
Carissimo Maurizio, 

                …un saluto cordiale.  Grazie del tuo messaggio. 

Sono da poco rientrato dal ricovero in clinica. Ero andato per un controllo, ma mi hanno trattenuto 6 giorni 
per via di tutta una serie di esami approfonditi del cuore (infarto precedente).  

Sembra che la situazione generale sia sotto controllo, dovrò proseguire per ulteriori controlli ed esami. 

Era mia intenzione inviare un messaggio al Gruppo Missionario di Intimiano in vista della giornata 
missionaria… ma i problemi di salute mi ha bloccato. Vedo che celebrate la giornata missionaria domani. 
Che bello!! Il mio cuore sarà lì con voi. 

 

Ti dirò, la mia presenza di tanti anni in Colombia l’ho sempre percepita e la percepisco tuttora come 
presenza di un ‘pezzo’ di Intimiano, paesello che mi ha visto crescere e mi ha regalato questo profondo 
desiderio missionario, come il fuoco bruciante del quale parla il Signore: “Sono venuto a portare fuoco sulla 
terra, e quanto vorrei che fosse già acceso” (Lc 12,49-53). 

Nelle nostre decisioni e scelte personali di vita… entrano in gioco misteriosamente tante persone. Come 
non ricordare e ringraziare le tante persone di Intimiano che con la loro fede, amicizia e simpatia… hanno 
toccato il mio cuore e alimentato il desiderio profondo di donare la mia vita per la causa del Regno di Dio?  

E oggi, c’è realmente un ‘pezzo’ di Intimiano… che mi accompagna lungo le strade della Colombia, con le 
famiglie povere del quartiere Ciudad Bolivar di Bogotà, con i nostri ragazzi delle ‘case famiglia’, o con i 
nostri tanti giovani di Bucaramanga schiacciati dal problema droga, o le tante famiglie indigene povere e 
abbandonate a sé della Guajira, o con la gioventù a rischio di Guayaquil (Ecuador)… 

Grazie Intimiano… per essere presente ‘a distanza’ e misteriosamente con i nostri religiosi somaschi, gli 
educatori e i tanti laici… 

Il bene fatto non sarà mai dimenticato…, ma è come una benedizione e una ‘pioggia di stelle’… che ci cade 
davanti sul nostro cammino… 

                Carissimo Maurizio, ti incarico in modo speciale di portare il mio saluto al Gruppo Missionario e ai 
carissimi amici Intimianesi. 

                               Buon cammino.   Vi porto nel cuore.  Un abbraccio.     p. Mario 

 


