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Carissimi Amici,
poche righe per dirvi il nostro affetto, per
dirvi buona Pasqua. A Voi tutti Amici e benefattori
auguriamo di cuore un gioioso ‘rinnovamento’ dello
spirito: una rinascita. Da Noi tutti, compreso l’ultimo
arrivato, C.. Da pochi giorni è qui con noi portato da uno
zio ammalato mentale, che è l’unico suo parente, mandato
dall’ufficio Assistenti sociali. Lo zio, un omone in pantaloncini e scalzo, lo accompagna qui di
notte e riparte subito, sembra ‘lontano’ e il suo racconto un mescolare presente e passato. Il
bambino è piuttosto malandato e con parecchie piaghe soprattutto in testa, ammalato di aids.
Per sopravvivere, alla sera andavano a raccogliere cibo ancora mangiabile al mercato centrale.
‘Senza fissa dimora’... che bella definizione per uno che non sa dove andare a ripararsi la
notte! Ora una ‘nuova vita’ una vera resurrezione: ora mangia a sazietà, è curato e va a scuola!
Potrà avere un futuro ‘umano’! E’ qui accanto a me mentre scrivo e mi guarda serioserio, ma
con un gran sorriso appena gli do una caramella. Non è certo abituato ad esser trattato con
bontà.
La nostra Pasqua ha toni di tristezza pensando a P. Giulio che ci ha ‘lasciati’ da poco, ma
anche di serenità pensando al suo ritorno alla Casa del Padre per cui si era ben preparato! Un
nuovo Protettore che tanto continuerà a fare per noi e
per Voi: ha amato e voluto questo ‘progetto della
Provvidenza’ per cui ha dato con gioia gli ultimi 15 anni.
Lo ricordiamo come il ‘nonno’ pieno di ‘spirito’ e arguzia,
ma con tante idee e sempre rivolto al...futuro!
Un abbraccio affettuoso da noi tutti con una preghiera
per Voi le vostre famiglie.
P. Franco Sordella

