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COMUNICATO STAMPA
Da Locorotondo a Krishnagar per il Venerabile Padre Francesco
Una rappresentanza della comunità di Locorotondo ha reso omaggio al
Venerabile Padre Francesco Convertini in occasione della traslazione delle sua salma
nella cattedrale di Krisnaghar, in India.
Partiti con entusiasmo, i delegati sono tornati con altrettanta meraviglia per
aver visitato i luoghi in cui l'operato del concittadino Padre Francesco, molto amato
da quel popolo per il messaggio di comunione e di pace di cui si è fatto promotore
nel segno della Cristianità.
A rappresentare l'Amministrazione Comunale è stato il consigliere comunale
delegato ai Rapporti con i Cittadini Paolo Giacovelli:
«Rappresentare Locorotondo in India, nel Paese che ha ospitato il nostro Padre
Francesco Convertini, è stata una esperienza che difficilmente potrò dimenticare. Nei
giorni di permanenza prima e durante l’esumazione del corpo Father Francis ho
incontrato e discusso con il sindaco di Krishnagar, ho visitato le scuole salesiane di
Don Bosco e ho raccontato della nostra Locorotondo, il paese di origine del nostro
amato Venerabile Francesco. Oggi finalmente il suo corpo riposa nell'atrio della
Cattedrale di Krishnagar».
L'esperienza ha segnato profondamente il più giovane consigliere comunale,
che continua:
«È stato un viaggio incredibile ricco di conoscenze e di contatti per il nostro
paese. Ringrazio il sindaco per avermi dato la possibilità di rappresentare ancora una
volta Locorotondo nel mondo».
Insieme a Paolo Giacovelli con l’Ispettoria Salesiana, da Locorotondo sono
partiti per l'India don Stefano Bruno ed il ministrante Giancarlo Carbotti.
La delegazione ha partecipato all’esumazione del corpo del Venerabile Padre
Francesco Convertini, traslato nella Cattedrale di Krishnagar.
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