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Preghiere per Luigi
In quost'ora di sgomcnto c di angoscia. Signore,
aitrtaci trd acccttart: tron flducia llliale i ttroi discgri,
e a rnaggior ragionc qutr,rdo ci seurlrrano
inconrplensibi Ii c crrrdt-'ìi.
Lc si cnturc della vita, b uruLiÌazioni ncgli atfetti pìit
cali, ìe lunghe provc' di soliitLdirrc nellzr c:rsa vuoLa e
i:on ìe responsabilitrì dci tìgli avrebbet'o potuto
pr'o\-ocarc il ìui una rca,zione di thlusut'tr in sc
stcsso. di pcssinrisrno. e soplatttLttu un
attcggiarnento di cledito r-erso ltt r ita,, la pretesu di

anche

li«:erele dagli altri.
Dd ilvcccr tu. l,rLigi. sei stato l'ur»no piir gclrcroso c
altlrLista. piÉ disprmibile a comprcndcrc i bisogtti di
chiunrlue tu ar-','icinassi, a c[orun'cr. tr infcrndr:r'e liducia.
-\gli umili hai c[trto scrnpÌ'c attenziore e liduci:r; agÌi

alllitti sei stato r icino con l:i tua straordinaria
tlc[icalczza c.l animo: hai vakrlizz:rto comc pochi
ì'trrlicizia. parlir:olarmertc nci rnotncnti in cuì
lisultrLssero preziosi il ttLo consiglio e ln tua
r.icinanza lla sopraltutto hai r-olulo seÌnprc
scrnl)rc - l,r:dele e incoraggialc, rtcgli uonrini. i ìati
rliglioli: nell:r vittr. le cosc positilc: nei plogetti cli
ìavolo, Ìe mctc altc, rncritevoli
Htù rnosL'ato ruta, fiducia incrollabile lella
possibilil,t), cli realizzare srùla Len'a idctrli di giustizia
Solo ir qui:sto hai mostlaio cltrczla. inflcssibiìitii.
tenlxriu: rluunclo crano in gioco. a tuo gìudizio.
cpestioni di girrstizia,. I,ì pel oues[o sei sLa,Lo
crorrsidcrato spesso il qucslo nrorclo cinico «rhe <'i
an«rìge un idealisLa, sc noìl un utopisln.
Per te non hai mai chicsto nulltr, né posLi. né
riconoscirncuti. Ciò che ci:rcavi e che li lcrdcva

lcÌicc cra, solo una uollisponc'lenza rcgli

a,fTctti e la

conclilisione dei Luoi iderali
[,a tu:i scompalstr ;rrivtr c[i qucsti tesori i tuoi llgli, ltt
ianiiglìa di tuo frntcllo. g'li amii:i, la ciLtà
lrr-.r'questo soccon'ici. o Sigrtolc. ncl nostt'o

snrarlirlento
(Ìrncedi ai ligli di l,uigi, gìrì tanLo plor-ali lclla, loro
giovanc r ita, cli trovare ìn [rLtti

noi

[ami]iari c

amici. clrc qui ti piargianio ull po' clcl cnlr:rre e
dclla, tt nelezzu che Liccr c', aro dal loro p:tp:ì
Fi aiuta rne, srr cuj cttclc la sgotnentanLe lespolsabilitiì
c'li tltrsnrcLtr.r'cr l'cr«lit:ì spilituale clclla rnia, farniglia
a,lla nnova geneltrziulc aiuta,rni a, credet'e che il
rapporkr ncrar'iglioso che ho ar.ukr con mio ft'atcllo

9t)

oggi clrrdclmcrte spezzato dopo una, intcla r iia c'[i
consuetuclinc quotidiana e di intesa tenetra c porfclia
ruon sia perduto per setrìpì'c. rna r,iva lellu hLr,e petl
noi rnisLcriosa del tuo regno

(Giovanri)

Carissiuro zio ì,uigì.
ò inculmabile il r-uoto clrc lasccLaluo il loi Ia tua
t)o|'at..tit r' glnl illzzìl d u t Li tr ro
Yoglia,rlo pcrò clirti che cor 1l tuo esenrpìo cosi

straoldinalio

ecl

insicrlc

crosi

vicilo

lamiliale il

e

Siguole ci ha spiegtrto drc cosa signilica essere puri
di cLrot'c, miti, rnisericoldiosi ed opcratori di ltacc;
che cosa sigrrific:r alclc lil,nrc o sete di giuslizia
ruclla nostra r-ita di oggì.
A qucsLo rnotlo cli essele uomini è legata rLna,
pì'olrìcssa cli LicaliludÌne che ìl Sigrole folsc htr,
corninciato l lnantcncrc già duralte l:r tua vil:r,
clonzLldoli lolza e selenitÈL chc ci strrpi\ rLno a 1ìtnte
dclla clrrrczza dcller prove che ti ha ìrnposlo.
Ola, Sigtrurc, ti chicclitrrno pcr 10 zio Luigi
l'trtlcmpimento pieno dì quella prontcsstr c per uoi la
certczzlt dcl ctLorc chc. essa è stata rna,ntetuita.
(Fr.anctcsca,l

l,rrigi calo.
ho amto il dono imnrclso tli trvelti come fr:rtello.
Lu mia vit:L è stata contìnuamculc arricchita dalla
vicrinarrzit n ic
-\iutanri acl csscrc rrcramcutc come
nerlla tua inlinita goncrosità.
,,\irLtaci ltLLLi a ritilvale 1:r fìducia c

Lu

la,

mi

r-ederrrì

sclcnitrì chc ci

lcni',,ario c[a te
(1,ìlcna)

(ìuro papa,

cali amici che avete arnato papti,
iu qrLcst'ora ilsopprx'tabile vogìizrmo fa,r strpcrc a

loi

1u11i. gridarlo aÌ monckr intelo. chc la, nrortc non
ti h:r r.into, pcrclìé noi, i luoi ligli, tri quaìi tu hzri
don:rlo un anrore tenc.r'issirno c dclicato, ci sentianto
cornpletarnente r'lcolmi di te, conrc un giildiro
ricohno cli fiori, c qLrcÌslo ci c'[ÈL una grande c calcla,

lelicittì

(iligti)

