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Napoli, 14 Febbraio 2013 
                                                    Venerabile e Luminosissimo Santo Padre 
                                                    Benedetto XVI 
                                                    00120 Città del Vaticano    
 
Venerabile Santo  Padre carissimo,   
 
la Sua recente libera decisione di rinunciare al pontificato rappresenta una 
grande lezione di umiltà e rigore morale per tutti, sia credenti che laici, ma 
soprattutto per quei governanti e ai tanti che aspirano al solo potere perso-
nale ignorando il bene comune.  
Ella Santità, ha ricordato a tutti i cattolici del mondo la fragilità del potere 
temporale rispetto a quello spirituale in Cristo, che non consente divisioni 
ne privilegi, ma bensì solo, come ci ha insegnato l’essere un umile “Servo 
nella Vigna di Cristo”. 
Le confidiamo Santità che la Sua inaspettata decisione ha comunque se-
gnato i nostri già dolenti cuori, dovuto anche al  triste  periodo  storico  che 
attraversiamo in cui ormai da tempo mancano i giusti riferimenti.  
Pur rispettosi della Sua scelta, Le diciamo di sentirci smarriti e più soli. 
Crediamo fermamente che il Signore non abbandonerà ne Lei ne noi e  
siamo certi che saprà nella giustezza  del Suo Divino disegno,  preservare  
la  Chiesa  e tutti i Suoi fedeli.  
L’Associazione Internazionale di Apostolato Cattolico pur provata dall’e-
vento, continuerà il suo costante e difficile cammino solidale di pace e a-
more per l’autentica affermazione del bene comune ispirandosi alla sola 
parola di Cristo.  
Sentiamo il dovere di ringraziarLa per tutto quanto ha fatto nel Suo difficile 
papato affinché la Chiesa continuasse il cammino intrapreso da S. S. Karol 
Wojtyla.  
La storia darà maggiore Luce al Suo instancabile lavoro e alla Sua decisio-
ne, come resteranno indelebili le tante pagine da Lei scritte, ma poco se-
guite nei fatti, che ha voluto donarci.  
Rispettosi per sempre resterà indelebile nei nostri umili cuori e all’unisono 
Santità preghiamo Dio che Le conceda salute e lunga vita.  
In profonda autentica fede e obbediente mi professo,  
                                                                           
                                                                                     Suo nel Signore  
                                                                                Gennaro Angelo Sguro 


