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Lettera di Anna Vetere
12/08/09
Carissimo don Gianni, ho appena letto la mail con la locandina di domenica prossima. Mi ha colpita
molto la lettera/pensiero che lei ha rivolto al suo confratello del quale ha celebrato il primo anniversario
della morte per la semplicità, la discrezione e i toni sinceramente amichevoli con cui ne descrive l'opera
e la personalità inserendolo in quella "Sapienza" che non è stolto sfoggio di conoscenza, ma è quell'arte
di saper vivere secondo Dio che davvero connota la vita di coloro che silenziosamente si spendono per
il Suo progetto.
Purtroppo però la vita di persone come questa resta nascosta e celata agli occhi dei tanti che ormai
considerano la chiesa come un'istituzione da eliminare perché ne vedono solo la faccia peggiore che non
dà un'autentica testimonianza dell'amore cristiano. E' un peccato che chi ha vissuto autenticamente il
Vangelo, pur con tutte le difficoltà che derivano dalla fragilità umana, continui a vivere solo nel ricordo
delle persone care, anche se con la sua mail è stato comunque possibile condividerlo perché diventasse
anche spunto di riflessione per chi non lo ha conosciuto personalmente.
Pensando a tutti quelli che (per scarsa conoscenza o per esperienze personali negative) amano
criticare negativamente la chiesa e chi vi appartiene a vario titolo secondo il proprio carisma, non posso
non essere dispiaciuta per l'occasione mancata di potersi elevare "oltre" che la conoscenza di persone di
chiesa coerenti avrebbe sicuramente dato loro. Ma forse il progetto di Dio per ciascuno passa anche
attraverso queste occasioni mancate... Grazie di voler condividere questi "pezzi" significativi della sua
vita: sono un bell'esempio di come certi legami, quando sono autentici, superano le barriere del silenzio
e del rumore, oltre che dello spazio e del tempo.
E ci fanno ancora sperare...
Un caro saluto
Anna

