
Carissimo don Sandro Laloli  

Attraverso queste poche righe desideriamo esprimerle i nostri più fervidi 

auguri in occasione del suo Giubileo Sacerdotale e assicurarle, ancora una 

volta, il nostro affetto e la nostra profonda gratitudine per il servizio che ha 

svolto in mezzo a noi. 

La ringraziamo perché ha accettato 21 anni fa di essere il primo parroco 

della Parrocchia Madonna della Pace, nel quartiere della Pace, nella grande 

periferia di Salvador Bahia, grate per il suo coraggio e disponibilitá, 

scegliendo di lavorare con tanti sacrifici, fra i poveri ed emarginati in questo 

quartiere violento e malfamato dove nessuno voleva venire.  

Papa Fracesco scrisse che “Il bene che i preti possono fare nasce soprattutto 

dalla loro vicinanza e da un tenero amore per le persone. Non sono 

filantropi o funzionari, i preti sono padri e fratelli. La paternità di un 

sacerdote fa tanto bene.”  

Questa grande carica di umanità è la veste più bella del suo essere sacerdote, 

come Gesú che ” da ricco che era si fece povero” per essere pienamente 

solidale con ogni uomo.  

La ringraziamo perché, dopo qualche anno ha chiamato noi suore Minime 

dell’Addolorata a prestare servizio fra i piccoli e i poveri e ci ha introdotte a 

questa missione con tanta premura e disponibilitá e siamo qui ben felici di 

esserci, da 19 anni.  

Quest’anno avevamo organizzato un viaggio con alcune persone del bairro 

(l’avevano pagato con tanto sacrificio) proprio per festeggiare insieme a lei 

questo Giubileo, ma la pandemia non ce lo ha permesso, speriamo il 

prossimo anno di riuscire a venire.  

Noi la ricorderemo nella santa Messa domenica prossima 6 di settembre in 

parrocchia. 

Se fosse qui alla fine della messa le canteremmo “Parabéns pra você....” con 

un caloroso applauso, lo rimanderemo alla prossima data. 

Ancora auguri con stima e immensa gratitudine. 

Suore Minime dell’Addolorata e  

Parrocchiani della Madonna della Pace 

 

Salvador Bahia, 5 settembre 2020 


