FELICI DI ESSERE DONO PER GLI ALTRI
(Da “Uomo h”, n.8, dicembre 1988, pag. 2.)

Carissimi amici, mi rivolgo a tutti voi, oggi 4 ottobre festa di San Francesco
d'Assisi, il Santo che ha dimostrato con la vita che la gioia e la serenità
scaturiscono dal cuore puro e dalla fraternità condivisa senza discriminazioni e
preconcetti. Sono di ritorno dalla suggestiva cerimonia dell'offerta del cero della
città di Mantova, alla quale hanno partecipato i ragazzi del secondo ciclo del nostro
Centro e ripeto con il cuore colmo di gioia: Grazie, grazie!
Un nostro carissimo ex scolaro di anni 30, Dino, in perfetta divisa teneva il
gonfalone di Mantova, assieme al papà di un nostro ex scolaro, entrambi ora
dipendenti stimati e rispettati del Comune.
Vedere frutti così preziosi è un dono immenso, che supera e premia ogni impegno
e sacrificio.
Coraggio, cari genitori, i nostri ragazzi sono meravigliosi, sono come le conchiglie:
bisogna scoprirli per vedere e godere la stupenda loro perla, che è la dignità della
loro personalità, che si esprime con dolcezza e sensibilità sublimi ed imprevedibili,
con impegno e serietà ammirabili e costanti.
Quanti genitori e giovani ex nostri allievi all'incontro degli amici dell’ultima
domenica di settembre ci hanno comunicato con semplicità e soddisfazione le loro
esperienze lavorative!
Tutti sono felici di essere, anche attraverso il lavoro, DONO agli altri ed esempio di
vita serena e gioiosa, perché, coscienti dei propri limiti, danno tutto ciò che possono
e con altrettanta serenità e gioia ricevono il dono aiuto fraterno degli altri.
Ecco il vero significato dei nostri incontri che diventano “festa”, cioè momenti intimi
e veri di cuori che entrano in sintonia e si comunicano i doni preziosi dell'AMICIZIA
fraterna.
La serenità e la dignità dei nostri ragazzi e dei loro genitori sono la nostra vera
ricchezza: ricompensa stupenda per noi educatori e terapisti.
A tutti auguro un anno sereno in armonia con noi stessi e con l'impegno che,
ognuno nel proprio ruolo (genitori, fratelli, educatori, terapisti, medici e amici), svolge
con studio e serietà per la vera promozione umana dei nostri ragazzi, certi che il
seme porta frutti abbondanti e duraturi.

