Arciconfraternita di sant’Antonio di Padova
c/o Scoletta del Santo P.zza del Santo, 11 - 35123 Padova
Tel. 049 / 8755235; Cell. 339/8414625
segreteria@arciconfraternitadelsanto.com
www.arciconfraternitasantantonio.org

Padova, li 9 Aprile 2018
Festa dell’Annunciazione di Ns. Signore Gesù Cristo
Alla Famiglia della Gent.le Sig.ra defunta Loredana BRIZIO
già Priora della Confraternita di Sant’Antonio di Padova
Strada privata sant’Antonio, 34
18100 Porto Maurizio - Imperia
OGGETTO: condoglianze.

Carissimi familiari della Consorelle Loredana, Rev. Sig. Assistente,
Dilette Consorelle e Cari Confratelli della Confraternita antoniana di Porto Maurizio in Imperia,
Pace e Bene!
Oggi, nella Festa dell'Annunciazione di Nostro Signore Gesù Cristo, ci è giunta la triste notizia
del ritorno alla Casa del Padre, dopo non breve malattia, della stimata Consorella Loredana Brizio Priora della Confraternita di sant'Antonio di Porto Maurizio in Imperia.
Di Lei conserviamo un bellissimo ricordo per il Suo sorriso gioviale, le Sue manifeste capacità
organizzative e la Sua indole di guida, che abbiamo personalmente sperimentato nella visita fraterna
con le Venerabili Reliquie del Santo nel giugno 2011 con la delegazione composta dall'allora
Cappellano il Rev. P. Alessandro Ratti, OFM Conv., dallo scrivente, dal Confratello Romeo
Florettini e dalle Consorelle Carla Di Ascenzo nata Bianchi e Carla Vernier.
Ricordiamo ancora ogni momento di quella bellissima missione, che fu per tutti un’occasione di
conferma nella Fede ma anche nell’impegno ecclesiale confraternale.
L’operato di Loredana non solo ha ridato slancio fino ad oggi alla Confraternita ma proprio ora,
nel momento del distacco terreno, darà evidenti frutti di continuità perché il buon seme quando cade
su un terreno fertile e muore dà vita ad una nuova pianta.
In questo momento Vi siamo dunque particolarmente vicini nel lodare il Signore per il Dono di
Loredana, una delle Priore antoniane d’Italia, una donna che ha voluto porre sempre anche tutta la
propria famiglia sotto l’ala protettrice del Santo e sotto la Sua guida ispirata.
A proposito di quanto sarà dopo la morte corporale la Parola di Dio dice: “Queste dunque le tre
cose che rimangono: la fede, la speranza e la carità: ma di tutte più grande è la carità”. La carità
ovvero l’amore non cessa mai tanto che nemmeno la morte ha potere su di Lui. Lo sa bene chi ha
perduto una persona cara: cessa il sorriso, non c’è più una presenza amica, ma l’amore rimane per
sempre! Anzi è ancora più forte perché deposto nelle mani di Dio, nel quale vivono coloro che ci
hanno preceduti nel Regno della Pace.
Vi giungano da Padova il nostro cordoglio, la nostra fraterna vicinanza e la partecipazione sentita
in unità di preghiera del Cappellano emerito il Rev. P. Alessandro Ratti, OFM Conv..
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