
RINGRAZIAMENTI 

 

È di grande conforto per noi Paolini la presenza di tanti fratelli e sorelle della 

Famiglia paolina, delle quattro Congregazione femminili, dei membri degli Istituti 

aggregati, dei Cooperatori, dei fedeli delle parrocchie paoline di Santa Maria Regina 

degli Apostoli e di Gesù Buon Pastore in quest’ora di tristezza per l’improvvisa 

scomparsa di don Silvio Sassi, nostro Superiore generale. A nome del Governo 

generale, di tutti i Paolini e mio personale, a tutti e a tutte dico un grande grazie. 

Ci sentiamo onorati e incoraggiati, per la presenza di tanti sacerdoti nostri amici 

ma in modo davvero speciale per la presenza del Card. James HARVEY, Arciprete 

della Basilica Papale di San Paolo fuori le Mura, che ha accolto il nostro invito a 

presiedere questa santa Eucaristia. Con lui ringrazio Sua Eccellenza Mons. Giuseppe 

SCIACCA, Segretario aggiunto del Tribunale della Segnatura Apostolica, il quale in 

questa basilica ha conferito il sacro ordine del diaconato e del presbiterato ad alcuni 

nostri giovani confratelli; Sua Eccellenza Mons. Sébastien-Joseph MUYENGO 

MULOMBE, vescovo di Uvina, amico dei nostri confratelli della Repubblica 

Democratica del Congo. Saluto e ringrazio l’Abate dell’Abbazia di San Paolo fuori le 

Mura, don Edmund POWER. La sua presenza testimoni il nostro speciale e fraterno 

legame con la comunità monastica di San Paolo. 

Un saluto e le più sentite condoglianze ai familiari e amici di don Sassi. Il Signore 

li conforti e li benedica. 

Un ringraziamento davvero speciale a Mons. Guido Todeschini, Direttore di 

Telepace che con gesto di squisita vicinanza, ha reso possibile la trasmissione in 

diretta di questa celebrazione eucaristica. Con lui saluto i tecnici e gli operatori qui 

presenti. 

Portiamo infine nel cuore profonda commozione e vivo affetto per il Santo Padre, 

il Papa Francesco. Egli, impegnato lunedì scorso, nella riunione dei cardinali che lo 

coadiuvano nella riforma della Curia romana, avvertito della scomparsa di don Sassi, 

si è raccolto in preghiera e ha chiesto ai presenti di fare altrettanto. Grazie beatissimo 

Padre. A Lei, la nostra obbedienza e per Lei la nostra preghiera.  

Chiedo infine al Padre, da cui discende ogni bene, di ricompensare tutti voi che, 

con la vostra presenza, avete compiuto un gesto di altissimo valore umano e di santa 

carità. Chiedo per tutti la protezione della Vergine Santa Regina degli Apostoli, del 

nostro padre San Paolo, del beato Giacomo Alberione nostro Fondatore, del beato 

Timoteo Giaccardo e della schiera oramai folta dei Paolini e delle Paoline che stanno 

presso il trono di Dio. 


