
Eminenza, sacerdoti concelebranti, care suore, cari amici, buona sera. 
 

Non è la prima volta che lei, Eminenza,  ci fa dono della sua presenza. Ella ha già pre-
sieduto le nostre celebrazioni eucaristiche per il XVI° centenario della morte di Santa Mar-
cellina e la beatificazione del nostro Fondatore, Mons Luigi Biraghi. Ma la celebrazione che 
lei, Eminenza, ci ha offerto questa sera è e sarà per noi unica. Solo i più giovani, qui pre-
senti, avranno la gioia di viverla ancora... Qual privilegio, dunque,  essere qui, in questa 
circostanza unica nella nostra vita. 

 
Grazie per le sue parole! Esse risuonano nei nostri cuori come una eco della voce di Cri-

sto, una voce dolce ed una parola autorevole che ci chiama, al di là del tempo presente, ad 
impegnarci alla sequela di Gesù. Le suore che, cinquanta anni fa   l’hanno ascoltata e che 
hanno attraversato l’oceano per raggiungere il Québec,  camminare con la gente di questo 
paese ed annunciare la libertà evangelica con il loro servizio educativo, questa sera le dico-
no un grazie profondo, colmo di affetto e di preghiera. 

 
Noi siamo onorati anche per la presenza di Sua Eccellenza il Signor Pierre Duchesne, 

Luogotenente Governatore del Québec et di sua moglie la signora Ginette Lamoureux.  
 
Vostre eccellenze, con la vostra presenza voi confermate la realtà del nostro essere radi-

cate nel Québec, anzi in  Canada. Grazie Signora e Signor Duchesne per aver voluto parte-
cipare alla nostra preghiera, alla nostra gioia  di questa sera. 

 E voi, sacerdoti tutti, amici carissimi di questo Oratoire, sacerdoti delle nostre parroc-
chie che avete celebrato, in numero veramente sorprendente, la nostra azione di grazie a 
Dio , ricevete i nostri ringraziamenti più cordiali. Ogni giorno vi ricorderemo uno per uno 
nella nostra preghiera di benedizione. 

 
E ora il mio sguardo commosso si volge verso tutta l’assemblea che mi sta dinnanzi. Voi 

siete il segno tangibile e commovente di un’amicizia che sfida il tempo e le distanze, di 
un’amicizia che si è intessuta solidamente durante tutti questi cinquant’anni della nostra 
presenza attiva nel Québec. A voi  allievi, ex allievi, collaboratori laici, che fate una sola co-
sa con noi nella missione educativa, desideriamo dire che è proprio quest’amicizia che con-
valida il senso  nella nostra vita e fa mistero, proprio perché essa esige da noi la fede, la 
speranza, la fiducia, l’amore coraggioso di tutti i giorni. Siate certi che questa profonda e 
vera amicizia, che Dio ha ispirato e con la quale si rivela in mezzo a noi, durerà ancora, al-
meno per altri cinquant’anni, gli anni che vedranno crescere i nostri figli in questa stessa 
scuola.  

Ora è venuto il momento di fare un grande applauso a tutti quelli e quelle che hanno 
dato il loro tempo prezioso e i oro meravigliosi talenti per l’organizzazione di questa cele-
brazione.  Voi sapete bene quanto io, e con me tutte le suore Marcelline, vi siamo vivamen-
te riconoscenti… 

 
GRAZIE di essere tutti presenti. Grazie, grazie! 
 


