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Caro don Federico, 

   ho appreso della morte di Mons. Guido Cornale, dal 1969 missionario 

tra i nostri emigranti in Francia, nelle comunità di Valenciennes prima e, per oltre 40 anni, 

nella comunità di Behren-Les-Forbach. Sono stati anni di grande lavoro pastorale per P. 

Guido, - già chierico regolare teatino, e poi sacerdote diocesano di Metz - che ha messo al 

servizio il proprio carisma degli oltre 12.000 italiani che negli anni ’70 erano presenti nel 

territorio della missione fino ad oggi. Insieme ai miei predecessori ringrazio il Signore per il 

dono di un presbitero, di un consacrato che ha servito la Chiesa e, in essa, il mondo degli 

emigrati italiani, con semplicità e onestà, rettitudine morale e carità pastorale. 

 Ho ritrovato questo spirito di servizio in un passaggio di una lettera del 12.12. 1972 

all’attuale vescovo emerito di Siena, Mons. Gaetano Bonicelli, allora direttore dell’UCEI, 

dove P. Guido scriveva: “L’esperienza di quattro anni nel mondo dell’emigrazione mi fa 

capire che vi sono sofferenze ben più grandi delle mie, e ciò che vedo tutti i giorni e più volte 

al giorno è un invito per me ad offrire questa testimonianza di pace interiore, e mi convinco 

sempre più che solo a questo prezzo il Vangelo può essere capito e accettato”. 

 Certamente la radicalità evangelica che Mons. Guido Cornale ha sempre cercato nella 

sua vita rimarrà per noi un tesoro in questo tempo di “nuova evangelizzazione” e di “nuova 

emigrazione”. 

 Il Signore accolga l’anima del nostro fratello Guido, servo buono e fedele.  
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