
Alla cortese attenzione di Sua Santità Benedetto XVI 
16 aprile 2010 

 
 
Padre Amatissimo, 
siamo monache dell'Adorazione Eucaristica e dal 31 marzo abbiamo promosso sul 
nostro sito un appello a suo sostegno e a sua difesa.  
Hanno aderito 500 lettori, ma purtroppo, per un disguido tecnico,  nel database non 
sono rimasti tutti i dati, però gli ultimi li abbiamo raccolti e vogliamo mandarglieli 
come augurio per il suo compleanno!  
Abbiamo voluto scriverle un augurio guardando al suo nome: per noi, Santità, è 
Benedetto due volte, anzi dieci. Così abbiamo scritto dieci motivi per benedirla. Noi 
siamo con lei! La nostra vita è per lei.  
Crediamo nella sua persona e, in queste ore di difficoltà, in memoria della nostra 
Fondatrice suor Maria Maddalena dell’Incarnazione (che compiva gli anni il 16 aprile 
come lei) la quale fu tanto vicina a Pio VII nei momenti tristi della deportazione in 
Francia, desideriamo esprimerle tutta la nostra fedeltà affettiva ed effettiva, come 
dice spesso il nostro Vescovo Sua Ecc. Mons. Luigi Negri.  
Auguri Santo Padre le sante Adorazioni di oggi e di molti momenti quotidiani sono 
per lei 
suor Maria Gloria Riva e sorelle della Comunità e tutti i visitatori del nostro sito 
www.adoratrici.culturacattolica.it  
 
PS: Alleghiamo la lista delle commoventi testimonianze di quanto popolo di Dio la 
ama.  Santità, vogliamo continuare con Lei questo dialogo inviandole anche gli 
auguri per l’anniversario della sua salita al Soglio Pontificio, il19 aprile 2010. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Auguri al Papa dalle Monache dell’Adorazione Eucaristica e dai nostri visitatori: 
http://adoratrici.culturacattolica.it/default.asp?id=458&id_n=17856&Pagina=1&fo= 

 

Santità, sia Benedetto 2 volte, anzi no: 10! 
 
 
Autore: Monache dell'Adorazione Eucaristica   
Fonte: CulturaCattolica.it 
 

 
 
mercoledì 31 marzo 2010 
 
Noi stiamo col Papa e abbiamo voluto dirglielo! Volete dirlo con noi? Compilate il modulo qui 
sotto, inserendo TUTTI i campi!  
 

1. Benedetto sia Papa Benedetto, per il lavoro silenzioso e grave che sta portando avanti dentro 
una Chiesa bersagliata da nemici interni ed esterni. 

2. Benedetto il suo sguardo mite, così pieno di misericordia eppure di giustizia, capace di 
condannare il male e salvare – sempre – il peccatore. 

3. Benedetto il papa per la stima che sempre inculca verso i suoi predecessori, senza prestare il 
fianco a facili confronti sterili. 

4. Benedetto Benedetto che tira le file dei suoi vescovi come un pastore raccoglie il gregge a 
sera, mentre sopraggiunge il temporale.  

5. Benedetto il papa per lo sforzo continuo cui sottopone il suo riserbo tutto tedesco per 
apprendere il linguaggio espansivo del mondo latino. 

6. Benedetto Joseph Ratzinger che non ha abbandonato la sua acuta indagine teologica ma l’ha 
rivestita di una semplicità disarmante che parla a tutti. 

7. Benedetto il santo Padre per la sua umiltà che traspare dallo sguardo limpido e sereno. 
8. Benedetto Benedetto per la sua fede e la tenacia con cui la testimonia, anche a dispetto delle 

calunnie di certa stampa che vorrebbe le sue dimissioni. 
9. Benedetto papa Ratzinger che ama la tradizione antica, il latino, la Messa di Pio V, ma non 

disdegna lo slancio delle folle giovanili, il grido di B16 e i canti con la chitarra. 
10. Benedetto il Sommo Pontefice, che ama la bellezza, e con essa, traccia davvero un ponte tra 

le culture e le civiltà additando a tutti quel Bellissimo che ha fatto dei popoli uno: Cristo. 
 
 
Caro Papa Benedetto: siamo fieri di te. Ci rappresenti. Noi stiamo con te! 
Se qualcuno vuole dirlo insieme a noi ci scriva qui sotto, invieremo tutto al Santo Padre entro il suo compleanno: 
16 aprile 2010 
 

 



Le	  Bambine	  del	  Catechismo	  di	  Pietrarubbia	  
Buon	  	  	  compleanno	  	  	  caro	  	  papa.	  
Io	  	  mi	  	  chiamo	  	  Susanna	  Krol;	  ho	  8	  anni	  e	  abito	  a	  	  Pietrarubbia	  	  nelle	  	  Marche.	  T.v.b.	  	  
Alla	  televisione	  parlano	  sempre	  di	  te	  e	  io	  ti	  guardo	  sempre.	  Io	  sono	  polacca	  come	  il	  
papa	  di	  prima,	  Giovanni	  Paolo	  II.	  Io	  sono	  tanto	  buona	  ma	  certe	  volte	  litigo	  con	  gli	  
amici.	  Caro	  papa	  vorrei	  darti	  un	  regalo	  ma	  posso	  solo	  mandarti	  un	  bel	  cuoricino	  	  
	  
Caro	  Papa,	  auguri	  	  per	  	  il	  tuo	  	  compleanno.	  	  
Io	  	  mi	  chiamo	  Lisa	  Dominici.	  Ho	  8	  anni	  e	  abito	  a	  Pietrarubbia	  nelle	  Marche.	  	  Ti	  voglio	  tanto	  
bene.	  	  Al	  catechismo	  parliamo	  sempre	  di	  te.	  	  A	  telegiornale	  ti	  vedo	  sempre	  ma	  spero	  di	  vederti	  
dal	  vivo.	  Ciao	  da	  Lisa	  	  
Ti	  dedichiamo	  questo	  pensiero:	  
Le	  rose	  sono	  rosse	  	  
le	  viole	  sono	  blu	  
il	  miele	  è	  tanto	  dolce	  come	  lo	  sei	  anche	  tu	  
	  
Gabriele	  Mangiarotti	  
Santità,	  che	  grazia	  è	  la	  Sua	  presenza!	  
	  
Suor	  Maria	  Gloria	  Riva	  (monaca	  dell’adorazione	  eucaristica)	  
Santità,	  tutta	  la	  nostra	  vita	  è	  per	  testimoniare	  la	  grandezza	  del	  primato	  pietrino,	  la	  grazia	  che	  
rappresenta	  per	  noi	  la	  sua	  persona,	  ed	  è	  per	  lei	  in	  particolare:	  Papa	  Benedetto	  XVI	  sotto	  il	  cui	  
Pontificato	  abbiamo	  visto	  nascere	  la	  nostra	  fondazione	  di	  adorazione	  e	  bellezza.	  Lunga	  vita	  al	  
Papa!	  Auguri	  Santità!	  Siamo	  con	  lei	  
Sr	  Maria	  Gloria	  
	  

Carmela	  Esposito	  
Sua	  Santità,	  di	  cuore	  Le	  invio	  i	  miei	  migliori	  auguri	  di	  buon	  compleanno	  e	  soprattutto	  auguri	  
per	  i	  5	  anni	  di	  pontificato	  certo	  non	  semplice	  ma	  Lei	  è	  forte	  e	  comunica	  tutta	  la	  certezza	  della	  
Sua	  fede	  a	  tutti	  noi	  cristiani	  che	  La	  seguiamo	  con	  affetto.	  Ciao.	  	  
	  
Marina	  Imbesi	  (novizia	  dell’adorazione	  eucaristica)	  
Sono	  con	  te!	  
	  
Teodora	  Giacobbe	  (monaca	  dell’adorazione	  eucaristica)	  
Benedetto	  il	  nostro	  Papa	  martire	  della	  Chiesa	  del	  terzo	  millennio.	  grazie	  B16	  
	  	   	  
CALOGERA	  ANTONIA	  GIRGENTI	   	  
GRAZIE	  PER	  IL	  TUO	  ESEMPIO	  E	  IL	  TUO	  INSEGNAMENTO	  IN	  TANTI	  TI	  SIAMO	  VICINI	  E	  
PREGHIAMO	  PER	  TE	  
	  
Marta	  e	  Dario	  Zanoni	   	  
Carissimo	  Santo	  Padre,	  le	  facciamo	  tanti	  auguri	  per	  il	  Suo	  Compleanno.	  Le	  assicuriamo	  la	  
preghiera	  quotidiana,	  perché	  il	  Signore	  non	  le	  faccia	  mai	  mancare	  la	  Sua	  Grazia,	  insieme	  al	  
conforto	  di	  buoni	  amici	  fedeli	  che	  possano	  allietare	  il	  suo	  cuore	  buono	  e	  pieno	  d'amore	  per	  
Cristo	  e	  per	  gli	  uomini.	  Con	  gratitudine	  a	  Dio	  per	  la	  sua	  esistenza.	  	  
Marta	  e	  Dario	  Zanoni	  	  
	  
Pietro	  Falcinelli	  



Uniti	  nella	  preghiera	  per	  la	  pace	  e	  la	  serenità	  nel	  cuore	  di	  tutti,	  in	  particolare	  nel	  suo	  cuore	  
Santità,	  perché	  così	  regnerà	  anche	  nel	  nostro.	  Devotamente	  Pietro	  	  
	  
Massimo	  Trincanato	  	  
Infiniti	  auguri,	  Santo	  Padre!!!	  Mi	  associo	  a	  lei	  e	  prego	  secondo	  le	  sue	  intenzioni!!!	  Chiedo	  
vivamente	  anche	  a	  lei	  di	  pregare	  per	  me!!!!	  Viva	  la	  Chiesa,	  viva	  il	  Papa!!!	  	  
	  
	   	  
Giacomo	  Capomacchia	  
La	  chiesa	  dei	  veri	  credenti	  in	  Cristo	  è	  tutta	  con	  te,	  non	  temere	  le	  insidie	  di	  Satana,	  continua	  
guidarci	  con	  grande	  forza	  che	  ci	  viene	  da	  Gesù	  nostro	  Salvatore.	  La	  vittoria	  sul	  male	  è	  vicina.	  
Auguri	  Santo	  Padre	  da	  parte	  mia	  e	  delle	  mia	  famiglia.	  
	  
Gianfranco	  Iachelini	  	  
Caro	  papa	  Benedetto,	  io	  sono	  con	  te,	  ti	  porto	  sempre	  nel	  mio	  cuore	  e	  nelle	  mie	  preghiere.	  Viva	  
il	  papa!!!!	  Ti	  abbraccio	  affettuosamente,	  Gian	  
	  
Civiero	  Gianna	  
GENTmo	  PADRE:La	  Sua	  presenza	  in	  mezzo	  a	  noi	  è	  un	  arricchimento	  spirituale	  per	  tutto	  il	  
mondo.grazie	  PADRE	  SANTO.auguri	  Gianna	  e	  famiglia.	  	  
	  
Giuseppe	  Rovelli	  
Carissimo,	  è	  la	  prima	  volta	  ch'io	  ti	  faccio	  gli	  auguri	  per	  il	  tuo	  compleanno.	  E	  la	  prima	  volta	  che	  
ne	  so	  la	  data.	  E	  nel	  compiere	  questo	  lieve	  atto	  di	  amicizia	  provo	  una	  gioia	  così	  grande,	  ch'io	  mi	  
meraviglio	  di	  me	  stesso.	  Immagini	  se	  tu	  non	  fossi	  nato,	  quale	  meravigliosa	  cosa	  di	  meno	  ci	  
sarebbe	  al	  mondo?	  Una	  meravigliosa	  cosa	  che	  c'è	  perché	  è	  tutta	  un	  dono.	  Il	  compleanno	  è	  il	  
giorno	  in	  cui	  fisicamente	  si	  sente	  l'amore	  di	  Dio	  che	  ci	  ha	  fatti,	  potendoci	  non	  fare:	  «prior	  
dilexit	  nos»:	  ci	  si	  sente	  «fatti»,	  con	  stupore.	  E	  il	  giorno	  in	  cui	  si	  adora	  nostro	  papà	  e	  nostra	  
mamma:	  lo	  strumento	  sensibile.	  Crea	  tante	  altre	  cose	  meravigliose!	  E	  un	  augurio	  così	  violento,	  
quasi	  lo	  facessi	  a	  me	  stesso.	  Sento	  la	  tua	  gioia,	  di	  trovarti	  tra	  i	  tuoi	  monti.	  Auguri	  anche	  di	  
goderti	  tanto	  anche	  questi.	  Sempre	  tuo	  aff.mo	  don	  Luigi	  	  
Immagini	  se	  tu	  non	  fossi	  nato,	  quale	  meravigliosa	  cosa	  di	  meno	  ci	  sarebbe	  al	  mondo:	  un	  padre	  
un	  padre	  della	  chiesa,	  guida	  e	  pastore	  della	  chiesa.	  Davvero	  il	  Signore	  è	  il	  mio	  pastore,	  non	  
manco	  di	  nulla	  !!!	  Tanti	  auguri	  Santo	  Padre	  dalla	  fraternità	  Convivio	  	  
	  
Dolores	  Barnaba	   	  
Buon	  compleanno,	  Santo	  padre!!!	  Siamo	  con	  Lei...	   	  
	  
Carlo	  o	  Charles	  Bessonnet	   	  
Filiali	  e	  affettuosi	  auguri	  di	  buon	  compleanno	  accompagnati	  da	  preghiere	  fatte	  con	  tutto	  il	  
cuore.	  
	  
Grazia	  Castoldi	   	  
Auguri	  Santo	  Padre	  e	  grazie	  per	  essere	  nostra	  guida	  a	  Gesù	  
	  
Mina	  Verderio	  
Infiniti	  auguri	  di	  bene.	  quale	  grazia	  il	  signore	  ci	  ha	  fatto	  donandoci	  papa	  benedetto.	  
inchiniamoci	  pieni	  di	  gratitudini	  e	  lasciamoci	  abbracciare	  dalla	  Sua	  Misericordia	  	  
	  
Francesco	  Cananzi	  



Caro	  Papa	  Benedetto:	  siamo	  fieri	  di	  te.	  Ci	  rappresenti.	  Noi	  stiamo	  con	  te!	  	  
	  
Ferruccio	  LATERZA	  
Sia	  BENEDETTO	  il	  Papa	  e	  tutti	  coloro	  che	  lo	  amano	  e	  lo	  benedicono.	  
	  
Antonietta	  Cabras	  
Caro	  Papa	  Benedetto:	  siamo	  fieri	  di	  te.	  Ci	  rappresenti.	  Noi	  stiamo	  con	  te!	  	  
	  
Leandro	  e	  Anna	  di	  Novafeltria	  
Santità,	  grazie	  per	  la	  sua	  vita	  e	  per	  la	  sua	  compagnia	  che	  è	  guida	  al	  destino	  
	  
vera	  mazzotti	  
Con	  tutto	  il	  cuore	  Benedetto!	  Siamo	  con	  te,	  ti	  sosteniamo	  con	  le	  nostre	  misere	  forze	  e	  la	  nostra	  
piccola	  fede	  perché	  il	  tuo	  esempio	  ci	  è	  di	  sostegno	  e	  ci	  dà	  forza.	  Grazie!	  Vera,	  Gemma	  e	  
Antonio	  	  
	  
Antonino	  URRU	  
Non	  riesco	  ad	  esprimere	  quanto	  i	  miei	  pensieri	  volano	  tra	  mille	  altre	  bellissime	  cose	  del	  
nostro	  mondo	  terreno	  nei	  desideri	  di	  ogni	  bene	  per	  il	  nostro	  Santo	  e	  Sommo	  Pontefice	  Padre	  	  
Benedetto	  XVI.	  Semplicemente	  buon	  compleanno!	  	  
	  
Angelo	  Nocent	  
Buon	  Compleanno,	  Santo	  Padre.	  La	  COMPAGNIA	  DEI	  GLOBULI	  ROSSI	  è	  con	  Lei	  e	  per	  lei	  prega	  
e	  offre.	  
	  
Silvia	  
Carissimo	  Papa	  Benedetto,	  ti	  voglio	  bene	  e	  sono	  sempre	  con	  Te.	  Sei	  nella	  mia	  preghiera	  e	  
offerta	  continua,nella	  mistica	  Messa	  nascosta	  silenziosa	  .	  Abbi	  sempre	  la	  certezza	  che	  Gesù	  è	  
con	  te	  e	  il	  male	  non	  prevarrà.	  Con	  sincero	  amore.	  Silvia.	  	  


