TESTIMONI

Per Luciano Silveri1
Pier Giordano Cabra

Caro Luciano,
siamo in molti oggi a piangere la tua
partenza.
Ma siamo sicuri che sono moltissimi
quelli che si sono rallegrati per il tuo
arrivo in Paradiso.
Tra i primissimi i tuoi ragazzi: quelli
di “Cammini di Liberazione”, che tu
hai aiutato a liberarsi dalla paura per
intraprendere un cammino di affidamento al mistero luminoso che li attendeva. Poi quelli che tu hai aiutato
a inserirsi nella vita con la tua com-

petenza e generosità.
E ancora più numerosi di tutti, quelli che sono stati conquistati dal tuo
esempio e dalla tua parola e hanno
compreso che per migliorare il mondo bisognava iniziare a dedicarsi a
migliorare se stessi.
Bastava che tu li incontrassi, in un’aula o in montagna, in autostop o in
un’allegra brigata, che qualche cosa
cambiava in loro.
Per i più, il tuo nome è legato al teleriscaldamento o ad altre cariche
importanti che tu hai occupato, e de-

1. Intervento pronunciato alla messa funebre dell’ing. Luciano Silveria, il 30 maggio 2016 presso
la Chiesa parrocchiale della Pendolina.
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gnamente, facendo onore al nome
cristiano, mai sbandierato per salire,
mai nascosto per viltà.
Ma i giovani sentivano che tu non
vivevi per la carriera o per le scalate
al potere. I giovani amavano vederti uno di loro. Quando arrampicavi
con loro in montagna, quando additavi le vie ardue dell’onestà, quando
li incitavi a mete più alte, quando ti
sentivano competente e credibile, affermato ma sempre fraterno.
Per questo ti ammiravano e ti consideravano un maestro di vita al quale
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guardare e ispirarsi.
Mentre ti diciamo il nostro “grazie” per la tua splendida presenza in
mezzo a noi, ti preghiamo di ottenere che ai nostri giovani non vengano
meno guide come te. Hai fatto molto
per loro. Ma per te è il momento di
fare di più. Sappiamo che i giovani
ti stavano a cuore e quindi busserai
alle porte giuste per farci avere questo regalo.
Sia lodato il nome del Signore che
ci ha dato la gioia di conoscerti e di
volerti bene.

