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Al Rev.mo P. Giulio CITTADINI, C. O.
Brescia
Roma, 27 maggio 2010

Carisimo Padre Giulio,
vorrei tanto essere presente alla celebrazione della Messa del tuo sessantesimo di Ordinazione, il
prossimo 6 giugno, come dieci anni fa fui presente nella ricorrenza delle “Nozze d’oro” sacerdotali;
invece un impegno che fin dallo scorso anno ho preso con la Congregazione di Porreras mi
costringe ad inviarti questo scritto che nasce, però – e sono certo che Tu lo sai – da un profondo
sentimento di stima e di amicizia nei tuoi confronti: povero contraccambio alla preziosa amicizia
che tu per primo mi hai donato, fin da quando ero un giovane prete e tu già un padre illustre
chiamato a presiedere i Congressi Generali della Confederazione e a tenervi ammirate prolusioni.
Cogliendo questa occasione per rinnovarti l’espressione dei miei sentimenti e delle convinzioni su
cui si fonda l’amicizia per te, a nome della Famiglia Oratoriana diffusa oggi in vari continenti, e –
in modo specialissimo – a nome mio personale, Ti esprimo l’ammirazione per il ministero da Te
svolto in questi sessant’anni di presbiterato, mentre auguro a me e a tutti gli Oratoriani di poter
ancora beneficiare a lungo della tua sapienza e della lezione di vita che da Te ci è venuta e continua
a venirci.
L’Oratorio di Brescia – e non solo quello – ha in Te un prezioso punto di riferimento: i tuoi scritti e
le tue numerose pubblicazioni sono solida base che permette di impostare un vero cammino di
crescita nella comunione con Cristo e con la Chiesa; una traccia validissima per i preti e per i laici.
Ma è la tua presenza paterna, saggia, ricca di giovinezza dello spirito, ciò che soprattutto attrae e
rende fruttuoso il condividere con Te la vita.
Veramente dispiaciuto di non poter essere alla “Pace” a celebrare con Te la Messa
nell’anniversario, e promettendoTi che farò di tutto per esserci al più presto, Ti saluto con un
abbraccio affettuoso e colmo di stima come Tu sai.
Tuo aff.mo figlio in Cristo e in S. Filippo

Edoardo Aldo Cerrato, C.O.

