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Carissimo Erik, 
il tuo sacerdozio giunge improvviso e inaspettato per questi tempi di pandemia: 
avremmo voluto celebrarlo con maggiore calma in tempi migliori, ma credo proprio 
che la volontà di Dio voglia concedertelo a te e a tutti noi, proprio come segno di 
speranza per questi tempi bui. Tanto scura è la notte, tanto più brillano le stelle. 
Voglio leggere così l’evento grande della tua ordinazione sacerdotale: come una 
stella che brilla in una notte oscura, quale i tempi in cui stiamo vivendo questa 
terribile pandemia.  

Il tuo sacerdozio caro Erik, sarà una luce nuova di speranza che il Signore 
della messe accende nel mondo. Non siamo vicini a te fisicamente ma lo siamo con 
tutta la gioia e i desideri che un evento del genere produce in noi tutti, tuoi 
confratelli. Sappiamo quanto hai desiderato ardentemente “mangiare questa Pasqua 
con Cristo” proprio nella Domenica dell’Ottava di Pasqua, Domenica in Albis in cui 
festeggiamo l’immensa misericordia divina sul mondo e sulla storia. Sappiamo 
quanto tu sia legato a questa festa e gioiamo con te per il dono che ti viene fatto 
proprio in questo giorno radioso.  

I raggi di misericordia che sgorgano dal costato del Gesù misericordioso, ora 
saranno anche i tuoi. Da domenica anche il tuo costato sarà aperto perché i 
sacramenti, in particolare l’Eucaristia, usciti dal cuore di Cristo, raggiungano tutti gli 
uomini. Questo il mio augurio, caro Erik: che tu possa essere per tutti coloro che 
incontrerai un raggio puro e appassionato di misericordia. Il nostro santo Padre 
Annibale Maria ti conduca sempre sulle strade del Figlio di Dio e la Madre del 
Risorto ti doni sempre abbondanza di gioia e di fedeltà.  

A nome mio personale e di tutta la Provincia, gli auguri più belli e più cari.  
   

Fraterni saluti.  


