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      La Segreteria 

 

 

 

 

A nome di don PiGi, dell’Organismo Internazionale di Servizio per le Cellule Parrocchiali di 

Evangelizzazione e della parrocchia di S. Eustorgio di Milano, desideriamo esprimere la nostra 

vicinanza alla famiglia, a tutta la comunità parrocchiale e alle cellule  di St Edwards in questo 

momento di grande dolore per la morte di Padre Michael Eivers.  

Avremmo voluto essere fisicamente presenti in questa circostanza per farvi sentire tutto il 

nostro affetto e la nostra vicinanza, ma siamo certi che il Signore vi darà la certezza della nostra 

vicinanza attraverso il dono dello Spirito. 

La perdita di Padre Michael è la perdita di un padre, di un pastore e di un grande profeta. 

Desideriamo vivere la sua perdita come il chicco di grano che muore per portare frutti abbondanti 

che restano. La sua morte è il sigillo di una vita offerta. Ricevendo il Battesimo nello Spirito Santo, 

egli ha accettato di vivere il suo Battesimo, desiderando di morire con Cristo per una Vita Nuova 

nello Spirito. E quando ha incontrato le cellule di evangelizzazione, egli è stato il primo ad 

abbandonare i metodi pastorali nei quali era stato formato per donare la sua vita per questa 

metodologia che  avrebbe potuto trasformare la vita di molti cattolici come al presente sta 

trasformando la vita di molti nostri fratelli cristiani, conducendoli ad una nuova visione di parrocchia 

come comunità che evangelizza. 

Noi crediamo fermamente insieme a ciascuno di voi che Dio Padre di Misericordia accoglierà 

il sacrificio sacerdotale di Padre Michael insieme con la sua continua intercessione per voi e per noi, 

perché lo spirito di novità e la nuova evangelizzazione possa crescere prima di tutto e più di tutto nel 

vostro amato paese. 

Possa il Signore trasformare le nostre lacrime in gioia, perché voi sarete testimoni di una 

nuova epoca di nascita e di moltiplicazione delle cellule e di trasformazione di molte parrocchie nella 

vostra diocesi e in tutte le diocesi dell’America grazie all’intercessione di padre Michael che ci 

accompagnerà sempre. 

  

Con tanto amore e uniti dalla preghiera, 

 

 

Don Paul Fenech 

Vice Presidente 

 

 

12 gennaio, 2017 
 


