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Oggetto: AUGURI PER IL 50° DI SANTA MARIA GORETTI   Festa dei Santi Arcangeli 

 

Carissimi don Giuliano e don Stefano, 

 mi unisco spiritualmente con voi e con tutta la Comunità Pastorale “San Giovanni Paolo II” 

nel festeggiare il 50° di consacrazione della Chiesa di Santa Maria Goretti, una Casa tra le case. 

 Avrei voluto partecipare di persona ai vari appuntamenti, ma lo Spirito Santo mi ha 

rimandato tre giorni fa sulle sponde del Danubio… quindi vi mando solo qualche riga. 

 Ho avuto la grazia di vivere dieci anni della mia vita nel cammino di questa comunità 

cristiana, dal 2000 al 2010, insieme ai miei confratelli p. Felice, p. Giuseppe, p. Francesco, fratel 

Emilio, ancora vivi, e ai cari p. Nando, p. Giancarlo e fratel Domenico, che ora sono in Cielo. Con voi 

ho mosso i miei primi passi intorno a questo altare, davanti al quale sono stato anche ordinato 

sacerdote. Una chiesa di cemento, una chiesa di persone, questa di Santa Maria Goretti, dove 

abbiamo condiviso la gioia di battesimi, comunioni, cresime, matrimoni, confessioni, e dove 

abbiamo affidato molti fratelli all’abbraccio misericordioso del Padre. Una storia di volti, incontri, 

gesti e parole che compone un pezzo della mia e della vostra vita, e che sempre porterò con me. 

Una ricchezza di gioie e fatiche, da custodire e tenere viva nella memoria. 

 “Ricordati, Israele, del cammino che ti ho fatto fare”, ci dice il Signore: tutto quello che 

viviamo non è un caso, ma una catena ininterrotta di passi, che ci conduce nel Suo Regno. 

 Il cammino, iniziato 50 anni fa, continua, sia per voi che per me, in modi sempre nuovi, 

perché la Chiesa è una casa viva, che sempre si trasforma… altrimenti sarebbe un museo! Quindi: 

custodendo le cose passate, tenendole vive, vi invito a continuare a camminare, senza mai stancarvi, 

fidandovi dei pastori che vi guidano, fidandovi di questa piccola bambina santa, Maria Goretti, che 

cammina con noi.  

 Vi auguro quindi di vivere questi preziosi giorni di festa e di memoria non con nostalgia (come 

quelli dei tempi di Mosè, che rimpiangevano le cipolle d’Egitto…), ma pieni di speranza (come quelli 

con Mosè, che desideravano e procedevano verso la Terra Promessa). 

 Anche qui in Bulgaria, in tutte le chiese, è appeso il volto di santa Maria Goretti: e ogni volta 

che lo vedo, i miei ricordi e le mie preghiere volano dalla sponda del Danubio a quella del Martesana! 

 Colgo l’occasione anche per ringraziarvi delle vostre continue preghiere e del sostegno 

concreto che avete dato in questi anni alla Comunità Cristiana di Belene, venendo qui in visita e 

aiutandoci a realizzare diversi progetti di solidarietà (il campetto di calcio per i ragazzi, il forno e la 

pizzeria per i giovani disoccupati, il centro per i ragazzi disabili, il parco memoriale dei martiri…). 

 Un abbraccio a tutta la Comunità, e buon cammino! 

         p. Paolo Cortesi 

        missionario passionista in Bulgaria 


