
Carissimi fr. Luciano e fratelli/sorelle di Bose

Siamo un gruppo di persone che settimanalmente si incontrano per confrontarsi sulle Sacre Scritture sotto la

guido di Carto Migtietta. Tutti noi nutriomo nei confronti dello vostra comunitò sentimenti di riconoscenza e

di offetto per l'arricchimento spirituole maturoto in un contesto ecumenico ricco e stimolante. ln tutti questi

anni abbiomo ovuto modo di apprezzore quonto alocremente vi impegnote affinché quell'Ecumenismo

tanto sollecitato dat Concilio Vaticono tt obbio un suo reale compimento. I bellissimi convegni di spiritualitù

ortodossa costituiscono un esempio concreto di unione cosi come gli incontri con le chiese riformate. Che

dire poi delte Giornote di riftessione e di confronto che ci interrogono a fondo sullo nostra testimonionza di

fede oll'interno dello societù. Le conferenze di fr. Enzo Bionchi e fr.Luciano Manicardi hanno illuminato i

nostri cammini di crescito nutrendo le nostre conoscenze talvolta vacillonti ma sempre desiderose di

approfondimenti.

Ara la notizio de!l'allontanomento di fr. Enzo Bianchi, fr. Goffredo Boselli, fr.Lino Bredo e sr. Antonella

Casiraghi ci ho profondomente oddoloroti e siamo ottoniti di fronte od un fatto di cui non riusciomo a capire

le motivazioni e la severitò.

Non è facite esprimere con parole i sentimenti che si affollono in noi in questi giorni, ma su tutti prevole il

rammorico per le lacerazioni che stote vivendo in questo contingenza così difficile e dolorosa... Desideriomo

esprimervi perciò lo nostra vicinonzo con lo preghiera perché lo Spirito soffi provvidenziale su coloro che

gestiranno questo delicotissima fase della vostro vita comunitario: tutti noi (lo ribadiomo, e ce ne facciamo

portavoce per i tanti, magari non credenti, che alla vostro fonte si sono abbeverati) abbiamo nei vostri

confronti un gronde debito di riconoscenza!

Fiduciosi in un futuro piÌt sereno vogliamo credere che possiote percepire l'abbroccio froterno che inviamo

ad ognuno divoi individuolmente e d tutto lo Comunitò.
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A nome ditutti i soci del qruppo Cerchiamo insieme della Compognia dei meglio insieme


