
Vogliamo ricordare una “MISSIONARIA” straordinaria  la cara Lina Comolli ,per tutti “Linetta” 

 

Dolce fiore sbocciato a Intimiano 

che ha saputo far vivere attraverso piccoli gesti di attenzione a tutti, con l’animazione forte del gruppo 

missionario,quello che è l’annuncio del Vangelo rivolto a vicini e lontani, supportata dalla testimonianza di 

centinaia di missionari, suore e laici con i quali teneva contatti attraverso bellissime lettere e ai quali inviava 

un “soldino” come frutto di tante persone coinvolte dalla sua testimonianza contagiosa e straordinaria. 

  

Vogliamo ricordarla aiutati da una delle tante belle preghiere da lei recitate e “fatte dono” agli altri e con il 

ricordo struggente di Padre Mario Ronchetti letto in chiesa durante la Celebrazione delle Esequie. 

 

Ciao Lina !  Grazie di tutto !  
 

         Tutta la Parrocchia San Leonardo - Intimiano 

 

 

Carissima Lina, 

 So con certezza che mi stai ascoltando… 

 Ci stai ascoltando.  

 E con il tuo sorriso guardi tutti noi, in questo momento,  

 che ti vogliamo accompagnare al cimitero. 

Ma la nostra non è una processione di tristezza e di lutto, ma di gioia e di riconoscenza per il bene che hai 

seminato per tanti anni in ciascuno di noi e nel nostro bel paesello d’Intimiano. 

 Credo siano davvero pochissime le famiglie che non abbiano ricevuto una tua parola, una tua visita, 

un tuo gesto di tenerezza, accompagnato sempre da un fiorellino, una immaginetta, una frase, un dolcetto, 

una preghiera… 

 Avevi desiderato tanto essere missionaria e spendere la tua vita in terre lontane. Ma il Signore, 

misteriosamente, ti ha voluta qui… in mezzo a noi. 

 Assomigli tanto a santa Teresina di Gesù Bambino ! 

Anche lei, pur rimanendo sempre nel suo convento, ha offerto totalmente la sua vita in uno slancio di amore 

per tanti popoli e tanti missionari sparsi per il mondo.  

E la Chiesa giustamente l’ha dichiarata ‘Patrona delle missioni”. 

 Non ho nessuna autorità, ma personalmente ti voglio ugualmente dichiarare la ‘santa Teresina di 

Intimiano’. 

 Conservo ancora uno scritto che molti anni fa mi hai restituito, dove ti avevo manifestato 

l’intenzione che lentamente stava nascendo nel mio cuore: “E’ ancora un segreto! Ma si sta realizzando 

presto un mio vecchio ‘desiderio’, forse entro quest’anno. Ho solo bisogno di speranza e coraggio. Fai una 

preghiera al Signore per tutto questo”. 

So che facevi pregare con insistenza il gruppo missionario e tante altre persone.  

E ho davvero percepito questo regalo lungo tutta la mia vita religiosa e sacerdotale.  

Ti sono debitore, Lina, di questo formidabile sostegno. 

 

 Quindici giorni fa ho avuto la fortuna di farti visita. 

 Porto nel mio cuore il ricordo del tuo dolce e splendido sorriso.  

Tu mi sorridevi, in silenzio, e io piangevo. Non potevo trattenere le lacrime. Ringrazio ancora tuo nipote 

Sergio per il gesto della mano che ha posato sulla mia spalla… certamente per dirmi ‘coraggio, la 

sofferenza ha un termine, il Signore non ci abbandona mai, dopo la notte arriva la luce’. 

 Grazie Lina, per il bene che hai seminato. E’ destinato a crescere e a fiorire. 

 Grazie, per il messaggio che ci lasci come testimonianza e come impegno per tutti noi: ‘ciò che 

conta è la bontà, è l’amore, il resto è illusione’. 

 Ogni volta che il nostro sguardo si poserà su un fiorellino di bosco o una violetta selvatica, 

ricorderemo e rinnoveremo questo nostro impegno cristiano. 

 E questo è pure la garanzia sicura che non solo dal Cielo ma anche qui, per le strade di Intimiano, 

in mezzo alle nostre famiglie, continui ancora a camminare con noi, regalandoci il tuo sorriso e aiutandoci 

a costruire il bene. 

         padre Mario      
Roma, 21 giugno 2015  


