Carissimi Carignanesi e devoti della Madonna delle Grazie,
penso che siate a conoscenza della situazione del nostro Santuario.
Il Rettore, Padre Lamberti, 85 anni, da mesi Ä relegato nella sua stanza, a causa della sciatica, che
gli impedisce di camminare.
Io, che ne ho 86, non ho piÅ la forza e la salute per garantire un servizio sicuro e decoroso nel
Santuario.
A questo punto, per onestÇ e senso di responsabilitÇ, non mi rimane altro che ritirarmi, perchÉ un
altro possa fare quello che non Ä piÅ possibile a me.
E' questo il motivo per cui devo darvi l'addio, un addio doloroso, ma doveroso.
Esattamente nel mese di settembre di cinquant'anni fa, sono arrivato tra voi, giovane sacerdote, ricco di
entusiasmo e con tanta voglia di fare.
Non ostante i miei difetti ho la coscienza di aver lavorato, senza risparmiarmi, per estendere e migliorare la
conoscenza della Parola di Dio, e per inculcare la devozione e l'amore alla Madonna delle Grazie, in Voi,
carissimi Carignanesi, nei miei allievi del Liceo Galileo Ferraris, dove ho insegnato per 18 ore settimanali per
piÅ di vent'anni, e in quelli dell'Istituto Statale della Provvidenza.
Giunto alla pensione ho ricostruito dalle fondamenta la casa di ViÅ, che ho consegnato ai miei
Superiori, dopo aver estinto tutti i debiti.
Oggi, la Casa Ä diventata, come era mio desiderio, un centro attivissimo dÑ spiritualitÇ.
Insieme abbiamo vissuto avvenimenti importantissimi, tutti illustrati nel Bollettino del Santuario, che con tanto
amore compilavo.
Sono entrato nelle vostre case per condividere la festa di un Battesimo o di un Matrimonio, ma piÅ spesso
per portare a qualcuno dei vostri familiari l'Olio degli infermi, o per benedirne la salma.
Per tuta la vita non mi sono mai fermato, ma ora le forze non ci sono piÅ.
II Superiore Generale, con il quale mi sono incontrato, mi ha accennato ad una festa di commiato.
Ho risposto decisamente "no!".
In punta dei piedi sono arrivato, in punta dei piedi ora vi lascio, dando a tutti la mia benedizione.
Vi porto tutti nel cuore.
Grazie dell'aiuto che mi avete sempre dato, grazie della stima e dell'affetto che avete sempre avuto
per me: Dio Vi ricompensi.
Dio ci benedica, la Vergine Maria, nostra Cara Madonna delle Grazie, vegli sempre su di noi.

Vostro padre Elio Falera

