
RINGRAZIAMENTO 

 

Madre Leopoldina, in questo momento, direbbe: “Non posso fare altro che 

contemplare e amare”. 

 Eminenza reverendissima, noi, Sorelle della Sacra Famiglia, con il cuore pieno 

di gioia eleviamo la nostra profonda gratitudine a Dio che, oggi, ci permette di 

vedere Madre Leopoldina unita agli altri Fondatori e Fondatrici di Verona, già santi 

e beati. 

 Il nostro grazie: 

- a Papa Francesco che, con la sua Lettera apostolica, ha concesso a Madre 

Leopoldina di essere invocata beata; 

- a lei, Eminenza, per aver voluto presiedere questa solenne Eucaristia. 

- a Monsignor Francesco Rosso, Postulatore, che con costanza,  fiducia e amore, ha 

accompagnato Madre Leopoldina a questa tappa.  

- a Mons. Giuseppe Zenti, nostro Vescovo, ai suoi predecessori, a Mons. Andrea 

Veggio, a Sua Eminenza il Cardinale Mario Zenari e a Dom Carlo Ellena, Vescovo 

Emerito di Zé Doca, nel Maranhão, Brasile; 

- a tutti i Padri Stimmatini, figli di San Gaspare Bertoni, con i quali fin dagli inizi 

delle Fondazioni, 4 e 9 novembre 1816, condividiamo le comuni radici spirituali e 

carismatiche. Tra loro ricordiamo, con affetto, i Padri Stofella, Benaglia, 

Cappellina e Nello Dalle Vedove, primo biografo e postulatore di Madre Leopoldina. 

Siamo certe che il Signore li ha ricompensati come lui sa fare.  

- ai sacerdoti, ai religiosi e alle religiose che con noi sono in festa; 

- a Mons. Silvano Mantovani, parroco di questa Basilica, per la sua accoglienza e 

totale disponibilità. 

* Il nostro grazie si fa corale con i fratelli e sorelle delle altre chiese cristiane e 

di altre religioni, che, oggi, hanno voluto essere presenti. 

- a tutte le Autorità Civili e Militari; la loro presenza ci ricorda la non facile 

responsabilità del loro ruolo. 

* Uniamo nel grazie i seminaristi, i ragazzi, i collaboratori e quanti, con il loro 

servizio, hanno ordinato l’accoglienza di tutti noi; 

-  il Coro dell’Avesca per aver reso più solenne e bella la Celebrazione, uniti ai 

compositori dell’Inno a “Leopoldina, donna beata”. 

- a Telepace che ha ampliato la partecipazione a questo evento di chiesa. 

* Un grazie lungo 40 anni, ad Andrea Zemin inconsapevole protagonista di questa 

festa, perché, all’età di sette mesi, per l’intercessione di Madre Leopoldina, ha 

recuperato in pieno la salute. Un particolare, ricordo a Madre Evangelina Zemin, 

zia di Andrea, che per anni, con  impegno umile e costante, ha atteso questo giorno  

e che, ora, gode dal cielo. 



 Un grazie di cuore a tutti voi qui presenti a condividere la gioia e la festa 

che continuerà nell’attiguo Chiostro del Conservatorio, gentilmente offertoci in 

uso dai Responsabili.  

Madre Leopoldina Beata, ci benedica tutti! 

Grazie 
 


