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A tutti i nostri Lettori, Amici 
e quanti frequentano il Santuario

Carissimi lettori della rivista “L’Amore Misericordioso” e pellegrini che
frequentate il Santuario di Collevalenza, con profondo dolore e costernazio-
ne condividiamo con voi tutti la dolorosissima vicenda che improvvisamente
ha colpito il nostro Santuario di Collevalenza nel mese di febbraio. 

Come Famiglia dell’Amore Misericordioso, vi chiediamo sinceramente
perdono, anche a nome del nostro confratello, per lo scandalo, la confusione
e lo sconforto che sicuramente la vicenda ha prodotto in voi, così come in
noi. Vi ringraziamo anche dal profondo del cuore per tutte le manifesta-
zioni di affetto, vicinanza e solidarietà con cui ci avete confortati. 

Ci sentiamo percossi ma non abbattuti. L’Amore Misericordioso in-
fatti è più grande di tutte le miserie umane. Lui ci darà la forza di percor-
rere la strada della doverosa purificazione, della giustizia, della verità e
della misericordia. Ci conforta il pensiero che il Signore, nella sua bontà,
sa trarre il bene anche dal male, anzi “più grande è la nostra miseria, più
Lui moltiplica la sua misericordia” (Madre Speranza). Con l’aiuto Suo e
vostro, confidando nell’intercessione della venerabile Madre Speranza, sia-
mo fortemente determinati a vivere con più grande responsabilità e coeren-
za la missione che il Signore ci affida in questo Suo Santuario.

Vogliamo affidare alla Madonna quanti hanno subìto scandalo in
qualunque modo e dire a loro la nostra vicinanza umile e sincera. Preghia-
mo per questo nostro confratello perché il Signore riversi su di lui la sua
grande misericordia, e perché nella sua vicenda si faccia ciò che è giusto e
vero, per il bene suo e di tutti. Se veramente vogliamo bene alla Chiesa e a
questo Santuario, vi invitiamo anche ad avere molta carità e discrezione, e
vi aspettiamo sempre in questo santo luogo voluto da Dio e dalla venera-
bile M. Speranza. Un grazie di cuore.

RIVISTA L’AMORE MISERICORDIOSO
Padre Mario Gialletti fam


