
La prima mattina che ci siamo svegliati nella canonica di s. Eugenio Pietro e Mattia in
mutande e pannolino si sono affacciati alla finestra e hanno esclamato "mamma, papà, ma
qui c'è il mondo!"
E forse sono stati un po' profetici come solo i bambini sanno essere perché qui abbiamo
incontrato in mondo: quello parrocchiale, ma anche quello così vario di gente e fantasioso di
culture che solo un Dio buono poteva immaginare.
E tutto questo è stato grazie a te che hai avuto un'intuizione e ti sei preso il rischio di una
proposta forse un po' azzardata: una fraternità tra vocazioni diverse e una famiglia in
canonica, vivere il fatto che "la missione, prima che essere una cosa da fare, è l’irradiazione
della speranza che uomini e donne possano essere fratelli tutti, una cosa sola"(Delpini).
Quindi grazie!
Grazie per non essere scappato alle cene dove volavano fantasiosamente forchette e
bicchieri pieni e dove c'era sempre un posto in più che si aggiungeva.
Grazie per la compieta detta tra un "mamma ho sonno" e un "papà mi scappa".
Grazie per aver sfidato le nostre differenze, tante e a volte faticose, certo che la parola di
Dio potesse renderci fratelli.
Grazie perché grazie a te abbiamo incontrato tanta...tanta..tanta gente..qualcuna che ci ha
fatto anche proposte indecenti tanto da essere invitati ovunque...pure davanti
all'Arcivescovo, dove come ogni bambina che si rispetti, la Giuditta ha dovuto cambiare il
pannolino...e non era pipì.
Grazie per la fiducia che ci hai dato.
Grazie perché in questi 5 anni ci sentiamo cresciuti e i nostri figli sono contenti di questa loro
vita... sempre aperta ad accogliere.
Grazie perché con l'esperienza delle famiglie missionarie a km0 abbiamo conosciuto la
Chiesa piena di Speranza nella sua varietà, moltitudine e creatività, una Chiesa che
abbiamo cercato di portare anche qui.
Ma soprattutto grazie per aver reso quotidiano l'incontro e la vita con un prete perché questo
ci ha spronato ancora di più a cercare Gesù vivo e operante nelle nostre vite e ci ha spinto
ad aprire la nostra fraternità missionaria a tutta la comunità.
Ti auguriamo un cammino che non perda la sete di Dio e la voglia di fraternità.
Che tu possa intuire in chi incontri quei talenti che nemmeno loro immaginano e dare via a
processi che solo lo Spirito potrà immaginare, come hai fatto con noi.
Grazie di cuore
Marco, Lucia
con Pietro, Mattia, Beppe e Giuditta


