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Carissimi,
come molti fra di voi ricorderanno, all’alba del Sabato santo del 18 Aprile del 1992, nel cuore del triduo della
Santa Pasqua, il Signore volle chiamare a Sé il Servo di Dio Giovanni Ferro, Vescovo e religioso somasco, Uomo
di intensa vita di preghiera, Pastore instancabile della Chiesa Reggina-Bovese, testimone coraggioso del Vangelo
della Carità del Cristo.
Perdurando nel tempo la fama di santità che lo aveva accompagnato in vita, ed accresciutasi fin dal giorno
della sua morte, formalmente richiesti di dare inizio alla Causa di Beatificazione e Canonizzazione del Servo di
Dio, dopo il Voto unanime del Consiglio Presbiterale del 10 Maggio del 2007, che accoglieva anche il forte
auspicio manifestato da una lettera dei Vescovi calabresi di origine reggina; ottenuto - l’8 aprile del 2008 – il
Nulla Osta della Congregazione per le Cause dei Santi e costituito – il 3 Maggio dello stesso anno – il Tribunale
per l’Inchiesta diocesana, si perveniva il 21 Maggio del 2008 alla sessione d’apertura della Causa di
Beatificazione e Canonizzazione del Servo di Dio.
Oggi, a distanza di poco più di tre anni da quel giorno, sono lieto di comunicare a tutta la Comunità
diocesana che il 29 Settembre prossimo la Causa di Beatificazione e Canonizzazione dell’Arcivescovo Giovanni
Ferro, sarà – a livello diocesano – ufficialmente conclusa.
È con grande gioia che vi dò questo annunzio; ed insieme con sincera gratitudine.
Una gratitudine verso quanti, in qualsiasi maniera, si sono adoperati per il cammino spedito della Causa,
offrendo al Tribunale le loro testimonianze e rimettendo allo stesso i documenti di cui erano in possesso.
Ed una gratitudine, sincera e particolare, che di tutto cuore esprimo ai due Postulatori che – nel corso del
tempo – si sono succeduti nell’incarico; all’intero Tribunale da me istituito e a quanti altri si sono con solerzia
ed impegno adoperati perché l’Inchiesta diocesana si svolgesse nell’assoluto rispetto delle Norme, con il
massimo del rigore ed insieme con la più serena e felice sollecitudine.
Il 29 Settembre prossimo, ventunesimo anniversario dell’inizio del mio Ministero episcopale in questa
veneranda Chiesa Reggina-Bovese, nella Basilica Cattedrale, dove sono custodite e venerate le Spoglie mortali
dell’amato Arcivescovo Giovanni, si svolgerà la sessione di chiusura dell’Inchiesta diocesana per lui avviata.
Ci sarà l’opportunità in seguito di darvi una informazione dettagliata dello svolgimento di quella conclusiva
Sessione.
Ma fin d’ora ve l’annuncio, sia per comunicarvi la nostra intensa gioia, sia per chiedervi di accompagnare
con la vostra preghiera il cammino che ci separa da quel giorno e di invocare insieme il Servo di Dio perché
questa nostra Chiesa – da lui servita ed amata – possa avere segni tangibili della sua efficace intercessione presso
il Signore della nostra vita.
Nell’attesa di rivedervi tutti – dopo la sosta estiva – prima al Convegno diocesano e poi alla grande Festa
Mariana di Settembre, invoco su tutti e ciascuno di voi la protezione dell’Altissimo, nel cui Nome vi benedico
e vi abbraccio con paterno e fraterno affetto.

____________________
Ai Fedeli dell’Arcidiocesi
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