Carissime Briciole
lasciamoci prendere da Dio,
così potremo volare senz’ali,
vedere senza occhi,
sentire senza udito,
camminare senza piedi,
parlare senza voce...
perchè l’Amore non ha bisogno di niente,
se non dell’Amore.
Questa piccola preghiera
vuole essere solo questo:
AMORE.

Carla

“Oggi l’amore di Dio ha preso con un bacio la vita di Carla per ridonarcela moltiplicata nella tenerezza di ogni
briciola. Ora vive in Dio e in ciascuno di noi con la forza e la delicatezza che ha saputo donarci durante gli anni del
suo cammino con noi… Secondo il desiderio di Carla, il suo corpo sarà sepolto nel cimitero di Loreto (AN).
Padre Alfredo”
Estratto dalla mail ricevuta il 27 dicembre 2013
e da: www.bricioledisperanza.it

Carissima Carla,
so che sei qui e non hai più bisogno che io ti nvii mail per comunicarti le utime richieste di
preghiera. Tu le conosci già, anzi, adesso le conosci prima che arrivino. Ti scrivo perché lo scrivere
e il ricevere posta ha caratterizzato la tua vita: così mi sento umanamente più unita a te.
Ieri, ero a Loreto di passaggio. Il mio essere lì, proprio mentre ci salutavi, ora acquista un
significato e un sapore diversi.
Lascio il tuo nome nella pagina perché so che continuerai ad intercedere per tutti noi, Briciole e
non briciole: tutti siamo briciole di pane in cerca del Pane vero.
Grazie Carla! Grazie per il tuo amore, per la tua presenza, per ogni tua parola, per tutto quello che
hai sofferto ed offerto. Grazie Carla! Grazie per ogni tua preghiera. Grazie perché, grazie a te, sono
migliore di prima di conoscerti. Grazie per ogni tuo gesto ed ogni tuo sorriso.
Ti voglio bene perché sei una donna speciale! Lo sarai sempre.
Aspettami! Accoglimi quando sarà il mio momento. Vorrei poterti stringere forte al mio cuore.
Angela
28 dicembre 2013

