
Ciao PaoloCiao Paolo
Utilizzo questa tua rubrica per rivolgerti un ultimo saluto.

Siamo arrivati quasi insieme nel quartiere Valsesia circa diciassette anni fa e la nostra conoscenza ha avuto  
inizio da un litigio tra i  nostri  primogeniti,  Lorenzo e Federico, che nel contendersi  un pallone si sono 
azzuffati in cortile.

Ancora non sapevamo che le nostre vite si sarebbero 
incrociate più volte, sia in ambito parrocchiale che sui 
campi  da  calcio,  seguendo  le  avventure  dei  nostri 
atleti.

Fino  a  quando  le  nostre  famiglie  non  avrebbero 
condiviso  una  piazzola  di  un  campeggio  a  Vasto. 

Una  vacanza  indimenticabile,  insieme  ad  altre 
famiglie della tua “Cricca”. 

Pur non partecipando ai  nostri  incontri,  sei  sempre stato vicino al  gruppo di  Famiglia  in Rete, dando  
testimonianza della tua Fede attraverso questo “foglio” periodico, che hai fatto tuo fin dal primo momento  
che ti ho proposto di redigere. 

Lo hai chiamato: “KERIGMA, guai a me se non annunciassi il vangelo” dalle parole di San Paolo ai Corinzi. 

Prendendo spunto dai fatti e dalle vicende quotidiane, hai saputo rapportare l'insegnamento di Gesù alla 
vita di tutti i giorni. Una rubrica periodica pubblicata sul sito di Famiglia in Rete e apprezzata non solo in  
parrocchia.

Abbiamo avuto belle discussioni su come vivere il Vangelo, io con la mia fede maturata nella tradizione 
della mia famiglia da sempre legata alla vita della chiesa, tu con l'esperienza da convertito, come amavi 
definirti. 

Una testimonianza dovuta al Cammino fatto con la tua comunità e un esempio per i tuoi  figli e tutti noi.

Un  pensiero  va  alla  tua  Chiara  e  ai  tuoi 
ragazzi,  con  la  speranza  che  trovino  nella 
fede in  Dio e nel  ricordo della  tua vita,  la 
forza  e  il  coraggio  di  continuare  ad 
esprimere l'amore che Cristo ci dona.

Un forte abbraccio da tutta Famiglia in Rete:
Il tuo amico Gio
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