Carissimo

fr.

Enzo,

questo lettero Le arriva da un gruppo biblico che si chiama
CERCH\AMOtNSIEME, opera oll'interno dell'Associozione di promozione sociale
COMPAGNTA DEt MEGLIOINS\EME, di Torino. Da diversi anni esso si ritrovo tutti i giovedì
mottina a "masticare" le Sacre scritture sotto la guido oppassionata di Carlo Miglietta.
Stiamo vivenda con stupore e dolore quonto successo oll'interno dello Comunito do Lei
fondata con tonto determinazione, e gronde fede, tonti annifo.
La missione scelta di essere prova vivente dell'ecumenismo proposto

dal Concilia Vaticono 2" ha fatto della Sua "creoturo" un luogo di incontro ideale in cui dare
consistenza od un sogno che tutti sperovomo (e continuiomo a sperare) potesse realizzarsi.
Le esperienze maturate duronte gli incontri con l'Ortodossio e con le Chiese Riformate
hanno costituito tappe fondamentali in questo cammino e non potranno moi essere
dimenticote.

ultimi giorni non possono che determinore, in coloro
che hanno guordato con gioio e fiducia ol dilatarsi di questo meraviglioso esperienza, un
senso profondo di perdita di uno parolo profetica e di insegnamento al dialogo. A Bose
l'ecumenismo non ero un'esperienza di "recupero degli altri" ma di "vivere con gli oltri", di
"pregore con gli oltri", di "credere con gli altri". Questo è ciò che, tutti noi che amiamo
Bose, siomo venuti negli anni a cercare: conferenze, libri, ritiri honno nutrito tutti quelli che
Le notizie di questi

a Bose honna cercoto uno crescita della loro fede.
tn questi giorni, che immoginiamo per Lei dolorosi, ci siomo confrontati

su quello che si è verificoto e obbiamo deciso di inviorLe questo scritto. lntendiamo
comunicarLe lo nostra vicinonzo spirituale ed il nostro sostegno morale, e ringraziarLa per
tutto quello che obbiamo imparoto in questi anni dallo Sua sempre vivace, puntuole,
rigorosa e attualizzoto letturo delle sacre Scritture.

Voglio accettore un obbroccio e lo promessa di uno preghiera nello

speranzo che
i

il

tempo del suo ollontanamento dollo Comunitù

di

Bose non sio

nd ete rmi noto pe r se m pre.
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