Marineo, 01\09\2009
Caro padre Salvino,
vogliamo ringraziarti e dirti tante cose che a parole non riusciamo a dirti: Sono passati 8 anni
trascorsi insieme tra lavoro, momenti di fraternità e momenti in cui avevo bisogno di parlare dei
miei problemi e delle mie preoccupazioni tu riuscivi sempre a farmi coraggio e questo mi mancherà
tanto perché sei stato l’unico a capirmi e sopportarmi. Dopo tanti anni passati a lavorare in convento
sono stata bene con te e con gli altri anche se ci sono stati momenti di rimprovero e di gioia però mi
hanno fatto crescere e capire i valori della vita. Mi mancherà il sentirmi dire “ CI SEI
CONTENTA?” e io guardandoti mi mettevo a ridere e ti rispondevo a volte si e a volte no. Ti
porteremo io e la mia famiglia nel nostro cuore, tu ci sarai sempre… Un’altra cosa che vorrei dirti è
che a Carini non ci sarà una Valeria come me ubbidiente, laboriosa e simpatica che ti ha voluto, ti
vuole e ti vorrà un bene dell’anima, sempre! Anche se con le parole non sono mai riuscita a dirtelo
esprimo il mio bene attraverso questa lettera. Lo so, è dura accettare la realtà ma devi seguire lo
Spirito di Francesco e Chiara che ci insegnano ad obbedire e seguire il santo Vangelo. La cosa che
mi ha colpito di più in te è stata la tua semplicità, di non volere niente dagli altri anche se tu hai
donato molto proprio come un vero francescano da imitare. Custodisci questi valori e conservali
dentro il tuo cuore gelosamente per donarli agli altri come hai fatto con noi.
Ti ringraziamo per ciò che hai fatto per me, per la mia famiglia e per tutti noi che ti conosciamo con
l’augurio che il Signore guidi i tuoi passi sulla via dove Lui ti condurrà e che si servi di te come uno
strumento di pace, di amore, di carità e di generosità.
Ti vogliamo bene!!!
Giuseppe, Valeria, Chiara e Federica

