Comunità in cammino
Unità Pastorale di Luzzara, Coldisotto e Casoni
Lettera a Vittoria
Questa è la prima volta da che ci conosciamo, che non ci salutiamo
con un bacio e un abbraccio, è la prima volta che ti saluto col cuore
pesante e senza un sorriso. Quando ti ho vista la prima volta, ero una
bimba di 7 anni e tu una frizzante maestrina e da allora ci sei sempre
stata nella mia vita e siccome, come dici tu, nulla succede per caso,
ringrazio il Signore che ha permesso questo incontro che per me è
stato determinante. Quante cose ci siamo dette da allora. “… quante
ne abbiamo combinate… “ mi hai detto mercoledì scorso quando sono
venuta in ospedale a salutarti. Impossibile ed ingiusto sintetizzare in
poche righe; i ricordi sono tanti, ma una cosa li unisce tutti il tuo
grande AMORE per noi, i tuoi scolari e per le nostre anime.
Ci hai insegnato ad amare e pregare Dio, un Dio simpatico, allegro,
misericordioso, ci hai insegnato a cogliere la Sua nella bellezza di un fiore, di un campo verde, di un cielo
pieno di nuvole. Ci hai insegnato a riconoscere i nostri talenti e a farli fruttare. Con te abbiamo pregato,
cantato, disegnato, recitato, sperimentato, ci hai insegnato il valore di un gesto di fratellanza e di carità, di
una parola di conforto e di tenerezza. Hai Saputo anche accogliere le nostre lacrime, ci hai guardati
camminare verso l’età adulta accettando accettando anche momenti di silenzio, di distacco, pronta a
riaprire le braccia quando, magari feriti, tornavamo. Tu maestra di vita, punto di riferimento, amica, sorella,
compagna; tu hai scritto pagine indelebili nella vita di ognuno di noi ed ora con dolore, siamo noi che ti
guardiamo ad andare “oltre”, prendere la tua strada, ti guardiamo percorrere altri sentieri, ma il tuo viso è
luminoso di gioia perché hai raggiunto la casa del Padre che tu ami tanto e dalla quale continuerai a seguirci
con l’AMORE di sempre.
Ciao maestra Vittoria …
Con tanto affetto e riconoscenza
Patrizia, Ennio, Giorgio, Flavio, Cesare, Giacomo, Stefano, Silvia e Fam. Bini Cesare
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“Dopo la scuola” dedicato alla Maestra VITTORIA LUPI
La maestra Vittoria, insieme ad Emilia, è stata ideatrice e animatrice instancabile dell’attività di doposcuola.
Tutta la comunità luzzarese ha avuto modo nel tempo di conoscere ed apprezzare Vittoria maestra
competente e di straordinaria umanità.

