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Piazza dei Leoni, 1 - Tel. (0182) 50.306

amici di Monte Croce ed ai fedeli che lassù si
recan o Der ri cevere sotto lo sguardo e Per f intercessione
de 11a Ver ine Maria ,i1 dono del1q fliconcil iazione e della

Face

di più la mia vicinanza spii1 mio attaccamento ai luoghi benedetti
ed assicurarvi
rituale
di Monte croce, dove tutto puo' e deve favorire la vera conversione al Signore, 1 t apertura della mente e det cuore alla
sua Parola ed alla sua Grazía, la determinazione di vivere
Desidero esprimervi

riconciliati

una volta

con Lui nella

sua santa Volontà e nel suo Amore'

presente che 1a situazione presente di
idonea ad accogliere come
Monte Croce non è sufficientemente
si conviene quanti vi si recano per i fini mertzionati prima'
Non v'è luogo idoneo per 1a celebrazione del Sacramento della
o de1 Perdono o della Confessione. Non vtè
RiconciLiazione
Ho vividamente

capiente per 1a Celebrazione de1 Santo
luogo sufficientemente
di Cristo e per 1'Adorazione del Santissimo SacraSacrificio
mento.

Voglio

assicurarvi

che seguo e chg seg"irot

person

e di una ch-iedi costruzione di una Penitenzieria
sa-Santuari-o che pur non essendo molto grande sia pero I adeguata per la celebrazione,
P€F la preghiera e per l t adorazione '
il

progetto

sul piano della reaLíznon si è ancora partiti
zazíorte del progetto, è perché si deve tener conto di molte autoda
rità che hanno a che fare con quella zoîa, dove i vincoli
Ma si è già
stretti.
sono piuttosto
superare prima di costruire
Se

fatto

finora

un buon lavoro

sul piano dello

studio

e deLla progetta-

2

zi-or'e. Ci sono molti
i luoghi

stanno sinceramente a cuore

di ltfonte Croce.

V"gli"
I I intento
alle

ormai ai-quali

-

"."h" """"i.
di aiutare nella

rìecessità,

di ambienti adeguati
delusi, e che quanto è sta-

costruzione

che non resteranno

to dato non è andato e non andrà perduto.
re che già li

ricompensi.

Chiedo a tutti
sincero,

Anzí, prego i1 Signo=

di ricordarvi

di D€, con animo buono

quando salite a lt{onte Croce, quando 1ì pregate il

Grande e Misericordioso,

quando 1ì vo1-gete il

a contemplare la beLLezza e Ia grandezza,di
Verbo Incarnato , lr[adre della
e deJ-1-a Pace, fiadre nostra.
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vostro

e

Signore
sguardo

Maria, Hadre del

Chiesa, ltfadre della

Riconc íIíazione
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