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LETTERA AI PARROCCHIANI ED AMICI. Dal treno Praja-Ajeta-Tortora – Assisi, 20/09/2018

CARISSIMI  AMICI, CARISSIMI PARROCCHIANI della Parrocchia “S.Pietro Apostolo” in Tortora!

Nella foto vedete l'home page della parrocchia, quella dove sto andando e resterò per alcuni 
mesi... ma la frase è importante: «La gioia (attinta) al Signore è la mia forza». 

Me ne viene in mente un'altra, letta in un grande poeta: Kahil Gibran... "Tanto ci amammo, ma fu 
come velato il nostro amore, poi che l'amore ignora la sua profondità fino all'ora del distacco".

SORPRESA! SI' LO SO... MA... 
Saluti cari a tutti, dal treno. Treno da Praja ad ASSISI. 
NON è CHE L'INIZIO.....
Domani fino a domenica per il convegno «Don Tonino Bello. Profezia, Testimonianza, Santità, 
Canonizzazione?» [http://www.cittadella.org/convegno-don-tonino-bello-2018 2/4 ]. Come 
vedete dal programma, introdurrò il tema accanto a un grande maestro, Mons. Luigi Bettazzi. Il 
mio intervento lo potrete leggere, se vorrete, ma da domani sera, al 
link http://www.puntopace.net/…/RelazioneMazzilloConvegnoAssisiD… .
DA ASSISI, dopo una visita, domenica pomeriggio-sera alla carissima Giovanna Sollazzo e famiglia, 
a PERUGIA, LUNEDI' 24/09 A COMO e da lì, con il caro Gaspare Marino, cooperatore parrocchiale,
IN SVIZZERA ad AFFOLTERN am ALBIS [https://www.kath.ch/affoltern ].
Sono stato chiamato a supplire per un'assenza di prete, che dovrebbe risolversi tra 
Gennaio/Febbraio 2019. Dunque MISSIONARIO, anche se per alcuni mesi. RESTERO' IN SVIZZERA, 
salvo alcuni rientri rapidi per matrimoni previsti per il 13-14/10/ e 25/11/2018 (festa di Cristo Re).
Che dirvi? Un caro saluto a tutti, scusatemi se non vi ho potuto salutare come avrei voluto. Il 
tempo è volato in questi ultimi giorni. A Tortora per adesso c'è don Davide poi da Ottobre ci sarà 
don Timothy. Don Edward è destinato dal vescovo diocesano ad altro incarico in diocesi. CIAO, 
PREGATE PER ME.
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