
  Londra, 13–14 Settembre 2014

Carissimi,

prima di partire da Londra, desidero farvi giungere alcuni miei 
pensieri di ringraziamento. 

Nel Settembre 1971, pochi mesi dopo la mia ordinazione 
sacerdotale, senza che io lo chiedessi venni trasferito a Londra. 
Così oggi, 43 anni dopo, Settembre 2014, vengo trasferito a 
Roma.

Chiaramente mi dispiace ma sono in pace e sereno con me 
stesso! Prenderò un periodo sabbatico, libero da impegni.

Sono stati anni belli e alle volte anche difficili. Nella nostra vita 
è sempre presente la Croce, che ci sostiene e dà la forza per 
andare avanti nel nostro cammino. 

Vi chiedo scusa e perdono se vi ho offeso o fatto del male in 
qualche circostanza. 

Vi sono grato e vi ringrazio per la vostra comprensione, 
amicizia e amore nei miei confronti.

Sono certo che il Signore continuerà, anche meglio, ad operare 
nella parrocchia.

Ringrazio in particolare i miei confratelli, le persone ed i gruppi 
con i quali abbiamo lavorato più da vicino: il St. Peter’s Project, 
i catechisti della Prima Comunione, della Cresima e del gruppo 
adulti, i Confratelli del Santissimo Sacramento, le Consorelle del 
Sacro Cuore di Gesù,  il Social Club, il Pallotti’s Club, lo Youth 
Club, il Club dei Bambini, il Club della Terza Età, il Knitting 
Club, il Coro, i volontari che aiutano a mantenere in ordine e 
pulita la chiesa, il Gruppo Giovani, il coro dei Giovani,  i 
volontari che danno il loro contributo nell’organizzazione dei 
pranzi pro-Chiesa e degli altri eventi, i volontari che aiutano 
agli oggetti religiosi, coloro che ci aiutano nel Bazar, al 
Presepio, alla Processione della Madonna del Carmelo, alla 



Sagra, nelle Olimpiadi dei Giovani, i volontari che si occupano 
degli ammalati e degli anziani, le varie associazioni italiane che 
ci sostengono con il loro contributo sociale ed economico, il 
Comitato del 150° anniversario, i giovani che aiutano al 
computer, le nostre due segreterie, le signore che si prendono 
cura della nostra casa, la nostra carissima Onorina che dopo 50 
anni, alla tenera età di 88 anni, continua a lavorare 
instancabilmente nella casa, nella parrocchia e con tanti ragazzi 
in difficoltà. 

Una preghiera particolare per i nostri ammalati, le persone sole, 
gli anziani, i prigionieri e tutti coloro che soffrono. 

Ricordo con affetto il nostro caro Padre Roberto Russo.

Uno speciale ricordo e ringraziamento va anche al 
sig. Ambasciatore, al Console Generale, al Nunzio Apostolico 
Arciv. Antonio Mennini, al Cardinal Vincent Nichols, a tutta la 
diocesi di Westminster e ai cappellani stranieri.

Il mio nuovo indirizzo è:

P. Carmelo Di Giovanni
Padri Pallottini
via Giuseppe Ferrari 1
00195 Roma

tel. 0039 06 375923
cell. 0039 338 724 3290
email. carmelo44@gmail.com
facebook www.facebook.com/carmelo.digiovanni.9

Un forte abbraccio di pace e vi sarò sempre vicino con la 
preghiera.

Pregate per me, perché io possa compiere la volontà del 
Signore.

Ciao

P. Carmelo


