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Santa Messa per Matteo Giglio celebrata da don Paolo Giuliani
Messaggio scritto e letto da
ORNELLA REGALIN
Un altro 12 agosto…. Otto anni che ci ritroviamo per Matteo, con noi stessi, per un momento di
riflessione.
Il dolore brutto, quello rovente, paralizzante è andato via, ora è rimasta quella ferita che porteremo
fino alla fine, ben visibile, che quando la sfiori ti fa rabbrividire, ma che ormai fa parte di noi. E’ solo
questione di accettazione, perché più lo si combatte più fa male il dolore. E allora lasciamolo li a farci
compagnia mentre viviamo la vita, questo dono grande, unico che ogni giorno in tanti provano a
rovinarci.
Da mattina a sera assistiamo continuamente a fatti orrendi. Incredibile come l’uomo riesca a dare il
peggio di sé, assurdo come una sentinella di Dio, fatta a sua immagine e somiglianza, possa agire
con crudeltà, efferatezza, insensibilità, distruggendo i suoi simili e il mondo che lo ospita. Poi
incontriamo gli occhi di Matteo…..sono occhi che parlano di bontà, occhi di chi ha cercato di dare il
meglio a chi ha trovato sul suo cammino e allora riaffiora il desiderio la voglia di volere vedere solo
il bello intorno a noi, la voglia di avere pensieri positivi che ci inondino di serenità.
Qualche settimana fa ero al mare con le mie nipotine, sulla riva alcuni animatori facevano esercizi
di ballo con bambini e la canzone di fondo è la stessa che ascolteremo alla fine di questa messa. Una
canzone di altri tempi e mi ha stupito sentire che anche le mie nipotine la cantavano a memoria… …
e allora ho compreso che c’è ancora speranza per il genere umano. Se riusciremo, tutti insieme a
scavare dentro di noi per fare riemergere tutto il meglio che abbiamo. Lo dobbiamo a noi, ai nostri
piccoli, alle future generazioni che hanno il diritto di vivere in un mondo leale, rispettoso, giusto,
equilibrato, sano. Un mondo dove gli uomini riconoscono di essere ospiti della natura e quindi grati
della sua ospitalità. Un mondo da custodire e proteggere perché non di nostra proprietà, possiamo
solo migliorarlo per poi consegnarlo in altri mani…
Noi siamo solo di passaggio ……
Lasciamolo come ci piacerebbe ritrovarlo….
Ciao Matteo!

