
Un saluto da Gionni, sempre pronto a partire per Lourdes. 

 

Ciao a tutti,  

non sembra vero quello che in questo periodo è successo: è bastato un virus per fermare il mondo, per 
fermare i potenti, per fermare i ricchi, per fermare tutti.  

Credo che questo virus non sia arrivato per caso: è arrivato in un momento in cui stavamo rovinando il 
nostro mondo.  

I valori importanti della nostra vita trasmessi dai nostri nonni e dai nostri genitori, noi in un modo sbagliato 
e brutto li stiamo mettendo da parte, quasi cancellando. 

I giovani troppo spesso si rovinano con l'alcool, con la droga, col bullismo. 

I genitori non insegnano più ai ragazzi cosa significa la fede, andare in chiesa, fare volontariato, essere utili 
per il prossimo. 

Io sono sicuro che Dio ha voluto darci un messaggio grandissimo in questo tempo di pandemia. 

Di una cosa sono felice: che tante persone stanno forse capendo cosa bisogna fare per vivere la vita in 
serenità, felicità, pace, gioia e soprattutto con tanta fede. 

Il nostro Papa Francesco sta esprimendo con tutta la sua forza e con tutta la sua grande sofferenza e 
presenza quello che vuole trasmetterci e cioè il compito di creare un mondo nuovo. 

Non dobbiamo pensare a diventare più ricchi degli altri, ma dobbiamo pensare piuttosto alle persone in 
difficoltà alle persone bisognose e alle persone malate. 

E noi come Unitalsiani dobbiamo continuare a crescere e a migliorare sempre.  

In questo periodo di sofferenza anche Lourdes sta pagando pesantemente questa situazione. 

E’ una cosa davvero molto dolorosa vedere la Grotta vuota la Madonna sola, senza i pellegrini, malati e 
volontari davanti a lei a pregare. 

Io non smetto di allenarmi e sono pronto a partire per tornare nuovamente a settembre con la macchina; 
questo resta il mio grande sogno avveratosi l'anno scorso quando sono finalmente riuscito ad andare per la 
prima volta a Lourdes con la macchina.  

Questo sogno continua ancora e io sono fiducioso che riusciremo ad andare di nuovo a Lourdes insieme, 
ma se per caso quest’anno non succederà sono sicuro che sarà un modo per accrescere ancora di più la 
nostra fede e ancora di più la voglia di andare a Lourdes, perché tutto quello di cui abbiamo bisogno come 
esseri umani è la Fede, il resto si potrà sempre aggiustare, ma se perdiamo il credo e perdiamo la fede 
secondo me il mondo è finito.  

Mando un abbraccio a tutti con la speranza di rivederci presto.  

Preghiamo sempre la nostra Madonnina di Lourdes! Sarà lei che ci proteggerà in questo periodo negativo e 
nel mio cuore sono sicuro che dopo sorgerà un mondo tutto nuovo e meraviglioso!!!  

Gionni 


