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Carissimi amici,
Ci tengo a ringraziare tutti coloro che sono intervenuti a quello che è stato il nostro primo incontro dopo la
dipartita di Eugenio. Organizzare questa cena è stata per noi una “grande sfida” e le difficoltà incontrate sono
state più di ordine morale che materiale. Ma grazie a Maria e a tutti voi è stata un vero successo!
Come sapete da un po’ di mesi le cose sono cambiate. Eugenio è stato, è e sarà sempre nei nostri cuori il
Presidente. Non lo dimenticheremo mai. Ci manca e sentiamo profondamente questo vuoto. Come tanti ci siamo
sentiti un po’ orfani, ma da buon padre di famiglia non ci ha lasciato in alto mare. Come sempre nella sua vita, nel
suo stile, ha portato a termine tutti i suoi progetti: da Haiti passando da Maen, fino a Medjugorie, ma non solo. La
nostra Casa di Spiritualità è finita. Rimangono ancora alcune formalità in Bosnia e presto potremo inaugurare il
Centro e organizzare pellegrinaggi nella nostra casa.
Fa venire i brividi pensare alle parole di Eugenio durante l’ultima nostra riunione qualche giorno prima del suo
ricovero: “Bene ragazzi, il progetto Medjugorie è concluso. Ora dobbiamo volgere le nostre attenzioni, le nostre
forze verso qualcos’altro”. E ci ha proposto così la sua nuova idea che abbiamo accolto con entusiasmo.
Medjugorie rimarrà sempre il nostro luogo d’ispirazione, di forza e di orientamento spirituale. Non si riuscirebbe
diversamente. È il legame che ci unisce tutti e ci spinge a continuare. Proseguiremo a organizzare pellegrinaggi, a
portare le persone, a incoraggiare l’incontro con quella terra, quei profumi, quelle sensazioni che chi è stato ben
conosce.
Ora la nostra missione si muove verso qualcosa di diverso, di nuovo. Vogliamo impegnarci a sostenere le famiglie
in difficoltà che hanno bambini con “particolari problemi”. Non solo quindi un impegno nel cercare di
sensibilizzare l’opinione pubblica attraverso mezzi comunicativi, eventi o quant’altro, ma un aiuto concreto dato
alle famiglie già seguite spiritualmente da Padre Piero che si trovano spesso sole e costrette ad affrontare
problemi anche di natura economica. Questo è il nostro nuovo impegno che parte da un’intuizione di Eugenio,
che si traduce in una nostra specifica volontà ma che se non sostenute dall’Amore (Madre dell’Amore) non ci
porterebbe da nessuna parte.
Bella la metafora del muratore: così come abbiamo costruito materialmente la Casa di Spiritualità mattone dopo
mattone, così dobbiamo continuare ad aggiungere altri tipi di mattoni per costruire insieme questo nuovo
Progetto.
Vi preghiamo allora di partecipare sempre numerosi ai nostri prossimi pellegrinaggi, alle nostre cene dell’Amicizia,
ai diversi eventi anche di natura culturale che vi proporremo. Sono bene accetti proposte e suggerimenti. Per chi
non lo avesse ancora fatto, vi chiediamo di aderire alla nostra Associazione attraverso un piccolo contributo di 20
euro che vi darà diritto a sconti nei pellegrinaggi, a ricevere le nostre lettere periodiche informative nella versione
che preferirete e tante altre sorprese.
Per chi volesse invece partecipare con un aiuto concreto e volesse offrire parte del proprio tempo in momenti
di volontariato attivo lo può fare rivolgendosi direttamente a noi. Stiamo, infatti, cercando persone disponibili
per formare una squadra di sostegno alle famiglie dei bambini del gruppo di Padre Piero. Chi volesse ricevere
maggiori informazioni può telefonare a Laura a questo numero: 333 1898330
Con questo vi saluto cordialmente e vi invito alla prossima occasione di incontro.
Sonia Sabato
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