
 
 
 
Caro don Emilio 
quanti ricordi difficile riassumerli tutti, non solamente per la loro quantità ma per le forti emozioni che mi provocano. 
Sei stato undici anni nella parrocchia di San Giorgio di Limbiate, anni che per me e per diversi di noi sono stati il 
passaggio dall'adolescenza all'età adulta, passaggio delicato in cui si forma l'adulto del futuro, che fortuna per noi averti 
incontrato! Fortuna si perchè a quell'età si ha bisogno del gruppo dei pari ma anche di trovare una guida al di fuori della 
famiglia dalla quale ci si vuole separare per crescere. Tu sei stato capace di formare gruppi di giovani, gruppi di 
famiglie  che si confrontavano e che crescevano assieme  aiutandosi reciprocamente e sei stato una guida capace di 
confermare quei valori e quella fede che le nostre famiglie volevano trasmetterci. 
Ci hai insegnato a volerci bene, ad andare oltre le nostre diversità, fragilità, debolezze a rispettarci nella nostra unicità 
perchè così siamo amati da Dio. 
Tu eri credibile ai nostri occhi, perché sei stato una persona autentica, la tua fede, le tue parole non erano idee ma 
prendevano carne nella tua vita. 
Eri credibile ai miei occhi anche quando non ero d'accordo con te tanto che questo fatto mi creava un conflitto interiore 
perché se lo dicevi tu qualcosa di vero ci doveva essere. Ricordi le nostre battaglie sul ruolo della donna? Abbiamo 
discusso per diverse ore  sul pullman da Ravenna a Taizè, di notte mentre gli altri dormivano, noi non riuscivamo a 
prendere sonno eravamo troppo impegnati sulle nostre reciproche posizioni.Che notte quella indimenticabile! 
Come non posso scordare il momento in cui hai lasciato la nostra Parrocchia perché chiamato a seminare altrove. Toccò 
a me salutarti pubblicamente al cine teatro Kennedy con la sala gremita di gente, non riuscì a trattenere le lacrime la 
voce mi si spezzò più volte e con me piansero tutte le persone presenti. Ancora oggi non so come feci a terminare il 
discorso sentivo che qualcosa dentro di me si spezzava e mi faceva male, non ero pronta a lasciarti andare, mi sentivo 
persa. Quando mi salutasti  mi dissi:"Ornella ricorda che l'albero che porta frutto Dio lo pota perché porti più frutto. 
Allora non capii quelle parole  ma come le sento vere oggi! E' stato proprio così caro don Emilio a Limbiate tu avevi già 
portato parecchi frutti: una vocazione sacerdotale e due vocazioni religiose nel movimento dei focolarini ed i vari 
gruppi che avevi formato. Dio ti ha chiamato a seminare in più parti perché aveva bisogno di te per portare frutti ed io 
credo di aver cominciato a diventare adulta proprio in quello strappo. 
Ci siamo ricontrati in alcune occasioni negli anni e ciò che mi rimane impresso di questi incontri è la loro intensità e 
profondità nonostante la scarsa frequenza come mi meraviglia di averti raccomandato particolarmente alla Madonna 
qualche giorno prima della tua partenza quasi lo sentissi senza saperlo. 
Mi sono profondamente commossa quando ho ascoltato la predica di tuo fratello Tarcisio al tuo funerale, ti assomiglia 
ed ha la tua stessa voce per un attimo mi è parso di rivederti ma questa volta le mie lacrime erano solo di gratitudine e di 
riconoscenza senza uno" strappo " dentro anzi con una certezza di un bene che continua.Sono certa che pregherai per 
tutti noi dal Paradiso e che non ti dimenticherai di nessuno e sono contenta perché ora stai bene e non soffri 
più. 
Grazie di cuore don Emilio 
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