PROCURA GENERALIS
CONFOEDERATIONIS ORATORII S. PHILIPPI NERII
Via di Parione, 33

00186 ROMA

All’Illustrissimo Signore
Dr. Aldo Giuliano
Postulatore della Causa del Ven. Card. Cesare Baronio
ROMA
Roma, 24 maggio 2009
Ill.mo Signore,
nel momento in cui, con l’approvazione della Congregazione delle Cause dei Santi, Ella assume il
compito di Postulatore della Causa di Beatificazione e Canonizzazione del Ven. Card. Cesare Baronio, ho il
piacere di porgerLe il ringraziamento della Procura Generale, “actor Causae”, e mio personale e di
esprimerLe i più sentiti auguri di fruttuoso lavoro.
La competenza da Lei acquisita nel Corso di Studi presso la Congregazione delle Cause dei Santi e
l’interesse da Lei manifestato verso il Ven. Baronio fin dal momento in cui ha accettato di essere membro del
Comitato per IV centenario baroniano, istituito sotto l’alto Patrocinio degli Em.mi Signori Cardinali Angelo
Sodano, Decano del Sacro Collegio, e Jean-Luis Tauran, allora Bibliotecario e Archivista di S. R. C., sono
sicura garanzia del Suo futuro operare come già lo è stata la preziosa diffusione della conoscenza del grande
Oratoriano attraverso la rivista “La Vallicella” da Lei diretta.
Mentre sono lieto di manifestarLe, anche in questa occasione, la stima di cui Ella ampiamente gode da
parte mia e dell’Istituto, fondata sulla testimonianza di generosa dedizione, autentico spirito di fede,
apprezzata competenza professionale da Lei data, per tanti anni, nella Congregazione dell’Oratorio di Roma,
Le rinnovo il più sincero ringraziamento.
La Causa del primo successore di S. Filippo Neri – così cara alla Procura Generale e così importante per
l’intera Famiglia Oratoriana – è ora principalmente nelle Sue mani generose ed esperte, ma mi auguro che
Ella riceva da tutte le Congregazioni dell’Oratorio la collaborazione necessaria e doverosa attraverso il
sostegno alla Causa e la diffusione della conoscenza del Ven. Baronio.
Per facilitare questo rapporto, il sito ufficiale della Procura Generale – che già riporta stabilmente la
cronaca del passato Centenario e le notizie aggiornate dei passi della Causa – ospiterà una sezione intitolata
“Causa Ven. C. Baronii”.
Con fraterna riconoscenza verso P. Gontrano Tesserin, C. O. per quanto ha operato in questi ultimi anni
in qualità di Postulatore, e con la certezza che egli non Le farà mancare la sua collaborazione, La saluto con
l’amicizia che Ella conosce e con la gratitudine che si fa preghiera presso le Reliquie del nostro Venerabile,
in Chiesa Nuova, dove Ella, ne sono certo, invocherà anche per me l’intercessione del S. Padre Filippo e del
suo discepolo amato.
Mi creda
Suo dev.mo
Edoardo Aldo Cerrato, C.O.
Procuratore Generale

