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Carissimo Zio Tonino,
questa sera mi piace ricordare la preghiera che tu stesso hai composto in
occasione del tuo 40esimo anniversario di sacerdozio, dal titolo:
“Rabbuni’, mio Maestro!”, ne leggo qualche stralcio.

Ho avuto tanti maestri e professori
nella mia lunga vita di formazione
e cammino sacerdotale.
………
Sono grato a tutti i miei maestri
che mi hanno insegnato
che la cultura è forma di vita.
Ma Tu, Rabbuni’, Maestro eccezionale
unico e speciale,
solo Tu mi hai da sempre rivelato
la traccia del tema
su cui mi avresti interrogato
quando verrò davanti a Te l’ultimo giorno
e il primo per l’eternità.
………
Ti ho incontrato da sempre
nel volto sfigurato dei fratelli,
perciò Ti riconosco: eri Tu.
………
…poi tenderai le braccia,
mi prenderai per le mani
e con infinito amore mi dirai:
“Vieni, figlio, ti ho atteso tanto!”.

Esattamente questa la tua vita, la tua missione!
“…a che serve la vita se non per donarla?”: questa la chiave di ogni tua
azione, l’espressione a cui hai ispirato la tua ordinazione sacerdotale, il
suggello di ogni tuo scritto.



Cosi’ hai vissuto! Con estrema coerenza, fino a pagare di persona in più di
un’occasione, quando i tuoi difficili giorni di buio erano illuminati dalla
luce gioiosa della tua immensa fede. Una fede coerente, autentica,
coraggiosa che ti ha portato a scelte audaci non sempre e non da tutti
comprese.
Ogni tua scelta è stata dettata dalla tua intelligenza acuta e vivace, dalla
tua profonda conoscenza dell’uomo, dal tuo infinito amore per la Verità,
dal tuo desiderio che qualsiasi gesto mirasse solo e sempre al Bene
dell’altro, degli ultimi, dei fragili, scrivendo cosi’ una grande e bella pagina
della storia culturale e religiosa di questa nostra città.
La tua vita donata agli altri è oggi e sempre sarà, per me, per noi, una
stella luminosa, un punto di riferimento, una guida, un esempio anche nei
giorni più difficili.
Quanta grazia, attraverso te, è arrivata a tante, tantissime persone, come
in questi giorni, con commozione, abbiamo letto ed ascoltato dai tanti
commenti, ricordi, frasi, pensieri di gratitudine a te che ci sono arrivati.
Non dimenticheremo mai quel tuo “tipico” sorriso, quel tuo sguardo
“speciale”, spesso provocatorio, che ci darà coraggio e farà nascere
sempre in noi il desiderio di affrontare per Dio e con Dio qualsiasi sfida.
Siamo certi della tua preghiera e della tua intercessione alla Mamma
Celeste, di cui eri innamorato.

Grazie, zio Tonino!

Biancalisa


