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Non è mai facile, la separazione. Ma, anche se Mimi mancherà nel
nostro comitato, e non solo, la vita continua… come d’altronde lo
diceva lei stessa, e come troverete nei testi di questo bollettino in
“edizione speciale”. Si era incaricata della redazione, regolare, di
questo bollettino, spesso in collaborazione con Silvana e Lucia. A me
era riservato il ruolo del correttore.
Oggi faccio la messa in pagina e scrivo queste poche righe. La
qualità sarà inferiore a quella degli ultimi numeri, ma il tempo
manca: dobbiamo uscire in fretta, dobbiamo condividere in fretta
Mimi con tutti i nostri membri. Troverete di seguito testimonianze su
Mimi, e testi che Mimi ci ha lasciato. Non colmeranno il vuoto, ma
potranno esserci di sprone per continuare e cercare di avanzare
sempre meglio. Allora, grazie di tutto, Mimi, e soprattutto di aver
camminato con noi. E a tutti: buona lettura.
Errico
Cara Mimi, ci hai lasciati ma non abbandonati: vivi tra noi con l'esempio di cristiano impegno che
ha contraddistinto ogni giorno della tua vita.
Ciao Lucia
Cari amici e amiche di Mimi
Ho voluto che il Comitato mandasse questo bollettino al più presto nel ricordo di Miriam Giudici,
tornata alla Sorgente della vita, Dio, martedì 20 novembre alle 19,10. La nostra “Mimi” è stata
presidente per molti anni nel comitato e ultimamente sempre sostegno attivo e forte per il nostro
cammino verso coloro che sosteniamo nei progetti di formazione umana e cristiana.
A Mimi dobbiamo un infinito “Grazie!”.
Di Lei vogliamo avere una “memoria viva”, sentirla sempre presente a incoraggiarci nel continuare
in questo servizio missionario. Noi vogliamo ringraziare Dio Padre per averci donato questa sorella
di fede cristiana forte, di speranza oltre ogni speranza, di carità concreta verso i più poveri
nell’esistenza umana.
Ritroviamo il coraggio di fare eucaristia – sì, ringraziamento – su questa sua vita e su questa sua
morte, sulla vita e sulla morte del figlio di Dio, Gesù, e di tutti i figli e le figlie di Dio.
In questo bollettino vogliamo riportare alcune testimonianze di Mimi e su Mimi.
Vi ringrazio di cuore per il sostegno finanziario e la fiducia che ci date. Al funerale di Mimi ho
invitato a dare un segno di comunione con Mimi offrendo qualcosa per i progetti votati: ho versato
sul c.c.p. del Gruppo Missioni ben fr. 4171.30.
Vi riporto un ultimo pensiero di Mimi dal suo diario. Anche la sua ultima preghiera! Impariamone
la forza e il coraggio di non stare in stand-by di fronte al Vangelo, perché siamo “cristiani”,
apparteniamo a Gesù Cristo.

“ Forse devo andare oltre, pensare oltre, cercare di risollevare di più il mio sguardo. Devo
alzarmi con l’anima e andare a cercare quell’essenza superiore che mi possa guidare meglio, che
mi possa far capire cosa devo fare per avvicinarmi di più all’ Amore. Devo riprendere a riflettere
sui vangeli, sento che ho tenuto in stand-by la mia mente, e forse anche il mio cuore, troppo a
lungo. Ho bisogno di riprendere ad impegnarmi con gli amici di prima sui temi che mi stanno a
cuore. Li devo andare a cercare. “
Dio vi benedica e protegga, faccia risplendere la sua luce sul vostro volto.
Vi auguro un sereno natale cristiano.
Don Gianfranco Quadranti
Preghiera di Mimi
Signore, ho voglia di vivere
Ho voglia
Ed ho fiducia in Te
Ho avuto paura, tanta
Il buio e il freddo
Mi hanno attanagliata dentro
Ma non mi sono persa
Non ho conosciuto la solitudine
Non ho conosciuto la disperazione
Perché accanto a me
Avevo persone meravigliose
Concedimi di accogliere
Di nuovo la vita, a piene mani!
Aiutami a non sciuparla mai,
ma a saperla accogliere sempre,
la mia e quella degli altri.
Aiutami a cominciare
Senza voler sapere
Quello che ad ogni svolta
La strada mi riserva,
non con la testa fra le nuvole,
ma con i piedi per terra
e la mia mano nella Tua
Ti ringrazio Signore
per la mia vita,
per quella dei miei cari
per l’umanità intera.
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