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Carissimi Sacerdoti IGS e Famiglie ISF,
“Il Signore mi ha piegato la schiena, ma mi ha raddrizzato il cervello”: così diceva don
Stefano Lamera ad un confratello dimostrando di accettare i suoi difetti, ironizzando su se stesso
alla sua maniera, ma soprattutto riconoscendo la straordinaria opera di Dio in lui.
Chi è stato don Lamera, quale contributo ha dato come figlio di san Paolo e del beato
Alberione alla Chiesa, ai Sacerdoti e alle Famiglie nei suoi 25 anni di servizio?
E’ con questi interrogativi nel cuore che, mentre andiamo verso la celebrazione del ventennale della sua scomparsa (1° giugno 2017), abbiamo pensato di istituire una Commissione che
abbia cura di:
 promuovere innanzitutto la significatività della sua figura in quanto a fama di santità
attraverso tutti i mezzi possibili;
 raccogliere testimonianze di persone che hanno conosciuto don Lamera e hanno del
materiale scritto o audio/video su di lui;
 mettere ordine tra le carte della casa romana a lui dedicata in circonvallazione Appia 162;
 concordare con il Postulatore delle cause di beatificazione dei fratelli paolini e paoline la
possibilità di avviare in Roma la causa anche per lui;
 programmare eventualmente un Convegno sulla sua figura e sull’opera da lui avviata;
 aiutare suor Beatrice Immediata fsp a redigere una degna sua biografia.
Faranno parte dell’èquipe:
 don Domenico Cascasi ssp (referente responsabile)
 don Furio Gauss igs di Trieste
 don Giuseppe Sacino igs di Copertino (LE)
 coniugi Annamaria e Dino Lupi isf di Luzzara (RE)
 coniugi Mimma e Alfio Rossi isf di Rimini
 Amalia Usai per le Ancille da Talana (OG)
Mentre auguriamo buon lavoro all’èquipe che inizierà ad incontrarsi il 24 e 25 settembre a
Roma, assicuriamo la nostra preghiera affinchè lo Spirito non solo renda don Lamera degno degli
onori degli altari, ma soprattutto sostenga noi tutti a seguirne l’esempio e l’insegnamento.
Un cordiale e fraterno saluto in Cristo Maestro
don Emilio Cicconi e don Roberto Roveran
Delegati per Gesù Sacerdote e santa Famiglia

