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Caro Signor Sindaco Loris Dalto, Eccellenza Monsignor Corrado Pizziolo, Signor presidente del
"Comitato Papa Giovanni" Alberto Stocco e carissimi amici tutti presenti, grazi,eper I'invito rivoltomi a
presenziare all'inaugurazione del Sentiero Papa Giovanni checon tanto amore e crua nel corso di questi
anni avete portato avanti con successo.

Ricordo bene quando l'amico otello di Remigio ha chiesto per la prima volta a monsignor Capovilla
informazioni circa la presenza di Angelo Giuseppe Roncalli in quei luoghi in cui vivete, così belli e
caratteristici.

Mi dispiace non essere presente a nome suo, ma purtroppo un impegno preso mesi fa mi ha impedito di
essere tra voi, non tanto perché io conti qualche cosa ma quanto per rngraziare il Comit ato dell, amicizia
di cui ha circondato monsignore, del vostro affetto e della vostra vicinanzain questi anni.

Ho promesso al vicepresidente che verrò entro il mese di maggio a trovarvi, per potervi itngraziare
personaLnente.

Monsignor Capovilla era molto contento di questa vostra iniziativa perché la sentita sincera, pulita,
diversa' Animata e ispirata da una volonta genuina. Camminare ripercorrendo i passi fatti daun santo
uomo può aiutarci a immaginare quali potessero essere anche i suoi pensieri nel pà."oo"r" quel tratto di
strada, un modo per staccarci dalla frenesia della quotidianità che non ci permette più di fermarci a
pensare e godere di quanto già abbiamo.

Mi permetto di salutarvi riportando però le parole di mgr capovilla che ha indtizzatoal Comitato papa
Giovanni l'11 aprile 2014, giomo significativo della iconenzadell'Encicli ca pacem in terris:

Caro Otello Di Remigio.
Mifelicito della seducente iniziativa "sentiero di San Giovanni XXIII", nell'incantevole visione dei colli
e dei vigneti di San Pietro di Feletto, che sarà annunciato il prossimo 26 aprile. Mi metto in cammino
anch'io, in ispirito, fratello trofratelli, amico tra amici. Formulo il voto che il sentiero suggerisco ideali
ed affetti, testimonianza ed impegno di apprendere l'arte di "pensare il grande e guardare alto e
lontano" (Giovanni -WilI), ad onore delle Genti Venete, a consolazione del patriarca Metropolita, dei
Vescovi, dei pastori d'anime e dei cristiani solleciti e generosi operatori per il bene comune.

Non aggiungo altro al mio Maestro e Padre spirituale, presidente onorario del vostro Comitato, se non
un grazie di cuore a tutti voi per l'affetto di questi anni e per la vostra opera. Una popolazione così unita
può solamente seminare bene e raccogliere nel futuro frutti certamente buoni.

Con affetto e amicizia.
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