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Carissimi in Cristo, membri del Regnum Christi del Territorio d'Italia, 

 

Condividiamo con voi la lettera con cui il nostro caro P. Manuel Alvarez 

Vorrath ci comunica la scelta di essere incardinato come sacerdote nella diocesi di 

Firenze. Ci rende partecipi dei suoi sentimenti e del percorso che lo ha portato a questa 

decisione, accompagnata dalla vicinanza del cardinale arcivescovo Giuseppe Betori e 

dal confronto con legionari, consacrate, consacrati e laici del RC. 

 

Siamo riconoscenti a P.  Manuel per la sua sincerità e per il cammino che ha 

percorso con noi. Siamo dispiaciuti, ovviamente, di non averlo più nella quotidianità, 

ma gli siamo ulteriormente grati per questa sua bella testimonianza che arricchisce 

l’esperienza del Regnum Christi, rendendo la nostra federazione ancora più parte della 

Chiesa. È come se P. Manuel ci dicesse che con noi ha potuto sviluppare, custodire e 

mantenere la sua vocazione al sacerdozio e al servizio dei fratelli. Un giardino 

vocazionale, ecco, di cui possiamo gustare la diversità e la bellezza dei suoi prodotti. 

Ed è un grande dono per tutti noi, dopo gli anni difficili e di sofferenza che abbiamo 

dovuto affrontare e con cui ancora ci stiamo misurando. 

 

P. Manuel, pertanto, potrà sempre contare sulla nostra amicizia, sulla nostra 

preghiera e sulla nostra vicinanza. Non ci sconcerta, anzi, ci aiuta a riscoprire le 

meraviglie del Signore e a quanto di bello può sempre far maturare in ciascuno di noi. 
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