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Lettera del Patriarca Bartholomeos I come ringraziamento per il suo ultimo libro "La
via del dialogo e della pace" pubblicato dalle Edizioni Qiqajon:
Al reverendissimo dom Enzo Bianchi,
Igumeno della Comunità monastica di Bose,
grazia e pace da Dio Padre E dal Signore nostro Gesù Cristo.
Così come spesso rivolgiamo il nostro pensiero a voi e alla vostra cara Comunità di Bose, e vi abbiamo sempre nella
nostra preghiera, oggi vogliamo ringraziarvi calorosamente per la pubblicazione da parte delle Edizioni Qiqajon del libro «
La via del dialogo e della pace», che contiene una scelta di nostri testi, e di cui già ci avete prontamente inviato delle
copie. Anche questa edizione è una manifestazione ulteriore dei sentimenti filiali e amicali della vostra amata Comunità
verso la nostra modesta persona, ma anche un segno di ossequio per il Patriarcato Ecumenico, la cui voce e
testimonianza ecumenica voi desiderate e cercate di diffondere nel modo più ampio possibile, in particolare tra il pubblico
dei lettori italofoni. E vi ringraziamo ancora dal profondo del cuore.
Nel frattempo abbiamo ricevuto la lettera del 7 c. m. della vostra amata Reverenza, in cui fate riferimento, come ogni
anno, all’anniversario della morte del nostro grande predecessore il Patriarca Athenagoras, che quest’anno in particolare
abbiamo ricordato nella preghiera e nel ringraziamento per il 50° anniversario del suo incontro in Terra Santa con il Papa
Paolo VI di beata memoria. Senza le sue iniziative coraggiose e innovatrici, che hanno aperto una nuova epoca nella vita
del Patriarcato Ecumenico e nelle relazioni inter-ecclesiali, noi non avremmo avuto la benedizione di compiere il nostro
pellegrinaggio a Gerusalemme insieme all’amato fratello di Occidente, il Papa Francesco, e di continuare il nostro
comune cammino verso la piena comunione tra le nostre Chiese sorelle. Il Dio degli spiriti e di ogni carne possa dare
riposo nel suo grembo ai nostri predecessori di eterna memoria e possa concedere molti anni al Papa Francesco.
Impartendo perciò di tutto cuore a voi, caro p. Enzo, e ai membri della vostra Comunità, la nostra paterna e patriarcale
benedizione, invochiamo su di voi la grazia e l’infinita misericordia di Dio, per l’intercessione del Profeta Elia il Tisbita, di
cui oggi celebriamo la memoria.
20 luglio 2014
Bartholomeos, Arcivescovo di Costantinopoli, ardente intercessore presso Dio
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