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Sua Santità Papa Francesco,
la speranza mia e penso di tutti coloro che amano la Pace, la Libertà e la Giustizia, cioè il rispetto 
dell'essere umano come Gesù andava predicando e che lo ha portato a sacrificarsi per noi, è che Sua 
Santità continui ad essere un discepolo di Gesù  altrettanto genuino come è stato Beato Papa 
Giovanni Paolo II chiamato il Grande, al quale nel 2005 ho dedicato la scultura in legno come si 
vede da foto allegata.

Scultura con dedica a retro “Papa Giovanni Paolo II durante il pontificato fu il più genuino Apostolo 
di Gesù affinché la Pace, l'Amore e la Giustizia fra gli uomini fossero messi al primo posto, contestò
sia i regimi totalitari che le democrazie basate esclusivamente sul capitalismo, per questo venne 
chiamato il Grande.

Passò alla casa del Signore il due Aprile dell'anno 2005.

Come è possibile vedere il Sommo Pontefice si erge sopra il pianeta Terra, con un piede nelle 
Americhe e l'altro nell'Asia, a significare i suoi viaggi tra popoli di culture diverse, portando la 
parola di Amore, Giustizia e Libertà per tutti gli uomini, ricordando che solo rispettando con i fatti 
quelle parole si potrà arrivare alla Pace tra i popoli”.

Papa Francesco, il Suo contributo affinché il mondo possa trovare la strada della luce è di vitale 
importanza, se mi è consentito vedo nella religione ancora un piccolo neo, il controllo delle nascite.

Ormai il nostro globo si sta avvicinando ad un punto critico in quantità di esseri umani, se non si 
prendono provvedimenti per il controllo delle nascite, si rischia sempre più di mettere al mondo 
bambini, “che certamente danno tanta felicità a vederli”, pur sapendo che molti di essi andranno 
verso un futuro di morte per fame o per sete o ancor di più per guerre; perciò credo che anche la 
religione che conta moltissimo nelle menti dei popoli, debba fare senza indugio questo grande passo 
per il bene di tutti.

Da artista, sul mio sito web con i miei dipinti, le mie sculture e le mie poesie, cerco di dare il mio 
piccolo contributo a divulgare le idee del bene, ritenendomi una goccia, spero sempre più con altre 
gocce in questo mare del mondo dove pare che l'unico spazio lasciato alla nostra mente sia quello 
dell'egoismo insaziabile.

Ringraziando Sua Santità Papa Francesco per il disturbo che posso avere arrecato, porgo i miei più 
cordiali saluti e sinceri auguri di un grande e lungo Papato.
                                                                                                            
                                                                                                                Sergio Rapetti

                                               In allegato foto                                                                                          

Alla chiusura del Giubileo della Misericordia     20-11-2016 Papa Francesco fa il primo passo 
aprendo al controllo delle nascite, “Assolvendo donne e medici che praticano l'aborto”.
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Your Holiness Pope Francesco,                                                                                                               
my hope and I think of all those who love Peace, Freedom and Justice, that is the respect for the 
human being as Jesus went about preaching and that led him to sacrifice himself for us, is that Your 
Holiness will continue to be a disciple of Jesus as genuine as Blessed Pope Giovanni Paolo II called 
the Great was, who in 2005 I dedicated the sculpture in wood as you can see from the attached 
picture. 

Sculpture with dedication on the back “Pope Giovanni Paolo II during his papacy was the most 
genuine Apostle of Jesus so that the Peace, the Love the Justice among the men were put to the first 
place, he contested both the totalitarian regimes and the democracies based exclusively on the 
capitalism, for this he was called the Great One.

He passed on April 2nd of the year 2005 to the house of the Lord.                                                     

As you can see, The Top Pontiff rises above the planet Earth, with a foot in America and the other in 
Asia, to mean his trips among peoples of different cultures, bringing the word of Love, Justice and 
Liberty for all the men, remembering that only respecting with the facts those words the Peace 
among the people can be reached”.   

Pope Francesco, Your contribution so that the world can find the path of light is of vital importance, 
if I may I see in religion still a little flaw, the  control of births.

By now our globe is approaching to a critical point in quantity of human beings, if provisions are not
taken for the control of the births, we risk more  and more to generate children, "that certainly give 
so much happiness to see them", also knowing that many of them will go towards a future of death 
for hunger or for thirst or more for wars; so I think  that the religion that counts a lot in the minds of 
the people, have to do without delay this great step for the good of all.

As an artist, on my  website with my paintings, my sculptures and my poems, I try to give my small 
contribution to disseminate the ideas of good, considering me a drop, I hope more and more with 
other drops in this sea of the world where it seems that the only space left to our mind is the 
insatiable selfishness.

Thanking Your Holiness Pope Francesco for the trouble I have caused, I give You my best regards 
and sincere wishes for a great and long papacy.

                                                                                                                 Sergio Rapetti

                                         Attached photo                                                                                                

In the closure of the Jubilee of Mercy November 20th 2016 Pope Francesco takes the first step  
opening to birth control, “Absolving women and doctors who practise abortion”.
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