
Comunicazione – invito / inviti 

                                                          Tortora, 10/07/2022 

 

Buongiorno, carissimi tutti e buona domenica!  

Saluti da don Bisu Benjamin Aind, che attualmente sostituisce don David Soshan 
Bage a Laino Castello, ma che per fortuna e grazie al suo attivismo trova sempre il 
tempo di venire anche alle Sarre. Saluti anche da padre Paul Steffen, prete tedesco in 
Italia da oltre 20 anni e professore alla facoltà teologica Urbaniana a Roma.  

Settimana particolare questa che inizia e poi la successiva. 

- Sabato prossimo, 16 luglio, 
giorno dedicato alla Madonna del 
Carmelo, ricorderò il 
cinquantesimo anniversario della 
mia ordinazione presbiterale.  

Ringrazierò il Signore nella 
celebrazione eucaristica prevista 
nella chiesa parrocchiale di Tortora 
alle ore 18, alla quale saranno 
presenti il nostro Vescovo diocesano 
e mons. Francesco Savino. Li 
ringrazio entrambi di cuore.  

In un primo tempo si pensava potesse essere presente anche Mons. Oliva, ma al 
momento non 
ha potuto 
assicurare la 
sua presenza. 
Lo ringrazio 
comunque del 
pensiero. Sarà 
un momento 
particolare 
anche per 
alcuni nostri 
seminaristi che 
dal nostro vescovo nel corso della stessa celebrazione riceveranno i Ministeri Istituiti:  

Luca Bevilacqua (AccoIito); Giuseppe Lagatta, e Mattia De Marco (Lettori);  

Giovanni Greco e Giuseppe Mazza (Ammessi agli Ordini Sacri).  



Ne sono felicissimo sia perché i tre di Praia (Giovanni Greco, Giuseppe Mazza e 
Giuseppe Lagatta) sono di casa a Tortora e all'eremo delle Sarre, sia per la motivazione 
di questa scelta.  

- Appena il tempo di riprenderci dalla doppia festa, ed ecco un secondo evento, al 
quale siete anche invitati: il dialogo sui 
contenuti del libro *Da Gesù alla 
Chiesa*. Sì, forse troppe 
presentazioni... dirà qualcuno, ma per 
me non è mai abbastanza non per 
parlare del libro, ma per parlare del 
suo argomento, con le tre domande 
che a Praia, Parrocchia "Santa Maria 
della Grotta", saranno affrontate 
ancora più esplicitamente, come 
vedete dalla locandina:  

- Chi era veramente Gesù di 
Nazaret? 

- Che cosa ha predicato e ha fatto? 

- La Chiesa proviene da lui? 

Ringrazio anticipatamente il 
parroco don Paolo Raimondi e i due 
amici che hanno accettato di leggere il 
libro e di parlare di Gesù:  don 
Giuseppe Fazio e Fratel Frédéric 
Vermorel. 

 


