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Il ricordo di Rita Carissimi
UNA COMUNITÁ IN CAMMINO
Così mi piace ricordare la comunità parrocchiale: SAMZ. Una comunità giovane, desiderosa di vivere
l’esperienza delle prime comunità cristiane dove tutto era “un cuor solo e un’anima sola”. Una comunità in
cammino, con lo spirito e l’entusiasmo che caratterizza ciò che é giovane , una comunità che accoglie nel suo
seno le persone anziane con le loro tradizioni e sapienza, gli ammalati con l’offerta della loro sofferenza, le
persone disabili, membri più deboli della comunità.
Una comunità variegata e ricca perché ciascuno dona gratuitamente ciò che ha ricevuto gratuitamente dal
Signore. A questo proposito ho davanti a me tanti volti (purtroppo non ricordo i nomi di tutti e non voglio fare
differenze): i volti degli uomini dell’officina che con entusiasmo, pur con l’età avanzata, lavoravano a tempo
pieno per rendere bella la Parrocchia.; le amiche e amici che mi aiutavano affinché l’oratorio fosse pulito e
accogliente. Le catechiste con cui ho condiviso momenti di riflessione.
E termino ricordando, non certo per minore importanza, Don Luigi, Don Luca, Don Mario, che con le
sorelle della mia comunità mi hanno trasmesso il senso profondo del condividere: gioie, fatiche, sogni di una
comunità in cammino con il Signore come i discepoli di Emmaus.
Le fatiche ci sono state però tutto si supera quando in ciascuno esiste il desiderio di un servizio svolto a
favore del bene comune.
Un saluto a tutti gli amici della Samz da questa caotica , violenta pero verde città di Esmeraldas,
(Ecuador) i cui abitanti, nonostante la povertà, sono generosi, allegri, festosi e ricchi di fantasia.
A tutti grazie per avermi fatta partecipe e tanti auguri perché le celebrazioni per i 50 anni della SAMZ
siano ancora una volta una testimonianza che “ il bene va fatto bene” come diceva il nostro Fondatore il Beato
Luigi Monza.
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