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Papa Francesco benedice Cervignano e
ringrazia per il dono del Refosco
Monsignor Wells ha scritto una lettera di gratitudine, a nome del Santo Padre, per l’omaggio
ricevuto Il sindaco Savino: siamo onorati, è un piccolo gesto che per la comunità ha un significato
grandissimo di Elisa Michellut

CERVIGNANO. Una sorpresa inaspettata. Papa Francesco benedice la comunità di Cervignano. Il
primo cittadino, Gianluigi Savino, ha ricevuto una lettera dal Vaticano. Monsignor Peter Brian
Wells, assessore per gli affari generali della Segretaria di Stato, ha ringraziato, per conto del Santo
Padre, il sindaco per l’omaggio ricevuto dal Comune lo scorso mese di settembre: una bottiglia di
vino refosco dal peduncolo rosso, una vera e propria eccellenza del Cervignanese, spedita in
occasione della prima edizione della “Festa del Refosco”. Una grande emozione, per il primo
cittadino, ricevere la lettera. «Signor sindaco – recita il testo – anche a nome di codesta città, lei ha
indirizzato al Santo Padre espressioni di ossequio e devozione, unendo in dono un prodotto tipico
della sua mensa. Sua Santità ringrazia vivamente per l’apprezzato gesto di filiale affetto e per i
sentimenti che l’hanno ispirato e, mentre esorta a pregare per la sua persona e per il suo universale
ministero, invoca la materna protezione della vergine Maria e invia a lei, ai collaboratori e alle
persone care la benedizione apostolica, pegno di ogni desiderato bene». Savino, come detto, aveva
inviato al Papa una bottiglia di refosco, accompagnata da una lettera. «Avevo spiegato il senso di
quell’evento – conferma il sindaco -. Abbiamo voluto inviare la prima bottiglia di vino refosco della

vendemmia a una personalità di rilievo e abbiamo scelto il nostro Papa, un uomo che sta incidendo
in modo profondo sulla storia dell'umanità. Un piccolo gesto che per questa comunità ha un
significato grandissimo. Non avrei mai potuto immaginare un migliore “atto conclusivo” per la
prima edizione della “Festa del Refosco”. Ogni anno invieremo un omaggio della nostra terra a una
personalità che, grazie al suo operato, lascerà una traccia nella storia dell’umanità».
È stato Sandro D’Antonio, uno degli organizzatori dell’evento, a preparare la confezione indirizzata
al Santo Padre. «La bottiglia è stata spedita i primi giorni di settembre – racconta –. Abbiamo creato
una confezione con alcuni elementi caratteristici della nostra zona. Non capita tutti i giorni di
preparare un omaggio per Papa Francesco e ora abbiamo ricevuto anche il suo ringraziamento.
Siamo davvero orgogliosi». Don Moris Tonso ha accolto la notizia con particolare gioia. «Il fatto
che il Papa abbia ricevuto e apprezzato il dono della nostra comunità non può che
farci piacere – le sue parole –. Siamo onorati di aver ricevuto la sua benedizione. È un abbraccio
simbolico a tutti i cervignanesi. Una caratteristica di Papa Francesco è proprio quella di voler essere
sempre vicino alla gente. Questa è l’ennesima dimostrazione».

