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SEMINARIO SERAFICO
MISSIONARIO
FRATINI DI S.ANTONIO
Dei minori conventuali
Rivoltella del Garda (Brescia)
Rivoltella del Garda, 20 - 8 – 65
Pace e Bene –
Gentilissima signorina (o signora),
non si spaventi quando le sarà capitata tra le mani questa lettera. Non si tratta di una
lettera anonima, ma è semplicemente un suo ex scolaro che le scrive. Se ella mi vedesse,
non mi riconoscerebbe più, tanto sono diventato grande (ormai ho già compiuto venti anni) e
tanto è il tempo che è passato da quando ci siamo visti l’ultima volta. E’ il suo ex scolaro
Botturi Giancarlo che le scrive. Tutt’ora mi trovo nel Seminario Serafino di Rivoltella, come
vede in alto di foglio, sperando, o meglio, preparandomi a diventare religioso e sacerdote.
Se non erro, ci siamo visti quando ancora abitavo a corte “Fabbrica Angelici” (Goito). Era
venuta con suo papà per vendere della stoffa.
Da quella corte poi, con la famiglia, mi sono trasferito in vari altri paesi, andando persino
ad abitare nel Varesotto, dove nel gennaio del 1962 morì mio papà, e dove tutt’ora vi abitano
mia mamma con alcuni dei miei fratelli, poiché molti si sono già sposati.
Non è stato un colpo di pazzia che mi ha spinto a scriverle dopo tanti anni di assoluto
silenzio, ma perché non sono mai stato capace di dimenticarmi di lei. Mi ricordo bene
ancora, come se fosse stato ieri, quando mi preparava alla prima comunione (a Vasto) ecc..
Ora non so dove ella si trovi e come sta, ma avrei molto piacere sapere qualche sua
notizia, oppure (e sarebbe una cosa tanto grande) incontrarmi con lei, prima della mia
partenza da questo in un altro Seminario che si trova in provincia di Belluno.
La partenza sarà verso la metà del prossimo settembre.
In attesa di qualche sua notizia la saluto cordialmente,
suo ex alunno Botturi Giancarlo

