
 
 

Carissimi tutti, è molto bello per me 
essere qui con voi, 

 Un cario mio saluto a Mons. Giampiero, ai miei confratelli qui presenti e nella 
persona del P. Preposito, a tutti i Cavanis.  

 Saluto con affetto il popolo di Dio di questa comunità parrocchiale e a tutte le 
persone che il Signore ha messo nel cammino di P. Piero Benacchio in questi 25 anni oggi 
ricordati.  
  
 Ringrazio l’opportunità di poter partecipare dalla vostra gioia nell’occorrenza lieta 
del venticinquesimo dell’ordinazione sacerdotale di P. Pietro Benacchio.  

 P. Pietro, a nome della nostra Delegazione di Italia - Romania, voglio dirti che la tua 
festa ci aiuta a riscoprire quanto è bello ringraziare il dono meraviglioso fatto dal Signore a 
uno di noi, ad un Cavanis. Il Signore ti ha scelto e chiamato per che tu fosse solo Suo e 
avesse come ragione di vita servire la Chiesa attraverso il nostro carisma Cavanis.  

 Sono passati 25 anni da quando sei stato consacrato sacerdote per sempre o oggi 
ci incontriamo per ricordare che quel giorno è stato fatto dal Signore che contemplava già 
la possibilità di averti come figlio diletto e carissimo servendo i bambini, ragazzi e giovani, 
essendo per lo più padre che maestro.  

 Colui che ti ha chiamato, scelto e  inviato, è rimasto fedele alla sua decisione di 
volerti per solo per Lui. E ti ha sostenuto, guidato e amato. Ti ha perdonato e ricostruito 
continuamente in te la freschezza e l’amore alle cose del pellegrinaggio che conduce alla 
vera vita. Ecco perché hai perseverato e continui ad essere innamorato della tua 
vocazione e fiero della tua risposta.  

 Caro confratello, siamo venuti a guardare da vicino cosa il Signore fa nella vita di 
chi risponde senza paura e mese misure al suo invito. Ricordati la strada è ancora lunga e 
l’appuntamento con il tuo Signore è ancora valido. Non servono scorciatoie. La croce è 
l’unica strada sicura. Ma non aver paura e non mancare alla parola data. Fino ala fine 
fedele e disponibile. Libero e forte. Questo ti assicurerà il premio di aver tutte le risposte, 
l’adempimento di tutte le tue attese e la realizzazione dei tuoi sogni più belli.  

 La nostra Delegazione ti ringrazia per il tuo servizio e amore al Carisma che 
abbiamo ereditato dei nostri Venerabili Fondatori P. Antonio e P. Marco Cavanis e ti augura 



serenità, salute e gioia in abbondanza. E che servendo la Chiesa amando la 
Congregazione Cavanis, possa essere un segno luminoso di speranza e vita tutti i giorni 
per coloro che il Signore ti farà incontrare.  

 Il nostro grazie alla tua famiglia rappresentata dal tuo papà e tuo fratello qui 
presenti, e di modo speciale alla tua mamma che festeggia in cielo questo giorno 
meraviglioso anche per lei.  

 Che San Francesco, il “fratello universale” che ci insegna che essere “Fratelli tutti” è 
possibile, e i nostri Venerabili Fondatori e il Venerabile P. Basilio, intercedano per te.  

 Grazie della tua risposta. Grazie della tua consacrazione. Grazie del tuo 
Sacerdozio.  

Sola in Deo Sors! 


