Ringraziamento del Superiore generale,
don Valdir José De Castro,
a conclusione della Celebrazione eucaristica del 50° anniversario della salita in Cielo
del Beato Giacomo Alberione.
Roma, Santuario Maria Regina degli Apostoli, 26 novembre 2021
Ringrazio – anche a nome delle Superiore generali della Famiglia Paolina qui presenti –
Sua Eminenza il Cardinale Marcello Semeraro, Prefetto della Congregazione delle Cause dei
Santi, che ha presieduto questa Eucaristia, Sua Eccellenza Mons. Marco Mellino, don
Gerardo Curto, Superiore della Provincia Italia e Parroco di questa Parrocchia che ci ha
accolti, i concelebranti, la Famiglia Paolina, i parrocchiani e i nostri amici.
La celebrazione del 50° anno della partenza del nostro Fondatore per la Casa del Padre –
la cui urna con il suo corpo è ora in questa Basilica-Santuario dedicato a Maria Regina degli
Apostoli – coincide con la chiusura dell’Anno Biblico di Famiglia Paolina, per ricordare che la
pastorale biblica è sempre stata nel suo cuore. È terminato un anno speciale dedicato a
mettere al centro della nostra vita e della nostra missione la Parola di Dio, ma non è finito
tutto, anzi questa ricorrenza ci convoca per un nuovo slancio nel cammino dell’evangelizzazione, con coraggio e creatività, per mezzo dei diversi apostolati della Famiglia Paolina.
Speriamo che le persone che visiteranno questa chiesa, oltre a chiedere grazie a Dio per
l’intercessione del Beato Alberione e ringraziare di quelle ricevute, possano trovare in lui un
modello di santità da imitare. Per mezzo del suo esempio, possano mettere al centro della
loro vita Gesù Maestro, Via, Verità e Vita – il Vangelo vivo! – e rendersi conto che il processo
di “santificazione” è un processo di “cristificazione”, come lo stesso Beato ci ha insegnato,
soprattutto con la sua testimonianza di vita.
Desideriamo, inoltre, che questo Santuario diventi un punto di riferimento per tutti coloro
che lavorano nell’ambito della comunicazione e che cercano un senso per il loro lavoro nel
mondo connesso. Il Beato Giacomo Alberione sarà sempre qui a offrire una ricca spiritualità
in cui è presente Maria, colei che dona Gesù al mondo, il Comunicatore perfetto, san Paolo,
l’Apostolo da imitare, con la sua profonda vita interiore e la sua instancabile dedizione
all’annunzio del Vangelo con i tutti i mezzi di comunicazione disponibili nel suo tempo.
Il Beato Giacomo Alberione preghi per tutti noi!
Grazie!

