccio
di sincera fraternità assieme a Padre Antonio Guglielmi, che ringraziamo per l’impegno profuso nel
difficile e delicato incarico di amministratore pro tempore della Diocesi. La lettera di Pasqua di Padre
Antonio sarà pubblicata sul nostro sito Internet.
Padre Enemésio ci scrive:

Carissimi fratelli e sorelle, vi ringrazio di
cuore per tutto quello che avete fatto per me in questi pochi incontri che abbiamo fatto,
soprattutto per la vostra amicizia e per le tante manifestazioni di affetto.
L'accoglienza a me fatta in diversi momenti è qualcosa di meraviglioso e impressionante,
mi fa bene l'incoraggiamento che mi date per svolgere la missione che il Signore mi
affida in quella cara Diocesi di Balsas, questo è uno stimolo per dare il meglio di me.
Sento che da parte di tutti c'è una grande speranza e che il clima è di grande ottimismo e
di una gran determinazione di portare avanti la bandiera e il grande e nobile ideale di
Dom Franco. Vedo che c'è grande fiducia e desiderio che tutto vada bene e che si possa
proseguire nei tanti progetti che erano già messi in cantiere al tempo del
caro Dom Masserdotti, che sempre ricorderemo con tanto piacere e riconoscenza.
Dato che siamo già vicini alla Settimana Santa, e il 03 marzo parto per il Brasile, colgo
l'occasione per fare a ciascuno di voi, alla vostra famiglia e a questa grande rete di
collaboratori della Diocesi di Balsas i più fervidi e affettuosi auguri di Santa Pasqua.
Che il Signore risorto, sia sempre la certezza della vittoria del bene sul male e della vita
sulla morte e che la Madonna Santa, la madre della vita, ci conduca sempre nella strada
del bene e ci dia una mano per proclamare con entusiasmo il progetto del suo figlio Gesù
Cristo.
A tutti il mio saluto fraterno e la mia benedizione.
Buona settimana e auguri di ogni bene
Pe. Enemésio Lazzaris
Vi invitiamo a tenervi aggiornati visitando il nostro sito Internet

www.associazionedomfranco.it
e a comunicarci, se non lo avete ancora fatto, il vostro indirizzo di posta elettronica.
Chi desidera ricevere le nostre comunicazioni solo via e‐mail
può farne richiesta all’Associazione.

