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                                                                                  Roccella Jonica 23 giugno 2008 
 

 
Miei preziosi amici 

Pace e bene a voi e tutti i fratelli del vostro ordine. Sento molto la vostra mancanza, anche se 

sono passati pochi giorni dalla vostra partenza (questa volta ahimè definitiva). Ero abituato a 

vedervi andare via per i vostri viaggi, ma ero cosciente che di li a poco sareste tornati. Questa 

volta è diverso e me ne accorgo ogni volta che vi penso. In verità non credevo che mi sareste 

mancati così tanto. Vi devo molto intermini di riconoscenza per le cose che mi avete insegnato. 

Con la vostra semplicità e la vostra sempre constante dolcezza, avete aperto il mio cuore, 

facendomi guardare con occhi diversi la chiesa ed i suoi ministri, da me sino ad allora poco 

stimati. Il vostro cammino evangelico è riuscito ad aprire il cuore di tante persone ed è 

riuscito anche a farmi tornare in chiesa ad ascoltare la Santa Messa la domenica mattina. 

Prima o poi, mi confesserò e prenderò la comunione, come vi ho promesso, appena mi sentirò 

pronto. Mi mancheranno sicuramente tanto i sorrisi ed i discorsi profondi e saggi che mi 

facevate e la vostra meravigliosa compagnia, che riusciva ad infondere tanta serenità, anche 

quando vi accendevo il computer per le vostre email. Vorrei dire una cosa a Frate Volantino e 

vi prego di fargliela leggere: 

Pace e bene anche a te fratello. Ti sono grato per l’ordine che hai fondato, perché grazie a 

quella che è stata e sarà la tua opera, ho avuto il privilegio di conoscere due meravigliose 

persone, Antonio e Michele, che sicuramente hanno arricchito la mia vita e quella di tanti 

altri. Sono stati in grado, con la loro semplicità a piantare molti semi, che nel tempo hanno 

dato frutti meravigliosi. Questi frutti hanno tanto  bisogno di essere coltivati e curati, e 

sicuramente Antonio e Michele sono due splendidi giardinieri, appena puoi, ti prego, 

mandaceli di nuovo, ci mancano molto. Devi essere orgoglioso di questi due ragazzi, che fermi 

nei loro principi morali e colmi di tanto amore e tanta fede, hanno parlato del Regno di Dio e 

del Suo Divino amore. Ti prego, abbracciali da parte mia. Io di lavoro faccio il poliziotto, e di 

cose brutte ne vedo tutti i giorni. Vedo l’odio, la corruzione, la violenza, la sopraffazione, e 

non ti nascondo che vedere la figura di questi due piccoli frati che, con il caldo e con il freddo, 
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giravano per le nostre strade, mi riempiva il cuore di gioia. Ritengo un privilegio averli 

conosciuti. Falli tornare ancora da noi. 

Al mio amico Micheluzzo voglio dire quanto bene ti voglio e quanto mi manca la tua 

semplicità ed al mio amico Antonio voglio dire che mi mancano molto i tuoi discorsi con gli 

errori di pronuncia. Mi manca tutto di voi, non pensavo proprio che avrei sofferto così per la 

vostra partenza. Quante cose mi avete fatto capire e vedere in maniera diversa. Grazie di 

tutto fratelli miei. Ora mi fermo perché sto piangendo e non riesco più a scrivere. Vi prego 

fatevi rivedere.  

Un abbraccio a tutti voi. 

Vostro fratello Francesco. 

                                        
 
 
                                                               Il Presidente l’Associazione 
                                                                e dirigente prov.le SIULP 
                                                                        Francesco Minici 


