Carissimo Checco,
oggi sono un po’ triste perché ho perso un amico e un nonno, ma non solo per
me, ma anche per altri che ti hanno conosciuto. Tu sei il super nonno della
tua amata Gabriella, ma anche un po’ il nonno di tutti; per i tuoi cento anni,
diciamo che sei il nonno dei nonni.
In parte però sono anche contento perché so che tu volevi andare in Paradiso, e per questo ci chiedevi di pregare.
Caro Checco, voglio ringraziare il Signore per avermi dato questa amicizia e questa testimonianza di fede. Tu
nella tua vita ti sei sempre affidato a Gesù e alla Madonnina, l’intensa e costante preghiera è stata la tua forza
e nei momenti difficili la grazia dello Spirito Santo da te invocato, ti ha sempre aiutato. Soprattutto in
quest’ultimo periodo, lo Spirito Santo ha sostenuto te e così anche Lella, Giuseppina, p. Italo e Gigi che ti sono
stati vicini con tanto affetto.
Ti voglio ricordare così, sorridente e accogliente
ti ricorderò mentre mi raccontavi della tua vita, delle tue storie vere, sì, sofferenti, dolorose, ma belle, colme di
fede e di amore per Gesù e la Madonnina, piene di valori: l’amore per la famiglia, l’importanza dell’amicizia,
la generosità verso il prossimo, la serietà e l’onestà per il lavoro. Ti prometto che le tue storie vere le conserverò
come un tesoro nel mio cuore.
ti ricorderò elegante come sei sempre stato e come sei riuscito ad esserlo quando ieri mattino sei volato via,
ti ricorderò al colmo della gioia quando mi accoglievi a casa tua.
Ora ti penso in paradiso, dove meriti di stare, nel posto dell'amore infinito, vicino a Gesù, la Madonnina, gli
angeli e i santi; insieme al tuo figliolo Gabriele e la tua cara sposa Maria, il tuo caro Pasquale ed i tuoi
compagni di guerra che lì ti aspettavano per festeggiarti.
Ma io so di non averti perso, perché ora ho un altro angelo in Paradiso che prega per me e per tutti noi.
Continuerò a pregare e a starti vicino, ma tu continua a pregare per noi, ora che sei lassù puoi aiutarci ancora
di più.
Perciò oggi non è un addio, ma, come dicevi tu, “stai bene”.
Ciao nonno Checco! Ti voglio un gran bene.
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