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Cari fratelli e sorelle,

Questa chiesa di Nostra Signora di Loreto ha aperto le braccia per accogliere tutti noi,
desiderosi di fare corona al piccolo Daniel, qui portato dai suoi cari nella sua speciale culla
temporanea.
All’ingresso della chiesa l’affetto di papà e mamma, di parenti e amici gli hanno scritto
parole dolci: “Ora hai aperto le tue ali… sei l’angelo più bello”.
Noi insieme, ora, siamo chiamati a pregare per lui, affinché il suo volo eterno sia lieve e
sorridente, ma anche provocatorio e fecondo per tutti noi. La nostra preghiera ci invita ad
aprire le nostre ali per continuare ad accogliere questo bambino e il suo messaggio.
Apriamo le ali come comunità cristiana: il vangelo ci invita a leggere questa morte
insieme alla morte del Figlio dell’uomo. Nel secondo giorno di Quaresima Gesù ci annuncia la
sua fine di morte e risurrezione. Ci invita a seguirlo, ad andare dietro a lui portando la nostra
croce quotidiana. La sequela è una sorta di morte all’egoismo: aldilà di tale morte spunta un
sentiero nuovo, insperato, di rinascita e di vera realizzazione di noi stessi. Seguire Gesù
significa scoprire il vero vantaggio, il guadagno di amore e di felicità che tutti inconsciamente
cerchiamo. Apri le tue braccia, comunità cristiana, ed accogli ogni dolore, ogni miseria. Fatti
ala che sostiene le ali dei piccoli e dei poveri nel loro difficile volo.
Le ali aperte di Daniel sono un messaggio chiaro e forte verso la nostra città e tutte le
sue strutture, affinché le ali della nostra convivenza civile si aprano ad una maggiore
responsabilità verso la vita, per accogliere, abbracciare, tutelare ogni vita, ogni persona.
Ogni storia è unica e irripetibile. Continueremo tutti, unendo le nostre forze, affinché si
aprano le ali del nostro pellegrinaggio cittadino, affinché scegliamo sempre, insieme, la vita e
il bene, e respingiamo la morte e il male.
Infine un abbraccio da tutta la comunità della Chiesa di Dio che è in Trapani ai familiari
di Daniel: il Signore della vita vi dia la consolazione che solo Lui può donare.
Maria, nostra signora di Loreto, ci sostenga nel volo della vita su questa terra e nel
cielo.
Amen!

