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Carissimi,
apriamo questo foglio di collegamento con una triste notizia: giovedì 5 aprile il nostro caro amico

Agostino Carnevali è tornato alla casa del Padre. Da anni combatteva contro un tumore che pian piano
ha invaso tutto il suo corpo, ma non pensavamo certo a una fine così veloce. Invece, dal sabato santo, un
repentino peggioramento l’ha portato al coma e alla morte.

Agostino, uomo buono, semplice e generoso, collaborava da oltre 20 anni con noi per la stampa e
la spedizione delle tracce di preghiera. La sua presenza è stata davvero preziosa, la sua disponibilità
grande e sempre pronta, non solo per noi ma anche per la sua Parrocchia di Bresso (MI). Ci mancherà
davveromolto!

Padre Franco Inversini, dehoniano, già parroco a Milano-Cristo Re e ora rettore del Santuario di
Boccadirio (BO), che ben lo conosceva, così lo ricorda: Caro p. Tullio, leggo ora e sono davvero dispiaciu-
to. Se vedi la figlia porgile anche le mie condoglianze. Di Agostino non so che dire: chi l’ha conosciuto ha
potuto apprezzare la sua disponibilità, la serenità con cui ha affrontato la sofferenza per la perdita della
moglie e la sua malattia. Grazie a Dio per averlo conosciuto. Il ricordo nella preghiera è il minimo che si
possa fare.

Chiediamo anche la vostra preghiera di suffragio per lui e di conforto per la figlia Francesca, che l’ha seguito
con tanto amore in questi anni difficili e faticosi.

Il nostro ricordo, pieno di affettuosa gratitudine e commozione, lo affida al Padre perché - insieme alla moglie
Anna Maria, anche lei nostra preziosa collaboratrice - lo accolga nella gioia eterna.

LE TRACCE DI PREGHIERA PER LUGLIO E AGOSTO
>> Nella 359 vedremo Gesù che incontra il bambino epilettico e nella 360 il malato di idropisia.
Situazioni diverse, ma comunque persone che soffrono. Gesù libera dal male restituendo a vita piena e
serena; accoglie la preghiera del padre per il suo unico figlio; provoca i farisei perché capiscano che la
bontà di Dio va oltre l’osservanza del sabato... Un Gesù che agisce a tutto campo per la nostra salvezza!

>> RINNOVIAMO L’INVITO A MANDARCI UN INDIRIZZO E.MAIL PRESSO CUI INVIARE LE TRACCE DI PREGHIERA,
EVITANDO COSÌ LE SPESE DI SPEDIZIONE.

>> AUGURI VIVISSIMI a chi festeggia compleanno o onomastico in questi mesi!

CariAmici,
siamo entrati nel mese di giugno, dedicato al Cuore di Gesù; ed è bello riconoscere in Lui tutta la
tenerezza e la passione di Dio per gli uomini. Lui non si stanca di amarci, di accoglierci, di guarirci, di
sollecitarci al bene, di seminare in noi - ogni giorno - la sua Parola e di donarci - ogni giorno - il suo Pane
perché possiamo con fiducia continuare il nostro cammino dietro Lui, che ci chiama a essere strumenti
del suo amore.
Rimaniamo in comunione di preghiera. Benedico tutti di cuore

p. Tullio e la comunità dehoniana
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