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Grazie don Raoul
Nei mesi di luglio e agosto don 
Raoul Baziomo ha svolto il suo 
prezioso servizio presso il San-
tuario di Santa Rita. Il sacerdote, 
originario del Burkina Faso, dove 
è professore di Sacra Scrittura (An-
tico Testamento), ha accompagna-
to i fedeli durante il periodo estivo 
nelle celebrazioni e confessioni in 
Santuario. “Sono molto contento 
di questa esperienza - ha detto 
don Raoul - che mi ha permesso 
di sperimentare quanto la devozio-
ne a Santa Rita sia così profonda. 
La partecipazione e la grande in-
teriorità che ho potuto vedere nei 
tanti fedeli che sono passati per il 
Santuario è un ricordo che porterò 
nel cuore”. Domenica 29 agosto al 
termine della S.Messa un lungo ap-
plauso ha salutato 
don Raoul, con il 
ringraziamento 
di tutta la comu-
nità per il servi-
zio svolto e nella 
speranza di poter 
ripetere la felice 
esperienza.
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In copertina: 
L’altare del Santuario di Santa Rita 
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